
 1 

L’ULTIMO DEGLI UZEDA 
Di 

Alphonse Doria 

“…un pesce col becco, un uccello spiumato; quel mostro 

senza sesso aveva un occhio solo, tre specie di zampe, ed 

era ancora vivo.” 

 

INTRODUZIONE 

 
              Tempo fa avevo letto I VICERE’ del grandissimo 

testimone della letteratura siciliana e mondiale Federico De 

Roberto, ma sembrava di non avere letto bene qualcosa, mi 

mancava la visione globale del concepimento dell’opera. Poi in 

una delle tante bancarelle di libri che rovisto minuziosamente 

quando mi capita, tanto da farmi mandare a quel paese da mia 

moglie, ho trovato il mattone della serie I MAMMUT della 

Newton Compton editori s.r.l. “IL CICLO DEGLI UZEDA: 

L’Illusione, I Vicerè, L’Imperio” A cura di Sergio Campailla 

edizione 1994. Acquistai il mattone, felice lo toccavo come un 

bambino quando prende possesso del nuovo giocattolo, 

promettendomi di leggerlo a più presto.  

               L’ho letto per intero e più veloce di quanto mi aspettassi. 

L’opera nel suo insieme ha una integrità magnifica, non 

lasciandomi condizionare dalle critiche, dal mio punto di vista 

molto pregiudizievoli. E’ un’opera unica dell’intera letteratura, 

molto vicina alle grande opere russe dello stesso periodo dei 

grandi come Ivan Turgenev (1818-1883), Lev Tolstoj (1828-1910), 

Fëdor Dostoeskij (1821-1881). Specifico è appunto l’affinità del 

verismo siciliano, con il realismo russo, dove analisi sociale e 

introspezione psicologica si fondano per poi innalzarsi sui perché 

esistenziali e in una appassionata riflessione filosofica e religiosa. 

Nel Ciclo degli Uzeda vi è, appunto, la dimensione storica e 

psicologica dei personaggi in un grande affresco nitido in ogni 
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particolare sia nel panorama siciliano che in quello italiano, tanto 

da considerarlo ancora attinente alla realtà dei nostri giorni. E 

proprio in questa contemporaneità dell’opera vi è la soluzione dei 

mali dell’Italia sia in senso politico che sociale. Finendo di leggere 

tutta l’opera la conclusione è che l’Italia ha un problema di 

carattere genetico non curabile né con la chirurgia né con le 

medicine. Allora? Allora bisogna agire nel DNA, avere il coraggio 

di rompere il giocattolo e non di fare finta di aggiustarlo per 

continuare a giocare sempre nello stesso modo. Occorre, a mio 

modesto avviso, fare nascere l’Italia confederata, avere l’onestà di 

lasciare le poltrone romane, i privilegi, le invenzioni politiche di 

privilegi che si sono accumulati creando tanti e tanti palazzoni 

ripieni di magnaccioni mediocri atti a dire quelle quattro frasi 

copia incolla, ormai vuote. La classe dei politici dalle parole 

sempre più vuote e dalle tasche sempre più piene. Lo scopo di 

questo scritto non è il divertimento, ormai di tanti, di aggiungere 

dileggi alla “casta”,  ma di analizzare e riscoprire il piacere della 

letteratura.  

               Non nego di avere letto diverse critiche su “IL CICLO 

DEGLI UZEDA” e mi meraviglio come tanti, o non hanno fatto 

caso, od ha interessato poco, non mettendo in evidenza che il tanto 

atteso nascituro, figlio dell’amore postumo, tra il marchese 

Federico e Chiara degli Uzeda, è la Sicilia politica italiana. Ha tre 

gambe? è una triskeles! Ha un occhio è un ciclope!  Non è né 

pesce né uccello. In siciliano diciamo “né pisci né carni” per dire 

che non è né una cosa né l’altra. Se osserviamo il mostro come 

personificazione della sovranità siciliana, allora l’uccello raffigura 

l’aquila degli svevi, nella sovranità regale di Federico II. La 

triskeles, il ciclope e il pesce, insomma, l’identità nazionale 

millenaria della Sicilia. Un esempio per tutti è la metafora dello 

scaltro Ulisse che sconfigge il rozzo Ciclope, rappresentante 

l’Etna, come i progrediti Greci hanno sconfitto gli arretrati 

Siciliani. Il senso di questa interpretazione la possiamo intendere 

se consideriamo la contemporaneità tra i due eventi: la nascita 
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dell’ultimo Uzeda con l’elezione a deputato della novella Italia 

dello zio duca. Questo momento è da focalizzare bene, pertanto 

vale la pena riportare i momenti. 
“Il giorno dell’elezione era vicino; i due Giulente, ma più specialmente Benedetto, 

avevano scovato gli elettori, compiuto tutte le formalità dell’iscrizione; mattina e 

sera veniva gente a trovare il duca per dichiarargli che avrebbero votato per lui: i 

Giulenti non mancavano mai. La vigilia della votazione, mentre appunto il candidato 

dava udienza ai suoi fautori, il cameriere del marchese venne di corsa a chiamare il 

principe e la principessa, perché Chiara era sul punto di partorire.” -Pagina 434- 
La puerpera finalmente si libererà, come il Popolo Siciliano dopo 

tanti dolori, lutti e rivoluzioni finalmente sarà libero(?)   “(…)Il suo 

desiderio di tanti anni, il suo voto più ardente, era sul punto d’essere conseguito! I 

dolori s’attutivano, a quest’idea; ella non soffriva quasi pensando all’ambascia del 

marito… Quando la principessa tornò in camera, la levatrice esclamava:  

-Ci siamo!... Ci siamo!... 

-Presenta la testa?- domandò la cugina, che reggeva per le ascelle la marchesa in 

preda all’ultima crisi. 

-Non so… Coraggio, signora marchesa… Che è?...- 

A un tratto le levatrici impallidirono, vedendo disperse le speranze di ricchi regali: 

dall’alvo sanguinoso veniva fuori un pezzo di carne informe, una cosa innominabile, 

un pesce col becco, un uccello spiumato; quel mostro senza sesso aveva un occhio 

solo, tre specie di zampe, ed era ancor vivo. -Pagina 434- 

Il tutto si completa a pagina 436: -(…) Chiara sola col marito a guardar 

soddisfatta quel pezzo anatomico, il prodotto più fresco della razza dei Vicerè. (…) 

La famiglia era appena arrivata al palazzo, che si udirono di lontano suoni confusi: 

battimani, grida, squilli di tromba e colpi di gran cassa. Una dimostrazione di 

cittadini d’ogni classe con bandiere e musica capitanata dai Giulenti veniva ad 

acclamare il primo deputato del collegio, l’insigne patriotta.- Il mostro era 

stato messo in una boccia di vetro sotto spirito per volontà della 

madre.  

 Sergio Campailla nell’introduzione al nostro volume in questione 

che chiamò, appunto: QUESTI ETERNI UZEDA così chiarisce: 
“De Roberto, anzi fa corrispondere, in una simmetria strutturale altamente 

significativa sul piano ideologico, la nascita del feto dalle viscere di Chiara e 

l’occasione storica del plebiscito che decreta l’annessione  della Sicilia e l’unità 

d’Italia: fuor di metafora, due creature mostruose in qualche modo gemellari, 

generati dal potere e dal disordine della storia, al di là delle speranze e delle 

illusioni individuali e collettive” (Pagina 11)                            
 Ora vi posso sembrare strano ma da quando ho letto queste pagine 

mi è stato solito fare un sogno ad occhi aperti, una specie d’incubo: 
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mentre mi accosto a quella boccia e guardo con attenzione e 

timore le tre zampine nel liquido rosa dello spirito, incuriosito mi 

avvicino ancor più, quasi a toccare con il naso il vetro e guardo il 

becco, o quello che è, all’improvviso la creatura apre l’occhio e mi 

fissa! Pertanto rimango convinto, forse per le mie idee politiche 

sicilianiste, che quell’Uzeda è ancora vivo chiuso al buio in 

qualche armadio. Forse perché i convinti nell’autodeterminazione, 

crediamo ancora nell’esistenza in vita della Nazione Sicilia e pure 

al suo Popolo sparso in tutto il pianeta. Le mie affermazioni 

possono sembrare scollegate e forzate. Lo saranno di sicuro, ma di 

fatto quel mostro indica la sovranità nazionale della Sicilia, posta 

lì, in quella boccia, dalla piemotesizzazione. Termine adoperato 

dal duca di Maddaloni deputato di Casoria e Proto, in una 

inchiesta parlamentare del 1861 denunziando la colonizzazione 

del Piemonte avendo considerato che quella della Sicilia non fu 

una annessione ma, appunto, una piemontizzazione!    Ecco uno 

stralcio della seduta del 20 novembre 1861 (atto n°234) il duca 

proponendo la separazione dell’ex Regno di Napoli dal Regno 

d’Italia mosse le proprie accuse al governo piemontese di avere 

invaso e depredato il Napoletano e la Sicilia:  

“Intere famiglie veggonsi accattar l'elemosina; diminuito, anzi annullato il 

commercio; serrati i privati opifici. E frattanto tutto si fa venir dal Piemonte, persino 

le cassette della posta, la carta per gli uffici e per le pubbliche amministrazioni. Non 

vi ha faccenda nella quale un onest'uomo possa buscarsi alcun ducato che non si 

chiami un piemontese a sbrigarla. Ai mercanti del Piemonte si danno le forniture più 

lucrose: burocrati di Piemonte occupano tutti i pubblici uffizi, gente spesso ben più 

corrotta degli antichi burocrati napoletani. Anche a fabbricar le ferrovie si mandano 

operai piemontesi i quali oltraggiosamente pagansi il doppio che i napoletani. A 

facchini della dogana, a camerieri, a birri vengono uomini del Piemonte. Questa è 

invasione non unione, non annessione! Questo è voler sfruttare la nostra terra di 

conquista. Il governo di Piemonte vuol trattare le provincie meridionali come il 

Cortez ed il Pizarro facevano nel Perù e nel Messico, come gli inglesi nel regno del 

Bengala”.  

Fu invitato dalla presidenza della Camera a ritirare la sua mozione 

ed il duca all’indomani rassegnò le dimissioni da parlamentare 

italiano così rendendo fortemente autentica la sua protesta.  
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               Passiamo a questo straordinario romanzo degli Uzeda, 

dove la prima parola si congiunge con l’ultima in un unico 

disegno letterario, dove l’illusione dell’amore vero diventa nel-

L’Imperio un illusione cosmica che solo l’amore può rendere 

verità. Questo concetto che a primo acchito sembra un paradosso, 

o peggio ancora, cercherò in seguito di renderlo più esplicito. Il 

quadro storico è chiaro: il fallimento risorgimentale. Grazie alla 

letteratura verista noi Siciliani abbiamo potuto trovare una analisi 

della storia. E non nei libri di storia che ci hanno propinato nella 

scuola d’obbligo. La disillusione del risorgimento è un tema 

scottante e molto caro alla letteratura siciliana fino i giorni nostri. 

Citerò solo alcuni che tal’altro considero tappe importantissime 

come, le opere di Verga1 lette nella giusta chiave denotano dalla 

                                                 
1
 Il 2 settembre del 1840 nasce a Catania Giovanni Carmelo Verga tra i più grandi scrittori Siciliani, il massimo 

esponente del verismo letterario. La sua famiglia di antiche discendenze spagnole (Vegas), e dai baroni di 

Fontanabianca,  il nonno era grande patriota siciliano partecipò a tutti i moti rivoluzionari, nel 1812 fu eletto fu eletto 

per Vizzini al Primo Parlamento Siciliano, mentre  il padre Giovanni Battista Catalano residente a Catania dopo il 

matrimonio non mancava di spostarsi nel suo posto d’origine Vizzini perchè proprietario terriero.. La madre Caterina Di 

Mauro era di famiglia borghese catanese. Ha avuto come maestri, per gli studi primari il liberale di Lucca Francesco 

Carrara e per quelli secondari il poeta Antonio Abate , rivoluzionario indipendentista. Quest’ultimo diede un impulso 

creativo e passionale verso la letteratura romantica, tanto che a 15 scrisse il suo primo romanzo rimasto inedito dal 

titolo Amore e Patria. Nell’estate del 1854 il giovane Verga, a cagione del colera, con tutta la famiglia si rifugia nella 

proprietà di Tebidi, tra Vizzini e Licodia, dove incontra e si invaghisce della bella e simpatica Rosalia, giovanissima 

educanda dell’abbazia di San Sebastiano di Vizzini. Questo incontro ispirerà allo scrittore Storia di una capinera. Nel 

1858 si scrisse nella facoltà di legge all’Università di Catania. Scrive in questo periodo I carbonari della montagna, è la 

storia di alcuni rivoluzionari in Calabria nel periodo storico di Gioacchino Murat. Dopo lo sbarco di Garibaldi Giovanni 

Verga si arruolò nella Guardia Nazionale, partecipò con entusiasmo anche a diverse operazioni militari per sedare 

alcune sommosse popolari, come quelle già nel 1861 e quella del 1862, dove il marchese Casalotto, riuscì a fare fuggire 

Garibaldi stesso dal convento benedettino San Nicola. Verga nel 1864 ormai deluso dalle sue aspettative indipendentiste 

liberali, come tantissimi altri Siciliani, e come leggeremo nella novella La libertà poi, sdegnato della repressione 

garibaldina, si dimetterà e per essere esonerato dal servizio militare versò alla tesoreria provinciale ben tremilatrecento 

lire.  Mentre nel 1861 aveva già interrotto gli studi universitari perché poco incline alla giurisprudenza. Dopo una breve 

attività giornalistica con l’uscita di giornali locali come Roma degli Italiani e Indipendente finiti per contrasti ideologici 

con Antonio Abate restio alla sovranità di Stato alla Sicilia. Nel 1863 scrive il suo terzo romanzo Sulle lagune 

impiantato su una Venezia ancora da liberare, seguirà La peccatrice. Nel 1863 muore il padre, lo scrittore ha l’esigenza 

di respirare nuova aria. Bakunin nel 1864 tra il 23 e il 26 gennaio a Firenze incontra molti indipendentisti 

(confederalisti), repubblicani, anticlericali, uomini di cultura grazie alla massoneria ed è da segnalare tra questi la 

presenza di Giovanni Verga. Dal mio punto di vista questo incontro ed altri influenzano la letteratura del Verga. Il 

concetto socialista nel mondo verista è la denunzia stessa dei fatti. In particolar modo in Giovanni Verga troviamo il 

mondo proletario fatto di uomini e donne del mare e uomini e donne della terra, visti con un occhio fotografico ma 

sensibile alle ingiustizie tanto da costatarle. In Verga non è mancata la coscienza socialista venuta in effetti con il 

contatto dei salotti milanesi della scapigliatura anarcoide, oppure a Firenze conoscendo direttamente Bakunin, come 

abbiamo già visto. Pertanto l’occhio verista fotografico vede ciò che già la coscienza è pronta a percepire e a 

comprendere. Il verismo siciliano ha aggiunto nel suo sistema interpretativo del mondo, il modo di percepire la storia 

con nuovi canoni dividendola tra la storia interpretata in maniera trascendente e quella in maniera immanente. Nel 1873 

è ormai conosciuto dai più con i  romanzi, Eva e Tigre reale, nel 1874 con la  novella Nedda. Nel 1881 produce I 

Malavoglia la lingua è narrazione.  Nel 1889 Mastro don Gesualdo, continua il Ciclo dei Vinti nello specchio della 

miseria umana dei suoi  personaggi. La sicilianità di Verga è stata volutamente fraintesa in un pregiudizio razziale che 

ancora alcuni politici e giornalisti manifestano. Verga muore a Catania il 27 gennaio 1922. Le opere come patrimonio 

del Popolo Siciliano e mondiale sono tante. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gesualdo/
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novella Libertà, a I Malavoglia, a Mastro don Gesualdo, una nota 

critica alla storia unitaria. I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello, 

Sette e mezzo di Giuseppe Maggiore, Il Gattopardo di Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa, Quarantotto di Leonardo Sciascia, nonché 

La zia marchesa di Simonetta Agnello Hornby. Ve ne sono 

tantissimi altri che mi scuso di non avere citato.  

                 L’affrontare questo tema si ha la piena coscienza di 

andare a colpire, nel bene e nel male, quella Sicilia, votata oramai 

a quella morte apparente che molti chiamano rassegnazione. Si 

parla di bombe virtuali che fanno più male di quelle vere, perché 

con le reali un popolo può sempre ricostruire la propria Nazione, 

le case le fabbriche, le ferrovie, le strade. Con quelle virtuali un 

popolo cessa le speranze del futuro della propria Nazione, così né 

fabbriche, né ferrovie, né strade saranno costruite. Nel-

L’IMPERIO De Roberto ha la volontà ben precisa di sganciare la 

sua bomba virtuale, più grossa che mai e sceglie l’obbiettivo: 

Roma! La Capitale! Così scrive alla propria madre il 17 gennaio 

1909 appunto da Roma: 

“Voglio scrivere il libro grande. Mi sento in vena. Voglio dire cose che forse 

nessuno ha dette ancora.” 

             In un'altra lettera del 31 gennaio in poche righe vi è tutta 

la genialità dell’Autore nella sua piena coscienza del suo ruolo e 

delle sue parole: 
“Il romanzo che voglio scrivere è tale da fare colpo. Sarà, se riuscirò a finirlo, un 

libro terribile; dovrà fare l’effetto di una bomba”.  
La Sicilia ne ha avuto così tante di bombe virtuali, ideologiche, 

accusatorie, tramite il cinema, false inchieste e storia negata o 

peggio ancora travisata. De Roberto dopo I VICERE’ avrebbe 

voluto, con L’IMPERIO colpire il potere non  come sovranità 

legittima e politica che ogni forma di stato da a gli uomini, ma 

quella bramosia di potere per il potere individuale, che in una 

proiezione profetica di fantapolitica porta a quell’imperio fascista.  

A questo punto della storia dove gli eroi del risorgimento si 

scoprono di cartapesta e le ideologie per i politici come Consalvo 

non sono altro che strumenti di potere e l’una vale l’altra; così 
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l’Uzeda è l’uomo nuovo, il politico, il deputato, l’etica malefica 

dove ognuno aspira. Il “Creatore” (De Roberto) manda se stesso, 

Ranaldi, in quel Mondo virtuale, a Roma, diventa personaggio, 

tanto da assumere le sue sembianze, di avere il suo nome: 

Federico, persino soffre degli stessi disturbi digestivi. La sua 

missione è salvare il Mondo, fallisce miseramente, smarrendosi 

nella filosofia dell’illusione, scoprendosi personaggio in quel 

mondo fasullo di falsi colori, dove la distruzione anarchica e 

l’autodistruzione diventano un punto di fuga. Il “Creatore” al suo 

“figlio prediletto” gli lascia solo uno spiraglio: l’amore di Anna. 

Sappiamo come va a finire, tutto rimane sospeso, non per le 

contraddizioni accumulate, ma per la mancanza di futuro 

racchiuso in quella speranza mai fatta vita a De Roberto. Chi ha il 

coraggio di continuare? Chi può dire: niente è illusione? L’amore 

lo dimostra? Ecco che il personaggio diventa autore in una unica 

persona nello spirito crudele della resa incondizionata. Resa 

politica, sentimentale, filosofica esistenziale. Ci vuole l’apporto di 

Campailla (pagina 13): 
“Ranaldi è in somma un personaggio autobiografico che fa riaffiorare il lato torbido 

e ultraromantico di De Roberto, con un regresso inaccettabile verso il Raeli. La 

delusione per il Risorgimento senza eroi decade così da critica ideologica delle 

istituzioni e dell’esistente sostenuta da lucida passione, a fantasia distruttiva e 

autodistruttiva, lacrimosa quanto velleitaria”  
… 

               Il mio primo campanello di allarme sulla mistificazione 

della storia risorgimentale siciliana insegnatami a scuola, quinti 

istituzionale, l’ho avuta con la novella di Giovanni Verga 

LIBERTA’. A quanto si voglia dire che lo stesso Verga ha 

mistificato i fatti di Bronte, travisando nel primo fucilato di Bixio: 

il pazzo per il nano, e nascondendo la figura dell’avvocato 

Lombardo, indipendentista siciliano già partecipe alla rivoluzione 

del 1848 e non reazionario borbonico come ebbero a dire i 

garibaldini a Catania. Rispondo a loro che il Grande Scrittore ha 

avuto il merito di non rimanere in silenzio, fotografando quello 

che la rivoluzione significò in quella tragica estate del 1860, in 
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quella Sicilia che aveva creduto nel suo liberatore Garibaldi e che, 

poi non fu altro che un impostore artefice del cambio di 

colonizzatori.  

Leggiamo nel-La corda pazza, scrittori e cose di Sicilia di 

Leonardo Sciascia, Adelfi Edizioni, Milano 1991 (pagg. 89-106) 
Sui fatti di Bronte dell'estate 1860, sulla verità dei fatti, gravò la testimonianza della 

letteratura garibaldina e il complice silenzio di una storiografia che s'avvolgeva nel 

mito di Garibaldi, dei Mille, del popolo siciliano liberato: finché uno studioso di 

Bronte, il professor Benedetto Radice, non pubblicò nell'«Archivio Storico per la 

Sicilia Orientale» (anno VII, fascicolo I, 1910) una monografia intitolata Nino Bixio 

a Bronte; e già, a dar ragione delle cause remote della rivolta, aveva pubblicato 

(1906, «Archivio Storico Siciliano» ) il saggio Bronte nella rivoluzione del 1820. E 

non è che non si sapesse dell'ingiustizia e della ferocia che contrassegnarono la 

repressione: ma era come una specie di «scheletro nell'armadio»; tutti sapevano che 

c'era, solo che non bisognava parlarne: per prudenza, per delicatezza, perché i panni 

sporchi, non che lavarsi in famiglia, non si lavano addirittura.                 

               Ma i testi del Radice non arrivarono nelle scuole come la 

novella Libertà di Verga nel suo sicuro travaglio tra l’uomo 

politico e l’Artista. Mi prometto di argomentare su Verga in altre 

occasioni come merita una analisi e parallelismo tra l’opera del 

letterato I MALAVOGLIA e il film LA TERRA TREMA di Visconti. 

Dobbiamo fare cenno a gli episodi di cannibalismo che i gesuiti 

borbonici denunziarono su Civiltà Cattolica il 30 agosto 1860 a 

pagina 749 e, come scrive il professore Santi Correnti, viene 

amplificato dal “solito Mack Smith, sempre disposto a dare la versione più 

sinistra possibile delle vicende siciliane.”
2  E poi ricopiate, riaffermate, 

riecheggiate da tanti scrittorini e marchettari del giornalismo 

isolano. Demis Mack Smith, sostenitore assoluto del pregiudizio 

razziale siciliano scrive: “Come lupi guidati dalla fame, individui scatenati 

vestiti di pelle di capra scesero dalle montagne e qualunque possidente che non fosse 

riuscito a scappare correva il rischio di venire assassinato al grido di “Viva 

l’Italia!”: in un caso estremo uno fu bruciato vivo e il suo fegato arrostito e 

mangiato”.
3
 

            Voglio solo precisare che i tutti i documentari, scritti e 

simili dei fatti di Bronte, viene occultata una parola che fa 

                                                 
2
 STORIA DI SICILIA – come storia del Popolo Siciliano di Santi Correnti – VII Edizione Clio 1995 Gruppo Editoriale Brancato 

S.G. La Punta (Catania) Pagina 244 
3
 STORIA DELLA SICILIA Medievale e Moderna di Denis Mack Smith Editori Laterza – Bari 1971 pagina 593 
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guardare la storia da un punto di vista diverso. La parola è 

indipendenza! Leggendo sul sito www.Bronteinsieme.it  mi viene 

da pensare che per evitare questa parola almeno si deve essere 

campione di scii!!  
Non è un caso, quindi, che i brontesi siano stati anche protagonisti in buona parte 

dei moti siciliani tendenti ad affermare i principi dell’autonomia e dell’indipendenza: 

dalla sommossa del 1636 contro l'oppressione politica ed economica di Randazzo e 

di Palermo alla ribellione, a fianco di Palermo, contro il governo borbonico del 1820 

che auspicava il ripristino della Costituzione siciliana del 1812, ai moti del 1848-

1849 (l'anno delle rivoluzioni abortite per l'Italia), a quelli del 1860 (i più 

tristemente famosi fatti) che procurarono a Bronte l’accusa infamante di "lesa 

umanità" come sbrigativamente dichiarava Nino Bixio, responsabile artefice di un 

massacro che soffocò nel sangue l’anelito di libertà da secoli sospirata, per chiudere, 

infine, con lotte e le manifestazioni per l'applicazione della Legge di Riforma agraria 

promulgata dalla Regione Siciliana il 12 Dicembre del 1950 ed applicata a Bronte 

solo dopo oltre un decennio. 

               Ecco che nel lontano 1636 i moti siciliani sono per 

“l’indipendenza”, quelli del 1820 incominciano ad essere per la 

“Costituzione Siciliana del 1812”, i moti del 1848-1849 “(l’anno 

delle rivoluzioni abortite per l’Italia)” Per l’Italia, ma non per la 

Sicilia, infatti nel 1848, il Popolo Siciliano ottiene l’Indipendenza!! 

Così anche nel 1860 credendo che Garibaldi finalmente era venuto 

a liberare le terre della Ducea che Ferdinando I aveva regalato a 

Horatio Nelson, fecero no, una rivolta ma una rivoluzione contro i 

colonizzatori e gli ascari. Inquadrata questa rivoluzione tra le 

agitazioni contadine per prendere possesso delle terre demaniali 

come anche nei centri rurali di: Regalbuto, Biancavilla e Randazzo. 

Ma Garibaldi traendo gli interessi di chi l’avevano effettivamente 

pagato, appunto gli Inglesi, mandò Bixio, suo braccio destro a 

dare l’esempio, togliendo la maschera e tradendo la rivoluzione 

siciliana. Nemmeno ora, a distanza di quasi 150 anni si ha 

coraggio a sufficienza a scrivere come stanno effettivamente I 

FATTI DI BRONTE, altro che convegni e monumenti 

all’olocausto dei condannati per lesa umanità, ancora persiste a 

pochi metri dal luogo della fucilazione la via dedicata a quel poco 

di buono di NINO BIXIO. I Brontesi devono subire questo 

affronto quotidianamente. Dov’è la Libertà? 
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… 

                  La saga degli Uzeda, considerando opera unica i tre 

racconti: L’Illusione, I Vicerè e L’Imperio, è un continuo scambio 

di micro cosmo dei personaggi al macro cosmo dell’unità della 

storia. L’Autore è distaccato nella sua terza persona di voce 

narrante, vuol far intendere che lui è presente solo a cose fatte. 

Ancora siamo lontani dall’io narrante del personaggio de- Il fu 

Mattia Pascal di Pirandello. Però avviene un altro fenomeno che il 

macro cosmo della storia ha un preciso punto di vista, quello della 

protagonista, nel-L’Illusione Teresa Uzeda di Raimondo, ne-I 

Vicerè e nel-L’Imperio i punti di vista sono diversi quanti i 

personaggi protagonisti. Qual’è la storia del ciclo completo? 

L’amore come anti morte! Tanto che questo amore, cercato, 

romantico, che va crescendo con il personaggio Teresa, è un 

illusione, intessuto di morte: muore la mamma, muore la sorellina, 

Lauretta, il nonno, la serva Stefana. E proprio l’amore di Stefana, 

così sotto le righe, è quell’amore familiare, autentico, altruistico, 

votato alla santità cristiana, più di quell’amore passionale, 

illusione dei sensi, egoistico e alla sopraffazione della personalità. 

Teresa si accorge di quell’amore di Stefana troppo tardi, quando 

ormai lei è un’isola in un immenso mare di silenzio. La morte 

della serva chiude il romanzo. De Roberto è sovversivo in questo 

perché non aspetta al varco i suoi personaggi, come Tolstoj, vedi 

Anna Karenina, o la peste di Alessandro Manzoni, li lascia lì in 

quel mare di silenzio, lunatico mare vacante, senza acqua nel 

grigiore della solitudine. Vediamo, ora, il punto di osservazione 

della voce narrante. La mamma muore d’amore per il tradimento 

del marito. Voglio riportare proprio due righe come esempio di 

quanto ho affermato prima: 
 “…Era una giornata bella quanto mai, con un aria così chiara che dalla terrazza, 

Stromboli e Panaria quasi si toccavano con mano, ed anche il piccolo scoglio di 

Basiluzzo si scorgeva come un sassolino in mezzo al mare. Giù in giardino c’era un 

gran caldo e un gran silenzio: si udiva il ronzare degli insetti che pareva il mormorio 

d’un discorso lontano. Sul tardi arrivò il portinaio da Milazzo: appena lo vide 

apparire dietro il cancello, ella gli gridò: -Vengono gli altri?... Come sta la 

mamma?- Il portinaio rispose soltanto, alzando un braccio con una voce di spavento: 
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-Signorina!... Signorina!...- Ed entrò correndo. Allora ella comprese una cosa:la sua 

mamma moriva.” (pagina 36)  
La terza persona narrante, s’intercala nelle sensazioni 

dell’adolescente Teresa. Il piccolo scoglio che si scorgeva come 

un sassolino in mezzo al mare. E poi di una bellezza letteraria 

straordinaria il ronzare degli insetti che pareva il mormorio di un 

discorso lontano, a chi pareva? Lo scoglio come sassolino è visto, 

il ronzare è ascoltato, non dall’Autore, bensì dal personaggio. E’ 

la sensazionale formula rivoluzionaria. Questo ci permette a noi 

lettori di viaggiare in quel mondo dentro i personaggi, vediamo e 

ascoltiamo con i loro occhi e le loro orecchie. Sentiamo con il loro 

cuore. E’ un diverso modo di scrittura verista. Non è fotografica 

come quella di Verga tra ambiente e personaggio, ma virtuale più 

che mai. Il punto di vista, di De Roberto, dall’interiore del 

personaggio gli ha permesso di eliminare tutte quelle tardo 

romanticherie che certa letteratura di moda del suo periodo aveva 

oramai inflazionato l’editoria. Sto parlando di quell'enfasi 

sentimentale, di qui rapimenti lirici, quelle forme di idealizzazione 

o comunque di mistificazione del vero. (Vedi: Federico De 

Roberto e il Verismo di Vittorio Spinazzola) Lasciando intravedere 

l’aspetto più profondo e psicanalitico del personaggio.  Nell’Addio 

ai Monti de-I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni succede il 

contrario. L’Autore scende nel personaggio, ne prende possesso e 

parla intercalato in quel cosmo. Così sentiamo la ingenua ed anche 

ignorante Lucia che si esprime in questa maniera: “Addio/ monti 

sorgenti dall'acque- ed elevati al cielo/ cime inuguali/ note a chi è cresciuto tra voi/ e 

impresse nella sua mente/ non meno che l’aspetto de' suoi familiari/ torrenti- de' 

quali si distingue lo scroscio/ come il suono delle voci domestiche/ ville sparse e 

biancheggianti sul pendìo/ come branchi di pecore pascenti/ addio!/ Quanto è tristo 

il passo di chi/ cresciuto tra voi/ se ne allontana!// ” (I PROMESSI SPOSI Capitolo 

VIII Edizione Undicesima Palumbo Pagina 179) 
 Per fortuna  che la Lucia tutto ciò lo pensava, perché se avesse 

parlato la storia sarebbe stata un’altra. La voce sarebbe stata quella 

di Manzoni e Agnese, lo stesso Renzo e il barcaiolo avrebbero così 

tremato dallo spavento, credendola posseduta da chissà quale 

spirito, tanto che avrebbero fatto barcollare l’imbarcazione e 
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sarebbero finiti tutti in acqua… Mi scusi il Manzoni, ma anche Lui 

ha avuto così tanto umorismo con i suoi personaggi che questo me 

lo perdona. Il cosmo dei personaggi, il Mondo, è preoccupazione 

dell’Autore corrispondere più possibile al vero, non solo, in pieno 

contrasto con l’editoria del momento, che sposta ogni opera in uno 

spazio temporale del passato. La dimensione tempo deve essere 

vissuta dallo stesso Autore, anche il luogo, lo spazio, deve essere 

quello vissuto. Così abbiamo un cosmo del romanzo, così detta 

AMBIENTAZIONE, contemporanea e regionalista,  l’Autore ha 

la fonte più autentica dove attingere. Indiscutibile che in queste 

condizioni il lettore viene a imbattersi a delle denunce. La prima 

denuncia che salta a gli occhi della corrente letteraria verista 

siciliana è il falso risorgimento con tutte le sue tenebrose ombre. 

In una pagina di critica di F. Flora: -L’arte e l’Umanità di 

Federico De Roberto- tratta da (Pagine di documentazione critica 

di A. D’Asdia e P. Mazzamuto Edizione Le Monier – Firenze 

1973 Nona Edizione Pagina 827) ho letto: Di questo romanzo i critici 

hanno colto il distacco analitico e si direbbe non so che indifferenza tra infastidita e 

scettica di fronte alla vita e alla storia che sempre si ripetono. Poi continua 

riassumendo in poche parole quello che è il contesto, le bighe 

nella conferma della nobiltà al nuovo potere come loro diritto: 
“ipocrisia di falsa religione, ipocrisia di falso sentimento della famiglia in genitori e 

figli, fratelli, sorelle, parenti che si detestano e si rubano e si disprezzano a vicenda: 

sono questi i motivi conduttori che si svolgano nella vasta composizione de I Vicerè. 

Ma l’Opera non è solo questo e non sono questi i motivi 

conduttori. I personaggi si muovono in questo contesto alla ricerca 

dell’amore che viene negato, vero motivo conduttore di tutta la 

saga. Per tale motivo il De Roberto sembra essere distaccato da 

questi eventi. Manca a I Vicerè il tono morale che sa conoscere e patire 

l’inevitabile urto del bene e del male… Ma nel fatto, se il suo occhio insiste su una 

(pagina 828) turpe realtà, egli, senza pur dirlo e magari affettando la superiorità 

scettica e cinica di chi sa che non esiste altra, guarda con l’animo di un deluso e 

perciò ironico e moralista, nella cui intelligenza, se non nell’attivo desiderio e amore 

verso la vita, ogni giudizio si forma sulle premesse di una morale e di un dover 

essere che gli uomini non attuano e non attueranno mai. E qui è la sua umana 

sofferenza. Vorrei precisare che ancora nessuno si è interrogato sulla 
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morale del Creatore. Dio ha una morale? E’ la stessa della nostra, 

o la nostra è come la sua? Possiamo dividere il Creato tra il bene e 

il male? Un bene e un male che si cambiano e si scambiano con 

l’andare del tempo… Il nostro metro è inutile per misurare l’opera 

del Creatore. In tutti sensi, anche matematicamente avendo uno 

strumento, la matematica che misura solo lineare e tutto il Creato è 

solo circolare, come affermava il filosofo Cusano4. Figuriamoci se 

il nostro metro morale possa minimamente misurare la morale, 

ammesso che ci sia del Creato o peggio ancora del Creatore. Ora 

interponete, senza accusarmi di blasfemia, De Roberto al Creatore 

e il Creato al Mondo del Ciclo degli Uzeda. Ogni personaggio 

sente dentro di se il suo Autore, lo percepisce, non è molto sicuro, 

però, quella voglia del suo Autore di un amore autentico, da vivere 

pienamente e non come l’ennesima illusione, il personaggio la 

percepisce ed è assetato di verità, d’amore, ma 

contemporaneamente ha paura che quella verità, quell’amore sia 

solo un illusione. Per questo alcuni personaggi fuggono dalla voce 

interiore che percepiscono e diventano infingardi, approfittatori. 

Ma nessuna cosa è determinata perché ogni personaggio può 

vincere la paura dell’illusione. Nessuno vi è riuscito, forse 

Federico (guarda caso lo stesso nome dell’Autore) con la giovane 

Anna. Ma il romanzo non è più continuato dall’Autore, finisce con 

la richiesta di Federico alla mamma di andare a chiedere la mano 

di Anna, finisce qui, non sapremo mai noi miseri lettori se l’amore 

è un illusione o no. A volte penso al Creato come dei cerchi 

concentrici in questo non luogo che la Volontà di Dio a scaturito. 

Il primo cerchio sarà l’ultimo come attimi dello stesso tempo. 

L’ultimo cerchio si espanderà fino a raggiungere la stessa 

larghezza del primo ma non raggiungerà mai il primo e neanche 

quello prima in una conseguenza di tempo. Solo il Creatore sa del 

primo e più grande cerchio, gli altri cerchi sapranno tanto quanto 

                                                 
4
 Nicola Cusano (Bernkastel-Kues, 1401 – Todi, 11 agosto 1464) è stato un cardinale, teologo, filosofo, matematico e 

astronomo tedesco, naturalizzato italiano. Questo pensiero lo troviamo nell’opera: De docta ignorantia" ("La dotta 

ignoranza"), 1440 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Todi
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la larghezza del proprio. Così ogni personaggio si muove nel 

proprio cosmo e sa solo del suo tempo. Ma il Creatore (l’Autore) 

sa! Perché il suo presente è il futuro per tutti gli altri personaggi. 

Da questa conclusione nasce la mia convinzione che la terza 

persona narrante del romanzo non è completamente indifferente e 

semplicemente osservante di fatti accaduti, ma partecipe con le 

sue illusioni e disillusioni che la vita gli ha inflitto. Il personaggio 

dopo essere stato creato ha un suo profilo psicologico ed è questo 

che dà vita autonoma al personaggio, in una specie di libero 

arbitrio condizionato dagli eventi influenzati dall’Autore. Per 

aiutarci a comprendere questo sistema cosmico tra interiore ed 

esteriore del personaggio non vi è migliore definizione del De 

Roberto stesso, tratta dal-L’albero della scienza: 
“I seguenti bozzetti sono stati composti in conformità al metodo artistico 

che mette al primo posto il mondo interiore, ne analizza le varie fasi, ne 

studia i fenomeni e ne scopre azioni e reazioni. Tale metodo chiaramente 

si può applicare soltanto ad una classe ristretta di una classe ristretta di 

soggetti, poiché non essendo possibile scrutare dentro la mente degli altri 

né quindi valutare in alcun modo cosa vi succeda, colui che effettua 

l’analisi psicologica può solamente immaginare cosa  proverebbe se si 

trovasse lui nella situazione che egli stesso ha creato per i suoi 

personaggi”.  Per ancora analizzare la morale dell’Opera tutta, mi è 

sembrata molto interessante l’opinione di Kennard riferita da 

quello straordinario viaggiatore e visitatore della Sicilia, 

l’anglosassone WILL S. MORE, il quale nel 1908 ha pubblicato 

un volume sulla letteratura siciliana da Stesicoro al De Roberto e 

all’emergente Cesareo. Ancora che io sappia non pubblicato in 

Italia. Sono venuto a conoscenza nella rivista 

L’EUROMEDITERRANEO del mese di Gennaio del 2001 a 

pagina 71:   
“Riguardo all’accusa di immoralità che è stata rivolta a I Vicerè Kennard 

aggiunge: -Per quanto a volte affronti questioni e principi nobili. De 

Roberto non veste mai di fascino il male né di bellezza la malvagità. Le 

sue descrizioni impietose delle conseguenze di una cattiva azione non sono 

un incitamento alla trasgressione, sebbene egli non adduca motivazioni 

convincenti per esercitare le virtù. Per una società così bramosa di 
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soddisfare subito le proprie passioni, così sprezzante nei confronti del 

concetto stesso di moralità come l’attuale generazione degli italiani, una 

simile esposizione realistica dei vantaggi della rettitudine è una lezione 

molto efficace”. More nello stesso libro dice pure che De Roberto 

ne I Vicerè “analizza l’evoluzione della famiglia in relazione alla 

società”. Riporta ancora una posizione di Kennard: “In questo 

ritratto analitico della vita in Sicilia, vi è un’osservazione paziente nonché 

precisi riferimenti storici e una acuta analisi del personaggio. (…) 

Fornisce una risposta alle molte accuse a casaccio rivolte ai Siciliani e, 

laddove l’accusa è fondata evidenzia le circostanze attenuanti”. Il 

verismo siciliano nella sua arte ha voluto sostituire il bello con il 

vero permettendoci così a Noi Popolo Siciliano di recuperare parte 

della nostra verità storica, dalle tante mistificazioni unitarie, dai 

miti fondanti di una nazione artefatta come l’Italia a discapito di 

nazioni autentiche come la Sicilia. Il traviare la storia, il negare la 

verità storica, è un crimine contro l’umanità perché si attenta al 

diritto di autodeterminazione di quel Popolo. Non vi è nessun alibi 

nel negare la libertà dell’autodeterminazione di un Popolo, vi è 

solo uno spregiudicato senso di sopraffazione ideologica e 

d’interesse volgarmente economico. Qualsiasi mezzo artistico e di 

diffusione di massa, come il cinema, quando nega la verità storica 

del proprio Popolo deve essere immediatamente denunciato dalle 

autorità politiche che rappresentano l’Autonomia Siciliana. In caso 

di esigenze artistiche nel traviare la storia del Popolo, deve essere 

corrisposto un adeguato atto giustificativo della stessa valenza. 

Non credo che si può continuare ad assistere alla negazione della 

dignità storica del Popolo Siciliano, rimanendo impassibili. Oggi 

gli artisti Siciliani hanno il dovere di emarginare questa decadenza 

nella produzione di opere che rimarcano la autenticità storica e 

culturale. Per chi ha una coscienza politica sicilianista, a mio 

modo di vedere, deve impegnarsi a questa rivoluzione culturale 

non basata sul profitto ma bensì sulla manifestazione di massa nel 

riappropriarci della nostra storia, della nostra cultura non 

paventandoci di denunziare apertamente i vari servilismi colonici 
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come la mafia e il galoppinaggio politico romano, milanese e  

piemontese. 
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Sottolineature 
In seguito mi soffermerò su ciò che mi ha colpito in particolare ed 

ho evidenziato nel libro. Gli argomenti trattati saranno tanti, a 

volte strariperò dal tema intrinseco del testo, ma sarà perché 

nell’approfondire si ritrova il significato globale dell’opera e il 

momento storico dove si evincono le conseguenze malefiche che 

la Sicilia e l’Italia tutta subisce ancora. Sarà motivo di 

argomentare su ciò che ha influito sull’Autore sia politicamente, 

culturalmente sia dal punto di vista scientifico, oltre che biografico. 

Il testo di riferimento è quello già riportato nelle pagine precedenti. 

  
L’ILLUSIONE 

 (PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 33)  
“…e la notte, dicevano, certuni avean visto vagolarvi certe fiammelle: le anime dei 

soldati morti nella battaglia del Sessanta e seppelliti lì, dentro grandi fosse, tutti 

insieme…”  

Siamo a Patti, dalle montagne di Tindari a Capo D’Orlando, di 

fronte le isole di Lipari. Proprio  questo specchio di mare così 

meraviglioso è stato teatro di importantissime e decisive battaglie, 

proprio nel 60. La prima nel 260 a C. tra i Romani e i Cartaginesi. 

L’arma segreta: “il corvo”, una passerella con un chiodo che 

agganciava la nave nemica permettendo i soldati di arrembare 

senza le funi, come nella terra ferma, fu una sorpresa e una disfatta 

per i Cartaginesi e una vittoria per i Romani.   Ma l’Autore non 

parla di quella battaglia, bensì del 20 luglio del 1860. I morti 

furono così tanti, quasi 800, nonostante i feriti, nelle file 

garibaldine (piemontesi). Proprio questo numero elevato di morti, 

questa cruenta battaglia, doveva essere coperta mediaticamente, 

perché non lasciava dubbi in una cattiva conduzione da parte 

dell’Eroe. A questo ci pensò Dumas, che guarda caso, dicono gli 

storici garibaldini massoni, si trovava a navigare nel Mediterraneo, 

è venuto in Sicilia e si è trovato nelle acque di Milazzo il giorno 

della battaglia. (Giuseppe Garibaldi di Alfonso Scirocco Pagina 
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240 Edizione RCS Quotidiani SpA Milano 2005 –Corriere della 

Sera). Alessandro Dumas romanzò la battaglia di Milazzo 

depurandola dagli episodi meschini e crudeli, inviò, dalla vicina 

Barcellona, ben quattro lettere al Carini che pensò insieme a l’alto 

comando garibaldino di diffondere in tutti i giornali, anche esteri. 

Lo stesso Cavour (dicono ingenuamente alcuni storici che non lo 

considerano l’artefice)  si lasciò condizionare da tale manovra e 

diede il suo benestare a Garibaldi di oltrepassare lo Stretto.  

                 Nella biografia scritta dall’inglese Lucy Riall, docente 

di Storia al Biberck College dell’Università di Londra, intitolata 

“Garibaldi. L’invenzione di un eroe”, ed Laterza, si legge che  

“la celebrità di Garibaldi fu il risultato di una precisa strategia politica e retorica” e 

che lo stesso fu “abile controllore della propria immagine e ben consapevole del 

nesso che già allora andava creandosi tra politica e sistemi di comunicazione di 

massa. Il mito di Garibaldi  può non corrispondere alla realtà, ma fu senza dubbio 

efficace … la popolarità di cui godette ci offre importanti spunti per comprendere 

la più generale funzione dei miti nell’ambito dei movimenti nazionali…”.
5
 

                Questa battaglia ha dell’inverosimile più si legge e più si 

scoprono cifre coperte da una nebbia fittissima. Il 17 luglio del 

1860 il governo piemontese manda la colonna del Generale 

Medici composta di dieci compagnie, per un totale di  21.000 

uomini, provenienti quasi tutti da città lombarde, bene armati a 

bordo di 34 navi.6 Il 18 giunge il comandante inglese Dunne con 

600 uomini. Alberto Mario, marito della Jessie White, si imbarca 

sulla City of Aberden con un gruppo di ottimi carabinieri genovesi, 

imbarca 900 volontari guidati da Vincenzo Strambio e 1000 di 

Clemente Corte che sbarcano a Patti. Un altro contingente dei 

volontari di Cosez giunge da terra guidati  dal maggiore Specchi. 

Sopraggiunge la corvetta a vapore con 10 cannoni Tukory. 

Tirando le somme gli storici nell’eguagliare le forze, considerando 

la matematica una mera opinione, considerano la cifra circa 5000 

borboni e circa 5000 garibaldini. Giorno 23 si presenta una 

squadra navale borbonica, Bosco che era stato già mortificato a 

                                                 
5
 http://spazioinwind.libero.it/claudioitaliano/garibaldi.htm Giorno 22 giugno 2008 ore 18,46 

6
 La storia illustrata dell’indistruttibile popolo siciliano – Gaspare Petralia editore –Paceco (TP)  Ottobre 1988 
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Palermo con la richiesta di tregua, e che aveva espressamente 

chiesto all’Eroe di concludere con un duello tra di loro due prima 

della battaglia, pensava ai rinforzi così tanto richiesti. Invece 

erano arrivati per trattare la resa. Inspiegabile comportamento dei 

napoletani. Come si comportò l’Eroe Garibaldi dopo la vittoria? 

Voleva processare a morte il comandante della Tukory per avere 

disubbidito ai suoi ordini di spostarsi da ponente a levante, mentre ciò in realtà gli 

era stato impedito da un guasto alla nave medesima; il volere imporre al comandante 

Bosco sconfitto, che aveva combattuto lealmente, durissime condizioni e mortificanti; 

il volere, in seguito alla scoperta che i cannoni del Castello erano stati danneggiati 

prima della consegna, attaccare proditoriamente le navi borboniche venute a trattare 

la resa della guarnigione. Come relazionò il professore Cannistrà in La 

voce di Milazzo –Novembre Dicembre 2007) Comportamento 

indegno per la fama costruita a doc sul suo personaggio e che gli 

storici mantengono ben occultati. Così i centinaia di soldati morti 

e seppelliti nelle fosse comuni non restano altro che fantasmi, i 

quali non avendo ottenuto giustizia terrena rimangono a vagare tra 

Tindari e Capo d’Orlando, nonché Milazzo, dopo il vespro, 

lasciando vedere le loro fiammelle ai viventi in cerca di pace 

giusta, di giusta verità storica per trovare così il loro riposo eterno. 

Proprio quei soldati che avevano mangiato sulle lapidi usate come 

tavole da pranzo strappate dalle sepolture (Pagina 34). Sembra 

proprio che ci abbia pensato il primo cittadino di Capo d’Orlando 

Enzo Sindoni, e sicuramente di tutta la spettabile Amministrazione, 

a dare un senso alla morte di tanti valorosi Siciliani e alla nostra 

storia. E’ in atto a Capo d’Orlando un processo di “revisione” nei 

confronti di personaggi storici in riferimento alla toponomastica. 

Nel Giornale di Sicilia di sabato 28 giugno 2008 il Sindaco 

Sindoni ha dichiarato: “Sono iniziative che hanno un valore 

aggiunto, straordinario, poiché sono figlie dell’indimenticato 

Antonino Librizzi, l’assessore alla cultura ed ex presidente 

dell’Archeoclub, morto due mesi fa.”  Questa affermazione non fa 

altro  che aggiungere onore all’onore del primo cittadino di Capo 

d’Orlando, il quale ha ricordato Librizzi, che io non ho avuto 

piacere di conoscere, ma sicuramente sono queste persone la 
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speranza del nostro Popolo Siciliano, le quali agiscono nel proprio 

territorio riuscendo ad aprire squarci di verità come sinonimo di 

cultura e lasciando una traccia da seguire. Andiamo al fatto. Il 

Comune insieme all’Archeoclub d’Italia ha tenuto un convegno 

dal titolo: “Identità siciliana e Garibaldi” . I lavori sono stati 

introdotti dal presidente dell’Associazione Carmelo Caccetta, il 

dottore Scianò, capo storico del Frunti Naziunali Sicilianu “Sicilia 

Indipinnenti” è stato il relatore, dando luce alla oggettività storica, 

o perlomeno, ha dato forza a l’altra voce senza la falsa retorica 

unitaria risorgimentale, la voce di quel Popolo Siciliano che 

nonostante tutto è sempre esistito e resiste ancora. Ecco come 

Scianò intervenne: 

“La corruzione ed il tradimento dei generali borbonici regalarono, poi, 

sostanzialmente a Garibaldi quelle vittorie che l'Eroe Nizzardo, con tutta la 

superiorità numerica, non riusciva a conquistare sui campi di battaglia. E se fu 

vincitore lo fu solo grazie agli sforzi ed ai pesanti interventi dei Governi di Torino e, 

soprattutto, di LONDRA, che spesso evitarono che l'Eroe dei Due Mondi fosse 

ributtato in mare. Sì, quindi, al cambio di nome della Piazza. Sì al recupero della 

verità storica, della memoria storica. Diciamo finalmente "BASTA" alla 

GARIBALDOMANIA! Diciamo "BASTA" alla ALIENAZIONE 

CULTURALE ed al COLONIALISMO CULTURALE.” 

             Capo d’Orlando butta a mare l’eroe dei due mondi, 

togliendo alla piazza antistante alla stazione ferroviaria il suo 

nome. Quinti non vi sarà più Piazza Garibaldi bensì Piazza IV 

LUGLIO 1299, ricordando così, quella che gli storici ricordano 

come la Termopoli Siciliana svoltasi appunto in questo così 

travagliato Golfo. In contrapposizione alla flotta angioino-

aragonese guidata da Ruggero di Loria vi è stata la flotta siciliana 

comandata direttamente dal Re di Sicilia Federico III. La perdita è 

stata esorbitante, in quella battaglia perirono più di seimila 

Siciliani, non vi furono prigionieri, ma è giusto ricordarla per 

tramandare il sangue versato del Popolo Siciliano per la propria 

sovranità. Per dire basta a quella storia di fenici, greci, svevi, 

normanni, arabi, angioini, spagnoli, italiani e mai parla di Siciliani. 

Una storia di Sicilia senza Siciliani è una grossa menzogna 



 21 

coloniale e questa Piazza IV LUGLIO 1299 lo ricorderà a tutti 

coloro che l’attraverseranno dando giustizia almeno a quei 6000 

Siciliani sacrificati per l’onore di tutti noi.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 59)  
“Teresa coglimi i  gelsomini… (…) Ella scese in giardino. Dalle piante, tutte 

bagnate dalla pioggia recente, esalava un profumo intenso, acutissimo. Sorgeva la 

luna, tra nuvolette d’oro, (…)voleva coglierne ancora più, voleva seppellire la 

sorellina sotto la nevicata odorosa.” 

Prima di portare i fiori a Lauretta, Teresa udì le grida e capì che 

ormai era spirata. I gelsomini e la morte è un binomio che 

ritroveremo in tante pagine della letteratura dal Pascoli con “I 

GELSOMINI NOTTURNI” una poesia scritta per l’augurio di uno 

sposalizio ma che il Poeta non può fare a meno di esprimere con 

questi versi:   
“E s'aprono i fiori notturni,  

nell'ora che penso a' miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari” 

Si aprono le belle di notte e il Poeta al suo odore ricorda i propri 

cari estinti. 

Continuiamo con Gesualdo Bufalino: 
Per ora l’isola continua ad arricciarsi sul mare come un istrice, coi suoi vini truci, le 

confetture soavi, i gelsomini d’Arabia, i coltelli, le lupare. 

Così i gelsomini prendono forma e funzionalità ne- IL contesto –

Una parodia – di Leonardo Sciascia, Giulio Einaudi editore s.p.a. 

Torino 1971 a pagina 10: “Anzi,essendo stato rinvenuto, il procuratore, sotto 

un muretto da cui traboccavano tralci di gelsomino, e con un fiore stretto tra le dita, 

il vescovo disse che nell’attimo fatale si era realizzata la piccola e significante 

fatalità di quel fiore appena colto, a simbolo di una vita incontaminata, di una bontà 

ancora olezzante nelle aule giudiziarie, nonché in seno alla famiglia e in ogni luogo 

che il procuratore aveva usato frequentare, la curia vescovile inclusa. E il concetto 

trovò svolgimento vario: nei verbali della polizia, che il fermarsi a cogliere il 

gelsomino aveva offerto al delinquente preciso bersaglio (un solo colpo, dritto al 

cuore, sparato da una distanza di due tre metri); negli elogi pronunciati al funerale, 

che il gesto di cogliere il piccolo fiore diceva delicatezza d’animo e inclinazione alla 
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poesia, del resto mai smentite da Varga e nell’esercizio del suo ministero e nella sua 

condotta privata.” 

 

Nel romanzo del 1873, prima del periodo verista di Giovanni 

Verga: EVA questa straziante scena di gelsomini e moribondo 

(VERGA - I romanzi brevi e tutto il teatro. serie I MAMMUT 

della Newton Compton editori s.r.l. anno 1996, pagina 304): 
«Dove sono gli altri?» domandò Enrico con la curiosità inquieta, particolare al suo 

stato.  

«Tuo padre è andato ad accompagnare il medico, e l'Agatina è andata a coglierti 

una manata di gelsomini che ti piacciono tanto.» 

«Il medico!...» mormorò il moribondo con accento che stringeva il cuore. 

 

Per induzione questi gelsomini sono passati nella novella con cui 

Thomas Mann esordì nel 1894, Gefallen. In quell’anno il racconto 

di Verga non era stato tradotto in tedesco e nemmeno lo stesso 

Mann conosceva l’italiano, ma l’influenza verghiana è così 

evidente che diventa indiscutibile. Gefallen, il protagonista della 

storia è alla ricerca dei gelsomini, ovunque sente il profumo 

«dolce», «inebriante», «perturbante». I gelsomini non sono ancora 

in fiore pertanto rappresentano l’illusione di un amore passionale e 

giovanile, che trova il suo temporaneo appagamento. Mentre nel 

racconto del Verga, il protagonista Enrico nel desiderio dei 

gelsomini e marcato l’ultimo momento prima di spirare. Quasi 

Mann, volesse ironizzare, tanto che Gefallen vivrà in ottima salute 

ma disilluso sentimentalmente.  

Voglio concludere con l’immancabile e grande Pirandello dal suo 

straordinario romanzo:  QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO 

OPERATORE, del 1916, tratto dal Quaderno secondo parte I:  

“Piacciono tanto a nonna Rosa quei gelsomini di bella notte! Ha sù, nell'armadio a 

muro, una cassettina piena di spighe a ombrello di rizòmolo, seccate; ne prende una 

ogni mattina, prima di scendere in giardino; e quando ha raccolto i gelsomini con la 

sua cannuccia, siede all'ombra del pergolato, inforca gli occhiali e infilza a uno a 

uno quei gelsomini negli esili gambi di quella spiga a ombrello, finché non ne forma 

una bella rosa bianca, piena, dal profumo intenso e soave che va a deporre 



 23 

religiosamente in un vasetto sul piano del cassettone nella sua camera, innanzi 

all'immagine del suo unico figliuolo, morto da tant'anni.” 

Meravigliosi questi gelsomini di Elio Vittorini che riempivano le 

montagne della Via Lattea e profumavano l’intero Mondo per 

essere percepito con gli occhi, con la pelle, con il cuore insieme a 

tutto il suo dolore, per ascoltare in un sussulto di rassegnazione  da 

tutti gli uomini morti, come un respiro all’incontrario quell’ 

“Ehm!” della lingua siciliana che ognuno del popolo continua con 

“Munnu ha stato e munnu è!7” (Conversazioni in Sicilia di Elio 

Vittorini pagina 310 e 311 Ottava Edizione BUR Scrittori 

Contemporanei Luglio 2004 RCS Libri S.p.A. Milano 2000) 

Ah, la notte, allora!  

, Dai paralleli della terra abbaiavano i cani, agli orizzonti; e i sette cicli invisibili, le 

montagne della Via Lattea, si riempivano di gelsomini. Dieci, quindici erano le stelle; 

pure noi ne sentivamo un profumo di milioni. E mio padre aveva suonato il corno 

dapprincipio.  

Poi avvertiva qualcosa, nell'orecchio, e gridava:  

- Chi va là?  

Si trattava di qualche altro carrello sulla linea,  

avanti a noi.  

- Polonio, — era la risposta.  

Oppure:  

- Fortebraccio.  

Oppure:  

- Orazio.  

E tutti erano uomini ignudi e folli che si impadronivano delle fantasime per virtù del 

vino"  

 

— Oh, mondo offeso! Mondo offeso! — gridai io, a questo pensiero. Non mi 

aspettavo risposte se non dalla memoria, invece me ne giunse una dalla sottostante 

terra.  

Fu una voce che disse: — Ehm! 

 

I gelsomini nel binomio con la morte hanno fatto tanto parlare e 

scrivere. Vi sono ancora moltissimi altri esempi ma non è il caso 

di dilungarmi ancora, c’è da sottolineare che questa sensazione 

legata al colore bianco e all’odore inebriante a molti letterati, 

                                                 
7
 Così è stato il Mondo e così sarà! 
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soprattutto Siciliani, ha suggerito la morte. Ma, a mio avviso, i 

gelsomini, che hanno segnato il senso d’impotenza fatalistica, 

sono quelli rimasti vivi con il loro profumo nel ricordo dei 

palermitani, estirpati, insieme alle meravigliose ville di stile 

Liberty, monumenti e testimonianze artistiche, dalla mafia in 

piena simbiosi con la politica, come sempre, per realizzare la più 

grande speculazione edilizia degli anni ‘50, ‘60 e ’70, il cosiddetto. 

Sacco di Palermo.     Vi sarà, spero, chi approfondirà questo studio 

dei gelsomini nella letteratura con più parsimonia. 

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO SESTO Pagina 65) 
 I Miserabili! Però la parte filosofica di questo romanzo non la divertì molto.  

 

La protagonista, Teresa, presa dalle letture di studio e di vario 

genere è attratta da tutto ciò che vi poteva essere di paragonabile 

ad una sua passione sentimentale vissuta o da vivere, aperta verso 

i giorni venturi, in piena armonia con la sua età, con il suo stato 

psichico. Ma cosa ha turbato nella filosofia di Victor Hugò? I 

Miserabili, a mio avviso, è un romanzo pieno di simbolismi 

filosofici, soprattutto ermetici. Incominciamo con il candelabro 

del vescovo Myriel, simbolo di luce che condurrà il protagonista 

Jean Valejan, avvolto dal buio del male sociale fuori dal tunnel 

verso il bene individuale. E il bene proprio non può che illuminare 

anche a gli altri. Male e bene, dopo la rivoluzione borghese, 

vengono gestiti dalla giustizia, strumento spesso e volentieri 

oppressivo per le fasce deboli “i miserabili” e non di redenzione e 

di riscatto, come Hugo8 ha voluto con il suo personaggio tramite 

quel candelabro. Valejan, dopo essere stato ospitato dal vescovo a 

cena e invitato a restare per la notte rubò l’argenteria, e solo per 

chissà che cosa non uccise il suo benefattore. Poi preso dalla 

polizia con le refurtiva, il vescovo Myriel dichiarò di avere lui 

donato tutto e quando Valejan stava andando via gli disse che 

stava dimenticando i due candelabri d’argento. Il male e il bene… 
                                                 
8
 Victor-Marie Hugo nato a  Besançon il 26 febbraio 1802 è morto a  Parigi il 22 maggio 1885. Uno dei più grandi 

letterati del mondo. 
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Il vescovo disse una menzogna, dichiarò il falso per salvare 

un’anima, ecco che il male può asservire il bene. E Valejan, il 

peccatore, il male, può divenire il bene, portatore di bene. La 

giustizia borghese, la giustizia istituzione, oltre ad essere uno 

strumento di potere potrà solo fallire tra il bene e il male degli 

uomini. In questo senso intendo il suicidio del commissario Javert.   

Quando Valejan è sul punto di spirare con abilità rispuntano i due 

candelabri, pronti a fargli luce per l’altro cammino oltre la vita. I 

miserabili nel nuovo significato della parola coniata 

appositamente da Hugo sono tutti coloro degni di compassione, 

almeno la compassione… Ma non credo che Teresa non sia stata 

turbata dal concetto filosofico dei due candelabri del vescovo di 

Digne, anche se questo potesse bastare a farla riflettere cosa 

contiene il suo bene e il suo male. A mio avviso, a lei non l’ha 

divertita lo spunto filosofico nell’ottavo capitolo così nominato: 

“Filosofia del dopo cena”: 
Il senatore, di cui abbiamo parlato più addietro, era un uomo astuto che s'era fatto 

strada scavalcando sfacciatamente tutti quegli ostacoli che noi chiamiamo coscienza, 

fede giurata, giustizia, dovere; aveva camminato diritto verso lo scopo, e senza mai 

allontanarsi neppure una volta dalla sua carriera e dal suo interesse. Era un ex 

procuratore esaltato dal successo, per niente cattivo, che faceva quanti più favori 

poteva ai suoi figli, ai suoi generi, ai suoi parenti e anche agli amici, e sceglieva 

saggiamente della vita il lato buono, le buone occasioni, le buone fortune. Il resto gli 

pareva abbastanza stupido. Era spiritoso e letterato quanto bastava per ritenersi un 

discepolo di Epicuro, mentre era forse soltanto un prodotto di Pigault-Lebrun. 

Rideva volentieri e piacevolmente delle cose infinite ed eterne e delle "ubbie del buon 

uomo del vescovo". Ne rideva talvolta, con amabile autorità, anche davanti a 

Monsignor Myriel che l'ascoltava. 

Non so in quale cerimonia semiufficiale, il Conte ... (il detto senatore) e Myriel si 

trovarono a pranzo dal Prefetto. Alla fine della tavola, il senatore un po' allegro ma 

sempre dignitoso esclamò: 

- Perbacco, Monsignore, discutiamo! Un senatore e un vescovo difficilmente si 

guardano senza una strizzatina d'occhio. Noi siamo due àuguri. Voglio farvi una 

confessione. Ho già la mia filosofia. 

- Avete ragione - rispose il Vescovo. - Chi si fa una filosofia può riposare. Voi state 

su un letto di porpora, signor senatore. 

Il senatore incoraggiato riprese: 

- Mostriamoci buoni figlioli. 

- E anche buoni diavoli - disse il Vescovo. 
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- Vi dico che il marchese di Argens, Pirrone, Hobbes e Naigeon non sono affatto dei 

cialtroni - riprese il senatore. - Nella mia biblioteca ho tutti i miei filosofi in taglio 

dorato. 

- Come voi, signor conte! - interruppe il Vescovo. 

Il senatore proseguì: 

- Io odio Diderot: è un ideologo, un declamatore e un rivoluzionario che in fondo 

crede in Dio, ed è più bigotto di Voltaire. Voltaire s'è burlato di Needham e ha avuto 

torto, perché le anguille di Needham provano che Dio è inutile. Una goccia di aceto 

in una cucchiaiata di pasta di farina supplisce il "fiat lux". Supponete che la goccia 

sia più grossa e la cucchiaiata più grande, ed ecco il mondo. L'uomo è l'anguilla. 

Allora a che pro il Padre Eterno? Monsignore, l'ipotesi Jahvé mi secca. E' buona 

soltanto a produrre uomini magri che pensano cose profonde. 

Abbasso questo gran tutto che m'inquieta! Viva Zero che mi lascia tranquillo! Tra 

noi, e per vuotare il sacco e anche per confessarmi al mio pastore, vi dico che ho 

buon senso. Non sono pazzo per il vostro Gesù, che a ogni momento predica la 

rinuncia e il sacrificio. E' un consiglio d'avaro a dei pezzenti. La rinuncia, perché? il 

sacrificio, a che scopo? Io non vedo come un lupo può immolarsi per la felicità di un 

altro lupo. Dunque restiamo nella natura. Noi siamo al vertice, abbiamo la filosofia 

superiore. A che cosa serve stare in alto se non si vede più in là della punta del naso 

altrui? Viviamo allegramente. La vita è tutto. Che l'uomo abbia un altro avvenire 

altrove, lassù, laggiù, dove volete, non ne credo neppure una parola. Ah! mi si 

raccomanda il sacrificio e la rinuncia; devo badare a tutto quello che faccio; devo 

rompermi il capo tra il bene e il male, tra il giusto e l'ingiusto, tra il "fas" e il "nefas". 

Perché? Perché dovrei rendere conto delle mie azioni. Quando? Dopo la mia morte. 

Che bel sogno! Quando sono morto, furbo chi mi piglierà. Provatevi a fare afferrare 

un pugno di cenere dalla mano di un'ombra. Diciamo la verità, noi che siamo degli 

iniziati e che abbiamo sollevato il velo di Iside: Non c'è né bene né male, ma solo 

vegetazione. 

Cerchiamo il reale, scaviamo fino in fondo. Andiamo a fondo, perbacco. Bisogna 

subodorare la verità, scavare sotto terra e coglierla. Allora essa vi dà delle gioie 

squisite. Allora diventate forti e ridete. Le mie basi sono salde, Monsignore. 

L'immortalità dell'anima è una chimera. Che bella promessa! 

Fidatevene. Che fortuna ebbe Adamo! Si è anime, si sarà angeli, si avranno delle ali 

azzurre attaccate alle spalle. Aiutatemi; non è Tertulliano che dice che i beati 

andranno da una stella all'altra? 

Bene. Saremo i grilli delle stelle. Inoltre vedremo Dio. Bum! 

Sciocchezze tutti questi paradisi. Dio è una favola colossale. 

Queste cose perbacco non le direi nel "Moniteur", ma le dico sottovoce tra amici. 

"Inter pocula". Sacrificare la terra al paradiso significa abbandonare la preda per 

l'ombra. Lasciarmi gabbare dall'infinito! Ma non sono tanto bestia. Io sono niente. 

Monsignore, io mi chiamo il conte Niente, senatore. Esistevo prima della mia nascita? 

No. Esisterò dopo la mia morte? No. Che cosa sono allora? Un pugno di polvere 

aggregata da un organismo. Che cosa faccio sul mondo? Ho la scelta: soffrire o 

godere. Dove mi porterà la sofferenza? al nulla. Ma io avrò sofferto. Dove mi 
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porterà la gioia o il piacere? al nulla. Ma io avrò goduto. La mia scelta è fatta. 

Bisogna mangiare o essere mangiato. Io mangio. E' meglio essere dente che erba. 

Questa è la mia filosofia. Dopo di che uno spintone e addio; il becchino sta lì; il 

Pantheon per noialtri e tutto cade nella grande fossa. Fine. "Finis". 

Liquidazione totale. Questo è il momento di scomparire. La morte è morta, credetemi. 

Io rido al pensiero che ci sia qualcuno che abbia qualcosa da dirmi. Invenzioni delle 

balie. L'orco per i bambini e Jahvé per gli uomini. No, il nostro futuro appartiene 

alla notte. Dietro la tomba, ci sono soltanto dei nulla eguali. 

Voi siete stato Sardanapalo? siete stato Vincenzo de Paoli? fa lo stesso. Questa è la 

verità. Dunque, vivete innanzitutto. Usate del vostro Io finché ne disponete. A dir la 

verità, Monsignore, io ho la mia filosofia e ho i miei filosofi. Non mi lascio 

abbindolare dalle chiacchiere. Però ci vuole pure qualcosa per quelli che sono in 

basso, per gli straccioni, per i pezzenti, per i miserabili. A costoro si danno a 

ingoiare tutte le leggende, le chimere, l'anima, l'immortalità, le stelle. Masticano 

tutto questo. Lo mettono sul loro pane asciutto. Chi non ha niente ha il buon Dio. 

E' il meno che si possa dar loro. Non mi oppongo, ma tengo per me Naigeon. Il buon 

Dio è buono per il popolo. 

Il Vescovo batté le mani. 

- Questo si chiama parlare! - esclamò. - Cosa eccellente e veramente meravigliosa 

questo materialismo! Non è cosa per tutti. 

Però chi lo ha, non è più uno sciocco; non si lascia più esiliare stupidamente come 

Catone, né lapidare come Stefano, né bruciare vivo come Giovanna d'Arco. Quelli 

che sono riusciti a procacciarsi questo meraviglioso materialismo hanno la gioia di 

sentirsi irresponsabili, di pensare che senza inquietudine possono divorare tutto: le 

sinecure, le dignità, il potere bene o male acquistato, le palinodie lucrose, gli utili 

tradimenti, le costose capitolazioni della coscienza; e che scenderanno nella tomba 

dopo aver fatto la loro digestione. Che piacere! Non lo dico per voi, signor senatore, 

però non posso non congratularmi con voi. 

Voialtri grandi signori avete, come dite, una filosofia fatta apposta per voi, squisita, 

raffinata, accessibile soltanto ai ricchi, buona per tutte le salse e che condisce 

meravigliosamente tutti i piaceri della vita. Questa filosofia è molto profonda e viene 

scavata da speciali investigatori. Però siete generosi, e non trovate nulla di male che 

la credenza nel buon Dio sia la filosofia del popolo, press'a poco come l'oca con le 

castagne è per il povero il tacchino con i tartufi. 

Teresa, nonché De Roberto, viene turbata dallo “Zero”, 

contenitore vuoto, mentre il senatore, dice che lo rende tranquillo, 

questo niente, turberà tantissimo la protagonista creandole dentro 

il germe che la vita sia solo un’illusione. Mentre il suo Autore, De 

Roberto, si trascinerà questo concetto filosofico fino alla fine del 

Ciclo degli Uzeda ed è proprio nel-L’Imperio che il personaggio 

Federico non saprà né  strappare l’illusione cosmica né riempire 
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con un amore ideale tanto atteso nella vita reale di Federico 

Autore, ormai tutt’uno con il suo personaggio. Questo argomento 

sarà ripreso ancora, appunto, quando tratterò l’ultimo romanzo 

della trilogia. 

(PARTE PRIMA CAPITOLO SESTO Pagina 69) 
“Le Siciliane non erano generalmente brune?...Siciliana? Ella viveva in Sicilia, ma 

era fiorentina!” 

La diciassettenne Teresa è alla scoperta delle sue fattezze fisiche. 

Il colore dei suoi capelli la fa riflettere sui luoghi comuni 

dell’etnia siciliana. Un popolo come il Siciliano, multi etnico, non 

ha un colore specifico di capelli, o di pelle. Teresa nella stessa 

rinuncia alla lingua, cercando di dare una flessione toscana nella 

sua parlata, individualizza nel colore dei suoi capelli una rivalsa 

per una sua diversità, come elemento di esclusività, e rinuncia alla 

sua sicilianità considerata, forse da lei, provinciale. Bisogna 

riflettere bene che a volte non basta né la parlata né l’aspetto a 

togliersi dal proprio sé stessi la vera identità etnica. Questa 

mancanza di riconoscimento nel proprio Popolo è una sofferenza 

che oggi si riscontra molto spesso tra i giovani e meno. Porta alla 

mancanza di appoggi reali sul proprio modo di essere, al 

disconoscimento del proprio passato. Non voglio ripetermi con 

frase fatte, ma è così vero: senza passato non c’è futuro. Questo, 

oggi, si riscontra nel Popolo Siciliano e in speciale modo nei 

nostri giovani: persone che sono in cerca di certezze e di futuro, 

che non troveranno ahimè, fin quando non accetteranno la loro 

storia, la loro cultura, rimanendo così, prede di quei tanti sciacalli 

e iene che storicamente depredano la nostra Terra asservendo il 

nostro Popolo. 

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 85) 
“Soggetto della conversazione  erano naturalmente le navi ancorate nella rada; 

avendone letta la descrizione nella Gazzetta
9
, ella stupì tutti con la precisione delle 

sue notizie; udendola poi interessarsi alla questione della flotta, e ragionare degli 

                                                 
9
 La Gazzetta di Messina 
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errori commessi nella battaglia di Lissa, che il fanalista del Capo le aveva narrato di 

fresco, l’ammiraglio espresse la propria meraviglia per avere incontrato una 

signorina così a giorno di quegli argomenti.” 

  

La battaglia di Lissa è stata citata nell’altro grande romanzo 

verista: I MALAVOGLIA di Verga. Luca, uno dei nipoti di Padron 

‘Ntoni, sottratto alla famiglia, in un momento delicato 

economicamente, andò a servire la “Patria” chiamato con 

l’obbligo di leva, a bordo della corazzata Re d’Italia, affondata 

insieme alla corazzata Palestro, sarà tra i 643 marinai periti in 

questa battaglia. Il 20 luglio del 1866 ebbe luogo lungo la costa 

dalmata vicino l’isola di Lissa, la più catastrofica sconfitta per 

l’Italia di tutte le guerre d’indipendenza nello scontro con la flotta 

della marina austriaca.  

(I Malavoglia di Giovanni Verga - Edizioni scolastiche Mondadori, 

Verona –VII – 1973 – Pagina 190): 
“Una vecchia andava strillando per la piazza, e si strappava i capelli, quasi le 

avessero portato la malanuova; e davanti alla bottega di Pizzuto c'era folla come 

quando casca un asino sotto il carro, e tutti si affollano a vedere cos'è stato, talché 

anche le donnicciuole guardavano da lontano colla bocca aperta, senza osare 

d'accostarsi.  

– Io, per me, vado a vedere cos'è successo; disse Piedipapera, e scese dal muro 

adagio adagio.  

In quel crocchio, invece dell'asino caduto, c'erano due soldati di marina, col sacco in 

spalla e le teste fasciate, che tornavano in congedo. Intanto si erano fermati dal 

barbiere a farsi dare un bicchierino d'erbabianca. Raccontavano che si era 

combattuta una gran battaglia di mare, e si erano annegati dei bastimenti grandi 

come Aci Trezza, (pagina 191) carichi zeppi di soldati; insomma un mondo di cose 

che parevano quelli che raccontavano la storia d'Orlando e dei paladini di Francia 

alla Marina di Catania, e la gente stava ad ascoltare colle orecchie tese, fitta come le 

mosche.”  

– Il figlio di Maruzza la Longa ci era anche lui sul Re d'Italia, osservò don Silvestro, 

il quale si era accostato per sentire. (…) Ma intanto la Longa non ne sapeva nulla, 

poveraccia! e rideva ed era in festa coi parenti e gli amici. Il soldato non finiva di 

chiacchierare con quelli che volevano ascoltarlo, giocando colle braccia come un 

predicatore. – Sì, c'erano anche dei siciliani; ce n'erano di tutti i paesi. Del resto, 

sapete, quando suona la generale nelle batterie, non si sente più né scìa né vossìa, e 

le carabine le fanno parlar tutte allo stesso modo. Bravi giovanotti (Pagina 192) tutti! 

e con del fegato sotto la camicia. Sentite, quando si è visto quello che hanno veduto 

questi occhi, e come ci stavano quei ragazzi a fare il loro dovere, per la madonna! 
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questo cappello qui lo si può portare sull'orecchio. Il giovanotto aveva gli occhi 

lustri, ma diceva che non era nulla, ed era perché aveva bevuto. – Si chiamava il Re 

d'Italia, un bastimento come non ce ne erano altri, colla corazza, vuol dire come chi 

dicesse voi altre donne che avete il busto, e questo busto fosse di ferro, che 

potrebbero spararvi addosso una cannonata senza farvi nulla. E andato a fondo in 

un momento, e non l'abbiamo visto più, in mezzo al fumo, un fumo come se ci fossero 

state venti fornaci di mattone, lo sapete? (…) -A Catania cera una casa del diavolo! 

aggiunse lo speziale. – La gente si affollava attorno a quelli che leggevano i giornali, 

che pareva una festa. – I giornali son tutte menzogne stampate! sentenziò don 

Giammaria. (Pagina 193) – Dicono che è stato un brutto affare; abbiamo perso una 

gran battaglia, disse don Silvestro. Padron Cipolla era accorso anche lui a vedere 

cos'era quella folla. – Voi ci credete? sogghignò egli alfine. Son chiacchiere per 

chiappare il soldo del giornale.  – Se lo dicono tutti che abbiamo perso!  – Che cosa? 

disse lo zio Crocifisso mettendosi una mano dietro l'orecchio.  – Una battaglia. – Chi 

l'ha persa? – Io, voi, tutti insomma, l'Italia; disse lo speziale.  – Io non ho perso nulla! 

rispose Campana di legno stringendosi nelle spalle; adesso è affare di compare 

Piedipapera e ci penserà lui; e guardava la casa del nespolo, dove facevano baldoria.  

– Sapete com'è? conchiuse padron Cipolla, è come quando il Comune di Aci Trezza 

litigava pel territorio col Comune di Aci Castello. Cosa ve n'entrava in tasca, a voi e 

a me?  

– Ve n'entra! esclamò lo speziale tutto rosso. Ve n'entra... che siete tante bestie!...  

– Il guaio è per tante povere mamme! s'arrischiò a dire qualcheduno; lo zio 

Crocifisso che non era mamma alzò le spalle.  

– Ve lo dico io in due parole comè; raccontava intanto laltro soldato. E come 

all'osteria, allorché ci si scalda la testa, e volano i piatti e i bicchieri in mezzo al 

fumo ed alle grida. L'avete visto? Tale e quale! Dapprincipio, quando state 

sull'impagliettatura colla carabina in pugno, in quel gran silenzio, non sentite altro 

che il rumore della macchina, e vi pare che quel punf! punf! ve lo facciano dentro lo 

stomaco: null'altro. Poi, alla prima cannonata, e come incomincia il parapiglia, vi 

vien voglia di ballare anche voi, che non vi terrebbero le catene, come quando suona 

il violino all'osteria, dopo che avete mangiato e bevuto, e allungate la carabina 

dappertutto dove vedete un po di cristiano, in mezzo al fumo. In terra è tutt'altra cosa. 

Un bersagliere che tornava con noi a Messina ci diceva che non si (Pagina 194) può 

stare al pinf panf delle fucilate senza sentirsi pizzicar le gambe dalla voglia di 

buttarsi avanti a testa bassa. Ma i bersaglieri non sono marinari, e non sanno come 

si fa a stare nel sartiame col piede fermo sulla corda e la mano sicura al grilletto, 

malgrado il rollìo del bastimento, e mentre i compagni vi fioccano d'attorno come 

pere fradicie.  

– Per la madonna! esclamò Rocco Spatu. Avrei voluto esserci anch'io a far quattro 

pugni.  

Tutti gli altri stavano ad ascoltare con tanto docchi aperti. L'altro giovanotto poi 

raccontò pure in qual modo era saltata in aria la Palestro, – la quale ardeva come 

una catasta di legna, quando ci passò vicino, e le fiamme salivano alte sino alla 

penna di trinchetto. Tutti al loro posto però, quei ragazzi, nelle batterie o sul 
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bastingaggio. Il nostro comandante domandò se avevano bisogno di nulla. – No, 

grazie tante, risposero. Poi passò a babordo e non si vide più. (Pagina 195) 

– Questa di morire arrostito non mi piacerebbe, conchiuse Spatu; ma pei pugni ci sto. 

E la Santuzza come tornò all'osteria, gli disse: – Chiamateli qua, quei poveretti, che 

devono aver sete, dopo tanta strada che hanno fatto, e ci vuole un bicchiere di vino 

schietto. Quel Pizzuto avvelena la gente colla sua erbabianca, e non va a 

confessarsene. Certuni la coscienza l'hanno dietro le spalle, poveretti loro!  

– A me mi sembrano tanti pazzi costoro! diceva padron Cipolla, soffiandosi il naso 

adagio adagio. che vi fareste ammazzare voi quando il re vi dicesse: fatti ammazzare 

per conto mio?  

– Poveracci, non ci hanno colpa! osservava don Silvestro. Devono farlo per forza, 

perché dietro ogni soldato ci sta un caporale col fucile carico, e non ha a far altro 

che star a vedere se il soldato vuole scappare, e se il soldato vuol scappare il 

caporale gli tira addosso peggio di un beccafico.  

– Ah! così va bene! Ma è una bricconata bell'e buona!  

Tutta la sera si rise e si bevette nel cortile dei Malavoglia, con un bel chiaro di luna; 

e sul tardi poi, quando tutti erano stanchi, e ruminavano lentamente le fave 

abbrustolite, e alcuni anche canterellavano sottovoce, colle spalle al muro, vennero a 

raccontare la storia che avevano portato in paese i due congedati. Padron Fortunato 

se n'era andato di buonora, e aveva condotto via Brasi col vestito nuovo.  

– Quei poveri Malavoglia, diceva incontrando sulla piazza Campana di legno, Dio 

gliela mandi buona! Hanno la iettatura addosso!  

Lo zio Crocifisso stava zitto e si grattava la testa. Lui non centrava più, se n'era 

lavate le mani. Ora era affare di Piedipapera; ma gli dispiaceva, in coscienza.  

Un giorno dopo cominciò a correre la voce che nel mare verso Trieste ci era stato un 

combattimento tra i bastimenti nostri e quelli dei nemici, che nessuno sapeva 

nemmeno chi fossero, ed era morta molta gente; chi raccontava la cosa in un modo e 

chi in un altro, a pezzi e bocconi, masticando le parole. Le vicine venivano colle 

mani sotto il grembiule a domandare se comare Maruzza ci avesse il suo Luca laggiù, 

e stavano a guardarla con tanto d'occhi prima d'andarsene.  (Pagina 196) La povera 

donna cominciava a star sempre sulla porta, come ogni volta che succedeva una 

disgrazia, voltando la testa di qua e di là, da un capo all'altro della via, quasi 

aspettasse più presto del solito il suocero e i ragazzi dal mare. Le vicine le 

domandavano pure se Luca avesse scritto, o era molto che non riceveva lettera di lui. 

– Davvero ella non ci aveva pensato alla lettera; e tutta la notte non poté chiudere 

occhio, e aveva sempre la testa là, nel mare verso Trieste, dov'era successa quella 

ruina; e vedeva sempre suo figlio, pallido e immobile, che la guardava con certi 

occhioni sbarrati e lucenti, e diceva sempre di sì, come quando l'avevano mandato a 

fare il soldato – talché sentiva anche lei una sete, un'arsura da non dirsi. – In mezzo 

a tutte le storie che correvano pel villaggio, e che erano venuti a raccontarle, le era 

rimasto in mente di uno di quei marinari, che l'avevano pescato dopo dodici ore, 

quando stavano per mangiarselo i pescicani, e in mezzo a tutta quell'acqua moriva di 

sete. Allora la Longa, come pensava a quell'uomo che moriva di sete in mezzo a tutta 

quell'acqua, non poteva stare dall'andare ad attaccarsi alla brocca, quasi ce l'avesse 
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avuta dentro di sé quell'arsura, e nel buio spalancava gli occhi, dove ci aveva sempre 

stampato quel cristiano.  

Coll'andare dei giorni però, nessuno parlava più di quello che era successo, ma 

come la Longa non vedeva spuntare la lettera, non aveva testa né di lavorare né di 

stare in casa: era sempre in giro a chiacchierare di porta in porta, quasi andasse 

cercando quel che voleva sapere. – Avete visto una gatta quando ha perso i suoi 

gattini? dicevano le vicine. La lettera non veniva però. Anche padron 'Ntoni non 

s'imbarcava più e stava sempre attaccato alle gonnelle della nuora come un 

cagnolino. Alcuni gli dicevano: – Andate a Catania, che è paese grosso, e qualcosa 

sapranno dirvi.  

Nel paese grosso il povero vecchio si sentiva perso peggio che a trovarsi in mare di 

notte, e senza sapere dove drizzare il timone. Infine gli fecero la carità di dirgli che 

andasse dal capitano del porto, giacché le notizie doveva saperle lui. Colà, dopo 

averlo rimandato per un pezzo da Erode a Pilato, si misero a sfogliare certi libracci 

e a cercare col (Pagina 197) dito sulla lista dei morti. Allorché arrivarono ad un 

nome, la Longa che non aveva ben udito, perché le fischiavano gli orecchi, e 

ascoltava bianca come quelle cartacce, sdrucciolò pian piano per terra, mezzo morta.  

– Son più di quaranta giorni, – conchiuse l'impiegato, chiudendo il registro. Fu a 

Lissa; che non lo sapevate ancora?  

La Longa la portarono a casa su di un carro, e fu malata per alcuni giorni. D'allora 

in poi fu presa di una gran devozione per l'Addolorata che c'è sull'altare della 

chiesetta, e le pareva che quel corpo lungo e disteso sulle ginocchia della madre, 

colle costole nere e i ginocchi rossi di sangue, fosse il ritratto del suo Luca, e si 

sentiva fitte nel cuore tutte quelle spade d'argento che ci aveva la Madonna. Ogni 

sera le donnicciuole, quando andavano a prendersi la benedizione, e compare Cirino 

faceva risuonare le chiavi prima di chiudere, la vedevano sempre lì, a quel posto, 

accasciata sui ginocchi, e la chiamavano anche lei la madre addolorata.  

 

         Ho voluto riportare queste pagine di grande letteratura del 

Verga interamente per avere l’idea completa dell’immagine corale 

effettiva della scena. L’Autore si occlude nella psiche del popolo 

con l’umorismo delle battute, ad esempio: il corpetto delle donne,  

trasferendo così il tono epico del racconto a quello popolano e il 

dramma crescente della Longa diviene rappresentativo nella 

tragedia umana della battaglia.  

Curiosamente a volte la battaglia di Lissa viene considerata   

l'ultima grande vittoria ottenuta da una flotta veneta, perché i 

marinai provenivano da territori appartenuti alla Repubblica 

Veneta e parlavano appunto in veneto, persino i comandi venivano 

dati in lingua veneta, sia dall’ammiraglio austriaco Wilhelm von 

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Veneta
http://it.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Tegetthoff
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Tegetthoff, sia da gli altri ufficiali austriaci. L’ammiraglio Carlo 

Pellion di Persano ebbe l’illusione, dal sollecito ritiro della flotta 

austriaca, di avere avuto il controllo e pertanto la vittoria. Vi 

furono dei festeggiamenti, ma la notizia non andò pubblicata. A 

ciò alludeva quel borbonico di don Gianmaria.  “I giornali son tutte 

menzogne stampate!”. Fu subito smentito chiarendo che tutti i giornali 

avevano scritto della sconfitta. La flotta italiana si rifarà 

cannoneggiando Palermo nell’alba del 22 settembre dello stesso 

anno per arrestare la rivoluzione così chiamata SETTE E MEZZO. 

Un grande di libro di verità storica che porta lo stesso titolo della 

rivoluzione è stato scritto dal grande Giuseppe Maggiore. (Vedi: 

Don Fabrizio e la verità).  

“All’improvviso, un boato, uno schianto… un secondo… che è che non è… Un lampo 

violetto, uno squarcio dell’aria, una fumata mista ad un ammorbante puzzo di zolfo… 

Una granata è esplosa tra la calca… e poi un’altra… il terreno si copre di cadaveri, 

di membra dilaniate, brulica di sangue… urli di orrore… fuga generale… (…) La 

pirocorvetta Tancredi, la prima nave da guerra giunta a tutto vapore a Palermo, è 

ancorata alla Cala, continua a sparare, spazzando il piano della Vicaria. ( SETTE 

E MEZZO  di Giuseppe Maggiore – Flaccovio Editore Palermo 

1998 – pagina 354 e 355). 

(PARTE PRIMA CAPITOLO NONO Pagina 92) 

“Era una cosa…” (Pagina 93) “Tutte la baciarono; ed ella non pensò più a nulla, 

nella dispersione di ogni volontà, col solo bisogno di assaporare il trionfo… Era 

dunque vile? Si lasciava vincere?... Qualcuno al pianoforte, cominciò un valzer di 

Chopin: la musica affrettò i battiti del suo cuore, tutti gli sguardi si rivolsero a lei 

quando Duffredi, salutata la zia, le si diresse incontro. Ella non vide, non pensò più 

nulla finché udì il giovane, fermatosi accanto a lei, dirle, sottovoce: (…) Ora non si 

torna indietro!... (Pagina 96) Ella non poteva nulla su lui!” 

Le sottolineature di queste tre pagine rappresentano, in fase 

crescente, il crollo di quel mondo fantastico che Teresa aveva 

costruito pagina dopo pagina letti con il paté d’animo da tutti quei 

romanzi che inneggiavano all’“amore” puro. Tralasciando le 

sfumature di rapporto tra i personaggi in un intercalare di ruoli, 

dove la protagonista vede in Duffredi suo padre e in lei stessa la 

madre. Tralasciando che la figura libertina del padre è viva dentro 
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la sua personalità, che in seguito prenderà il sopravvento nelle sue 

scelte di vita, rilegando la personalità della madre in un esempio 

da evitare. Questi fattori sono funzionali nella storia del romanzo e 

scaturiscono da questo evento in contesto: il Duffredi che parla, 

contratta, con il nonno non cercando minimamente di lei, 

rendendosi amaramente conto che per il futuro sposo lei era una 

cosa da barattare, da commercializzare con il nonno. Guglielmo 

Duffredi di Casàura vendeva il suo grado di nobiltà quasi regale e 

il nonno di lei Teresa Uzeda lo comprava con una dote cospicua. 

Un semplice dare avere, dove la persona, nel suo aspetto nel suo 

pensiero è messa come accessorio. Ecco scomparire quelle eroine 

dell’amore che tanta carta stampata dell’epoca aveva inflazionato 

il mercato editoriale… Per il nonno è stato a suo modo una forma 

d’amore verso la nipote, nel riservarle un giusto matrimonio dove 

anche l’egoismo personale ha la meglio nel legare il suo casato ad 

una famiglia ancor più prestigiosa. In poche parole ripete lo stesso 

ed identico errore commesso con la figlia e a nulla bastò il potere 

costatare le conseguenze. Il peggio è ancora a venire, perché non 

vi è iniziazione senza consacrazione e rito, a volte sacrificale. Ed è 

proprio nel momento che le chiede la mano già concessa dal 

nonno ma rimane in attesa di un suo formale si, come “per presa 

visione”. E’ uno di quei momenti importanti della vita che ognuno 

di noi ha percepito e che i coraggiosi sono stati capaci di non 

subire passivamente la storia e i vili, la maggior parte di noi, “mal 

comune mezzo gaudio”, non ha avuto la forza di sovvertire. La 

debolezza di Teresa è stata quella di assaporare il trionfo su gli 

altri, la serata celebrativa. Ha mentito a se stessa, ha tradito se 

stessa, ha ucciso il suo futuro, ha imboccato una strada che lei 

stesso sapeva dove l’avrebbe condotta. Ogni scelta senza rispetto 

di se stessi per viltà od opportunità equivale all’uccisione di quel 

se stessi tradito che morrà senza mai più rinascere. A volte alcuni 

conducono una vita di continui tradimenti di se stessi fin quando 

non rimane altro che il semplice fantasma vagante nella storia 

degli altri. In questo senso percepisco ora non si torna indietro!... 
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Da quel punto gli altri commensali non vedevano più la Teresa 

Uzeda di pochi istanti prima ma una sua apparizione che godeva il 

trionfo. L’ultima sensazione da me evidenziata di questa fase è: 

prendere coscienza della protagonista che non aveva nessun potere 

su lui. Quella speciale combinazione d’intenti tra due innamorati 

nei ruoli di corteggiatore e corteggiato, dove il corteggiato tramite 

piccoli segnali facciali e movenze fisiche indica al corteggiatore 

dei comandi precisi, che nella corrispondenza esegue 

puntualmente. E’ una vera e autentica soddisfazione della 

femmina, il riuscire a mantenere sotto il proprio dominio (appunto 

da dominare proviene il termine donna)  sull’uomo, in maniera 

molto forte nel corteggiamento e nell’innamoramento, anche se 

alcuni uomini non riusciranno mai più a liberarsi. Non vi 

essendoci alcunché d’amore in Duffredi per Teresa non rimane 

altro che l’amara costatazione: Ella non poteva nulla su lui! Ma 

in ultima analisi vorrei considerare cosa è mai 

quell’innamoramento così innocente del “puro amore” se non una 

ben precisa considerazione di dati tra partner, coperti da una 

teatrale ipocrisia, mentre sono spinti da istinti animali per meglio 

conservare la specie nella riproduzione. E qui nasce l’influenza di 

Darwin in De Roberto e nel romanzo. Perché la specie è quella del 

potere: i “nobili”. Bene dice Anna Maria Bonfiglio 10   nel suo 

saggio: Ereditarietà e predestinazione nei personaggi de “I 

Viceré”  

“Il Romanzo, che offre una visione della storia della Sicilia nel periodo del trapasso 

dal regime borbonico a quello unitario, indaga nelle trame private di una  famiglia 

che di nobile ha ormai soltanto il nome. I suoi membri presentano la loro faccia 

peggiore e nulla fa pensare che un’altra essi ne abbiano; in loro agisce la razza 

attraverso i normali processi biologici di riproduzione li ha predestinati ad una sorte 

di disfacimento. (…) La decomposizione di quella fascia di nobiltà che presiedeva 

alle sorti del regno borbonico viene metaforizzata dal deterioramento della  razza 
Uzeda.” 

                                                 
10

 http://www.italialibri.net/dossier/?FedericoDe%20Roberto&id=114 consultato il 18 luglio 2008 alle ore 18,35 
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Non per questo posso mai avvalorare la tesi di Benedetto Croce 

che riduce l’opera derobertiana mancante di letteratura, di poesia, 

un librone con tante pagine superflue:  

“Zolianamente vi apporta l'intenzione di dimostrare [...] che una gente, usa per 

secoli a dominare, non abbandona questa sua pratica per larghi e profondi che siano 

i rivolgimenti sociali e politici accaduti, attraverso i quali gl'individui di quella 

famiglia, armati della capacità ricevuta ereditariamente, riescono a sormontare e 

continuano, in modi nuovi, a dominare [...]. Questa idea [...] non aveva in ogni caso 

bisogno di un così grosso libro per essere esemplificata, dato che ci  fosse necessario 

e dato che contenesse una verità dimostrabile, della quale cosa è da dubitare. (…) 

E’un’opera pesante, che non illumina l’intelletto come non fa mai battere il cuore 

(…)»
11

 

Le avversità del Croce a l’opera di De Roberto sa di prostituzione 

ideologica e culturale. Ideologica perché era un affermato 

sostenitore del risorgimento e culturale in quanto aveva un forte 

senso di contrapposizione al positivismo. Ma come dice Leonardo 

Sciascia nell’articolo sul-La Repubblica nell’agosto del 1977 :  

Perché Croce aveva torto: “…era difficile, nella scuola di allora, mandare al 

diavolo Croce e i crociati.”  Tanto da portare alla convinzione il povero 

De Roberto ad essere un mediocre letterato invece oggi sembra 

inconfutabile riconoscere la grandezza e l’unicità della sua 

letteratura.  

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 103) 

“A Milano provò un’altra impressione nuova: andò al teatro in platea, giù nelle 

poltrone, fra gli uomini. Ella giudicò straordinaria la piccola sala dei 

Filodrammatici, e non volle riconoscere che la Forza del destino udita al dal Verme 

era molto inferiore alle altre udite a Palermo. Si studiava di attribuire a tutte le cose 

qualità speciali; pensava con un senso di commiserazione alla Sicilia remota, alla 

piccola provincia perduta oltre i monti e oltre i mari; compiangeva le amiche rimaste 

laggiù.” 

                                                 
11

 La letteratura della nuova Italia Benedetto Croce. Bari Edizione G. La Terza e figli anno 1925 
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Teresa si rifiuta di riconoscere, pensa con un senso di 

commiserazione alla Sicilia, perché è in atto il suo pensiero 

razionalizzante, così, semplificando, rinuncia alla dialettica. Gli 

antichi egizi rifiutavano la dialettica per vincere la morte 

facendosi morte. Quanto vi è di antico egizio in noi siciliani? 

Tantissimo! Oramai avevamo visto come Teresa Uzeda aveva 

ucciso se stessa nell’accettare quel baratto (proposta di 

matrimonio). Ora con il marito al giro di nozze per mantenere vivo 

il fantasma di Teresa del trionfo sulle amiche rimaste laggiù che 

compiangeva e così vincere la Teresa morta, non gli rimaneva 

altro che il pensiero logico di universalizzare ogni cosa che 

colleghi il suo fallimento di felicità: la Sicilia. Fu in Sicilia che si 

sgretolò la sua famiglia, che morì la madre, che morì la sorella e 

via di seguito. Perciò l’idea che tutto ciò fuori la Sicilia era 

migliore anche se quella volta La Forza del Destino udita a 

Palermo era superiore a quella di Milano. Richiamando Freud, nel 

suo pensiero razionalizzante scopriamo, applicando il suo concetto 

nel contesto del romanzo, che lei distaccandosi dalla dialettica è 

lontana dalla simmetria di Eros e Thanatos. Eros il caos e 

Thanatos l’ordine. La dialettica tipica dell’etica del mondo antico 

greco, è evidente nella cultura e pertanto nei loro luoghi. Un 

esempio vivo del mondo greco antico tra polis e templi: Agrigento 

moderna e la Valle dei Templi. Era così Akracas ed è ancora 

così… tra l’ordine architettonico della Valle dei Templi e il 

disordine dei brutti palazzoni ammucchiati. Ritorniamo a Teresa 

Uzeda.  Lei rifiutando questa dialettica trova ordine nel suo 

disordine e supera la morte della sua persona sublimandola nella 

morte del pensiero, avvicinandosi a quell’annullamento, a quello 

zero, che le faceva paura, meglio ancora, non la divertiva, 

leggendo I Miserabili. Quello avvicinarsi allo zero che Freud 

chiama principio del Nirvana. Quello Zero che trionferà 

nell’ultima parte del Ciclo degli Uzeda, appunto nel-L’Imperio. 

Ma il periodo evidenziato in questa pagina ha con se altri motivi di 

riflessione: quanto vi è in noi Siciliani questo pensiero 
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razionalizzante? Nato dalla ormai mancanza di dialettica, magari 

per rassegnazione indotta. Trovandoci fuori vediamo tutto meglio 

a priori, senza ragionarci su un istante! Non voglio auto citarmi 

ma questo argomento è stato trattato ampiamente da in altri scritti 

come: Don Fabrizio e la verità, oppure Il pregiudizio razziale di 

mister Smith, pertanto vorrei sorvolare per il momento. 

 (PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 110) 

“…la sua conversazione era attentissima, piena di ricordi del passato regime, di 

aneddoti intorno ai personaggi della Corte, alle rivoluzioni del ’20 e del ’48. In cuor 

suo era rimasto fedele alla casa di Borbone, …” 

E’ il vecchio marchese, zio di Duffredi, che conversa con Teresa, 

rimasto borbone e che ricordava i moti indipendentisti siciliani, in 

particolare modo: quelli del 1820 e del ’48. Forse perché, ahimè 

queste rivoluzioni furono  tutte e due sedate dal suo re. Quel suo re, 

Ferdinando I che dopo avere giurato, di fronte ai 7000 militari 

ribelli comandati dal generale Pepe il 9 luglio del 1820,  una 

nuova costituzione, ispirata a quella spagnola. Giuramento non 

appena dopo totalmente negato, quando si dice: parola di re! 

Nonostante tutto, chiamati a partecipare alla nuova giunta i nobili 

siciliani, questi si rifiutarono di prenderne parte e chiesero una 

costituzione indipendente per la Sicilia, rinnovando, così il diritto 

di sovranità della propria patria. Altrimenti, i nobili siciliani, con a 

capo il principe di Villafranca, guideranno l’insurrezione 

promossa dalle confederazioni dei lavoratori e già in atto a 

Palermo. La notizia arrivò nell’ex capitale il 14 luglio, dove si 

rifondarono i vecchi partiti: Cronici ed Anticronici. I primi 

chiesero al luogo tenente generale Naselli di riattivare la 

costituzione del 1812, distinguendosi con un nastrino giallo 

all’occhiello in quanto indipendentisti. Gli Anticronici chiesero la 

promulgazione della costituzione spagnola. Naselli avallò la 

richiesta degli ultimi e promulgò la spagnola mettendo 

contemporaneamente Palermo sotto l’assedio militare. Quando si 

dice: coerenza borbonica! Dopo questo atto i nastrini gialli 
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diventarono tantissimi. E bastò che il generale Church, irlandese a 

servizio dei Borboni, strappasse uno di quei nastrini a scatenare la 

rivoluzione. Il mercenario Church ebbe saccheggiata la casa. Poi, 

il popolo prendendo sempre più furia assaltò gli uffici pubblici 

devastando i vessilli borbonici e infine attaccò il castello. Quando 

le teste del principe di Cattolica e del principe di Aci volarono via 

e furono mostrati dai rivoltosi come monito ai traditori; Naselli 

fuggì per Napoli lasciando a suo posto l’arcivescovo Gravina che 

immediatamente ha ceduto il comando al benvoluto dal popolo 

principe di Villafranca, grande sostenitore del partito dei Cronici. 

Così abbiamo una Palermo che è irremovibile per la costituzione 

del 1812 e molti centri della Sicilia per la costituzione spagnola. 

Questo portò la Palermo indipendentista all’isolamento, grazie 

anche ad una nuova legge del generale luogotenente Scaletta che 

vietava a tutti i Siciliani di avere rapporti con gli indipendentisti 

palermitani, pena l’arresto. Mentre la città di Agrigento aderisce 

pienamente, Caltanisetta rimane borbonica. Le deputazioni che 

Palermo invia a Catania e Messina per partecipare alla richiesta 

dell’indipendenza della Sicilia, furono arrestate e inviate a Gaeta. 

Per contro risposta Palermo spedisce tre reparti armati contro le 

città che non avevano aderito alla proposta. I reparti sono 

composti prevalentemente di carcerati liberati. Furono commessi 

anche delitti efferati. Fu guerra civile! Per sintetizzare ai Borboni 

non fu difficile sedare tale rivoluzione. Il generale Pepe fu inviato 

dai Borboni e trattò a Termine Imerese con il principe di 

Villafranca, trovando un accordo: l’autonomia. Il principe fu 

fortemente contestato dal Popolo Siciliano e il governo napoletano 

smentisce le linee delle trattative. Villafranca a furor di popolo 

viene accusato di tradimento verso la rivoluzione indipendentista. 

Il generale Florestano Pepe fu destituito e a suo posto fu inviato il 

generale Pietro Colletta che soffocò duramente la rivoluzione 

indipendentista siciliana e definitivamente il 26 marzo 1821 a 

Messina. Una delle tanti fonti in primis di questo mio sunto è: 

STORIA DI SICILIA – come storia del Popolo Siciliano di Santi 
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Correnti – VII Edizione Clio 1995 Gruppo Editoriale Brancato 

S.G. La Punta (Catania). Ma questa rivoluzione separatista dei 

Siciliani alcuni cercano di svalorizzare il significato politico di 

marcare ancor più la propria identità di nazione, sia per la diversità 

da Napoli, sia per la propria voglia di libertà e sovranità, 

traducendola in “discordie civili” , oppure “rivoluzione sociale” 

per poi sentenziare, a mio giudizio, senza una profonda analisi 

storica e con radicato “pregiudizio razziale” con queste parole: 
“Ancora una volta in Sicilia il sentimento politico più diffuso risultò essere quello 

connesso con la resistenza passiva – resistenza tanto al regime autocratico quanto a 

quello liberale, e quasi altrettanto forte verso un governo di stranieri o di siciliani. 

L’entusiasmo iniziale generato da tutte le rivoluzioni a turno era in parte illusorio: 

esso era piuttosto espressione di un desiderio negativo di cambiamento, spesso anche 

per alcuni, di un desiderio di anarchia e della speranza di conseguire obbiettivi di 

carattere privato e non politico.” 

( STORIA DELLA SICILIA Medievale e Moderna di Denis Mack 

Smith Editori Laterza – Bari 1971. Pagina 475). A mio avviso non 

andò proprio come dice il nostro storico contemporaneo Smith, 

perché il sentimento del Popolo Siciliano è stato sopratutto quello 

dell’autodeterminazione ed è in questo sentimento che nasce il 

riscatto sociale di ognuno dei Siciliani ad avvalorare la mia tesi 

voglio proporre un testimone dell’epoca abbastanza attendibile, 

per le sue conoscenze giuridiche e maturità politica.  Tra il 1826 e 

il 1827 Alexis De Tocqueville con suo fratello Eduard visitano la 

Sicilia e nel suo Voyage en Sicile leggiamo che notò il rancore dei 

Siciliani ancora ardente per la mancata concessione 

dell’indipendenza e la pesante e sanguinaria repressione 

napoletana. Scrisse:  “Questa isola somiglia al nido di un uccello 

da preda, è la vera dimora di un tiranno”.  

Questo per quanto riguarda il ’20, per la rivoluzione del 1848 

quando gli elementi nazionalisti sono venuti a confronto con 

soluzioni confederali già nell’aria in continente, tra il Papa PIO IX 

che faceva di capo filiere per una confederazione di stati 

indipendenti. Questo progetto trovò contrapposizione nei poteri 

forti sia dentro la chiesa che con la massoneria, qualcuno azzarda 
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pure l’estensione massonica nella Chiesa stessa. Tanto fu che il 

Papa ha dovuto fare marcia indietro al progetto confederale 

dell’Italia, il 13 aprile 1848 dopo pressioni di una speciale 

commissione cardinalizia, creando così una confusione fra tutti gli 

indipendentisti che lottavano nei vari stati. Ufficializzò la sua 

ritirata dal progetto il 29 aprile del 1848 affermando: il vicario di 

“colui che è autore di pace”, abbraccia “tutte le genti con pari 

studio di paterno amore”, e non può presiedere “una certa nuova 

Repubblica da costituirsi con tutti i popoli d’Italia”. (Dizionario 

dei PAPI e del Papato di Alceste Santini Edizione Elle U 

Multimedia s.r.l. luglio 2000 ROMA – Pagina 282). Andiamo in 

Sicilia facendo un passo indietro nella storia, quando lo spirito 

confederale animava gli indipendentisti Siciliani, e proprio 

nell’alba del 9 gennaio 1848 gli sgherri di Ferdinando II hanno 

avuto luce abbastanza per leggere il proclama fresco di stampa 

affisso sui muri di Palermo:  

“Siciliani! Il tempo delle preghiere inutilmente passò. Inutili le proteste, le 

suppliche, le pacifiche dimostrazioni. Ferdinando tutto ha sprezzato; e noi, popolo 

nato libero ridotta fra catene nella miseria, tarderemo ancora a riconquistare i 

legittimi diritti? Alle armi, figli della Sicilia! La forza di tutti è onnipotente; l’unirsi 

dei popoli è la caduta dei re. Il giorno 12 gennaio 1848 all’alba segnerà l’epopea 

gloriosa della universale rigenerazione. Palermo accoglierà con trasporto quei 

siciliani armati che si presenteranno al sostegno della causa comune, a stabilire le 

riforme e le istituzioni conformi al progresso del secolo, volute dall’Europa, 

dall’Italia, da Pio. Unione, ordine, subordinazione dei capi, rispetto a tutte le 

autorità, e che il furto si dichiari tradimento alla causa della patria, e come tale sia 

punito. Chi sarà mancante di mezzi sarà provveduto. Con giusti principi, il cielo 

seconderà la giustissima impresa. Siciliani, alle armi!”  

Questo manifesto è un vero capolavoro politico ideato e fatto 

stampare da Francesco Bagnasco, dove si nota la modernità 

ideologica indipendentista ben congeniata nella legittimità della 

rivoluzione  “e noi, popolo nato libero ridotta fra catene nella 

miseria,” nell’ideologia repubblicana: l’unirsi dei popoli è la 

caduta dei re. Indica la data dell’insurrezione il giorno 12 

gennaio 1848 all’alba è la prima ed ultima volta che s’indica la 



 42 

data d’inizio di una rivoluzione, voluta per regalare con sarcasmo 

l’evento al re Ferdinando II che compieva il suo ventottesimo 

compleanno. Cosa si vuole ottenere? le riforme e le istituzioni 

conformi al progresso del secolo, volute dall’Europa, dall’Italia, 

da Pio. Una visione internazionale dell’indipendenza politica della 

Sicilia nel progetto confederale di PIO IX. In ultimo accenna alle 

regole da rispettare ed ai traditori della rivoluzione e il senso del 

giusto che predomina in un concetto rivoluzionario.  

        A notte fonda del 9 gli gendarmi borboni arrestarono, 

secondo le loro informazioni ottenute, i capi cospiratori, con la 

precisione undici indipendentisti, tra i quali: Michele Amari12 che 

aveva pubblicato già I VESPRI SICILIANI opera che esortava 

l’animo nazionalistico dei Siciliani appellandosi all’orgoglio 

storico; Francesco Farrara 13  uno dei più grandi economisti 

dell’epoca, famosa la sua Lettera da Malta dove si denunciano gli 

orrori dell’oppressione borbonica e delucida chiaramente il 

programma politico indipendentista siciliano da potere sintetizzare 

in indipendenza da Napoli e federazione italiana.  

           Benedetto fu quel giornale che il Ferrara fondò nel 1836  

“Giornale di Statistica” a cui collaborarono anche Emerico Amari, 

Raffaele Busacca e Vito D’Ondes Reggio. Importante per il 

Ferrara che s’imparentò con la famiglia Amari, ma pure per tutti i 

Siciliani perché fu una coesistenza e sinergia d’intelligenza 

                                                 
12

 Michele Amari è uno dei più grandi Patrioti Siciliani. Nato con il nome di Michele Benedetto 

Gaetano Amari a Palermo il 7 luglio 1806  morì a Firenze il 16 luglio 1889. 
13

 Francesco Ferrara  nato a Palermo il 7 dicembre 1810  morto a Venezia, 22 gennaio 1900) è stato un politico 

siciliano indipendentista. Fu senatore del Regno d'Italia nella XIV legislatura. Giorni prima che divampasse la 

rivoluzione indipendentista siciliana fu arrestato dai Borboni, I Siciliani lo  liberarono quando la rivoluzione era ormai 

vittoriosa. Entrato a far parte del comitato rivoluzionario partecipò alla commissione che doveva preparare l'atto di 

convocazione del parlamento di Sicilia e venne eletto deputato alla Camera, sostenendo un programma costituzionalista 

e federalista. Prese parte alla commissione diplomatica inviata a Torino per offrire al duca di Genova la corona siciliana. 

A Torino, una volta soffocata la rivoluzione siciliana, si trasferì in esilio. Rientrato in Sicilia dopo l'impresa dei Mille, si 

batte per l'autonomia siciliana e prese parte ai lavori del Consiglio straordinario di Stato per la Sicilia. Nel 1861 tentò di 

farsi eleggere deputato al Parlamento italiano ma senza successo. Avvicinatosi a Quintino Sella ottenne la nomina a 

direttore delle imposte e a consigliere della Corte dei conti. Nel 1868 fondò a Firenze la Società di economia politica e 

nel 1874 la società Adamo Smith. Nel 1868 fu nominato direttore della nuova scuola superiore di commercio di 

Venezia. Nel 1867 fu nominato ministro delle finanze del governo Rattazzi battendosi per la vendita dei beni 

ecclesiastici e l'abolizione del corso forzoso. Si dimise dopo pochi mesi, partecipando intensamente, spesso tra i banchi 

dell'opposizione, all'attività parlamentare. Fu nominato senatore del regno nel 1881. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/22_gennaio


 43 

politica. Il 12 gennaio del 1848 la rivoluzione indipendentista 

siciliana è iniziata dando la prima fucilata Vincenzo Buscemi. Il 

tricolore sventolò con a centro il simbolo millenario della triskeles 

che ha da sempre identificato la Sicilia. Il 15 gennaio arrivarono i 

rinforzi di Napoli, mentre Palermo veniva ripetutamente 

bombardata con ferocia tanto da colpire parecchi edifici privati. Il 

19 gennaio il generale di Maio mettendosi in contatto con il 

pretore della città, il marchese di Spedalotto, per far cedere la 

rivolta, ricevette un secco rifiuto, motivandolo con l’efferatezza 

borbonica e che i Siciliani avrebbero deposto le armi solo dopo la 

convocazione del loro Parlamento adattato alla costituzione del 

1812. Il Parlamento Siciliano voglio segnalare lo STATUTO 

COSTITUZIONALE DEL REGNO DI SICILIA solo il  
Titolo 1 

Religione, Indipendenza, Sovranità 

Articolo 1 

La religione dello Stato è la Cattolica apostolica romana. Quando il Re non vorrà 

professarla sarà ipso facto decaduto. 

Articolo 2 

La Sicilia sarà sempre Stato indipendente. Il Re dei Siciliani non potrà regnare o 

governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto. La sola 

accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere ipso facto nella 

decadenza. 

Articolo 3 

La sovranità risiede nella universalità dei cittadini Siciliani: niuna classe, niun 

individuo può attribuirsene l’esercizio. I Poteri dello Stato sono delegati e distinti 

secondo il presente statuto. 

        La modernità rivoluzionaria di questo statuto è veramente 

segno di cambiamento per tutta l’Europa. E l’atto più innovativo, 

di vero cambiamento il Parlamento lo esercita, in forza all’articolo 

2, su proposta del deputato comune Paolo Paternostro, il 13 aprile 

1848  dichiarando la decadenza della dinastia Borbonica dal trono 

di Sicilia, votata ad acclamazione da tutti i Parlamentari. 

Importante politicamente perché è il Popolo sovrano a tutti gli 

effetti, tanto da destituire il proprio re. La chiesa ha avuto un ruolo 

importantissimo in tutta la Sicilia, in maniera capillare, sia 

organizzativo, sia come supporti logistici che attivamente. 
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Inviterei gli operatori culturali dei vari paesi di indagare in tal 

senso.  

    Personalmente ho scoperto  a Siculiana : 
   “Il barone Francesco Agnello fu eletto deputato il 15 marzo 1848 del 

Parlamento della Sicilia resa Indipendente dalla rivoluzione. Siculiana fu 

protagonista di questa rivoluzione che vide la Matrice come centro di aggregazione 

politica, sotto la guida dell’arciprete Vincenzo Siracusa che fu un fervente 

indipendentista e partecipò alla lotta contro i Borboni. Un altro protagonista 

siculianese dei moti rivoluzionari del 1848 fu Domenico Maria Lo Iacono, Vescovo 

di Agrigento dal 1844 al 1860. “ Uomo di carattere e di fermi principi morali e 

politici, poiché non condivideva le idee che portarono alla rivoluzione siciliana del 

1848, non volle partecipare alle sedute del Parlamento di cui, vescovo, era pari 

diritto. Prelevato con la forza, fu costretto a recarsi a Palermo, ma riuscì a scappare 

raggiungendo Gaeta, dove rese omaggio a Pio IX, esule da Roma, e poi Napoli dove 

fu accolto da Ferdinando II che molto ne apprezzò il coraggio e la fedeltà.” Dalle 

cronache di Gaetano D’Alessandro di quel tempo leggiamo: “Un popolo numeroso, 

trascinato dai capi, sotto apparenza di rendere omaggio al merito degli eletti, che in 

fondo erano poi uomini di merito di qualunque fossero le loro idee politiche, 

percorse le vie principali della città, gridando: “Viva Pio IX, viva la religione, viva 

Girgenti, viva i suoi rappresentanti” (…) Poi la popolazione mosse verso il palazzo 

vescovile, e qui immense voci di “Viva monsignor vescovo, viva la religione!”. Il 

vescovo benediceva e ringraziava, raccomandava l’ordine, la virtù e la religione, e 

poi sapendo quanto stava a cuore di tutti il censimento dei feudi vescovili, promise di 

censirli e terminò il suo discorso dicendo: “Signori, i feudi del vescovo sono vostri!” 

Allora uno scoppio delirante di evviva, di lodi e di ringraziamenti assordò l’aria.” 14.  

          La Chiesa è stata protagonista in tutta la Sicilia e questo 

dimostra la autentica partecipazione al progetto confederale 

d’Italia, non a parole ma a fatti. Significa pure una cultura diversa 

da quella anticattolica che sbarcò con Garibaldi poi a Marsala. La 

retromarcia di Pio IX è stata dovuta all’intrusione della 

massoneria inglese la quale riuscì a sabotare il risorgimento 

confederale per un risorgimento unitario. Pertanto è giusto 

dividere il risorgimento italiano in due fasi: unista e unitaria. 

Nella fase unista si è visto il ruolo predominante della Chiesa e 

degli indipendentisti di ogni stato italiano. Nella fase unitaria il 

ruolo mascherato del regno Sabaudo con tutte le nefandezze che 

ne seguirono per potere svuotare i valori nazionali di ogni stato 

                                                 
14

  http://alphonsedoria.splinder.com/post/5306793/I+PALAZZI+SIGNORILI+DI+SICULIA 

http://alphonsedoria.splinder.com/post/5306793/I+PALAZZI+SIGNORILI+DI+SICULIA
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italiano avvilendo così le prerogative di sovranità e innestare in 

questo modo la piemontizzazione. Bisognava creare nuovi miti da 

sostituire a quelli dei vari stati, pertanto gli inglesi studiarono a 

tavolino il mito di Garibaldi, attore pupazzo che si prestò, come 

era la sua natura, a tale intrallazzo internazionale. Ma questo 

argomento sarà trattato ampiamente in seguito. Con siffatto spirito 

confederale il Parlamento Siciliano invia in Lombardia, il 17 

aprile 1848, cento soldati Siciliani, i “Crociati” comandati da 

Giuseppe La Masa, i quali combatterono a Treviso sotto il 

comando del generale Durando. E sempre in questo spirito, le 

donne Siciliane costituirono “La legione delle Pie Sorelle” per 

assistere i combattenti feriti, sedici anni dopo nasce la Croce 

Rossa.  L’indipendenza siciliana finì il 15 maggio 1849, è vano 

accusare le inadempienze e i contrasti interni, perché tali furono 

per la forte storia di Popolo vessato ai tanti dominatori di turno. 

Tanto bastò a rendere maggiore il forte senso di sovranità 

nazionale dei Siciliani, che neanche altri cento, mille, dominatori 

in diverse maschere potranno mai cancellare dai nostri cuori. A 

mio avviso mancò l’apporto esterno del compimento del 

risorgimento confederale italiano, dovuto ad un vero sabotaggio 

da parte della massoneria e Cavour.   

(PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 111) 

 “-E la chiamate una nazione, nipote mia? Ma è il mantello d’Arlecchino! Com’è 

possibile unire insieme il Piemonte e la Sicilia, Milano e Napoli, gente diversa, 

costumi opposti, tradizioni che non hanno niente di comune?  

–Col tempo, col tempo! Abbiamo ora l’unità politica; verrà col tempo quella reale.  

-Egli solleva il capo, rimpiangendo l’autonomia siciliana, la monarchia nazionale. 

-Ma non sapete che siete una d’Altavilla?- soggiungeva, tra serio e sorridente. 

-E non fummo usurpatori anche noi?- replicava ella sullo stesso tono. –Venimmo di 

Normandia a conquistare l’isola!” 

 Quest’altra sottolineatura è consequenziale alla prima. Il vecchio 

zio marchese, evidenzia come l’Italia non sia affatto una nazione 

bensì un mantello di Arlecchino, l’impossibilità di unire genti 

diverse, popoli con storia tradizione e lingua completamente le 
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une aliene alle altre. Basta fare un salto indietro nella storia per 

trovare le parole di Metternich che considerava l’Italia solo una 

denominazione geografica. Ma il desiderio delle genti italiche ad 

una indipendenza dei loro stati già era in atto. Però è da precisare 

che la questione si fermava allo stretto di Scilla come ebbe a 

precisare Gioacchino Murat nel suo proclama di Rimini del 30 

marzo 1815 iniziando così la cosiddetta avventura dei Cento 

Giorni: “Italiani! La Provvidenza vi chiama ade essere una nazione indipendente. 

Dall’Alpi allo Stretto di Scilla odasi un grido solo: L’INDIPENDENZA D’ITALIA. 

Ed a qual titolo popoli stranieri pretendono togliervi questa indipendenza, primo 

diritto e primo bene d’ogni popolo?” 

L’Italia, non solo per Murat, ma per tutti quanti si fermava allo 

stretto di Scilla, perché da Cariddi in poi vi era un’altra storia, un 

altro Popolo. Lo stesso Mazzini, dopo la rivolta del 1837, 

considerava i Siciliani troppo attaccati alla loro indipendenza, al 

loro concetto di nazione, pertanto dubitava fortemente di un loro 

autentico apporto per il suo progetto di unità nazionale dell’Italia. 

Denis Mack Smith, nella STORIA DELLA SICILIA Medievale e 

Moderna Editori Laterza – Bari 1971  a pagina 90 scrive: 
“…gli isolani erano una popolazione intrattabile che nutriva un fiero senso 

d’indipendenza. La Sicilia era difficile da conquistare e ancor più difficile da 

amministrare con efficienza, e lo stretto, visto dal nord, costituiva una grossa 

barriera psicologia e geografica.” E a pagina 549 continua): “Né gli italiani 

del nord mostravano di avere coscienza di un patrimonio comune con la Sicilia; essi 

ne parlavano piuttosto come un luogo remoto e derelitto che il brigantaggio 

sconsigliava di visitare. Amari scoprì con rammarico che gli italiani ignoravano 

persino la parola “Sicilia”; Tommaseo ne parlò come di un luogo remoto quanto 

poteva esserlo il Messico; La Farina concluse che “essa non fa parte dell’Italia, è 

uno stato tanto straniero a noi quanto il Chilì o Taiti”. 

L’idea di una Italia rattoppata come un Arlecchino non è proprio 

di De Roberto, già la troviamo nella poesia del 1836 di Giuseppe 

Giusti15 LO STIVALE:  

                                                 
15

 Giuseppe Giusti nacque a Monsummano nel 1809. Dopo aver frequentato diversi collegi toscani, si iscrisse a legge 

all’università di Pisa. Divenne avvocato, però non esercitò mai la professione. Visse quasi interamente a Pescia. 

Costretto dalla tubercolosi polmonare si trasferì a Montecatini per curarsi. La tisi lo stroncò  nel 1850 quando si trovava 

a Firenze e fu sepolto a S. Miniato. 
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Rifatto allora sulle vecchie forme 

e riportato allo scorticatojo, 

se fui di peso e di valore enorme, 

mi resta a mala pena il primo cuojo; 

e per tapparmi i buchi nuovi e vecchi 
ci vuol altro che spago e piantastecchi. 

 

La spesa è forte, e lunga è la fatica: 

bisogna ricucir brano per brano; 

ripulir le pillacchere; all'antica 

piantar chiodi e bullette, e poi pian piano 

ringambalar la polpa ed il tomajo: 

ma per pietà badate al calzolaio! 

E poi vedete un po': qua son turchino, 

là rosso e bianco, e quassù giallo e nero; 

insomma a toppe come un arlecchino; 

se volete rimettermi davvero, 

fatemi, con prudenza e con amore, 

tutto d'un pezzo e tutto d'un colore. 

Scavizzolate all'ultimo se v'è 

un uomo purché sia, fuorché poltrone; 

e se quando a costui mi trovo in piè, 

si figurasse qualche buon padrone 

di far con meco il solito mestiere,  
lo piglieremo a calci nel sedere. 

Giusti con il turchino dipinge la pezza geografica del Regno di 

Sardegna; rosso e bianco il Granducato di Toscana; giallo e nero il 

Regno Lombardo-Veneto.  

 Da evidenziare il concetto di Nazione collegato con i moti del 20 

e del 48 e della fatidica unione italiana nel rimpianto 

dell’autonomia siciliana perché i due  periodi segnalati fanno parte 

di un unico discorso del vecchio zio marchese, che nonostante era 

rimasto fedele al casato borbonico, rimpiangeva l’indipendenza 

(l’autonomia) siciliana, perché considerava la sua Sicilia Nazione. 

Il termine nazione ha molti nemici politici i quali l’hanno 

demonizzato volutamente, tanto che molti non preferiscono usarla 
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e altri ne abusano, pertanto è giusto andare a costatare a fondo nel 

suo significato intrinseco. E’ giusto fare un distinguo culturale, 

mentre gli Illuministi si confessavano cittadini del mondo 

disdegnando il proprio particolare; i Romantici furono coloro che 

scoprirono che l’uomo affidato alla fredda ragione, estirpato dalla 

sua storia, era incompleto, snaturato, vi era qualcosa di più di 

semplice razionalità. Così rimesso in discussione l’uomo 

illuminato si riscopre il sentimento di fede in Dio, il sentimento 

politico di Patria, della propria provenienza, della propria storia, 

della propria lingua, delle proprie tradizioni e del proprio Popolo, 

nasce il sentimento di Nazione. E fu questo movimento culturale 

che diede spinta ai moti insurrezionali contro chi (la Santa 

Alleanza) pesò e divise oppure unì, in stati, i popoli d’Europa 

come mercanzia  non tenendo conto delle diversità e dignità. Il 

primo distinguo storico politico è tra: Stato, Popolo e Nazione.  

Lo Stato esiste da sempre nella storia, i romani lo chiamavano res 

publica, è il sistema politico che detiene come unico soggetto 

l’uso legittimo della forza nei propri limiti territoriali. Il Popolo 

per i rivoluzionari Frangesi sono quegli uomini che lottano per una 

costituzione, un patto sociale. Per gli assolutisti e per la Chiesa, il 

Popolo era composto da quegli uomini sudditi di un sovrano 

legittimato da Dio, in quanto: “Nulla auctoritas nisi a Deo”16 , 

come afferma San Paolo (Rom; 13,1).  Quando il Popolo prende 

coscienza in quanto gruppo sociale nella propria unità fondata su 

ragioni storiche, etniche, linguistiche e religiose, possiamo dire 

affratellato (quel “noi” che a volte percepiamo nei grandi eventi 

sportivi), allora diviene Nazione! Come è ben specificato negli 

approfondimenti di Simona Laudani, docente all’Università di 

Catania nel CORSO DI STORIA dal Secolo XVII al Secolo XIX 

di Adriano Prosperi e Paolo Viola, – Edizione Einaudi Scuola – 

Milano – Elemond S.p.A.  – Editori Riuniti – Febbraio 2000 

Pagina 210:  

                                                 
16

 “Non esiste alcuna autorità che non provenga da Dio”  
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“La nazione, dunque, non coincide esattamente con il “popolo”, ma è un popolo che 

si riconosce un immagine unitaria e percepisce differenze che possono, al limite, 

rendere difficilissima la convivenza con altri popoli all’interno di un medesimo 
stato.”     

Va fatta un’altra differenza necessaria sorta appunto nel XIX 

secolo quella tra Stato e Stato Sociale. Mentre lo Stato, abbiamo 

visto, è quel potere politico, che Dio aveva ceduto ad un sovrano 

che proteggeva e guidava uomini associati raggruppati nelle 

proprie differenze sociali di nobili, operai, artigiani ed agricoltori 

e così via. Proprio all’alba dell’‘800 si cominciò a vedere che lo 

Stato Sociale è distinto dallo Stato ed è costituito dalla “società 

civile” nata dai vari rapporti tra gli uomini sia nel mondo del 

lavoro che in genere. Così in questo distinguo videro lo Stato 

organizzato composto da militari, burocrati, sbirri, magistrati che 

operano tra di loro separatamente dallo Stato Sociale. Allora 

possiamo costatare che mentre lo Stato Sociale viene costituito da 

uomini associati in rapporti d’interesse, principalmente di carattere 

economico, nel concetto di Nazione troviamo uomini affratellati 

da un sentimento di unità tra di loro nato dalle caratteristiche ben 

citate sopra. Lo Stato si rende arbitro nel regolare i rapporti nello 

Stato Sociale, creandone le regole, spesse volte i privilegi, e 

facendole rispettare. Lo Stato Sociale, o società civile, il Popolo, si 

identifica in un potere a se, e spinge in questa fase storica per 

divenire Stato e forgiare così l’espressione di una Nazione. La 

presa di coscienza delle differenze tra Stato e Società civile porta 

ad eliminare tali disparità. Ecco che il concetto di libertà di un 

Popolo si identifica in quello di Nazione nella propria sovranità di 

Stato ed è l’unico e sacro diritto nei propri limiti geografici. Il 

Popolo ha il diritto di autodeterminarsi, artefice del proprio 

destino e della propria storia. Per questo è giusto rimarcare quanto 

pattuito tra le Nazioni nelle convenzioni ONU17 nella Parte Prima 

all’Articolo 1: “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. 

                                                 
17

 CONVENZIONI ONU PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI 

(ICESCR) Il Patto, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il 3 Gennaio 1976. 
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   In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e      

perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.” 

In questo senso è inalienabile quanto espresso nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli (CONSEU 18  - 

Barcellona, 27 maggio 1990): "Ogni collettività umana avente un 

riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, 

sviluppate su un territorio geograficamente determinato (...) costituisce un popolo. 

Ogni popolo ha il diritto di identificarsi in quanto tale. Ogni popolo ha il diritto ad 

affermarsi come nazione."  Come pure troviamo l’impegno a discutere e 

proporre  al punto 6 nella VII CONSEU, la Conferenza delle 

nazioni senza stato d'Europa, a Saint Vincent in Val d'Aosta il 12 e 

13 ottobre 2007: “ Infine ci proponiamo di preparare insieme 

l'ottava Assemblea della CONSEU che tratterà il tema "Un nuovo 

discorso per l'Europa": un nuovo discorso elaborato dalle 

Nazioni senza Stato, che abbia presente la loro lunga vita in 

Europa ed il fatto che esse costruiscono il futuro dell'Europa, 

malgrado il nuovo trattato costituzionale oggi le ignori. In ogni 

caso, la costruzione dell'Europa non potrà evitare di confrontarsi 

con le realtà della Nazioni senza stato.”  La Sicilia è una Nazione 

senza Stato, nella anomalia del caso, uno stato senza sovranità 

nazionale per una provocata deviazione della storia politica e del 

senso dell’Autonomia concessa dal potere colonizzante. Creando 

così una confusione di significato costituzionale e politico 

intrinseco alla Autonomia concessa come strumento per 

l’Autodeterminazione del Popolo Siciliano, a mero organo di 

privilegi per i tanti politici che si sono succeduti in cambio di una 

sempre più raffinata espropriazione delle risorse e prostituzione 

della territorialità (vedi Comiso, vedi l’esodo continuo 

d’immigrati clandestini, le risorse del sottosuolo). Il risultato: il 

Popolo Siciliano sta perdendo la propria lingua, la propria storia, 

la propria cultura, la propria identità per così finire completamente 

in un servilismo totale per l’assurdo privilegio di pochi. Ma le 

varie rivoluzioni del Popolo Siciliano, come quelle del 1848, 

oppure quella del 1866, e ancor più, del 1943-45 legittimano 

                                                 
18

 Conferència de Nacions sense Estat d'Europa. 



 51 

politicamente il diritto ad uno Stato di Sovranità che coincida con 

la propria Nazione Sicilia. Non rimane altro ai nemici di tale 

diritto demonizzare i sostenitori (gli indipendentisti) e in senso 

lato la Nazione. Il termine Nazione ha parecchi nemici storici, 

come abbiamo visto la Chiesa minando la sovranità del Popolo, il 

marxismo, la massoneria internazionale, le multinazionali. Per i 

marxisti la Nazione è uno strumento di potere della classe 

borghese per mantenere i propri privilegi su i proletari. Credo che 

c’è una confusione ben precisa tra lo Stato e la Nazione. I privilegi 

di una classe su un’altra nello Stato Sociale non sono contingenti 

nel concetto di Nazione ma in quello di Stato con tutto l’apparato 

organizzativo. Ma smantellando il concetto di Nazione vi è 

l’annullamento del diritto di libertà del Popolo con tutto il proprio 

Stato sovrano per creare una nuova Sovranità: il comunismo 

(Partito Internazionale) con tutto l’apparato. Il comunismo nella 

ricerca di livellamento della società civile cerca di fare coincidere 

il potere dello Stato con lo Stato Sociale dopo il tentativo di 

livellamento della società civile, privilegiando alcuni, superando il 

concetto di Nazione, frutto delle dinamiche capitaliste, 

cancellando di fatto i confini territoriali a difesa di un Popolo. 

Così è potuto accadere che l’imperialismo dell’Unione Sovietica 

Comunista con la forza brutale delle armi ha cancellato la libertà 

di diverse nazioni e succede ancora oggi con la Cina Comunista. 

E’ lo stesso risultato voluto dalle multinazionali: omologazione 

dei Popoli, superamento dei confini territoriali, per un mercato 

sempre più libero e più omogeneo. Ancora una volta, chi per un 

motivo chi per un altro, i Popoli vengono considerati semplice 

mercanzia. Questi elementi di potere hanno fatto si di demonizzare 

così tanto il termine Nazione che i giovani nostri, e non solo, lo 

confondono con l’arroganza di un Popolo a volere predominare, 

alla separatezza e al razzismo, ad una politica conservatrice e 

reazionaria, negando le strutture come l’ONU o la stessa terra 

sotto i piedi. Quanto il termine Nazione coincide proprio nella 

libertà di un Popolo ad autodeterminarsi. Un vero indipendentista 
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ha nel suo cuore il rispetto di qualsiasi altra Nazione, e apprezza le 

diversità e le culture che sono un vero arricchimento dell’umanità. 

Il secolo passato ha visto il concetto di Nazione deviato. Alcuni 

movimenti politici così chiamati nazionalisti, hanno interposto la 

Nazione come istituzione al disopra dello Stato, così da 

giustificare ogni limitazione, o usurpazione, di libertà del popolo 

per la gloria e grandezza della stessa. Esasperando la propria etnia 

e provocando il razzismo, considerandola superiore tanto che 

l’aggredire e il sottomettere gli altri popoli era un bene per l’intera 

umanità. L’attaccamento alle proprie tradizioni, alla propria storia 

e cultura divenne una chiusura totale al mondo culturale esterno, 

lasciando, in fine, attiva solo l’opprimente propaganda di Stato. 

Sappiamo tutti come andò a finire, ma questo paradossale ed 

esasperato concetto di Nazione non è sufficiente e giustificabile a 

demonizzare una rivoluzione indipendentista ancora in atto per 

tanti popoli soggiogati nell’intero pianeta. L’unica difesa contro la 

globalizzazione è solo l’autodeterminazioni delle nazioni, sempre 

più piccole, sempre più vere, sempre più libere nel rispetto della 

libertà degli altri. La storia è piena di aggressioni dei vari potenti 

di turno ai popoli nei vari luoghi della terra, con diversi mezzi e 

diverse ragioni ma con un solo scopo: il dominio! La Chiesa con il 

nobile scopo della salvezza delle anime con le sue missioni è 

penetrata in territori come avanscoperta dei colonizzatori 

estirpando in quei Popoli la loro cultura e religione, per un 

anomalo cristianesimo contro la libertà asservito all’imperialismo 

di turno dall’Impero Romano a quello americano d’oggi. Negando 

l’evidenza di un Cristo condannato dall’imperialismo per la 

sovranità del suo Popolo. Basta interpretare la sentenza affissa in 

tutte le croci19 che lo rappresentano oppure lo stesso termine greco 

“cristo”20. Con questo non voglio diminuire Gesù, che per il mio 

sentimento religioso è il Figlio di Dio e Dio Stesso.  Il marxismo 

                                                 
19

 Pilato aveva fatto porre sopra il capo del Crocifisso : "JESUS NAZARENUS REX JUDEORUM" (cioè Gesù di 

Nazaret, re dei giudei. Gv. 19,19) 

20 Cristo, viene dal greco Christòs, significa  “colui che è unto”.  
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con la nobile ragione di liberare i proletari di tutto il mondo dal 

giogo borghese impone il proprio sistema soffocando ogni alito di 

libero pensiero e di iniziativa economica in nome della 

Rivoluzione del Popolo. La presa di potere dello Stato di un solo 

partito (sia fascista, comunista o altro ancora) è solo dittatura, 

negazione assoluta della democrazia e della libertà individuale. La 

massoneria in maniera subdola estende il potere penetrando nei 

sistemi bancari economici di tutte le nazioni, convertendo sistemi 

politici in nome di un liberalismo democratico proveniente da 

congetture illuministiche e giacobine. Alcuni storici asseriscono 

che la rivoluzione francese è la rivoluzione borghese, con la sua 

rispettiva presa di potere, che la massoneria, come è facile notare 

nel suo simbolismo, trae origine da quell’illuminismo originato 

dall’arcadia e via di seguito dallo scissionismo sionista della tribù 

di Beniamino. Ma non ingarbugliamoci le idee con i loro 

simbolismi e finalità e rispondiamoci alla domanda cos’è la 

massoneria? Antonio Gramsci nell’intervento al parlamento della 

Legislatura XXVII – prima sessione – discussioni tornata del 16 

maggio 1925 sulla legge contro le associazioni segrete, facendo 

specifico riferimento alla massoneria, risponde a tale domanda e 

non solo ne da pure i connotati storici della azione nel periodo 

risorgimentale: 
   

  GRAMISCI:Che cosa è la Massoneria? Voi avete fatto molte parole sul suo 

significato spirituale, sulle correnti ideologiche che essa rappresenta, ecc.; ma tutte 

queste sono forme di espressione di cui voi vi servite solo per ingannarvi 

reciprocamente, sapendo di farlo. La Massoneria, dato il modo con cui si è costituita 

l’Italia in unità, data la debolezza iniziale della borghesia capitalistica italiana, la 

Massoneria è stata l’unico partito reale ed efficiente che la classe borghese ha 

avuto per lungo tempo. Non bisogna dimenticare che poco meno che venti anni dopo 

l’entrata a Roma dei piemontesi, il Parlamento è stato sciolto e il corpo elettorale da 

circa 3 milioni di elettori è stato ridotto ad 800 mila. 

(…) 

Il Fascismo non è riuscito completamente ad attuare l’assorbimento di tutti i partiti 

nella sua organizzazione. Con la Massoneria ha impiegato la tattica politica del 

noyautage, poi il sistema terroristico dell’incendio delle Logge, e infine impiega oggi 

l’azione legislativa, per cui determinate personalità dell’alta banca o dell’alta 

burocrazia finiranno con l’accordarsi ai dominatori per non perdere il loro posto, 
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ma con la Massoneria il governo fascista dovrà venire ad un compromesso. Come si 

fa quando un nemico è forte? Prima gli si rompono le gambe, poi si fa il 

compromesso in condizioni di evidente superiorità. È stata questa la confessione 

esplicita da parte della borghesia di essere un’infima minoranza della popolazione, 

se dopo venti anni di unità, essa è stata costretta a ricorrere ai mezzi più estremi di 

dittatura per mantenersi al potere, per schiacciare i suoi nemici di classe, che erano i 

nemici dello Stato unitario. 

MUSSOLINI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prima gli si rompono le costole, poi si fa prigioniero, come voi avete fatto in Russia! 

Voi avete fatto i vostri prigionieri e li tenete, e vi servono! [Commenti]. 

(…) 

GRAMSCI 
Questa legge non verrà affatto ad infrenare il movimento che voi stessi preparate nel 

paese. Poiché la Massoneria passerà in massa al Partito Fascista e ne costituirà 

una tendenza, è chiaro che con questa legge voi sperate di impedire lo sviluppo di 

grandi organizzazioni operaie e contadine. Questo è il valore reale, il vero 

significato della legge.) 

(…) 

UNA VOCE 
Parli della Massoneria! 

GRAMSCI 
Volete ch’io parli della Massoneria. Ma nel titolo della legge non si accenna neppure 

alla Massoneria, si parla solo delle organizzazioni in generale. In Italia il 

capitalismo si è potuto sviluppare in quanto lo Stato ha premuto sulle popolazioni 

contadine, specialmente del Sud. 

Questo intervento va letto interamente per la sua importanza sia 

sulla funzione di Stato, sul concetto d’imperialismo ed 

emigrazione. Ho estratto semplicemente gli interventi sulla 

Massoneria per non andare fuori tema. Pertanto Gramsci aveva 

individualizzato come il Partito Fascista per la sua ascesa al potere 

dello Stato ha dovuto dibattersi con la Massoneria, organizzazione 

di potere dall’unità dell’Italia in poi. In questo intervento e 

dibattito Gramsci mentre non definiva la questione Siciliana 

inglobandola in quella meridionale, parla più specificatamente per 

la questione sarda. Ma il Gramsci sulla Sicilia ha avuto le idee 

molte chiare: “La Sicilia ha dimostrato in numerose occasioni di vivere una vita 

a carattere nazionale proprio, più che regionale” disse appunto quando fu 

esiliato in Sicilia. Il confondere volutamente la questione siciliana 

con la questione meridionale è un attacco voluto alla natura di 
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nazione della Sicilia. La Massoneria è uno dei nemici peggiori del 

concetto di nazione perché lo lottano dall’interno e dall’esterno 

con mezzi di diffusione e di potere per una fratellanza massonica 

che ha prevalenza a quella nazionale. In esterno le logge 

internazionali che gravitano i loro interessi su una specifica area 

geografica, come è successo già nella storia dell’occupazione del 

Regno di Sicilia nel 1860 con l’Inghilterra. Nell’interno, 

tralasciando la Loggia Propaganda 2 e semplicemente analizzando 

il contenuto di  Gustavo Raffi, Gran Maestro del Grande Oriente 

d'Italia. In un suo recente scritto (Garibaldi Massone, Hiram – 

Rivista del Grande Oriente d'Italia, n.1/2007, pp. 3-8):“La 

Massoneria fu per Garibaldi, specie dopo il 1860, un luogo di aggregazione e uno 

strumento organizzativo del quale cercò a più riprese di avvalersi per realizzare i 

propri progetti politici e culturali. [...] E la Massoneria a sua volta – vale la pena 

sottolinearlo – utilizzò Garibaldi, sia prima che dopo la sua morte, come testimonial 

e come veicolo di propaganda dei propri ideali.” 

: Il 20 settembre 2007, in occasione dell'anniversario della presa di 

Roma e della caduta del Papa Re, il Gran maestro del Grande 

Oriente Raffi dice: “Garibaldi torna ad essere vivo e insieme a Garibaldi, mito 

fondante della Repubblica, mito fondante del Risorgimento, o del Risorgimento 

stesso come mito fondante della Repubblica, della Nazione italiana, farà sì che i 

separatismi vengano visti con sorriso e si guardi oltre” Penso che 

l’utilizzazione di Garibaldi come “mito fondante” è un idea al 

quanto pericolosa e chiara della pericolosità massonica tutt’oggi. I 

miti fondanti dell’antica Roma furono Romolo e Remo, il mito 

fondante dell’Italia è un massone. Così nelle scuole, dalle 

elementari in poi si studiano i miti e le leggende come verità 

storiche nella completa negazione di quella vera.  Una nazione ad 

uso e consumo di un organizzazione segreta e internazionale che 

lotterà ancora una volta contro la realtà storica 

dell’indipendentismo dei popoli come quello Siciliano e Sardo. 

Ecco che ora possiamo riprendere il discorso tra Teresa Uzeda e il 

vecchio zio marchese:  

“-E la chiamate una nazione, nipote mia? Ma è il mantello d’Arlecchino! Com’è 

possibile unire insieme il Piemonte e la Sicilia, Milano e Napoli, gente diversa, 

costumi opposti, tradizioni che non hanno niente di comune?  
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–Col tempo, col tempo! Abbiamo ora l’unità politica; verrà col tempo quella reale.  

-Egli solleva il capo, rimpiangendo l’autonomia siciliana, la monarchia nazionale.  

Col tempo, col tempo! Queste parole ricordano quelle di 

D’Azeglio21: “Abbiamo fatto l’Italia si tratta adesso di fare gli 

Italiani” ma come potrà mai esistere una nazione senza popolo? 

Solo uniti da interessi di colonizzazione come avvenne nel 

“risorgimento” della nostra Italia, sabotando quel giusto progetto 

risorgimentale fondato sulla confederazione dei Popoli Italici e 

non, come i Siciliani e i Sardi. Non rimane altro che il rimpianto, 

non rimane altro che sollevare il capo e cercare nell’aria quei 

perché la storia ci abbia negato a Noi Siciliani la sovranità 

nazionale. 

(PARTE SECONDA CAPITOLO TERZO Pagina 122) 

“(…) se ella domandava loro che libri leggevano, si sentiva citare la storia di Santa 
Genoveffa!” 

Teresa, dopo lo svelamento crudo dei sentimenti di suo marito 

verso lei, verso quel matrimonio indotto dal nonno. Lui per questo 

motivo giustificato a prendersi qualsiasi svago pigliato oltre il 

talamo. L’accusa direttamente di non sapergli dare nemmeno un 

figlio, e poi che non corrisponde al suo tipo di donna, con i capelli 

di stoppa e alta come una nana. La zia arriva a casa di Teresa in 

maniera provvidenziale, la quale la induce a desistere di andare 

via e la convince a restare con il marito, per piombare nella 

rassegnazione di un matrimonio senza amore come tanti. Per 

superare la crisi, la zia consiglia un soggiorno a Misilmeri. Teresa 

incontra le donne di Misilmeri la quale per costatare le 

inclinazioni, chiede i libri che leggevano, tipo: dimmi cosa leggi e 

ti dirò chi sei. La risposta è abbastanza deludente per Teresa, ma 
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 Massimo Taparelli marchese d'Azeglio nato a Torino il 24 ottobre 1798 dove morì 15 gennaio 1866 ha intrapreso 
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prevedibile per la sua aria di sofisticata cittadina nei confronti di 

quelle provinciale, rispondono la storia di Santa Genoveffa! Santa 

Genoveffa, parigina nata nel 422, a 15 anni si consacra a Dio, nel 

451 quando Parigi era sotto la minaccia degli Unni del terribile 

Attila, convince il popolo a fidarsi della provvidenza divina e 

pertanto a rimanere. Non tutti furono d’accordo, tanto che rischiò 

il linciaggio. Superato il pericolo di Attila, una forte carestia si è 

abbattuta sulla città. La Santa non si perse d’animo e salita su un 

battello attraversò la Senna procurandosi delle granaglie che 

distribuì con generosità a tutto il popolo. Le sue amicizie in alto 

loco, con i re Childerico e Clodoveo, le sfruttò per fare liberare 

molti condannati politici. Morì nel 502 ed è patrona di Parigi. La 

sua vita fu scritta da un anonimo dopo circa venti anni la sua 

morte. Questa storia è stata portata in Sicilia sicuramente dai 

Francesi e divenuta popolare tanto che potevamo andare a vedere 

nella Casa Museo del grande etologo Antonino Uccello di 

Palazzolo Acreide (Siracusa) prima della chiusura nel 1979, 

(ahimè!), erano esposti i masciddara, le sponde dei carretti siciliani, 

dove in quattro quadri veniva raffigurata una storia, e tra 

Cavalleria Rusticana e vicende cavalleresche trovavamo pure la 

vita di Santa Genoveffa. I carretti erano nella seconda metà del 

1800 e i primi del novecento uno dei mezzi di trasporto più diffuso 

per la mancanza di giuste vie di comunicazioni e di linee 

ferroviarie adeguate, e non solo trasportavano merci ma anche 

notizie e storie popolari, cavalleresche, storiche e più tardi anche 

di cronaca. Santa Genoveffa è talmente popolare in Sicilia che è 

stata realizzata una biografia della santa pure in siciliano, dal titolo: 

L’innuccenza ricanusciuta di SANTA GINUEFFA di Antoninu La 

Fata Tipografia ed Editore Criscione e Figli di Ragusa.  Pertanto la 

risposta data dalle donne di Misilmeri a Teresa voleva sottolineare 

la loro l’arretratezza culturale e popolana, finemente intessuta da 

De Roberto. Lei con il suo bagaglio di letture, le stesse che le 

avevano gonfiato la testa di pensieri, di fantasie, illusioni e di 

pretese da una vita che una moglie “non doveva”, mentre le donne 
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di Misilmeri nutrivano i loro pensieri con esempi di martiri vergini. 

Ma tra le donne di Misilmeri, vi è stata pure Suor Maria Antonia 

Laila che a ventuno anni ha dovuto fronteggiare Garibaldi e Bixio 

i quali volevano occupare il convento e che il suo determinato 

carattere e la sua bellezza austera ha vinto contro l’arroganza 

prepotente dei nuovi invasori, travestiti da falsi liberatori. Proprio 

a Misilmeri Garibaldi disse al suo braccio destro: “Nino domani a 

Palermo!”. Successivamente divenuta superiora ha dovuto 

difendere il convento dai vari attacchi delle autorità italiane che si 

sono succedute. In seguito lottò contro analfabetismo dilagante 

nella sua città. 

(PARTE SECONDA CAPITOLO TERZO Pagina 123) 

“Che bella luna!” 

Uno di quei contadini osservò: 

“due gocce d’acqua sarebbero però una benedizione…” 

“Sarà benissimo; ma queste sere sono incantevoli.” 

“La questione è…” 

“Volete dare retta a mia moglie?” interruppe Guglielmo. “Vi farà perdere la testa, 

con le sue romanticherie…” 

Ella uscì nella terrazza; Sampieri la seguì. 

“Quella gente, “ le disse, “non capisce nulla.” 

Guardò anche lui in giro per la campagna addormentata, alzò gli occhi alla luna, e 

soggiunse: 

“La poesia è la ragione della vita.” 

Chinato un poco il capo, ella vide che egli divorava con lo sguardo la mano di lei. 

Sospirò allora e colse da un vaso un ramo di cedronella; l’odorò, morsicò le 

fogliuzze; e poi gli disse: 

“Vi piace questo profumo?” 

“Tanto!” 

Gli dette il ramoscello della pianta odorosa; egli lo portò alla bocca… 

Ebbene, si: fece questa cosa apposta, per civetteria, per provare il suo potere su 

quell’uomo, per gustare la soddisfazione di ammaliarlo, persuasa alla commedia 

dell’amore dalla stagione dolcissima, dalla solitudine della campagna, dalla 

trascuraggine del marito, dalla volgarità circostante. Questo era tanto grande! 

La luna autunnale calda dall’estate ancora non finita, mentre 

l’attesa della pioggia elettrifica l’aria. Non sono bastati tutti i santi 

in processione nella dimostranza di San Giusto d’ultima domenica 
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d’agosto, il quale ancora non rispetta il suo ufficio di santo 

patrono. E forse non basterà uscire in processione la Madonna, a 

fare piovere. Madre Terra è avara di piogge, e la sua gente teme 

un suo rifiuto a concedere l’acqua vitale contro quella siccità che 

sa di morte e povertà. Per questo la pioggia mette allegria a coloro 

che sono legati alla terra. In questo contesto quella luna che 

signoreggia in un cielo libero incute timore alla società contadina 

di Misilmeri. La stessa bella luna! In una delle sere incantevoli!  

Notate dalla graziosa signora aristocratica cittadina non appena 

arrivata. Non per tutti è bene la medesima cosa… Tra la 

benedizione della pioggia e le romanticherie di Teresa, 

preannunciate da Giacomo come una minaccia a continuare 

l’oggetto della discussione. Le così detestate romanticherie 

trovano uno stimatore: Sampieri. Ma queste romanticherie sono 

frutto di un momento che viene dilatato in letteratura oppure la 

realtà così com’è? Innamoramenti che durano una vita… Teresa 

volle uscire in terrazza per allontanarsi da Giacomo e Sampieri 

non solo ma la frase è tutto un corteggiamento: “La poesia è la 

ragione della vita.” Così lei mette a punto le sue armi femminili e 

prova il suo potere di condizionamento, ecco che la luna, la 

solitaria campagna diventa l’illusione romantica lontana dal non 

amore volgare del marito. E quell’illusione era grande! Questo 

evento non è altro che la conseguenza di quello descritto a 

(Pagina 96) Ella non poteva nulla su lui!” Con Sampieri può e 

non è amore è solo civetteria. Ecco che il paesaggio lunare 

campestre di Misilmeri non è altro che thanatos senza eros dove è 

giusto che rimane immobile senza pioggia o problemi reali, terreni 

e volgari, solo romanticherie idealizzate, senza chiaro e scuro, 

senza dialettica. In questa profondità di anima pensiero e ambiente 

trovo il senso naturalista, o verista, (l’Autore contrapponeva i due 

termini) di De Roberto: “chi vuol riuscire naturale, cioè chi cerca 

di dare alla finzione artistica i caratteri del vero”. Dare il senso 

naturale alla finzione artistica. Dove il vero è tale senza pregiudizi, 

senza condizionamenti fotografici, il vero è libero nel mondo 
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fantastico dell’illusione e del-L’ILLUSIONE. Liberi personaggi, 

fuori da gli schemi della morale convenzionale, ma reali, lontani 

da i personaggi zoliniani crudeli innocenti perché ignoranti. Qui 

Teresa è conscia del proprio male e di quello causato a gli altri. 

Ma del naturalismo zoliano abbiamo gli effetti tanto che nel 

realizzare questa nuova realtà i personaggi prendono vita nel loro 

ruolo fisiologico, come afferma De Sanctis: “L'artista di questa scuola. 

È lui, che, pur combattendo ogni tendenza convenzionale dell'arte, e atteggiandosi a 

novatore, ripiglia le tradizioni, e non distrugge, ma compie il romanzo psicologico e 

storico assorbendolo e realizzandolo ancor più nel suo romanzo fisiologico... il suo 

romanzo è dunque uno studio più acuto e più compiuto dell'uomo, a base fisiologica".  

(PARTE SECONDA CAPITOLO TERZO Pagina 123) 

Per il nome da imporre alla creaturina vi furono lunghe discussioni. Se avesse avuta 

la figlia che desiderava, l’avrebbe chiamata Costanza, come la moglie di Errico VI, 

l’ultima d’Altavilla che cinse la corona regale; ma, preferendo e quasi pretendendo 

un maschio. Guglielmo si era ostinato a volerlo chiamare Drogone, il solo nome di 

famiglia perdutosi nel corso dei secoli. Ella non acconsentì: Drogone, Dragone, era 

quasi tutt’uno! Voleva chiamarlo Tangredi; lo zio marchese propose Ruggero, ma 
tutti finalmente s’accordarono sopra Roberto.  

Costanza d’Altavilla, meglio conosciuta come Costanza di Sicilia, 

riuscì a deviare il corso della storia con la sua abilità politica. 

Importanti furono alcune decisioni, una importante quella di 

partorire sotto una tenda nella piazza del mercato di Iesi, dove 

diede alla luce Federico II, prossimo re di Sicilia incoronato a 

quattro anni. Con questo parto pubblico Costanza mise fine a tutte 

le dicerie che per la sua avanzata età non era vera la sua 

gravidanza, mise fine a tutte le false leggende e superstizioni del 

nascituro come Anticristo. Per l’occasione furono invitati i prelati, 

i nobili ed ad assistere al parto tutte quante le donne di Iesi, le 

quali accorsero in gran quantità. Riuscendo così a vincere oscure 

manovre sul futuro più grande Re di Sicilia. Nacque così Federico 

Ruggero in onore dei due illustri nonni: Federico Barbarossa di 

Hohenstaufen e Ruggero II d'Altavilla era il 26 dicembre del 1194 

e proprio il giorno prima a Palermo il padre Errico VI fu 
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incoronato re di Sicilia. Quel destino germanico favolistico dei 

poeti si realizzava per la terra di Trinacria. La pia Costanza non 

appena dopo il parto venne a sapere delle atrocità del marito a 

Palermo: fece imprigionare la reggente Sibilla d’Acerra ed 

accecare ed evirare Guglielmo III e ordinò l’immediata 

deportazione dei due in Germania. Errico VI fu molto crudele con 

laici ed ecclesiastici in Sicilia. Costanza, pertanto, fu divisa dal 

ruolo di moglie di un tiranno così spietato e da discendete di una 

famiglia tanto amata dal Regno di Sicilia. Arrivata in Sicilia trovò 

continue ribellioni e atroci repressioni. Errico VI trovò modo di 

reprimere a massa il Popolo Siciliano accusato di sempre nuove 

congiure. Lo strazio dell’imperatrice Costanza fu tanto, come 

quando al Signore di Castrogiovanni fu posta in testa una corona 

arroventata. Le crudeltà in Sicilia finirono il 28 settembre del 1197 

quando Errico VI morì; molti storici asseriscono: avvelenato dalla 

moglie! Certo è che volere chiamare un figlio: Drogone, da 

quanto sia giustificato perché è un nome del nobile casato 

D’Altavilla che si era perso, alla moglie Teresa sembrava una 

beffa, così si oppose energicamente. Tanto per la storia, Drogone 

era figlio di Tangredi D’Altavilla, nato nel 1009(?) e morì nel 

1051, fu un condottiero normanno, nel 1035 scese nelle puglie 

insieme ai fratelli: Braccio di Ferro e Umfredo e nel 1038 

partecipò alla Campagna di Sicilia insieme al fratello Guglielmo. 

Drogone fu il primo degli D’Altavilla ad ottenere il titolo nobiliare 

di conte:  Dux et magister Italiae comesque Normannorum totius 

Apuliae et Calabriae 22 .   Lei propose: Tancredi. Di Tancredi 

D’Altavilla si sa molto poco, è stato  capostipite del casato di 

Hauteville, sposò Muriella e dopo Fresenda, i dodici figli avuti 

furono protagonisti della storia del sud della penisola italica e 

della Sicilia.  (…)lo zio marchese propose Ruggero. Qui ritorna 

non solo l’orgoglio degli D’Altavilla, ma quello siciliano dello zio 

marchese. Ruggero I di Sicilia, nel 1062 fu il conquistatore il 

primo Gran Conte di Sicilia, figlio di Tancredi e fratello di 
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Drogone. Fu un abile condottiero e un abile politico, riuscì a 

diminuire il potere feudatario per un accentramento con l’impiego 

di burocrati e contabili non aristocratici servendosi di abili 

funzionari arabi e siciliani. Ripopolò varie aree della Sicilia con 

genti provenienti dalla Longobardia (Piemonte). Ancora oggi in 

queste zone23 nelle parlate siciliane si ode l’idioma piemontese, il 

cosiddetto gallo-siculo. L’erede del Gran Conte di Sicilia il figlio 

Ruggero II, nato il 1095 fu incoronato Re di Sicilia cresciuto ed 

educato a Palermo, assorbì quella cultura siciliana avendo maestri 

valenti arabi e greci. Continuò la linea del padre reggendo non 

appena maggiorenne. Unificò i possedimenti e ne fece uno dei 

regni più potenti d’Europa. La sua corte fu multi etnica ed 

illuminata. Morì a Palermo il 26 febbraio 1154. Sicuramente lo zio 

marchese, patriota siciliano, fa menzione a l’ultimo Ruggero della 

storia patria: Ruggero Settimo, se non un D’Altavilla fu chiamato 

dal Parlamento Siciliano del 1848 alla reggenza. Come capo del 

governo rivoluzionario per sedici mesi mantenne la carica, fin 

quando la rivoluzione fu soffocata dall’esercito borbonico, allora 

andò in esilio a Malta dove morì il 12 maggio 1863. Non si spostò 

nemmeno quando Garibaldi dopo la presa della Sicilia lo richiamò 

in patria e nemmeno quando gli diedero la carica di presidente del 

senato di quell’Italia piemontese. Finalmente tutti trovarono 

l’accordo per il nome del nascituro: Roberto! Roberto D’Altavilla 

detto il Guiscardo nato il 1025 e morto a  Cefalonia il 17 luglio 

1085, figlio di Tancredi, fu conte di Puglia e Calabria e il papa 

Niccolò II gli diede l’investitura di duca di Puglia, Calabria e 

Sicilia. Leggendo successivamente il carattere del Roberto 

bambino, non fu nome più azzeccato, in quanto scapestrato come 

l’avo. La storica bizantina Anna Commena lo descrive: (…) di 

temperamento tirannico, astuto di pensiero e coraggioso nell'azione, estremamente 

ingegnoso nel pianificare attacchi alle ricchezze di facoltosi possidenti e ancor più 
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ostinato nel metterli in pratica, poiché egli non tollerava alcun ostacolo alla 

realizzazione dei propri disegni. (…) 
24                                                                                                                

(PARTE SECONDA CAPITOLO SESTO Pagina 142-3) 

E prese a deridere gli sciocchi scrupoli provinciali, la buffa gelosia di Arabi andati 

a male, dei Siciliani, narrando ciò che si faceva da per tutto. 

 

 Chi derideva era il conte Aldobrandi, era stato diplomatico a 

Madrid a Bukarest, seduttore, mise gli occhi su la vulnerabile 

Teresa, dopo l’ennesima delusione del suo matrimonio. Ella 

rinunziò gli attacchi di seduzione con “non sono libera” e “i 

nostri doveri” talché il conte la derise con le parole del periodo 

sopra evidenziato. Mi ha sorpreso l’espressione al quanto moderna 

del De Roberto: “Arabi andati a male”. Questa espressione detta 

da un personaggio con un cognome sicuramente non siciliano, 

simile ad Aldobrandini, casato genovese e poi romano, ha un 

sapore di pregiudizio ma soprattutto di conoscenza etnica del 

Popolo Siciliano. Io direi che qui si tratta più di fedeltà che di 

gelosia. Ormai Teresa ha vinto la gelosia dei continui tradimenti 

del marito, anzi gli ha promesso di ripagarlo con la stessa moneta, 

sol perché non la rispetta nemmeno nella propria casa portandoci 

le sue compagne d’avventura. Quella insoddisfazione, quel senso 

di abbandono e di vuoto che le provoca il comportamento del 

marito ormai è passato in saturazione, non vi è più il concetto del 

possesso e ma l’idealizzazione di un compagno.  La gelosia è un 

pregiudizio razziale del Popolo Siciliano. Nelle barzellette l’avaro 

è genovese, il geloso è siciliano, oltre ad essere anche mafioso. Ma 

quando andiamo richiamare la gelosia degli Arabi, troviamo 

significati antropologici della cultura musulmana, dove la donna 

viene sottomessa all’uomo. Anche se le donne islamiche spesso si 

oppongono affermando che sia l’uomo che la donna sono 

sottomessi ad Allah, ma le stesse affermano che l’uomo 

responsabile in primis davanti al Creatore e pertanto le sue regole 
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e imposizioni alle donne sono un atto dovuto a Dio. Ma nel 

Corano leggiamo pure nel libro II dal titolo: LA VACCA Nel 

versetto 228 (…) gli uomini tuttavia hanno superiorità sulle 

donne…25. Spesso ripenso alla storia di  Āʾish a bint Abī Bakr, la 

seconda moglie del profeta Muhammad, la quale dopo il suo 

presunto tradimento finì tutto a tarallucci e vino, perché il Profeta 

aveva avuto una rivelazione divina che lo informava di non essere 

stato tradito pertanto il reato non sussisteva così la giovanissima 

Āʾish veniva assolta. Ma quanti mariti musulmani, e non, possono 

usufruire di tali rivelazioni? Non tutti sono profeti…   Sul libro 

XXIV dal titolo: An-Nur  proprio al versetto 2 leggiamo: “Con cento 

scudisciate dovete flagellare l’adultero e l’adultera. Non abbiate nei loro confronti il  

minimo riguardo nell’eseguire il comandamento del Dio (questo se in verità voi siete 

ossequienti alla fede nel Dio e nell’ultimo giorno). All’esecuzione del castigo deve 

assistere un determinato numero di testimoni.”
26

 Il concetto di fedeltà 

coniugale è di ambio significato nel contratto matrimoniale pure 

per i cattolici e laici occidentali, tanto che chi tradisce si carica le 

colpe. Questo senso di rispetto verso la parola data nel contratto 

matrimoniale è connesso al concetto di famiglia, dove poggia 

completamente il significato della nostra civiltà. I contratti si 

rispettano, tralasciando il personaggio macchietta televisivo e 

cinematografico del Siciliano geloso, a mio modo è positivo la 

fedeltà del rapporto da ambo le parti, pertanto non sono sciocchi 

scrupoli provinciali, anche se Aldebrando ha ragione quando dice 

ormai si fa da per tutto.   

(PARTE SECONDA CAPITOLO SESTO Pagina 145) 

Una sera che ella manifestò il desiderio di assistere alle sedute della Camera, egli 

protestò:  

“No! No! Non ci venga!” 

“Perché?” 

“perché quell’ambiente falso, vecchio, ammorbato, è letale per tutto ciò che è grazia, 

freschezza e serenità. Perché gli sguardi fatti a contemplare le cose belle, tutto ciò 

che riluce e sorride, non si debbono perdere il quel limbo triste!” 
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“Lei intanto ci vive.” 

Egli tacque un poco; poi riprese, piano: 

“Io seguo i precetti della medicina omeopatica: curo la tristezza con la tristezza.” 

 

Questo dialogo è tra Teresa e il giovane deputato Arconti che 

sedeva in estrema sinistra ma di una nobile famiglia lombarda. 

Abbiamo in queste parole le premesse dei due romanzi di seguito. 

La Camera, talaltro giovanissima, viene definita un ambiente: , 

falso, vecchio, ammorbato. Siamo in pieno trasformismo  nel 

1882 XIV legislatura inaugurata da Depretis con l’accordo 

Minghetti27, possiamo ben definire che era già in atto nel decennio 

precedente, per non dire ch’è all’origine della politica post unitaria 

italiana. Mi sembra più giusto individuare il trasformismo, o 

gattopardismo, in opportunismo senza scrupoli come quello 

cinico dei personaggi della saga degli Uzeda. Una politica che 

scopriamo perfettamente nelle parole del primo parlamentare 

Uzeda, Gaspare: “Ora che l’Italia è fatta, possiamo fare gli affari 

nostri” 28 . Basta fare un confronto con quella famosa 

risorgimentale del D’Azeglio: “Abbiamo fatto l’Italia si tratta 

adesso di fare gli Italiani”. Noterete come sono somiglianti, 

sostituiamo: affari nostri con gli Italiani. E scopriremo che 

l’errore della politica italiana è genetico, non mi stancherò a 

ripeterlo, perché non vi sono Italiani di Sicilia ma Siciliani d’Italia, 

non vi sono Italiani del Veneto ma Veneti d’Italia, e via di seguito. 

Per questo motivo il Parlamento è falso, vecchio e ammorbato. 

Falso, malato e ormai vecchio abbastanza senza nessun stimolo di 

modernità. In questo troviamo l’attualità della tematica politica 

della Lega, e il consenso alla sua coerenza contro l’ammorbato 

centralismo di Roma. Così il Carroccio nasce con lo sfacimento 

della così detta Prima Repubblica ed era entrata prorompente dopo 

le politiche del 1992 con 55 deputati e 25 senatori. Si sono dovuti 
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inventare una nazione, con tanto di bandiera e una storia 

approssimata: LA PADANIA, come l’isola che non c’è. E hanno 

gridato alla secessione, considerando il Sud d’Italia come zavorra 

da scaricare e peggio ancora la Sicilia come una infezione che 

produce germi (Siciliani) da stroncare immediatamente con ogni 

mezzo. Questa è stata l’ascesa politica spesso non conciliabile con 

quella di palazzo, trovandosi ai limiti costituzionali, allora oggi 

ammaino la bandiera secessionista divenendo non più un 

movimento, ma un partito di prossimità. Sono vicini a gli elettori 

in maniera capillare nella loro Padania. Tanto la loro politica 

culturale, come era presumibile l’hanno vinta tutta visto che 

nessun partito di qualsiasi collocazione (destra o sinistra) si tratti è 

ormai contro il federalismo. Oggi il Caroccio ha un progetto di 

attuazione compatibile con la politica di potere. Ma, e qui bisogna 

avere la giusta attenzione, tutto il loro disegno di federalismo non 

ha legittimità politica se non vi è la stessa spinta, almeno il 

consenso, da Sud. Pertanto la Lega ha cercato di creare movimenti 

federalisti, contattando pseudo politici, mezzi giornalisti, creando 

giornalini, dissotterrando antiche aree come l’Ausonia e altro. Gli 

sforzi non hanno dato grandi risultati. Ancora peggio in Sicilia 

dove, vi è uno Statuto d’Autonomia di carattere pattizio con 

l’Italia, molto più forte del federalismo che vanno predicando, 

dove vi è una tradizione di indipendentisti che non si possono 

identificare ne ora ne mai con la Lega, dove non bisogna inventare 

una nazione perché esiste da migliaia d’anni ed ha il parlamento 

più antico, almeno dell’Europa. Niente paura, il berlusconismo 

inventa l’M.P.A. – L’appalto viene dato a Lombardo. Così il 

democratico cristiano Lombardo studia di tutto e di più di quel 

sicilianismo che aveva snobbato fino a poco tempo fa, legge, legge, 

legge e fa spiccare la colomba simbolo di quell’indipendentismo 

del 1812, niente trinacrie, niente pazzoidi sicilianisti, arruola nel 

suo movimento, moderati, per meglio dire politicanti a buon 

prezzo che già cercavano il loro spazio. Altro che continuità del 

democratico cristiano La Rosa che scriveva in America nel 19 
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aprile del 1944 a Don Sturzo: “L’Unità come tu ben sai, non fu 

voluta che da pochissimi mesterianti, non fu voluta mai!”29 Tanto 

quello che conta ai leghisti non sono i veri sicilianisti ma la 

legittimità politica siciliana. Spero, che lo sciacallo con la pelle di 

tigre sicilianista montata da Lombardo come per miracolo si 

trasformi in vera tigre, o animato gattopardo, e se lo divori in un 

sol boccone. O meglio ancora che Lombardo dopo avere letto e 

letto tutte quelle scritture sicilianiste avvenga una conversione 

come Paolo a Damasco. Ma questo ancora non è avvenuto visto 

che lo Statuto d’Autonomia, nonostante abbia tutte le armi e il 

potere per farlo rispettare, è ancora cartaccia e lui continua le sue 

genuflessioni ai suoi padroni residenti a Roma.   

                     De Roberto riesce a dare una marcatura letteraria con 

il contrasto tra la bellezza femminile e la bruttura dell’ingiustizia e 

della falsità di quella politica. Considerando un concetto classico 

della bellezza che s’identifica nel giusto. Appunto in greco 

kalokagathòs significa bello e buono. Così Arconti nelle sue 

parole insinua il concetto di Afrodite, anima mundi, bella, vera e 

pertanto giusta, incompatibile con le brutture ammorbate della 

falsa politica. Teresa/Afrodite lancia la giusta accusa: “Lei intanto 

ci vive.” Lui non è altro che un elemento integrante di 

quell’ambiente, non è altro che uno di loro pertanto cade in 

riflessione, ma tanto quanto basta per trovare una risposta 

politichese richiamandosi alla tristezza della sua recente tragica 

vicenda sentimentale facendo così appello alla sensibilità di donna.  

“Io seguo i precetti della medicina omeopatica: curo la tristezza 

con la tristezza”. Sicuramente vi è da parte di De Roberto una 

influenza specifica degli studi del medico tedesco Samuel 

Hahnemann sui metodi dell’omeopatia. Traendone il significato 

Arconti già intristito dalla vicenda della morte della giovane 

amante è immune dalla tristezza di quella politica. Il principio 

dell’omeopatia ha origini antichissimi. Lo stesso Hahnemann è 
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rimasto affascinato dall’enunciato di Ippocrate: “similia similibus 

curentur”30 , sicuramente non risolutivo in quanto il curare un 

intossicato con l’agente che l’ha provocata può sicuramente 

peggiorare il malato. Ma lo studioso tedesco approfondendo la sua 

ricerca trova che l’effetto cambia con il dosaggio, scoprendo la 

legge d’inversione d’effetto di una sostanza a secondo della dose. 

Lo stesso principio già era stato sostenuto da Paracelso (alchimista 

svizzero del XVI secolo). Ma l’omeopatia ha una visione globale 

dell’uomo composto di psiche e corpo interdipendenti l’uno 

dall’altro e basta lo squilibrio tra queste parti per causare la 

malattia e il sintomo e la sindrome non sono altro che il risultato. 

Ammettendo così che possono esserci stimoli psichici che 

possono determinare problemi fisici e patologie organiche che 

possono determinare malesseri psichici.   

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO SESTO Pagina 150-1) 

“La signora Duffredi.” 

“Dei Duffredi di Sicilia? 

“Maestà, sì. Sono anzi i soli…” 

“No, no; ce n’è altri, a Venezia. Non lo sapeva? E’ però un’altra famiglia. La loro 

discende da Casa d’Altavilla?” 

“Si, Maestà.” 

Con un sorriso, la Regina passò oltre, si fermò tra le dame che già conosceva. 

“Che bell’abito!...” osservò piano la Mazzarini. 

Ella non rispose, attenta a ciò che diceva, la sovrana. Il discorso, cominciato con le 

notizie d’Oriente, si aggirava intorno alla letteratura slava. Sua Maestà citò la 

leggenda di Marco Kraljevich; e, nominato il Karageorgevich, si volse 

improvvisamente a lei. 

“Anche loro potrebbero vantar diritti sulle Due Sicilie!” 

Tutte la guardarono. Ella rispose: 

“Abbiamo soltanto i doveri di sudditi devoti!” 

Guardarono attorno ella ora pensava d’essere stata sempre in quella sala, quasi non 

credeva di doverne andar via; e quando Sua Maestà si ritirò, le rimase un certo 

senso di rammarico come per un bel sogno svanito. 
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Questo è l’apice di Teresa Uzeda, ha tollerato le angherie del 

marito precisamente per questo momento, anche non pensato 

precedentemente ma semplicemente preventivato nella 

contrattualità matrimoniale: il casato! Ma è come un momento, un 

sogno, un illusione che scompare non appena la sovrana esce di 

scena. Rimane il rammarico, ma a lei basta. Una udienza con la 

Regina Margherita al Quirinale, l’apprezzamento per il casato, la 

considerazione e lo scambio di frasi. Tutto quanto bastava per fare 

morire d’invidia tutte le donne di Palermo e dell’intera Sicilia! Ma 

ora andiamo ad analizzare i riferimenti di tale dialogo. La 

leggenda di Marco Kralijvich è sicuramente il dramma teatrale 

L’Ercole Serbo di Francesco Dall’Ongaro, seguace di Mazzini, 

opera ormai persa, ma che sono rimasti parecchi commenti e 

recensioni dalle rappresentazioni teatrali. Marko Kraljević è un 

eroe della poesia popolare degli Slavi meridionali. Nel dramma 

dell’Autore rappresenta la lotta degli Italiani contro l’oppressione 

austriaca. Il dramma fu tradotto in versi tedeschi e slavi da come 

ci giunge notizia di una lettera del Dall’Ongaro alla contessa 

prussiana Ida Reinsberg von Düringsfeld. Molte critiche giunsero 

dalla critica austriaca. Karageorgevich, Giorgio il nero, così 

chiamato per il colore della sua carnagione, fu l’eroe serbo 

dell’insurrezione contro i Turchi che nel febbraio 1804 nominato 

comandante in capo dell’insurrezione, nel 1806 espugnò Belgrado 

e sbaragliò l’esercito ottomano, nel 1808 l'assemblea del Popolo lo 

nominò Signore ereditario di Serbia. Ecco che la Regina 

Margherita dall’eroe indipendentista slavo  Karageorgevich 

associa concettualmente l’indipendenza della Sicilia, quasi 

legittimando una presumibile rivendicazione da parte del Casato 

degli D’Altavilla. Questo: “Anche loro potrebbero vantar diritti 

sulle Due Sicilie!” ha due valenze, la prima il distacco e 

l’insicurezza di una terra come la Sicilia per le continue 

rivendicazioni rivoltose d’indipendenza e per le fortissime 

diversità con il resto del continente, la seconda valenza 

delegittimare ancor più la sovranità borbonica in una terra che ha 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_dei_sovrani_serbi
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visto mille conquistatori e ancor più predoni.  Tutte la guardarono. 

Ella rispose:“Abbiamo soltanto i doveri di sudditi devoti!” Questa 

è la risposta di Teresa e di tutti i nobili siciliani! Vi sono gli Uzeda 

che rimangono saldamente al potere dopo le dovute trasformazioni. 

Vedremo in seguito. 

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO OTTAVO Pagina 169) 
“ (…) Il n’y a plus de brigands, Dieu merci, en Sicile!... 

Au surplus, vous serez là pour me defendre!... 

«Ne vous fiez pas ! 

“C’est-a-dire?”domandava ella, provocantemente. 

(Pagina 170)  
“Que je me farais brigand moi-meme, pour vous enlever…” 

«Ah, quelle idee !... On pourrait en tirer un joli vaudeville !... »
31  

Questa sottolineatura pone diverse interrogativi e un tema 

particolare come il brigantaggio in Sicilia. Molti sono gli scritti e 

le inchieste parlamentari su questo tema. Intanto vi è di dire che 

tanta confusione si è fatta sul fenomeno brigantaggio 

accomunandolo con banditismo, mafia e atti di criminalità in 

genere. Non farò un excursus storico del fenomeno, dalle origini 

delineati dal primo grande storico Deodoro Siculo al periodo in 

riferimento nel romanzo, per motivi di spazio e per non uscire 

fuori tema, ma delineerò in sostanza tale argomento che portò alla 

conseguenza dell’affermazione in contesto del personaggio 

protagonista Teresa Uzeda. La questione del brigantaggio in 

Sicilia è in stretta concussione alla questione siciliana e ancor più 

al razzismo antisicilianista. Sembrano affermazioni di tinta molto 

forte ma basta pensare a queste parole così testuali per concepire 

quanto sia scottante il tema:  "Lo stato italiano è stato una 

dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale 

e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini 

poveri che scrittori salariati tentarono di infamare col marchio 
                                                 
31

 (…) Grazie a Dio, in Sicilia non ci sono più briganti !... E poi, ci sareste voi a difendermi!...” 

“Non vi fidate!” 

“Sarebbe a dire?” 

(Pagina 170)  “che diventerei brigante io stesso per rapirvi…” 

“Ah, che idea!... Se potrebbe trarre un grazioso vaudeville!...” Vaudeville: una delle prime forme leggere di commedia musicale. 
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di briganti" scritte da Antonio Gramsci nel 1920 su Ordine Nuovo. 

Mentre per una certa branca di uomini di cultura la questione 

siciliana viene trattata con pregiudizi razziali, per un altro verso 

politico e positivista viene trattata con razzismo senza mezzi 

termini. Cosa è rimasto oggi di questo pregiudizio razziale o di 

questo razzismo? Così tanto! Che viene la voglia di argomentare 

approfondendo in seguito. Il brigantaggio in Sicilia è un tema che 

quotidianamente, con allarmismi esorbitanti, la stampa 

continentale italiana pubblicava tanto da fare echeggiare all’estero 

il terrore di una Terra appestata da chissà quali mostri in forma 

umana che chiamasi Siciliani. Sono sicuro che il tono delle mie 

parole sono simili a quelle del-“L’ISOLA DEL SOLE” di Luigi 

Capuana. Ebbene si! Non solo il tono ma anche il contenuto. 

Tranne i punti di vista, perché quello di Capuana è da Italiano di 

Sicilia, mentre il mio è da Siciliano d’Italia. Capuana trova la 

soluzione in un richiamo al sentimento patriottico italiano. Un 

sentimento che non esisteva affatto perché non esistevano gli 

Italiani, solo di fatto una posizione politica. Posizione che tanti ne 

trassero profitto e vantaggi economici e di poteri e per alcuni 

Siciliani fu solo una amara illusione. Questo libro non nego di 

averlo letto e riletto lasciandomi a volte perplesso altre volte con 

molti interrogativi. L’ISOLA DEL SOLE (La Sicilia e il 

brigantaggio) di Luigi Capuana – Edizione e Ristampe Siciliane – 

Edrisi - Palermo, aprile 1977 – Introduzione di Roberto Ciuni. A 

pagina 25, dopo l’introduzione vi è la ristampa dell’edizione 

originale con tanto di copertina: Biblioteca Popolare 

Contemporanea, L’ISOLA DEL SOLE di Luigi Capuana, l’Editore 

Cav. Niccolò Giannotta – Catania Via Lincoln, 271-273-274 e Via 

Manzoni, 77 (Stabile proprio) 1898. Ho voluto precisare la gran 

voglia del Cav. Giannotta, la gran voglia dell’editoria e 

imprenditoria siciliana a volersi affermare, esistere, la stessa 

voglia che ancora persiste mentre la pubblica amministrazione 

della Sicilia, ormai possiamo dire, che è al baratro del fallimento, 

se l’orgoglio politico dei Siciliani non insorgerà  chiedendo i suoi 
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diritti pattuiti con lo Stato Italiano già nel 1946 e riconfermate in 

seguito nel 1948. Torniamo ai contenuti del libro. L’Isola del Sole 

anche se è stato pubblicato nel 1898 già nel 1892 era stato scritto 

da Capuana e sicuramente è stato argomento di discussione con il 

De Roberto ed in un certo qual modo l’abbia pure ispirato, per 

meglio dire, condiviso. L’opera  è uno sfogo, come Capuana 

stesso precisa: “mi sono sgorgati dal cuore” (pagina 532), una 

specie di arringa finale difensiva  in un ipotetico tribunale senza 

tempo e senza Legge, pertanto disperata, ma non rassegnata. 

Quindi consiglio la lettura del libro ad alta voce… Vorrei 

precisare che è un’opera letteraria e niente più, ma autentica, 

meglio dire vera, interprete del sentimento di quanti Siciliani 

ancora oggi vengono guardati con diffidenza e disprezzo se non 

apertamente accusati di mafia, colpevoli solo di essere Siciliani.  I 

pubblici accusatori sono: Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino! 

Presentano come atti d’accusa: LA SICILIA NEL 1876, due volumi 

di 500 pagine ciascuno, tipografia Barbera, Firenze 1877. Tale 

inchiesta è la goccia che fa traboccare il vaso d’indignazione del 

Capuana, perché già pieno di una abbondante letteratura sulle 

caratteristiche terribili della razza siciliana. Passiamo al testo 

L’Isola del Sole. Il Capuana avverte il famoso noi che abbiamo già 

discusso in precedenza, con una rimembranza della propria Patria 

scaturita da una popolarissima ninna nanna di Donizetti. 

Popolarissima non solo in Sicilia, ma in gran parte del mondo 

cristiano. (E questo particolare, che a suscitare questo sentimento 

non sia qualcosa di prettamente siciliano, è importante perché il 

Capuana insiste nella sua tesi che la Sicilia essendo parte di questo 

Mondo è come ogni parte del Mondo stesso, così anche i Siciliani. 

Sembra banale ma non lo era e non lo è ancora oggi.)  
“…in quei pochi momenti ebbi vivissima coscienza della profonda radice che 

l’amore della patria ha nel nostro cuore  apparentemente scettico o distratto, e fui 

lietissimo di sentirmi siciliano assai più che non credevo. (…) …ebbi rimorso di non 

essermi sentito fino a quel giorno siciliano abbastanza; (…) …ebbi rimorso di non 
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avere difeso, clamorosamente, e senza sciocche gonfiezze di amor provinciale, la 

Sicilia, quando l’avevo sentita mal giudicata o calunniata, cosa non rara purtroppo. 

(pag. 26-27)33 Questo nuovo sentimento del noi Siciliani lo rende 

percettore critico di tutte quelle voci stridenti d’indignazione rettorica, di 

declamazioni di osservatori superficiali, esagerazioni giornalistiche straniere, di quel 

rimescolio d’intrigucci politico-elettorali. Il grande letterato si pone nuovi 

interrogativi sulla sua arte e quella dei suoi conterranei come 

Verga chiedendogli se abbia provato anche lui rimorso dopo avere 

immortalato con le sue novelle la parte più umile del popolo siciliano, con le 

sue sofferenze, con la sua rassegnazione orientale, con le sue forti passioni, con le 

sue ribellioni impetuose e co suoi rapidi eccessi? (…) non abbiamo mai sospettato 

che la nostra sincera opera d’arte, fraintesa o mal interpretata, potesse venire 

adoprata a ribadire pregiudizi, fortificare opinioni storie o malevoli, a provare 

insomma il contrario di quel che era nostra intenzione rappresentare alla fantasia 

dei lettori. (pag. 27-28)34 Gli italiani sembrano non conoscere altra 

Sicilia all’infuori di quella rappresentata da Verga, De Roberto e 

da lui stesso? Si chiede Capuana. In un articolo del Corriere della 

Sera apparso il 23 marzo 2008 a firma di Cazzullo Aldo, Raffaele 

Lombardo attuale governatore “autonomista” della Sicilia rilascia 

tale dichiarazioni:  
“Non mi piace per nulla Verga e la sua immagine dei siciliani sconfitti, rassegnati, 

vinti. Non amo Pirandello, che invece ce li racconta complicati, imprevedibili, 

intricati. Non amo De Roberto: mi dipinge l' idea dell' ascaro, che va a Roma con il 

cappello in mano e qui si gode i privilegi del viceré vessando la sua gente. E meno 

ancora mi piace Tomasi di Lampedusa. Non è vero che i siciliani siano condannati a 

non cambiare mai. E non è vero che "siamo dei" Noi siamo fessi. La novità è che ce 

ne siamo resi conto. Il Ponte servirà anche a guarirci dalla sicilitudine, a svelarci a 

noi stessi per quel che siamo, uomini come gli altri; infatti lo chiamerei "Ponte della 

Rivoluzione". Direi che Lombardo non ama la letteratura siciliana in 

senso lato e profondo, perché posso non essere d’accordo con lo 

spirito di rassegnazione de Il gattopardo di Tomasi ma ce ne vuole 

a dire che non mi piace e a non mettere in risalto dandogli 

giustizia che proprio questo testo ha denunziato la falsità del 

plebiscito di annessione al Piemonte della Sicilia. Per non parlare 

delle grande rivelazioni veristiche dei tre grandi 
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(Capuana/Verga/De Roberto) che misero a disposizione dei loro 

lettori una visione critica sociale e politica della Sicilia. Quei 

avvertimenti che arrivano dalla letteratura e stimolano l’interesse 

della ricerca. Non proferisco su Pirandello… perché ha reso così 

grande la nostra Terra, che a Lombardo doveva cascargli la lingua 

per averne parlato male. La letteratura ha descritto parte della 

nostra sicilianità che è giusto riconoscere, anche se è una sola 

parte di noi. Ma come aveva ragione Capuana nel fraintendimento 

della loro arte, non solo degli Italiani ma anche di quei Siciliani, 

come Lombardo che si credono di essere convinti autonomisti… 

Significando che, Lombardo non ha così compreso lo spirito di 

autodeterminazione del Popolo Siciliano che vive nelle norme 

dello Statuto. Nello stesso articolo Lombardo dice pure cose 

apprezzabili e altre meno “è tempo che l'intera nazione prenda coscienza del 

male che ci ha fatto Garibaldi: l'unità ci ha portato sottosviluppo, immigrazione, e un 

genocidio chiamato brigantaggio. Altre ancora ma non sono in contesto. 

Pure Consolo rispose a questo articolo ma con senso opposto, 

considerandosi denigratore della Sicilia, dandosi il senso di 

denunziatore delle malefatte siciliane, con una impropria e puerile 

divagazione sui cognomi… Concludendo così:  “A questi e ai loro 

epigoni, parafrasando l'antica poesia, il Lombardo potrebbe dire: «Iddio dia briga e 

travaglio chi la Sicilia vuol guastare!» Secondo il mio punto di vista una 

esagerazione al quanto interessata.  

                Capuana nel-L’Isola del Sole continua asserendo che è 

bastato a loro scrittori di spostare l’attenzione letteraria delle loro 

opere nella via aristocratica delle grandi città, citando: Mastro 

don Gesualdo di Verga, Illusione di de Roberto e Profumo (opera 

propria) ed ecco sparita ogni cruda distanza della vita siciliana. Tanto che 

basterebbe mutare poche circostanze d’ambiente e di paesaggio per ridurre quei casi 

senza stonatura di sorta, propri di qualunque altra provincia italiana si volesse. 

(Pag. 30) 35  Capuana si chiede se questa difformità del basso 

Popolo Siciliano sia così difforme da gli altri di tane parte d’Italia 

“…da produrre l’incredibile miraggio della Sicilia strana, fantastica difforme della 

realtà, di cui tutti ragionano e discutono in questi giorni e che molti giudicano, 
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condannano, maledicono, senza partito preso, né malignità, né rancore, lo confesso, 

ma con la perfetta buona fede della ignoranza,…” (Pag.31)36 Capuana stesso 

da una risposta definitiva a questa discussione a pagina 61 37 

riferendosi al suo Siciliano sofisticato (inteso come ormai 

contaminato dalle voci continentale sulla Sicilia): “Insomma egli non è 

di quegli sciocchi che pretendono limitare il diritto dell’arte e intenderle di 

rappresentare soltanto il male,(pagina 62) quasi la rappresentazione del male 

implichi una recisa negazione del bene. Egli prende l’arte per quella che è, e non le 

chiede niente oltre a quel che essa può promettere e dare. (…)L’arte per i suoi fini, 

può maneggiare senza danno le eccezioni; la scienza no.” Il libro va letto 

veramente tutto e mi andrebbe di riportarlo minuziosamente parola 

per parola, ma dobbiamo procedere per il senso della discussione 

in tema. Capuana s’interroga e riflette come mai tutto ciò che 

succede in Sicilia diventa a gli occhi di fenomeni ingigantiti, si 

pongono alla attenzione esterna in maniera esuberante, “…quasi le 

devastatrici eruzioni del suo gran vulcano siano piuttosto un simbolo materiale del 

carattere degli abitanti e non un semplice fenomeno geologico uguale ai soliti 

fenomeni di tutti i vulcani della terra? (Pag.32)38 Capuana invita a visitare 

la Sicilia a conoscere gli abitanti e si rammarica di tale ripugnanza 

per la Trinacria di tanti Italiani come se fosse abitata da mostri 

terribili. Riporta gli scritti di Guy Maupassant39 : “In Francia c’è la 

convinzione che la Sicilia sia un paese selvaggio, difficile ed anche pericoloso da 

visitare. Di tanto in tanto un viaggiatore, che passa per audace, si avventura fino a 

Palermo e ritorna assicurando che Palermo è una città interessantissima. Ed è tutto. 

Per quale ragione Palermo e la Sicilia intiera siano interessanti, nessuno lo sa 

precisamente. (…) la Sicilia dovrebbe attirare i viaggiatori, giacchè le sue bellezze 

naturali e le sue bellezze artistiche sono egualmente singolari e notevoli (…) e per la 

quale migliaia di uomini, spinti dalla violenta cupidigia di ottenerla, si batterono e si 

scannarono come per una bella donna ardentemente desiderata.” (Pag.34)40 Il 

rammarico dell’Autore è che quando pochi italiani vengono in 

Sicilia per conoscerla meglio il vecchio pregiudizio sembra più 

forte dei loro propositi d’imparzialità. E qui il riferimento ben 
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uno dei padri del racconto moderno. 
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preciso a Franchetti e Sonnino: due giovani colti e disinteressati 

che forse diffidenti della inchiesta avviata dal governo italiano ne 

hanno promossa una41 per conto proprio. Già il promuovere un 

inchiesta parlamentare per Capuana fu un errore perché rimarcava 

l’eccezionalità di fatti che accadessero in Sicilia. Anche se 

l’inchiesta di Franchetti e Sonnino era piena di buoni propositi 

aveva un peccato d’origine.  
“Essi erano andati laggiù, come medici al letto di un malato, con l’idea preconcetta 

che la malattia di quel povero diavolo dovesse essere qualcosa d’insolito, di 

complicato, di ribelle alle indagini e alle cure della scienza; e non avevano saputo 

capacitarsi di aver trovato un febbricitante, un colpito, mettiamo, d’ilio-tifo 

(…)perciò il malato si mutò ai loro occhi in una clinica intera, in un vaso di 

Pandora;”(Pg.37)42
  

A prova di questo peccato d’origine porto la descrizione dei 

preparativi del viaggio del terzo compagno di viaggio: Enea 

Cavalieri, che riporta nella prefazione alla seconda edizione 

dell’inchiesta LA SICILIA NEL 1876 
Poiché era da prevedere che avremmo passato moltissime notti nei più umili villaggi 

e nei loro alloggi primitivi, abbiamo pensato ad aggiungere al nostro semplicissimo 

bagaglio dei letti da campo pieghevoli, ognuno munito di quattro vaschette di rame, 

rientranti l’una nell’altra per economia di spazio, nelle quali, riempiutele d’acqua, 

tuffare i piedi del letto prima di coricarci, per isolarlo dagli insetti. Abbiamo pure 

dovuto preoccuparci dell’eventualità di venire aggrediti dai briganti a scopo di 

ricatto, e quindi abbiamo deciso di provvedere per noi e per un fidato nostro servo 

che ci doveva accompagnare, quattro carabine «vetterli» del recentissimo modello a 

ripetizione, e quattro rivoltelle di grosso calibro, da portare costantemente su noi 

lungo il viaggio nell’interno. 

                                                                     II. 

Questi ed altri preparativi ci fecero ritardare la partenza, sicchè fummo preceduti di 

qualche mese dalla Giunta parlamentare: ma ciò giovò a meglio dissimulare il 

nostro scopo più vero. 

Ricordo che alla vigilia di lasciar Roma, mi trovavo con Leopoldo Franchetti 

nell’appartamento occupato da lui in via S. Sebastianello, quando egli nel 

maneggiare la sua rivoltella, ne lasciò partire un colpo involontariamente. Il 

proiettile spense la lampada ch’era già accesa sul tavolo, e andò a conficcarsi 

nell’opposta parete, a pochi millimetri dal petto di un suo vecchio cameriere che 
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stava attraversando la stanza. Costui ne fu assai spaventato e traendone un triste 

presagio si provò a scongiurare il suo padrone di non partire. Naturalmente fu vana 

fatica. (Pag. VII)43 Questo era lo spirito, a Franchetti gli tremava 

così il sangue che per un niente stava uccidendo il suo vecchio 

cameriere… Al Capuana leggendo e rileggendo i due libroni gli 

viene questa riflessione: “Ma da quale Colonia felice, da quale repubblica di 

Utopia, da quale Città del sole provengono costoro, se si scandalizzano a questo 

modo di cose e di fatti che avvengono dovunque, ogni giorno, forse per accresciuto 

pervertimento della società contemporanea, o, senza forse, per intima costituzione 

naturale della razza umana?” (Pag.38)44 L’intento dell’Autore è quello 

di omologare la Sicilia al resto del mondo, senza eccezionalità di 

sorta.  Non solo la Terra viene discriminata ma pure i suoi figli. 

Mentre: “I Siciliani di laggiù” non condizionati mediaticamente, 

aggiungerei: ALLORA ora mai più,  avevano l’orgoglio di essere 

tali. “Ma quel povero isolano, quasi sofisticato dal contatto con tante persone 

delle altre provincie italiane, ha perduto un po’ dell’orgoglio nativo, non sa 

rinvenire dallo stupore e vuol tranquillarsi, vuol rendersi conto se proprio sia 

l’illuso o se davvero appartenga a una razza degradata, ribelle a ogni beneficio 

della civiltà, degna di scomparire dalla faccia della terra, al pari delle Pelli Rossa 

americane.” (Pag.41)45 Qui Capuana affronta apertamente il concetto 

di razzismo antisiciliano, che non è una esagerazione, come 

vedremo in seguito ma una costatazione. Il parallelismo tra i 

Siciliani e i Pelli Rosse americane lo ritroveremo in letteratura 

spessissimo, non solo sicilianista. Mentre i Pelli Rossa hanno 

avuto depredata la loro terra e sono stati rinchiusi nelle riserve, noi 

Siciliani abbiamo tenuto la terra ma non la libertà di essere tali, 

pertanto abbiamo racchiuso la nostra sicilianità in una riserva 

mentale. Questo concetto è molto vicino a quello espresso dallo 

scrittore agrigentino Matteo Collura nel suo:  Sicilia sconosciuta. 

Itinerari insoliti e curiosi. I contatti con i Pelli Rossa, gli Indios e 

noi Siciliani sono pure in usanze e forme, come ad esempio l’uso 

del rombo che loro utilizzano come figura magica per interpretare 

le voci delle divinità noi tale forma l’adoperiamo, insieme a figure 
                                                 
43
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di pupi (figure umane), nei dolci che si preparano per le festività 

natalizie fatte con il vino cotto, così chiamati mastazzoli. Ben 

sappiamo il valore magico religioso che sussiste tra il cibo e il 

Popolo Siciliano.   Gli indiani di Sicilia come argomento, da parte 

mia, è stato approfondito altre volte.46 Il Capuana ormai ha creato 

il suo Siciliano mezzo sofisticato affetto di sicilitudine che viene 

sballottato dalle statistiche,  maggiormente quelli del Commissario 

Bodio,47 pertanto con tanto di ufficialità, ma “la statistica è una scienza 

capace di far dire ai numeri quel che le pare e piace”(Pag.41)48 Così l’Autore 

s’avventura a dimostrare quello che possono dire le statistiche, 

dimostrando che la Sicilia non ha il primo posto nemmeno per i 

reati di sangue ma il terzo! Per dire che l’emergenza Sicilia, 

dovrebbe stare a terzo posto almeno e non a primo posto come 

attenzione dei mass-media e della politica. Il suo isolano mezzo 

sofisticato, potrà avere una pulce nell’orecchio: “(…)in Sicilia le giurie 

vanno assai male e le istruttorie peggio. Laggiù si ha paura di colpire, si ha paura di 

testimoniare; i rei possono contare sulla loro impunità e ricominciare da capo.” 
(Pag.44) 49  Capuana sempre tramite le statistiche ufficiali del 

commendatore Bodio, forse un isolano travestito da settentrionale, 

asserisce scherzosamente, dimostra che negli anni 1869 e 1870, 

nel distretto giudiziario di Milano, i processi abbandonati, che non 

continuarono il loro iter per mancanza di prove furono tra l’80 e 

l’85%, mentre nei distretti di Palermo dal 63 al 69% e così via, 

pressappoco, pure con gli altri distretti siciliani. Infine cosa vuole 

il Siciliano mezzo sofisticato? Che nel giudicare i fatti non si 

usassero due pesi e due misure! Che gli intriganti, i prepotenti, i 

ladri, gli assassini, i grassatori, i briganti siciliani, siano 

considerati come quelli di ogni provincia del continente. E come 

non sono il pretesto per infamare nessuna città del continente non 

lo siano in Sicilia. Invece a sentire certa gente, parrebbe che il 
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marcio laggiù sia così vasto, che fra poco tutti i siciliani (…) se la 

divina Provvidenza non s’affretta a fornirli di persone estranee 

all’isola (…)saranno miseramente costretti a rubarsi, a grassarsi, 

a sequestrasi tra loro. Ecco allora che viene in mente la ricetta 

giusta al Siciliano mezzo sofisticato da proporre al Governo: “Si 

richiamano dalla Sicilia funzionari, soldati, carabinieri a piedi e a cavallo, guardie 

di pubblica sicurezza; vi s’interdica ogni approdo, si lasciano quei tre milioni e 

mezzo di briganti a mangiarsi vivi tra loro.” (Pag. 47)50 Dopo un anno vi si 

manda un gruppo di esploratori con i giornalisti di tutto il mondo e 

già sembra leggere le cronache: “Si cammina, per miglia e miglia, fra cranii 

e stinchi, fra cappelli briganteschi forati da palle, fra stivaloni alla scudiera ritti o 

riversati, (…) Di notte, l’Etna, accendendo le sue gigantesche colonne eruttive, getta 

bagliori infernali sul campo della strage, campo di venticinquemila settecento 

quarant’un chilometri quadrati!...” L’Autore precisa che il suo Siciliano 

mezzo sofisticato non farnetica, perché ha letto delle vaste associazioni 

di mafiosi, e alle compiacenze interessate del manutengolismo, alto e basso nelle 

città e nelle campagne; intorno alle organizzazioni brigantesche; ai loro chiusi 

intendimenti di rivendicazioni sociali, all’aureola leggendaria che laggiù circonda il 

capo dei Leone, dei Salpietra, dei Randazzo, dei Valvo, dei Di Pasquale…” (Pag. 

48)51  Sembra che il Siciliano nasca senza peccato e che poi è 

l’aria morale attossicata da miasmi delittuosi che lo corrompono. 

Facendo di tutti i Siciliani un’unica famiglia di manutengoli e briganti! (…)  

Una specie di tendenza gentilizia, per un difetto organico di senso morale… Questa 

impressione viene, appunto dai due volumi degli allora non onorevoli 

Franchetti e Sidney Sonnino, (…) gli articoli dei giornali reclamanti dal governo 

energici provvedimenti e misure eccezionali, eccetera. (Pag. 51)52  Capuana 

ironizza su i teorici del razzismo: i Lombroso, i Garofalo, i 

Ferri
53. Io aggiungerei all’elenco: Giuseppe Sergi, Luigi Pigorini, 

Orano, Alfredo Niceforo54 Guglielmo Ferrero, Arcangelo Ghisleri 

e tantissimi altri professoroni tra letterati, magistrati, psichiatri e 

politici. Pertanto c’è da dire che sono stati in tanti ed hanno 
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condizionato sensibilmente la politica tra il 1870 fino alle leggi 

razziali fasciste nel 1930 che in un certo qual modo tolgono il 

pregiudizio razzista antimeridionale e di antisicilianismo, 

soprattutto quando nel 1938 anche gli scienziati sottofirmano il 

Manifesto della razza, smentendosi categoricamente definendo 

una sola “razza italiana” di origine ariana. Cesare Lombroso 

affermava che il delinquente è di nascita, Capuana ironizza 

scrivendo: “andando di questo passo, avremo forse gli oroscopi scientifici, che 

permetteranno di predire le speciali qualità e quantità di delitti di cui sarà capace 

questo o quello neonato, se è proprio indiscutibile che l’eredità, la struttura della 

scatola del cervello e alcune già note anormalità dello scheletro determinano la 

produzione…” (Pag. 53) 55  Intanto queste teorie razziste hanno 

permesso il settentrione la colonizzazione della Sicilia e di tutto il 

meridione. Gli antropologi positivisti hanno liberato la politica di 

quell’epoca e futura, dalle loro colpe, essendo i Siciliani e i 

meridionali inferiori per razza inadatti allo sviluppo e criminali 

attivi e potenziali. Dando così al settentrione, composto di uomini 

di razza superiore, il diritto di dominare la Sicilia e il Sud. In 

Parlamento, mentre Turati criticava apertamente queste teorie, vi 

furono altri socialisti invece simpatizzarono e appoggiarono anche 

se non trovavano nel marxismo nessun orientamento, ma nel 

darwinismo si! Pertanto nella legge dell’evoluzione,  La 

caratterizzazione socialista razzista poggiava, pertanto, nella legge 

dell’evoluzione, nello sviluppo lineare della storia e che per il 

bene dell’umanità la specie veniva selezionata tra i migliori e i più 

deboli dovevano sopperire. Un contributo significativo a questo 

argomento lo troviamo nei QUADERNI DAL CARCERE – 

Einaudi Torino 1975- III volume di Antonio Gramsci: “E' noto quale 

ideologia sia stata diffusa in forma capillare dai propagandisti della borghesia nelle 

masse del Settentrione: il Mezzogiorno è la palla di piombo che impedisce più rapidi 

progressi allo sviluppo dell'Italia; i meridionali sono biologicamente degli esseri 

inferiori, dei semibarbari o dei barbari completi, per destino naturale; se il 

Mezzogiorno è arretrato, la colpa non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia 

altra causa storica, ma della natura che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci, 
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criminali, barbari, temperando questa sorte matrigna con l'esplosione puramente 

individuale di grandi geni, che sono come le solitarie palme in un arido e sterile 

deserto. Il Partito socialista fu in gran parte il veicolo di questa ideologia borghese 

nel proletariato settentrionale; il Partito socialista diede tutto il suo crisma a tutta la 

struttura "meridionalista" della cricca di scrittori della cosiddetta scuola positiva, 

come i Ferri, i Sergi, i Niceforo, gli Orano, e i minori seguaci... ancora una volta la 

"scienza" era rivolta a schiacciare i miseri e gli sfruttati, ma questa volta si 

ammantava dei colori socialisti, pretendeva di essere la scienza del proletariato.”  

Considerati “meticci”, dall’origine neolitica dai popoli africani e 

semitici, pertanto con le stesse caratteristiche razziali, come 

ufficializzato dalla Commissione Parlamentare “Sicilia 

Mafiosa”del 1875, concluse così nel 1876:   “la Sicilia s'avvicina forse 

più che qualunque altra parte d'Europa alle infuocate arene della Nubia; in Sicilia 

v'è sangue caldo, volontà imperiosa, commozione d'animo rapida e violenta” Così 

la Sicilia, diventa l’Africa d’Italia, in questa maniera veniva 

appellata dalle testate giornalistiche d’allora. I Siciliani “negroidi” 

dalla divisione di due razze dell’Italia: la euroasiatica (padana e 

"ariana"), la euroafricana (centro-meridionale e "negroide") 56 

Queste teorie influenzarono fortissimamente il mondo e in 

particolar modo gli Stati Uniti d’America, dove i meridionali e i 

Siciliani emigrarono come una autentica diaspora. Questo a 

conclusione di una repressione in tutto il meridione e in Sicilia 

abbastanza violenta, soprattutto su quelle forze di resistenza alla 

colonizzazione piemontese nel sud tra banditi e briganti, ma la 

repressione fu pure su tutto il popolo. Si contarono 266 mila morti 

e 498 mila condannati. La diaspora siciliana, simile a quella 

ebraica del 70 d.C. dopo la distruzione del Tempio a Gerusalemme 

da parte dell’impero romano, fu in tutte le parti del mondo, in 

special modo: Argentina, Venezuela, Uruguay, Stati Uniti 

d’America, Svizzera, Belgio, Germania, Francia, Australia. Questi 

stati influenzati dalle teorie degli scienziati italiani trovarono al 

loro arrivo trattamenti apertamente razzisti. Negli U.S.A. dove i 

Siciliani e i meridionali andarono ad occupare le piantagioni di 

cotone abbandonate dai neri, dopo la fine dello schiavismo, già 
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allo sbarco Ellis Island (New York) gli Italiani venivano separati 

tra settentrionali nel reparto dei “bianchi e i meridionali in quello 

dei non bianchi57. I Siciliani venivano etichettati come: "white 

niggers"58 oppure "black dagos"59. Questo comportò un linciaggio 

sistematico, un trattamento economico inferiore a quella dei neri e 

venivano perseguitati anche dal Ku Klux Klan. Nel 1940, solo 

dopo il manifesto della razza, i meridionali e i Siciliani 

diventarono ufficialmente di razza "whites" 60 .  In Alabama, 

Virginia possiamo dire che sia i neri che i Siciliani hanno 

convissuto negli stessi ghetti e da questa vicinanza è nata una delle 

più belle forme artistiche della musica: il jazz! I Siciliani 

portarono con sé l’esperienza bandistica e strumenti  i quali uniti 

ai ritmi afro diede origine al jazz. A prova di questo vi è che nel 

1917, l’Original Dixieland Jazz Band realizza la prima incisione 

discografica, 78 giri, della storia del jazz. L’Original Dixieland 

Jazz Band, era guidata dal Siciliano Nick La Rocca. 

    L’accusa razzista ai Siciliani di briganti, mafiosi, criminali per 

nascita, maggiormente si arguiva quando il loro risultato elettorale 

non era di gradimento. E’ significativo in tal senso tale contributo 

di Francesco Renda, così leggiamo nel suo:  Storia della mafia -  

Sigma edizioni – 1997: (Pag.101)…nel 1874, allorché, sciolta la Camera 

dei deputati e indette le elezioni generali anticipate, la Sinistra in Sicilia ottenne un 

trionfo che ebbe del clamoroso. Su 48 seggi, ne conquistò infatti 40. (…)Il voto 

siciliano fu denigrato, demonizzato, dipinto con i più foschi colori. Si gridò alla 

ingratitudine, alla malafede, al capovolgimento dei valori, al trionfo del malcostume 

e dell’inganno. In contrasto coi numeri e coi fatti, si aggiunse ancora che il voto 

medesimo non era suscettibile di influire sugli equilibri italiani, perché era insieme 

un voto di opposizione mafiosa e di opposizione meridionale. anzi, peggio ancora, 

un voto di opposizione regionale. Dire opposizione meridionale o regionale non era 

meno ingiurioso che dire opposizione mafiosa. Il regionalismo cavallo di battaglia 

della opposizione cattolica era ormai considerato un crimine.(pag.102) A Villa Ruffi, 

in Romagna, i capi del Partito repubblicano venivano arrestati dalla polizia con 

l’accusa di essere oppositori anticostituzionali. La loro colpa era quindi solo politica 

e tutta politica. In Sicilia, invece, in quel di Sciacca, in particolare, gli 
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internazionalisti fra cui il fratello di Saverio Friscia, capo autorevole della Sezione 

italiana della Internazionale socialista. venivano catturati e inviati immediatamente 

al confino non perché nemici pericolosi dell’ordine costituito, ma perché associati 

per delinquere e sospetti di appartenere alla mafia. Non politici dunque ma criminali 

e solo criminali. Con l’accusa di manutengolismo veniva anche carcerato il barone 

Angelo Varisano di Enna, grande patriota del ‘48. e nel tentativo di incastrare il 

barone Nicolo Turrisi Colonna era stata anche disposta una perquisizione a sorpresa 

della polizia in una sua fattoria nelle Madonie alla cerca di briganti. Fu 

consequenziale che all’arresto del barone Varisano facesse seguito una vibrata 

protesta politica anche di carattere patriottico (il governo arrestava un eroe della 

lotta contro i Borboni) che valicò i confini dell’isola. Non meno energica fu la 

protesta del barone Turrisi Colonna. Le autorità ne traevano occasione per 

raffermare le loro antiche convinzioni. Il Franchetti ne concludeva: “Manca alla 

generalità dei siciliani il sentimento della legge superiore a tutti e uguale per tutti”. 

Questa logica sussiste tutt’ora, ancora più amplificata, tanto che, 

un Siciliano si dovesse chiedere se sia convenevole o no l’andare a 

votare, perché in qualche modo, potrebbe essere accusato di 

mafiosità solo è perché ha espresso la sua volontà politica… e 

guarda caso potrebbe risultare di maggioranza!  

Capuana nella sua opera in discussione, infine il suo personaggio è 

ammalato di sicilianità, ancora non è un sicilianista e nemmeno 

ammalato di sicilitudine il suo Siciliano mezzo sofisticato si era 

solo semplicemente convinto di essere un Italiano come i 

settendrionali ma alla minima sensazione di sicilianità, risveglio 

dal torpore, presa di coscienza, scopre di non esserlo. Allora i 

quesiti e le analisi sono tanti. Si chiede, allora, come mai viene 

accusato tutto il Popolo Siciliano quanto tra briganti, ricattatori, 

manutengoli, informatori, sommati insieme, non arrivano a mezzo migliaio, mettendo 

grosso. (pag. 55)61 La risposta già ormai chiarita precedentemente è 

nelle teorie razziste, che ancora oggi influenzano i giudizi su ogni 

Siciliano sulla faccia della Terra e su quelli che una coppia di 

Siciliani ha intenzione di generare. Capuana arriva a pensare che 

magari nei primi anni dell’unità era spiegabilissima  per gli 

italiani del continente considerare la Sicilia come i confini del 

mondo, la ultima Thule virgiliana. E neanche il Governo avesse 
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un’opinione diversa mandava colà gl’impiegati ai quali voleva far sentire gli 

effetti del suo malcontento  (Pag.58)62  
Si cedettero - né senza qualche ragione- trattati male; non da popolazioni  

liberamente e volontariamente datasi all’Italia con una rivoluzione e un plebiscito, 

ma da gente conquistata, tenuta in poco conto, quasi da sfruttare soltanto; e se ne 

vendicarono arricchendo il loro dialetto di un sinonimo spregiativo con la parola: 

piemontese. (pag. 59)63  

                  L’Autore continua nel suo volume sul concetto della 

parola mafia che, in maniera molto erudita e qualificata il Pitrè ne 

da chiarezza nelle sue opere e che Capuana ne riporta le teorie, 

ammettendo l’esistenza di questa parola ma con significati diversi. 

Sempre il suo Siciliano sofisticato: “Non ignora che la parola mafia, grazie 

alle detorsioni
64

 ricevute dalla sua recente popolarità mondiale, già ridotta polisensa 

fin per gli stessi siciliani, serve oggidì a significare ora qualcosa di simile alla 

camorra napoletana, alla teppa milanese, al bagherinaggio romano; ora qualcosa 

che forse non ha nome proprio, e che il codice penale e gli agenti di pubblica 

sicurezza chiamano semplicemente: Associazione di malfattori.” Tutte le altre 

associazioni di malfattori sembrano non avere nessuna fortuna di 

successo, Capuana si chiedeva: “-Non si dovrebbero chiamar mafiosi pure 

costoro?” Oggi possiamo affermare che lo hanno accontentato a noi 

Siciliani ci hanno dato il copyright di tutti i mali del mondo: Mafia 

cinese, mafia russa, eccetera. Continua così a pagina 7065: “…il 

clichè della mafia siciliana è fatto da un pezzo; ma la stampa a colori di una 

mostruosa mafia-piovra, dai mille viscidi tentacoli avvolgenti e stringenti da un capo 

all’altro la Sicilia, è già stata tirata a migliaia e migliaia di copie, e gli strilloni 

tornano a spacciarla a ogni propizia occasione per tentar di esaurire la mercanzia 

accatastata in fondo dei magazzini. (…)ma la calunniatrice fantasia melodrammatica 

che ha inventato questa mafia e un brigantaggio di maniera, non avranno mai fine, 

non spariranno mai?” L’errore che si può fare leggendo queste parole 

è quello che gli antropologi chiamano teleologico, cioè dare 

significato e ordine partendo dalla conclusione, dunque da oggi. 

Invece noi dobbiamo rimanere con tutte e due i piedi fermi in quel 

tempo post unitario. Lo stesso errore una volta lo ha commesso 

uno studente che discutendo di politica mi ha detto in forma critica: 
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 distorsioni, alterazioni. 
65

 L’ISOLA DEL SOLE (La Sicilia e il brigantaggio) di Luigi Capuana – Edizione e Ristampe Siciliane – Edrisi - Palermo, aprile 

1977 – Introduzione di Roberto Ciuni 



 85 

“voi indipendentisti volevate annettere la Sicilia all’America…” 

Questa decisione politica dando il significato di oggi può suonare 

come qualcosa di malevole, in quanto oggi e non il 1943, l’U.S.A. 

non è più vista da tutti come quella potenza liberatrice e l’Italia 

non è più, grazie a Dio, quella fascista. Ma, questo errore non è 

innocente, è voluto, perché intanto mette confusione e non dice 

che con la nascita delle Repubblica Italiana, lo stesso Finocchiaro 

Aprile in una intervista pre-elettorale al-LA SETTIMANA INCOM 

– Cronache Siciliane 66  chiarisce apertamente le aspettative 

indipendentiste siciliane di non volersi staccare dall’Italia ma per 

la costituente dice ad un loro inviato speciale al Teatro San Giorgi 

di Catania: “Noi difenderemo un progetto di confederazioni di 

stati italiani sul tipo Nord American, ciascuno stato potrà 

governarsi liberamente da se. Alla Sicilia si sta promettendo uno 

statuto di autonomia. Non ci basta! Vogliamo l’Indipendenza!” . 

Anche nel caso de L’ISOLA DEL SOLE dobbiamo leggere queste 

affermazioni del Capuana con il suo autentico significato storico. 

Pertanto da chiarire che la mafia come oggi si conosce è 

prettamente italiana! Perché la mafia, come oggi si conosce è nata 

con l’unità d’Italia. Come abbiamo visto nel-L’Isola del Sole 

Capuana critica apertamente, perlopiù, Franchetti e Sonnino con la 

loro inchiesta, la cosa assurda, dal mio punto di vista, che 

l’edizione in questione del Capuana porta l’Introduzione di 

Roberto Ciuni 67 , che a sua volta è una critica all’opera. 

Giustamente io mi accingo, con modestia, a criticare tale critica. 

E’ così la storia siciliana… Ciuni scrive (Pag.5)68: “E’ dichiaratamente 

un pamphlet contro i “detrattori” della Sicilia e la scelta dell’appendice del Pitrè, 

dove si celebra una specie di elogio della mafia, indica con inequivocabile evidenza 

da un lato la necessità di Capuana di procurarsi la testimonianza di uno studioso 

credibile e dall’altro la volontà di cantare un’ode appassionata alla sua terra, 

finalizzando quest’impeto di lirismo acritico a minimizzare lo “specifico” dei 
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problemi siciliani e addirittura a sostenere che “altrove in Italia si sta molto peggio 

che da noi”. Dico io, leggere questa introduzione in maniera 

integrale prima dell’opera del Capuana è pregiudizievole per 

l’opera stessa, condizionando la lettura della stessa. Pertanto 

consiglio a chi desidera leggere il libro in questione di saltare 

l’Introduzione del Ciuni e leggerla dopo aver letto l’opera. 

Quando Ciuni scrive che  l’appendice del Pitrè, dove si celebra una specie di 

elogio della mafia, asserisce una mera menzogna, perché il Pitrè 

chiarisce le origini del termine e cosa nella maniera intrinseca 

significasse, allora, io aggiungo: fino a poco tempo fa, prima del 

1970. E’ giusto, a questo punto chiamare in causa il Pitrè, il quale 

ha scritto69: (pagina 9)“La voce mafia (…) è tutt’altro che nuova e recente: e se 

nessun vocabolarista anteriore al Traina – il primo e forse il solo che la registri – la 

riferisce, ciò non può autorizzare nessuno a ritenerla posteriore al 1860, come molti 

han presunto. I nostri vocabolari, formati in gran parte su poeti siciliani, non danno 

se non la più piccola parte della lingua popolare; e basta dire che parecchie migliaia 

di voci, di sinonimi e di frasi e modi proverbiali della presente opera nessuno di essi 

le riporta. (…) Io non pago di affermare la esistenza della nostra voce nel primo 

sessantennio di questo secolo in un rione di Palermo, il Borgo, (…)E al Borgo la 

voce mafia coi suoi derivati valse e vale sempre bellezza, graziosità, perfezione, 

eccellenza (pagina 10) nel suo genere. (…) All’idea di bellezza la voce mafia unisce 

quella di superiorità e di valentia nel miglior significato della parola e, discorrendo 

di uomo, qualche cosa di più; coscienza di essere uomo, sicurtà d’animo e, in eccesso 

di questa, baldanza, ma non mai braveria in cattivo senso non mai arroganza, non 

mai tracotanza. L’uomo di mafia o mafiusu inteso in questo senso naturale e proprio 

non dovrebbe metter paura a nessuno, perché pochi quanto lui sono creanzati e 

rispettosi. Ma disgraziatamente dopo il 1860 le cose hanno mutato aspetto, e la voce 

mafiusu per molti non ha più il significato originario e primitivo. L’anno 1863 un 

artista drammatico palermitano, Giuseppe Rizzotto (…) scrisse e cominciò a 

rappresentare (…)I Mafiusi di la Vicaria. Quelle scene ritraevano con vivezza di 

caratteri e di tinte le abitudini, i costumi, il parlare dei camorristi di Palermo 

(pagina 11) e piacquero tanto… (…)Poche commedie ebbero tanta fortuna quanta ne 

trovò questa in Italia, (…) Ora il nome e le opere di questi nuovi mafiosi son 

diventati popolarissimi e noti a qualunque classe di persone fino ai giornalisti, agli 

uomini politici, al governo. Entrata per tal modo nella lingua parlata d’Italia, la 

voce mafia sta a dinotare uno stato di cose che avea altro nome(…) Esso divenne 

sinonimo di brigantaggio, di camorra, di malandrinaggio, senza esser nessuna delle 

tre cose o stato di cose, poiché il brigantaggio è una lotta aperta con le leggi sociali, 
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la camorra un guadagno illecito sulle transazioni economiche, il malandrinaggio è 

speciale di gente volgare e comunissima, rotta al vizio e che agisce sopra gente di 

poca levatura. (…) (Pagina 13) E’ chiaro, dopo tutto questo, il triste ufficio a cui è 

stata condannata la voce mafia; la quale era fino a ieri espressione d’una cosa 

buona e innocente, ed ora è obbligata a rappresentare cose cattive (…) nocive alla 

società.” In queste parole non si può leggere l’elogio alla MAFIA 

come oggi s’indente e che cosa oggi rappresenta, ma al significato 

dell’aggettivo  che essa portava, l’elogio al termine perché quanto 

significava. Una chiarezza culturale ed etnologica che non vi è 

nessuna altra più qualificata oltre questa del Pitrè. L’unità d’Italia 

ha acquisito questo termine dal dramma I Mafiusi di la Vicaria, ne 

ha fatto uso e consumo per recriminare con l’esclusività un 

fenomeno invece simile a molte parti del resto d’Italia. E’  molto 

interessante la deposizione giudiziaria, contro un camorrista di 

nome Federico Monreale, di un certo napoletano deportato, coatto 

ad Ustica, un certo Flocco Salvatore, riportata da un povero 

cronista del 1878: “(Pagina 23)70: -Dunque, il signor Federico Monreale è 

una persona potente in Ustica?  

(pagina 24) – Altro che…illustrissimo.  

–Potente anche verso gli altri deportati?  

–Quelli delle altre nazioni, illustrissimo, volete dire? Quelli no. Quelli hanno il capo 

della loro nazione. 

-E di che nazioni sono essi? 

-Ce ne sono di Genovesi e di Sardi, ma di più di Romagnoli e di Livornesi. Pertanto 

l’esclusività della consorteria delinquenziale siciliana così detta: 

mafia è stato dovuto alla mistificazione con il nuovo potere 

piemontese e i vari sensali politici. Il povero cronista nella sua 

raccolta di scritti: “Le cronache dell’Assise di Palermo –

Riordinate, raccolte ed ampliate”, un testo che consiglio la lettura 

per l’interesse antropologico, stampato nelle tipografie del 

Giornale di Sicilia, in Via Macqueda, in quel 1878, forse appunto 

dei suoi stessi articoli giornalisti visto che si tratti di fatti 

realmente accaduti, e il suo voler precisare di non essere 

romanziere è perché si è attenuto prettamente ai fatti. Pertanto una 

                                                 
70

 Cronache di mafia di fine ‘800 –Antares Editrice – Lighea – Biblioteca popolare siciliana diretta da Lucio Zinna –

Palermo Giugno 2003 



 88 

voce autorevole sulla questione. Fa delle riflessioni importanti che 

riporterò di seguito. La prima, a (pagina 27)71: “La mafia è una malattia 

sociale che si è supposta o voluto supporre una malattia organica e gentilizia della 

sola Sicilia. Eppure i fenomeni morbosi della stessa malattia organica e gentilizia 

della sola Sicilia. Eppure i fenomeni morbosi della stessa malattia si manifestano in 

Napoli, in Bologna, in Ravenna, in Livorno. Anziché malattia organica Siciliana 

sarebbe invece la mafia una malattia moderna che la Sicilia, le Romagne, la 

Toscana e il Napoletano hanno tutte avuto da una causa a tutte comune? E’ una 

investigazione a fare”. Il Capuana scrisse a riguardo la malattia anche 

se in riferimento al brigantaggio (pagina 86)72: “E’ da studiare per 

quali ragioni etnografiche e locali il tristo fenomeno si produca; per quali influenze 

si riproduca quasi a tempo fisso; e per quali altre ragioni, che paiono strane e non 

sono, la durata di esso non oltrepassi un certo numero di anni, da permettere di 

prevederne la fine
73

, come di una malattia della quale si conosca ormai il corso 

ordinario”. La seconda, sull’omertà, a (pagina 61)74: “Gli omini della 

santa omertà diventano dei vigliacchi che si fanno a brani per ottenere ciascheduno 

quanto meno una diminuzione di pena. (pagina 62) La omertà è una squaldrina 

camuffata, in elmo e cimiero, che con la lancia in resta minaccia gli uni e impaurisce 

gli altri. Ma non appena il delegato o il giudice istruttore ci tengono fissi gli occhi 

addosso, la maschera cade, e la squaldrina trepidante, impaurita, grida mea colpa, 

nostra colpa, non fosse altro per ottenere le circostanze attenuanti.” La terza, su 

Franchetti e Sonnino, a (pagina 51) 75 : “Le persone cattive ci sono 

dappertutto, e ce ne hanno senz dubbio anco in Bagheria, ma non per questo che si 

abbiano ragioni per dire: Bagheria è un tristissimo paese, un paese in cui una 

persona dabbene si ha a cercare a lume di candela! Questo è un falso ed erroneo 

giudizio né più né meno come lo è quello dei signori Sonnino e Franchetti, di cui i 

lettori saranno stufi sino alla nausea di sentir parlare, ma quando la cos va da sé, e 

forza tornarci qualche volta. Che cosa dice il giudizio storico dei signori Toscani? In 

Sicilia ci hanno dei birbi e dei malandrini, ergo tutta Sicilia è un covo di birbi e di 

malandrini!” Lo stesso povero cronista chiarisce che la palestra della 

santa omertà è la bettola, vera palestra e la esercitazione è il tocco. 

Lo stesso bettoliere deve essere un omu d’onore e i suoi commessi, 

i figli e pure la moglie, picciotti d’onore. Gli habitus sono gli 

omini della santa omertà.  Il resto lo ha fatto la storia! 
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Trasformando quelle consorterie criminali in parastatali 

assicurando a loro una impunità e una potenza sempre crescente ai 

danni del Popolo Siciliano e a vantaggio del potere istituito, che ha 

solo preso, facendone di fatto della Sicilia una colonia piemontese. 

L’ingigantire del fenomeno servì ai mediocri funzionari 

piemontesi ad accrescere il loro operato. L’opera di collusione tra 

stato piemontese e malavita organizzata siciliana prima fu in 

maniera isolata poi sempre più sistematica e regolata. Simbolico è 

l’atto di denunzia del procuratore generale di Palermo Diego 

Tajani 76  il quale scoprendo i rapporti tra il capo della polizia 

Medici e il mafioso Albanese e i suoi picciotti nel 1871 gli emanò 

un mandato di cattura. Il Governo ordinò che il mandato non fosse 

eseguito, ed alcuni testimoni dell’accusa vennero assassinati. 

Questo sorprese ed inquietò Tajani e fu una prima apparente 

visibilità della MAFIA, come fu nell’avvenire triste per la Sicilia e 

nelle continue mutazioni in stretta relazione con i vari Governi 

italiani.    Stessa sorte del termine mafia ha avuto la parola omertà. 

Questo termine il Pitrè da una precisa definizione: (pagina 14)77: 
“Omertà non significa umiltà, come potrebbe parere a prima vista, ma omineità, 

qualità di essere omu, cioè serio, sodo, forte. (…) Base e sostegno dell’omertà è il 

silenzio; senza di questo l’omu non potrebbe essere omu, né mantenere la sua 

superiorità incontrastata; restando scoperto agli occhi della Giustizia, ne 

proverrebbe i rigori.” Qui c’è da precisare quell’omertà originaria del 

valore di uomo che non chiede aiuto a nessuno, che non denunzia 

ma si fa giustizia da se, perché tanto sa che quella giustizia non 

funziona, o peggio ancora si ci rivolge contro. C’è l’altra omertà, 

quella che assume il significato giornalistico di oggi, che significa 

silenzio per paura, paura di quella mafia che sa e che colpisce e 

che un normale cittadino, eroe di tutti i giorni, perché tira a 

campare tra mille mortificazioni, magari un lavoro a nero o a 

grigio ha paura, legittima paura e non parla. Questa paura non fa 

parte della nostra sicilianità, in questa paura non c’è l’omu. Questa 
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paura è stato un dono dell’Italia alla Sicilia. Pertanto quando leggo 

le asserzioni di un certo Giuseppe Carlo Marino 78 , inorridisco 

leggendo nel capitolo La mafia come forza originaria del potere 

la conclusione: (pagina 15)79 “Come definire questo perverso rapporto tra 

ceti alti della tradizione aristocratica e la mafia emergente dal “popolo”? Una 

scomoda alleanza? E’ più corretto evidenziare una complicità. Essa è senz’altro la 

matrice storica di un originario rapporto omertoso stabilitosi tra il baronaggio 

politico e la sua base mafiosa ed anche del comune e strumentale orgoglio di 

difendere e valorizzare la cosiddetta sicilianità. Ecco spiegato come e perché la 

mafia e le classi egemoni siciliane avrebbero trovato, fino ai nostri giorni, il loro 

comune denominatore culturale nel sicilianismo. Per questo signore bisogna 

eliminare qualsiasi residua della cultura siciliana e qualsiasi 

rivendicazione identitaria siciliana per sconfiggere la mafia… 

Sterminare un Popolo, nel senso identitario, per eliminare un male 

che non fa parte della sua cultura ma di una alterazione di potere 

colonizzante della politica di Cavour e di tutto ciò che ne seguì 

fino ad oggi. Più razzista antisicilianista di così caro professore 

Marino non si può? Ma il professore Marino è un Siciliano…   Il 

paradosso dei paradossi è che hanno inculcato al Popolo 

Siciliano il pregiudizio razziale su se stesso.80 Con questo teorema 

che sicilianismo e mafia hanno il loro comune denominatore 

culturale viene legittimo accusare qualsiasi iniziativa e attivista 

sicilianista di mafia, o simpatizzante della mafia. In parole 

pratiche con questa accusa viene criminalizzata qualsiasi azione e 

movimento di autodeterminazione del Popolo Siciliano. Sappiamo 

benissimo da gli atti giudiziari che la mafia è stata a servizio 

delle forze politiche che hanno le segreterie di partito a Roma. 

L’elettorato suscettibile di influenza mafiosa è stato messo a 

disposizione ora a l’uno, ora a l’altro, facendo così proprio la 

mafia ha permesso la colonizzazione clientelare del Popolo 

Siciliano, ed è stata contraria ed in opposizione a qualsiasi forza 
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politica sicilianista. Proprio a fine della seconda guerra mondiale il 

M.S.I. che aveva ottenuto il consenso del Popolo Siciliano, con 

tutte le sfaccettature variegate, ha visto il volta faccia immediato, 

di quegli elementi cosiddetti mafiosi per la Democrazia Cristiana. 

E da elementi dei servizi segreti dell’EVIS giungono voci che a 

tradire Canepa del passaggio del Motoguz in contrada Murazzu 

Ruttu siano stati proprio i mafiosi. Ma non solo il pensiero 

siciliano è criminale, pure la Terra di Sicilia, tanto da darci il 

copyright, ecco come Andrea Sangiuolo asserisce la sua ipotesi 

sull’origine della mafia con certezza a (pagina 7)81: “Circa il luogo di 

nascita della mafia i pareri sono concordi, si tratta della Sicilia, …”  I pareri 

non sono d’accordo affatto come abbiamo già visto è una 

menzogna dove la verità storica affonda miseramente. Il problema 

grave di questo libro che è stato distribuito nelle scuole medie 

superiori a gli insegnanti come SAGGIO CAMPIONE 

GRATUITO. Significa che i poveri studenti avranno un input 

inesatto dove costruiranno sopra la formazione culturale. La mafia 

è un argomento così vasto ed impegnativo da trattare con più 

spazio e sicuramente in altre occasioni ancora. Mi permetto solo 

una chiusa del Marchese di Roccaforte Lorenzo Cottù, Marziani82 

il primo dicembre del 1875 quando depose davanti la 

Commissione Parlamentare d’Inchiesta in Sicilia sulla Mafia: 
“Questo insulto continuo per cui un individuo si deve vergognare di essere Siciliano: 

diventa una disgrazia l’essere Siciliano”. 

                Ritorniamo al nostro romanzo L’Illusione, dove Teresa, 

corteggiata dal Visconte di Biennes con il suo seducente francese, 

il quale vuole diventare lui stesso brigante per rapirla. La risposta 

di Teresa, abbastanza ironica, è quella che se ne potrebbe trarre un 

autentico vaudeville, un genere teatrale francese di fine Settecento, 

con inserzioni di versi cantati di tanto in tanto con arie popolari 

dell’epoca, di genere molto leggero nei contenuti. Quest’aria di 
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varietà nell’impersonare il brigante romantico da parte del 

Visconte è una precisa satira ad Alessandro Dumas, padre, il quale 

narrò le imprese del brigante di Villafranca Tirrena, Antonio 

Bruno sopranominato Zuzza, decapitato il 5 maggio del 1783 sul 

piano della Marina a Palermo, nel suo romanzo “Pascal Bruno”83.  

Il Capuana criticando tale opera scrisse (pagina 71) 84 : “Il tipo 

brigantesco creato dalla bollente fantasia di Alessandro Dumas padre era già 

passato di moda, insieme con tutto il ciarpame del romanticismo del ’30; la storia di 

Antonio Testalonga, del palermitano Linares, non aveva potuto varcare lo stretto per 

fare concorrenza al Pasquale Bruno del romanziere francese (…) Ci voleva la 

fervida immaginazione scientifico-socialista di due colte e serie persone per creare 

di sana pianta una figura che nessun siciliano riconosce, che mille fatti smentiscono; 

per trasformare feroci assassini in eroi da poema, (…) per arrivare a vedere tutti i 

contadini siciliani dediti al servizio dei loro amici briganti; pronti a sottrarli alle 

ricerche della giustizia nascondendoli nelle loro case, in  (Pagina 72) paese e in 

campagna; solleciti, quando coloro sono in azione, ad avvisarli ad ogni minima 

mossa dei carabinieri (…) Se aveste saputo che appunto i fratelli oppressi, i 

contadini, erano più offesi e più oltraggiati da costoro nella roba e nell’onore!”   
 Per potere fare luce veramente sul fenomeno del brigantaggio, 

dobbiamo prima capire cosa s’intende con questa parola, in quale 

periodo storico e in quale parte geografica. In Sicilia non abbiamo 

traccia di questo termine, se non dopo il 1812 e d’importazione 

francese, insieme a quello di banditismo. Il termine che si avvicina 

al fenomeno senza inquinamenti storici, nella lingua siciliana è 

sbannutu, che significa: assassino, ladrone, proveniente 

etimologicamente dal latino composto di ex banno publicatus, 

cioè messo al bando, pertanto portatore di taglia. Sappiamo che il 

più grande degli ex banno publicatus, dai Romani, che la storia ci 

insegna, fu Gesù di Nazareth!  Si associa a tale termine: 

cumpagnia di sbannuti.
85

  E con questo termine vengono chiamati 

i primi gruppi di schiavi rivoltosi che portarono alle guerre servili. 

Ma andiamo avanti con i secoli per arrivare al termine sbannutu 

che tradotto in italiano è bandito. Il termine bandito è di 
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provenienza francese bannir, proveniente dal latino medievale 

bandire, col significato di mandare in esilio, dal gotico bandwjan, 

che significa: fare un segnale, nell’uso di allora di emettere un 

segnale come una bandiera o uno squillo di tromba quando 

avveniva la cacciata in esilio. Bandito è stato un termine spesso 

utilizzato e avvicendato come sinonimo a quello di brigante. Il 

brigante come termine ha origine sicuramente positiva proviene da 

brigare, significando: disporsi a lottare, pertanto è il partigiano, 

andando a ritroso nella storia significa, appartenente ad una 

piccola compagnia di ventura e ancor più, pure soldato a piedi. 

Gli occupanti nazisti per i partigiani hanno preferito adoperare il 

termine banditi. Sia banditismo che brigantaggio, arrivano nel 

Regno delle Due Sicilie nel 1799 quando i Francesi chiamarono 

briganti i sanfedisti. I sanfedisti erano componenti di un 

movimento cattolico e monarchico contro i presupposti ideali della 

rivoluzione francese, ideato e organizzato dal cardinale Fabrizio 

Dionigi Ruffo dal nome: Esercito della Santa Fede in Nostro 

Signore Gesù Cristo. Questi gruppi armati furono eterogenei di 

tutte le genti del meridione, dai contadini ai nobili, appoggiati 

dalla chiesa, si contrapposero e vinsero gli occupatori Francesi e la 

Repubblica Napoletana. Questa storia non appartiene alla Sicilia; 

tanto che, mentre le armate partigiane sanfedisti si 

contrapponevano ai Francesi, i Siciliani il 25 dicembre 1798 si 

erano commossi all’arrivo del loro Re Ferdinando credendo che 

veniva a restaurare il regno di Sicilia e dare così la legittima 

sovranità. Rimasero poi profondamente delusi e così riluttanti 

verso la corona quando scoprirono che Ferdinando si veniva a 

rifugiare in Sicilia dopo essere stato scacciato da Napoli dalle 

truppe dello Championnet. Gli ideali della rivoluzione francese 

non sbarcarono in Sicilia, ma attecchirono tra gli aristocratici, 

tanto che dopo la pace di Firenze del 1801 firmata dal Re in Sicilia 

s’inasprì la repressione contro i presunti e veri giacobini, con 

arresti, torture e peni capitali. Come si può notare due storie 

diverse in due nazioni diverse e in due popoli diversi, tra Scilla e 
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Cariddi. I Francesi chiamarono  queste forze di contrapposizione 

alla loro occupazione, brigant significando: assassini, ladroni. E 

da qui derivando brigandage (brigantaggio) 86 . Termine bene 

appropriato in quanto già adoperato contro i reazionari armati 

della rivoluzione francese87. Mentre nel meridione nasce così il 

brigantaggio, in Sicilia vi è ancora il banditismo. Il banditismo ha 

fattori abbastanza diversificati, nasce: dall’insofferenza sociale, 

pertanto dalla ribellione di alcuni gruppi armati con l’intento del 

proprio arricchimento ai danni degli altri (i viandanti del loro 

passo), dai perseguitati dei Borboni per le loro idee ispirati alla 

Rivoluzione francese, in piena contrapposizione ai sanfedisti, 

dallo sfaldamento delle “compagnie d’armi”. Queste compagnie 

istituiti, con ex galeotti, nel 1770 dai signori feudali contro il 

banditismo, sono esistiti da sempre, basta ricordare un decreto 

regio di Federico II con il quale si proibiva ai baroni di farsi 

accompagnare dalle loro “comitive” in tribunale.88 Furono organo 

di oppressione e di potere dei signori feudali contro i loro sudditi.  

Con lo sfaldamento del sistema feudale in atto sia con le riforme 

della Costituzione Borbonica del 1812 e nel 1810 con i vari 

tentativi di ammodernamento del sistema fiscale e lo sviluppo 

agricolo, le “compagnie d’armi” furono teoricamente sciolte e 

lasciate nel feudo a seminare terrore, con la connivenza dei signori 

feudali che ormai abbandonarono le campagne, nonché di alcuni 

elementi delle autorità locali. Con la delusione politica di 

Ferdinando III che, dopo la fine dell’era napoleonica, non solo ha 

sciolto il parlamento siciliano il 15 maggio 1815,  nominò 

luogotenente il figlio Francesco, tornò a Napoli, dove lasciò i titoli 

di Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia per assumere quello di 

Ferdinando I delle due Sicilie, decretando la fine del millenario 
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regno di Sicilia. Questo e altre iniziative89 alimentarono il fervore 

dei patrioti Siciliani i quali furono perseguitati ed andarono ad 

ingrossare le ampie file dei sbannuti, solo che ora vengono 

chiamati dai Borboni in senso dispregiativo tutti quanti briganti!  

Il brigantaggio in Sicilia ha questa forma variegata e diversificata 

nei confronti del resto delle nazioni della penisola italica. Ma dove 

nasce l’inquinamento storico? Principalmente nel volere 

omologare il fenomeno del brigantaggio in Sicilia con il meridione, 

volendo creare, a tutti costi, una “questione meridionale” che 

comprenda quella siciliana. Quando si sa benissimo che sia per 

motivi politici ben precisi, nel concetto di nazionalità che il 

Popolo Siciliano ha come coscienza, sia per diversità del 

fenomeno culturale, non potrà mai identificarsi la problematica 

siciliana con quella meridionale. E’ come volere curare un malato 

di raffreddore con le medicine del fratello ammalato di 

indigestione. E nella interpretazione che gli storici, sia liberal-

democratici che marxisti hanno fatto, venendo meno gli schemi 

consueti, nel rifiutarsi di costatare la rinuncia e la resistenza 

armata paradossale ai principi illuministici e giacobini, quali 

portatori di progresso, in tutta la penisola e con maggior rigore nel 

sud, dove esisteva già un grande regno cattolico. Il volere riportare 

il tutto in una lotta di classi sociali escludendo le concezioni di 

carattere identitario porta ad un daltonismo storico. Versione del 

brigantaggio nella “questione meridionale” generata da Antonio 

Gramsci grande sostenitore Franco Molfese90, che è indiscutibile il 

fattore di lotta di classe armata. Come il non costatarla matrice 

religiosa nella difesa armata di interi popoli d’Europa della propria 

fede e delle loro tradizioni. Come pure l’esigenza propagandistica 

degli storici unitari dell’intera esaltazione risorgimentale e nel 

demonizzare le sacche di resistenza partigiana accomunandoli a 
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dei comuni criminali organizzati più o meno a bande. Anche la 

visione a volte a senso unico dei nazionalisti Siciliani, data ad ogni 

insorgenza di resistenza ai Piemontesi solo nel lato indipendentista 

travia la realtà storica, non lasciando trasferire anche il contrasto 

nell’imposizione di una cultura (laicale degli animatori unitari) 

antistante alla cultura cattolica dei Meridionali e Siciliani. Niccolò 

Rodolico scrisse: "Tutto questo che è dignità, fierezza, spirito di sacrificio è 

stato considerato, specialmente per l’Italia meridionale, fanatismo e brigantaggio"
91  

Così anche il manutengolismo mentre nel meridione ha il 

significato dei sostenitori e fiancheggiatori ai guerriglieri 

sanfedisti, in Sicilia ha origine da diversi motivi. In parte proviene 

dall’omertà, come già è stato scritto in precedenza, molta parte fa 

la paura dell’impotenza su alcuni terribili assassini, e solo per quel 

brigantaggio dovuto ai renitenti di leva e perseguitati politici 

subentra il sostegno non riconoscendo lo Stato Piemontese come 

proprio ma di occupazione.  Così definisce il manutengolismo 

Franchetti92: “…unione di persone d'ogni grado, d'ogni professione, d'ogni specie, 

che, senza avere nessun legame apparente, continuo e regolare, si trovano sempre 

riunite per promuovere il reciproco interesse, astrazione fatta da qualunque 

considerazione di legge, di giustizia e di ordine pubblico, è un sentimento medioevale 

di colui che crede di poter provvedere alla tutela ed alla incolumità della sua 

persona e dei suoi averi mercè il suo valore e la sua influenza personale 

indipendentemente dall'azione dell'autorità e delle leggi”. Il dare un valore di 

mistero e di potenza a quello che poi hanno differenziato come 

fenomeno chiamandolo maffia (mafia), per motivi di repressione 

politica e alleanza con il nuovo stato è servito ancor più ad 

intimidire il Popolo Siciliano, rinserrandolo sempre più nel 

silenzio omertoso. E’ lecito avere paura per un uomo in qualsiasi 

angolo della Terra, diventa pregiudizievole se quell’uomo è un 

Siciliano, allora quella paura diventa omertà, manutengolismo, 

complicità con i criminali! Questo è semplicemente razzismo! Nel 

senso autentico della parola. Certa politica da sempre, sia 

                                                 
91

 Niccolò Rodolico, Il Popolo agli inizi del Risorgimento nell’Italia meridionale. 1798-1801, Le Monnier, Firenze 1926, p. XIII. 

Tratto: FRANCESCO PAPPALARDO, Cristianità n. 223 (1993) 
92

 "La Sicilia nel 1876", di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino. Collezione di studi meridionali; 2° edizione. 

Vallecchi, stampa. Firenze, 1925 



 97 

nell’Italia monarchica che repubblicana, ha creato 

sistematicamente il fenomeno a livello mediatico per poi inveire 

contro agevolandosene e giustificando le proprie responsabilità e 

intenti. Altro che come scrive il Franchetti 93 : “…si sente spesso 

trapelare una certa compiacenza per il tipo brigantesco, una tendenza a farne un tipo 

da leggenda…”   La sconfitta del brigantaggio meridionale nel 1870 

con l’eliminazione delle zone militari, pertanto la fine ufficiale del 

brigantaggio, come la stessa Teresa Uzeda afferma, porta allo 

sfocio del banditismo, non più ad una lotta unitaria ad un degrado 

in criminalità vera e propria anche perché inizia il grande esodo 

dei Meridionali e dei Siciliani.  

                         Il capitolo di questa segnatura potrebbe finire qui, 

ma a questo punto mi sembra necessario concludere l’argomento e 

la disputa del-L’Isola del Sole  di Capuana. Il quale a pagina 7794: 
“…la probabile ironia dei siciliani che il Franchetti ha dovuto scambiare per 

compiacenza; ma la compassione della grande semplicità con cui essi hanno visto 

combattuto il brigantaggio dai funzionari del Governo,…”  Questa stessa ironia 

la troviamo anche ne Il Gattopardo di Tomasi 95 , quando 

Chevalley sembrava già rassicurato di trovarsi in Sicilia: 
“…Tancredi che venne subito assalito dal singolare prurito isolano di raccontare ai 

forestieri storie raccapriccianti, purtroppo sempre autentiche.”  Anche il 

Franchetti insieme ai suoi compagni sicuramente avranno trovato i 

loro Tancredi strada facendo assaliti dal singolare prurito isolano, che 

Capuana chiama ironia dei siciliani ed io chiamerei umorismo. 

Quell’umorismo che serve a noi Siciliani come difesa, una barriera 

all’invalicabile riserva mentale, come la riserva territoriale dei 

pellirossa, la sicilianità. I quali mettiamo in atto in modo 

particolare con i forestieri. Poi sicuramente visti come sono partiti 

Franchetti e compagni, armati di tutto punto, come Pecos Bill 

contro i pellirossa, che per un niente gli partiva un colpo di pistola, 

cioè con la paura che fa novanta, la voglia ai Siciliani veniva e 

come. La loro opera è una raccolta d’impressioni come il 
                                                 
93

idem. 
94

 L’ISOLA DEL SOLE (La Sicilia e il brigantaggio) di Luigi Capuana – Edizione e Ristampe Siciliane – Edrisi - Palermo, aprile 

1977 – Introduzione di Roberto Ciuni 
95

 IL GATTOPARDO  di Giuseppe Tomasi di Lampedusa - Arnoldo Mondadori  Editore S.p.A.  Milano 1995 pagina 

222 



 98 

Franchetti scrisse al suo compagno di viaggio Enea Cavalieri96: “In 

fondo in fondo, mi scriveva, mi pare che anche in mezzo alle nostre discussioni vi 

fosse accordo e che i due volumi sieno un riassunto abbastanza fedele delle nostre 

triplici impressioni; ma letto il libro, vorrei tu mi scrivessi che ne pensi.... Sono 

molto impaziente di avere il tuo giudizio”. 

Ed ecco come comincia l’opera (pagina 1)97: “La prima impressione del 

viaggiatore che, sbarcato a Palermo, visita la città e i suo i dintorni ed ha occasione 

di frequentare anche in modo superficiale la parte educata di quella popolazione, è 

certamente una delle più grate che si possano immaginare. Lasciando pure da parte 

il clima e l’aspetto della natura, già celebrati in tutte le lingue, in versi ed in prosa, 

buoni e cattivi, la città colla bellezza delle vie principali, l’aspetto monumentale dei 

palazzi, l’illuminazione notturna, una delle migliori di Europa, presenta tutte le 

apparenze del centro di un paese ricco e industrioso. Nell’accoglienza dei forestieri, 

la squisita cortesia non si limita alle forme esterne. Appena si sia manifestata 

l’intenzione di inoltrarsi nell’interno dell’Isola, abbondano le lettere di 

raccomandazione, le offerte di ospitalità che poi si sperimentano non essere semplici 

complimenti.(…) Ma s’egli si trattiene, se apre qualche giornale, se presta l’orecchio 

alle conversazioni, se interroga egli stesso, sente a poco a poco tutto mutarglisi 

d’intorno. I colori cambiano, l’aspetto di ogni cosa si trasforma. (…) Dopo un certo 

numero di tali storie, tutto quel profumo di fiori d’arancio e di limone principia a 

sapere di cadavere (…)La violenza va esercitandosi apertamente, tranquillamente, 

regolarmente; è nell’andamento normale delle cose.” 

Capuana riporta a pagina 8798  le parole del funzionario Gerra, 

precisando non Siciliano scritte in un rapporto ufficiale del 1874, 

il quale precisa che i rappresentanti del Governo possono trovare 

in Sicilia un appoggio sincero e cooperazione attiva al pari 

d’altrove, basterebbe dare il primo appoggio e fiducia e questo 

appoggio in Sicilia è sinonimo di forza. Vorrei rimarcare quante 

sono vere e importanti queste parole e che ritornano oggi come un 

eco. Capuana continua ( pagina 88)99 con il rimarcare l’operazione  

cruenta di repressione, dei “tagliatori di teste”
100

 piemontesi: “Non 

possono dimenticare gli orrori della caccia ai renitenti di leva – in un paese nuovo 

alla coscrizione – praticata come fra selvaggi, assediando paesetti, minacciando di 
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fucilazione i cittadini se si fossero attentati di uscir di casa, e di assetarli se tutti i 

renitenti non si fossero presentati fra 12 ore, arrestando a casaccio, facendo morire 

nelle prigioni, di spavento e di maltrattamenti, povere donne incinte; bruciando vivi 

contadini, rei soltanto di non aver voluto aprire la porta della loro capanna perché 

atterriti, in mezzo ad una campagna deserta, da insolito apparato di armi e di 

armati” Questo era il clima e ancor più non risparmiando ne 

bambini e a maggior ragione sacerdoti. Rimane per me 

emblematica la fucilazione di Angela Romano di 9 anni: 101 
“L’UNICA BAMBINA AL MONDO CHE VIENE PROCESSATA E FUCILATA – 

CASTELLAMMARE DEL GOLFO 3 GENNAIO 1862 Dopo un processo sommario 

vengono fucilati una bambina di 9 anni, un sacerdote, 2 vecchi e tre donne, tutti 

accusati di essere familiari dei ribelli indipendentisti Siciliani. L’inquisitore gen. 

Pietro QUINTINO, ex garibaldino, venne dopo decorato con la “Croce SS. Maurizio 

e Lazzaro”   Capuana chiude la sua arringa, invitando tutti quanti in 

Sicilia ad una festa d’amore, per scoprire loro stessi sia la bellezza 

ma anche un Popolo di millenaria civiltà aperto e pronto ad una 

ospitalità senza interessi. Vorrei saltare tutta quanta l’introduzione 

di Roberto Ciuni, ma è giusto che dia risalto alla sua 

contrapposizione. A pagina 11 102  scrive: “Al tempo in cui Capuana 

scriveva L’isola del sole oppure negli anni nostri, chiunque – siciliano- abbia il 

problema di dare un giudizio sulla Sicilia è davanti ad un dubbio. “Difenderla” fino 

a negare certe sue deteriori peculiarità, fino a negare che la mafia sia un tipico 

prodotto dell’isola, fino a magnificarne ogni aspetto, fino a chieder per essa che lo 

Stato-rimedi-a-più-che-secolari-carenze, fino ad arrivare a parlar di “conquista” e 

di “colonizzazione” della Sicilia da parte dei savoiardi piemontesi. (pagina 12) 

Ovvero “difenderla” in forma critica, ammettendone le peculiarità peggiori, 

ammettendo la sicilian way of mafia, guardandone in maniera spassionata i difetti, 

analizzando il comportamento dello Stato senza prevenzioni e parlando sì della 

cattiva politica post-unitaria ma senza l’enfasi che porta a utilizzare parole come 

“conquista” ovvero “colonizzazione” e, infine, inglobando la questione dell’isola nel 

quadro dei rapporti tra nord e sud, tra classi egemoni e classi oppresse, tra una 

maniera di gestire il potere che troppo a lungo nel corso di cento anni ha tenuto fuori 

dallo Stato gran parte della comunità nazionale e le forme di riscatto che si sono via 

via affermate a furia di lacrime e di sangue.”  

Direi che questo non è un bivio che pone il signor Ciuni, ma un 

teorema. La costante è che il Siciliano, sia postrisorgimentale che 

d’oggi, che deve dare un giudizio alla Sicilia sente il dovere di 
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difenderla, ma è davanti un grave dubbio. Direi che non è un 

dubbio, ma un bivio politico. A suo dire il signor Ciuni riafferma,  

le teorie portati avanti da chi ha creduto le teorie razziste che il 

Siciliano ha innato nel proprio DNA di essere un criminale, 

pertanto la mafia e  un tipico prodotto dell’isola. Interpone la 

storia: Al tempo in cui Capuana scriveva L’isola del sole oppure 

negli anni nostri, chiunque – siciliano, così facendo nega la reale 

prospettiva dei fenomeni. Ma il Siciliano di allora non aveva la 

mafia di oggi. Fenomeno frutto di una politica che ha permesso: 

nella prima fase l’utilizzo di questa consorteria criminale, come 

in tanti altre regioni della penisola, nelle azioni di polizia, 

consociandosi di fatto con i magistrati e sbirri piemontesi; nella 

seconda fase in un consociativismo politico clientelare creando 

così quel mostro Uzeda che possiamo definire la politica italiana 

di Sicilia. Al signor Ciuni le parole “colonizzazione” e 

“conquista” lo disturbano anche se fanno parte della verità storica 

e non quella costruita. La Sicilia non è il Sud dell’Italia, ma è a 

Sud dell’Italia, lo dimostra il fatto stesso della caratteristica 

pattizia dello Statuto d’Autonomia accettata dagli Italiani 

repubblicani e continuamente, minuziosamente non rispettata da 

gli italiani di Sicilia  e da tutti i governi italiani succedutosi. Lo 

Stato-rimedi-a-più-che-secolari-carenze, ricordo al signor Ciuni 

che questo rimedio è stato promesso nell’art. 38 dello Statuto 

d’Autonomia legge costituzionale. La questione siciliana, non è la 

questione meridionale e non è un problema di classi sociali. La 

questione Siciliana è un problema politico ed identitario, di 

giustizia storica e solo con questa confusione di visione tra ieri e 

oggi  e visione dell’insieme si diventa alleati della mafia perché il 

problema non si vuole risolvere, non si vuole giustizia storica ma 

solo confusione per potere opprimere un Popolo che ha avuto una 

sola colpa: la civiltà, la fede e la ricchezza. Valori contrapposti a 

l’arroganza, ad un ateismo anticlericale e un profondo senso 

razzista e a una avidità di oro e un bisogno di cassa del regno 

piemontese alla stretta economica. Valori contrapposti non con il 



 101 

Popolo Piemontese (Padano), ma con quella stretta accozzaglia 

delinquenziale guidata da massoni con interessi internazionali. E’ 

giusto dire che la storia è fatta pure e soprattutto di tante persone 

guidati dalla buona fede e dal senso di giustizia, ma non sono 

bastate da sole a cambiare il corso. Il signor Ciuni precisa se 

quello di Capuana fosse un sicilianismo critico o un sicilianismo 

parolaio? Se il Nasi103 e il Capuana fossero portatori di progresso 

o di immobilismo reazionario? Con questo teorema citato dal 

signor Ciuni, ancora in atto, il Siciliano che vuole difendere la 

Sicilia al di fuori del Capuana, che aveva come soluzione il 

patriottismo, e del Nasi non rimane altro che la rassegnazione e il 

silenzio emigratorio, perché in caso contrario è un reazionario 

amico dei mafiosi e per il 416bis, mafioso pure lui. Il Siciliano di 

oggi è sicuramente contro questa mafia che ha permesso alla 

politica il degrado e la mortificazione sia della propria Terra che 

del proprio Popolo. Il Siciliano di oggi vuole la verità storica, per 

avere riconosciuta quella dignità che merita, senza garibaldini 

massoni o residui razzisti che tengano. La necessità di 

differenziare la “questione siciliana” da quella meridionale è 

essenziale e lo stesso signor Ciuni nel suo teorema criticando così 

quel sicilianismo parolaio di Capuana, atto ad influenzare 

l’opinione di tanti Siciliani, pertanto viene legittimo considerarlo 
“un freno obiettivo allo sviluppo di una sana e utile comprensione della “questione 

siciliana” da parte dei siciliani”
104

. Ecco che al signor Ciuni sorge la 

necessità di differire la “questione siciliana” da quella meridionale. 

Noi tutti Siciliani di oggi abbiamo visto nella storia, quanto il 

sicilianismo abbia avuto spazio nelle pagine della stampa, nel 

cinema e nella televisione e quanto, invece, ha trovato eco tutto il 

razzismo, il negare la verità storica, le bombe mediatiche, le false 

indagini cinematografiche? Oggi ci troviamo in questa Sicilia che 
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ha l’emergenza di un riscatto di orgoglio e di autodeterminazione, 

grazie a quanti, ancora oggi, fingendo di difenderLa l’hanno 

affondata definitivamente con teoremi e teorie fantastiche per 

squallidi interessi marchettari e di partigianesimo politico. 

Precisiamo ancor di più il signor Ciuni accusa  Capuana perché 

non ha trattato tali argomenti nel suo L’Isola del sole (pagina 

17)105: “Cosa c’è dietro i Fasci siciliani e dietro la repressione di Francesco Crispi? 

Perché è stata la Sicilia a iniziare i moti sociali di massa in Italia? Cosa significa 

l’emigrazione meridionale e, soprattutto, tanto per restare alla cronaca del tempo, 

perché i siciliani sono vittime di linciaggi e di pogrom sanguinosi nei paesi esteri 

dove vi sono andati a trapiantare? Perché l’Italia non ha comportamenti omogenei 

da zona a zona ma qui ci si ribella e si affrontano i fucili dell’esercito e li invece è 

tutto calmo? Quali sono le origini sociologiche del brigantaggio che hanno vissuto 

altre parti del paese? Ecco una pressante serie di domande alla quale Capuana non 

dà alcuna risposta. Non se le pone nemmeno. E se non è mestiere suo ragionare in 

termini politici, è almeno mestiere suo essere informato sui passi che sta facendo la 

cultura – lui è uomo di lettere, quindi uomo di cultura – riguardo all’indagine sullo 

“specifico” siciliano.”  Le risposte ci sono e pure gli argomenti come 

abbiamo testé  visto, ma non sono quelle desiderate dal signor 

Ciuni. Io a tutte queste domande ne ho una sola: il Regno delle 

Due Sicilie è stato colonizzato dal Piemonte. La Sicilia è stata 

colonizzata dal Piemonte! Capuana non nega affatto la mafia e 

non la diminuisce come capacità criminale, ma non la estende ad 

un fattore di entità e di peculiarità del Popolo Siciliano. Questo è 

stato fatto dagli scienziati razzisti e non è ammissibile, accettabile, 

nemmeno oggi, perché semplicemente non è la verità. Il razzismo 

antisiciliano ha generato la repressione e il convincimento anche 

all’estero dell’indole criminale e del basso quoziente intellettivo 

dei Meridionali e dei Siciliani. Ora la colpa di tutto bisogna darla a 

chi ha appoggiato queste teorie sostenendo le crociate politiche e 

gli esercizi di retorica contro il Popolo Siciliano. Capuana credeva 

nell’Italia ed era cauto nelle accuse, non esplicito, mitigava, ma 

tanto la sua vuole essere solo un’opera letteraria e basta. Per 

risposta a tutto ciò riporto ciò che il signor Ciuni ha riportato nella 
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sua introduzione (pagina 18)106 : “ Anche Taiani è “sicilianista”; sol che 

non si sogna di negare lo “specifico” della situazione dell’isola ed attribuisce i mali 

della Sicilia al cattivo governo: “Dal 1860 al 1866 fu un continuo offendere abitudini 

secolari, tradizioni secolari, suscettibilità anche puntigliose, se vuolsi, di popolazioni 

animose, vivaci, espansive, e che erano disposti a ricambiare con un tesoro di affetti 

un governo che avesse saputo studiare e conoscerle… Alla Sicilia è stato dato ogni 

bene materiale, se vuolsi, ma è stata negata la giustizia… Alla Sicilia è stata aperta 

la via ad ogni maniera d’arricchire ma è stata aperta la via alla propria 

corruzione…”  Ora vorrei fare il parallelismo alle parole scritte da 

Capuana (pagina 88)107: “Ora, fino a che l’azione della polizia sarà laggiù 

saltuaria empirica, diretta dalla più madornale ignoranza della (pagina 89) vita 

siciliana, cioè, del gran complesso di storia, di tradizione, di usi, di costumi, di 

sentimenti da cui vien composto e formato il carattere particolare di quelle regioni; 

fino a che il Governo non farà tesoro della loro saggezza popolare, meditando il 

proverbio accennato: “Ama l’amico tuo col vizio suo”, no, non sarà possibile che le 

cose isolane procedano diversamente, o volgano in meglio.” Continua poi 

chiedendosi come mai tutti gli sforzi della Sicilia a volersi mettere 

a paro con le altre regioni le industrie non fioriscono come altrove 

“e i prodotti
108

 rimanevano invenduti, deprezzati, come colpiti da interdizione”  mi 

viene in mente che il signor Ciuni forse il libro non lo ha letto o 

gli ha dato una sola guardata… A prova dell’equazione 

Sicilia=Mafia, il signor Ciuni porta tale contributo (pagina 20)109: 
“Giuseppe Alongi

110
, poi, con la sua conoscenza tecnica delle faccende della 

delinquenza siciliana (era stato commissario di pubblica sicurezza) e con 

l’approfondimento dei suoi studi criminologici alla luce dei testi del positivismo di 

Cesare Lombroso e di Enrico Ferri, aveva prodotto un testo fondamentale, il primo, 

possiamo dire, sulle cause, sulle manifestazioni e sulle peculiarità della mafia. Testo 

che oggi è considerato un classico e dal quale si traggono ancora utili 

insegnamenti”…  Stiamo scherzando? Da popolano che sono mi viene 

di alzare la voce intercalando con sconcezze varie… Cesare 

Lombroso? Enrico Ferri? Ma non sono i padri del razzismo 

antisiciliano? Il signor Ciuni stesso scrive (pagina 22)111: “Da un lato, 

i positivisti della scuola criminologica di Lombroso riconducevano lo “specifico” 
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 dell’agricoltura. 
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siciliano alla razza: ed era un’infamia culturale della quale ha fatto ampiamente 

giustizia il corso degli studi successivi ma alla fine dell’ottocento costituiva una tesi 

con cui bisognava fare i conti.” Non crede che portare avanti ancora oggi 

queste tesi razziste e derivati in diverse forme, è una vera 

vergogna? Il giudizio finale del signor Ciuni è singolare (pagina 

24)112: “Parlando con l’uomo politico dell’Antimafia, ricordavamo Il gattopardo: 

“Caro Chevalley, i siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione 

che credono di essere perfetti; la loro vanità e più forte della loro miseria”. Le stesse 

parole di Tomasi di Lampedusa, vengono in mente terminando la lettura de L’isola 

del sole. E’ proprio vero: a certi estremi, portata a certi gradi di violenza la 

sicilianità diventa un’ideologia. Il libro di Capuana ne è un documento. ROBERTO 

CIUNI”. Riportando le parole della rassegnazione siciliana de-Il 

gattopardo dove muore qualsiasi atto concreto del sicilianismo, il 

signor Ciuni, come un grande inquisitore che accusa di eresia 

mette al rogo il libro del Capuana. Ed è enigmatica questa sua 

chiusa, con una sicilianità violenta che lui ha letto, o sunto, nel 

libro. Un libro dove parla nella chiusa di festa d’amore, d’invito a 

tutti coloro che vogliono costatare la sicilianità di persona, ed è 

indiscutibilmente vero. Un libro, dove Capuana vuole una Sicilia 

italiana trattata come le altre regioni (patriottismo). Un libro di 

difesa contro il razzismo antisiciliano.    Spero solo che L’Isola del 

Sole di Luigi Capuana venga letto ancora, ma con giusto senso 

critico e non con un occhio solo, magari dentro un triangolo 

massonico… Proprio in questi giorni leggevo sulla rivista “S”113 

un interessante articolo: “MAFIA E MASSONERIA UN 

RAPPORTO MAI INTERROTTO” di Antonio Ingroia114: “La storia 

della mafia probabilmente sarebbe un’altra se mancasse la componente dei suoi 

rapporti con la massoneria”. Ed è sempre più incontestabile che certe 

logge massoniche sono serviti come camere di compensazione per 

direttive da una parte a l’altra tra un certo Potere (cosiddetto: Stato 
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deviato – Servizi Segreti deviati) e la mafia. E’ un discorso che 

approfondiremo in un altro luogo.115
 

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO NONO Pagina 173) 
“Qualche cosa di te fluttua tutt’intorno;” 

Queste sono le parole scritte da Paolo Arconti a Teresa Uzeda, il 

quale già si trova in Sicilia, partito a novembre del 1875 da Roma 

con la Commissione d’Inchiesta (già trattata in precedenza). E’ 

inutile dire che tra i nomi dei 9 membri degli inviati concreti non 

si trova quello suo, perché è inventato. Ma la Commissione 

d’inchiesta sullo stato della pubblica sicurezza in Sicilia, 

comunemente detta “sulla mafia”, fu frutto di largo dibattito tra i 

parlamentari di destra e di sinistra. Il dibattito iniziano, nel 1871, 

dopo le dimissioni di Tajani dalla magistratura e le continue 

pubblicazioni di opuscoletti che denunziavano lo stato di quella 

“società di malfattori” collusi con le istituzioni, lotta che continuò 

in parlamento dopo essere stato eletto ad Amalfi. Il nostro 

personaggio, Arconti, è parlamentare di sinistra, pertanto contrario 

alle iniziative repressive, provvedimenti straordinari della destra 

negli anni precedenti a firma del ministro degli interni Girolamo 

Cantelli, “indiscriminati, serviti solo a reprimere i Siciliani perché 

elettori di sinistra”116. Dopo le denunce dei prefetti delle provincie 

occidentali:  Rasponi, Berti, Fortuzzi, Cotta Ramusino, nel 1874. 

Il ministro Cantelli  presenta un disegno di legge che prevede la 
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concessione al governo di poteri eccezionali da esercitarsi in 

quelle provincie117 la cui tranquillità era "gravemente turbata da 

frequenza di omicidi, grassazioni, ricatti" e nelle quali allignavano 

"associazioni di briganti, malandrini, accoltellatori, camorristi, 

mafiosi".  Il dibattito continua fino a giugno del 1875 quando il 

maggiore degli avversatori di sinistra, Agostino si contrappone 

vivamente, accusando che dal 1860 che la Sicilia Depretis è sotto 

tali provvedimenti e che la legge di pubblica sicurezza del 1871 

prevede già amplissimi poteri, con il ricorso all'ammonizione, 

usata come sostitutivo dell'azione giudiziaria. Alla fine i due 

schieramenti concordano nell’analizzare il fenomeno e così viene 

approvata la Commissione parlamentare d’inchiesta. A tal punto, 

l’onorevole Paolo Arconti, nel novembre del 1875, si trova in terra 

di Sicilia. Sappiamo l’espressività del cielo in questo mese, più 

che invernale è pienamente autunnale. Un cielo, possiamo dire, in 

sintonia con quel romanticismo pieno di turbamenti degli 

innamorati. Ma quel cielo, quella terra, quell’aria sono gli stessi 

dove è stata la sua amata e li rende speciali, perché sanno di lei. 

Ogni particella di quel mondo è stata condivisa da lei. Pertanto 

qualcosa di lei è rimasta, in quel cielo, in quella terra, in quell’aria, 

in ogni molecola, tanto da sentirsela fluttuare attorno, come una 

parvenza. Questo scrive Paolo a Teresa, lettera che la raggiunge a 

Castellammare già partita dalla Sicilia per Roma con Gugliemo.  

(PARTE SECONDA CAPITOLO NONO Pagina 174) 
“…volevo essere te.” 

                 La lettera di Paolo continua raccontando come è passato 

davanti la sua casa. E quando arrivò a Milazzo e scoprì dove 

Teresa aveva rubato il colore degli occhi… a quel mare così unico 

per la sua storia. Così Teresa che in ogni occasione negava la sua 

sicilianità, qui la Sicilia diventa sua metafora e amata in quanto 

tale. Si emozionò quando fu dentro la casa dove Teresa visse la 

fanciullezza, la sua purezza verginale. Parlò con il nonno, sedette 
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nella sua stessa sedia, allo stesso tavolo, insomma fu tra le sue 

cose, tanto che guardando quel mondo, suo nonno, capì che quelle 

stesse immagini erano quelle che ha guardato lei, in una 

proiezione continua così che lui voleva essere l’amata. Penso che 

un amore così idealizzato ma nello stesso tempo vissuto, non solo 

è commovente, ma nello stesso tempo è intenso, completo, come 

una passione travolgente nel desiderio di un contatto fisico e 

dell’anima. E quel mondo, volente o nolente, era parte dell’anima 

di Teresa.  

  

(PARTE SECONDA CAPITOLO NONO Pagina 175) 
“I suoi occhi erano accerchiati di bistro.” 

                  Questo viaggio di Paolo Arconti e narrati nella lettera 

con tutte le emozioni del caso per lei fu come un portale tra 

presente e passato. Da quel passato guardava la Teresa di oggi, 

con tutti i fallimenti e le disillusioni, la sua vita trascorsa. Le 

emergevano reminescenze e figure di quel mondo. Dominante la 

sorellina morta, Lauretta, che aveva quasi rimossa, ora era li 

davanti con tutto il rammarico. La sua mente è affollata di perché 

e rimpianti, compreso l’ultimo di avere ingannato l’uomo che gli 

dà così tanto amore. Ma gli eventi della sua vita erano stati tutti 

imprevisti, cosa gli riserbava il futuro? Quale altre iettature? 

Questa incertezza, questa paura, più che del futuro, di se stessa, 

che non era riuscita ad avere fede abbastanza nell’amore, di quella 

se stessa in simbiosi con il mondo, tanto che il freddo autunnale 

entrò nelle sue vene, tanto d’ammalarsi e provare il malessere 

profondo del dolore febbrile. Passata la crisi e guardandosi nello 

specchio del presente vede che  

i suoi occhi erano accerchiati di bistro118, scopre il tempo passato 

nel suo corpo, a trent’anni la sua bellezza in sfacimento, e per lei 

che aveva poggiato la sua vita nella vanità del suo aspetto è un 

duro colpo. Una triste sensazione che riuscì ben presto a mitigare 
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con le lettere di Paolo e i momenti di vita di Castellammare. E’ 

come scoprire che il proprio corpo è un veicolo che con il tempo 

invecchia e il conducente invece non lo subisce. Allora il 

conducente chiede al proprio veicolo capacità che più non ha e ne 

prende coscienza con amarezza. Allora il rapporto con questo 

corpo, diventa conflittuale quando si ha l’illusione di non 

accettarsi pienamente. E nessun rimedio potrà divenire elisir 

d’eterna giovinezza se non quello di accettarsi perciò che si è. Qui 

non vi è Nedda, chiusa nel suo silenzio rassegnato, o la Lupa 

divoratrice di uomini (sessualmente), tanto che al suo passaggio le 

atre donne si segnavano con la croce, di Verga. Le donne veriste 

di Verga sono l’anima della contestazione sociale, della rivolta, 

ma nello stesso tempo sono l’asso portante della famiglia e di 

conseguenza della roba. Perché la famiglia può essere autonoma 

grazie alla propria roba. Pertanto la donna nel suo ruolo dentro la 

famiglia perde ogni diritto all’amore e vive nella sottomissione, 

sia nelle novelle che ne I Malavoglia. Teresa Uzeda è una 

aristocratica, pertanto attaccata alla artificiosità del proprio corpo, 

legata non alla nudità ma a gli abiti, gioielli. Con questo non si 

può fare un parallelismo con le donne della scapigliatura 

verghiana: Eva o Narcisa, le donne fatali. Ma oltre, qui c’è il 

conflitto di Teresa che tradisce il marito (la famiglia) per 

appropriarsi il diritto all’amore. Qui c’è la donna che sotto 

l’artificiosità dell’eleganza c’è la paura del corpo nella sua essenza 

biologica del catabolismo. Qui non c’è la donna vinta dal destino, 

ma una donna che nonostante la paura vuole sfidarlo. Teresa 

Uzeda è un eroina negativa tra i personaggi femminili del verismo 

siciliano, perché in quanto eroina va fino in fondo alla sua vita che 

è segnata fortemente dalla morte continua di ogni suo autentico 

affetto, pertanto anche se non riesce a vincere il sottile confine 

amore/morte lotta tradendo tutti e soprattutto se stessa. Non è 

Giacinta di Capuana che porta con se l’angoscia dello stupro la 

quale la trascinerà nel baratro dell’eliminazione fisica con il 

suicidio, dove l’Autore sta a testimoniare ogni profondità 
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psicologica freudiana. Teresa è autentica e viva nell’illusione del 

suo Mondo, come ognuno di noi nel nostro, ma soprattutto come il 

suo Autore nel suo. Come Giacinta non è riuscita a liberarsi  

dell’abuso sessuale da bambina, Tersa porta con se il fallimento 

del matrimonio dei suoi genitori. Lei vive e si muove come una 

funambola, per contrappesi ha le frivolezze del padre da una parte 

e dall’altra il moralismo della madre, solo alla fine della corda 

scoprirà di essere divenuta ciò che non avrebbe mai voluto: una 

traviata dall’illusione dell’amore. Come Ermanno Raeli119 scopre 

dopo il tradimento della sua compagna, e del suo stesso per non 

avere amato a sua volta, in questo gioco illusionista dell’amore.   

 

 (PARTE TERZA CAPITOLO TERZO Pagina 198) 
“Utopie! Tu non sarai mai uguale al tuo portinaio!” 

“Io vorrei che il mio portinaio fosse uguale a me!” 

“Allora chi resterebbe a custodire l’entrata?” 

Quelle dottrine gli facevano, secondo lei, un poco torto: ella voleva vederlo più 

autoritario, ammiratore della monarchia, pronto a dar la vita per il suo Re; invece 

egli sorrideva un poco quando udiva lei ammirare i Savoia. 

“Che stirpe di prodi! Che gente leale e gagliarda! Voglio credere che tu non sei per i 

placidi tramonti?...” 

“E se fossi?...” 

Ella rispondeva ridendo, ma impetuosamente, a quel dubbio espresso ridendo: 

“Non dovresti comparirmi più dinanzi!...” Poi, dalla minaccia passando alla 

seduzione, riprendeva: “No, tu faresti ciò che vuole l’Amor tuo: è vero? Non 

rinunzieresti alle tue idee, se io te ne pregassi?” 

Allora egli scrollava il capo: 

“Un’idea, insomma, vale quanto un’altra…” 

E le confessava che, scrivendo o pronunziando un discorso in sostegno delle proprie 

teorie, le teorie contrarie gli si affollavano nella mente, che quando udiva un 

contraddittore, pensava: “Insomma, anche lui ha ragione… se è sincero, se non 

pensa anche lui che ho ragione io!...”  

              Arconte, fa sfocio della sua cultura, della sua eloquenza 

come il pavone esibisce la sua coda alla femmina corteggiata. 

Sinonimo di un innamoramento ancora vivo. Lei lo interroga sulla 

vita e sulla morte come se fosse il detentore della verità, ma 
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 Omonimo romanzo a sfondo psicologico che De Roberto pubblico nel 1889. Libreria editrice Galli Milano. 
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contemporaneamente gioca al controllo del suo amante pure sulle 

idee.   

               Per potere penetrare nei contenuti di questo dialogo 

dobbiamo prima avere il quadro storico della sinistra parlamentare. 

Lo scopo è concepire a fondo le parole utopie e uguale. Intanto 

possiamo dire che dopo il 1860 la disillusione romantica 

s’incammina sempre più per un gusto sempre più  al realismo, sia 

per le influenze filosofiche sia per le spinte delle scoperte 

scientifiche che rivoluzionarono il mondo. Il gusto del vero, 

sostituisce quello del bello. In letteratura il vero prende forma nel 

nuovo romanzo europeo e non è affatto di meno il grande verismo 

siciliano. In economia fu coniato un termine che segnò un 

cambiamento significativo: rivoluzione industriale. Gli stati 

rivoluzionati per primi furono: l’Inghilterra, la Francia, il Belgio, 

l’Olanda. Ma lo sviluppo industriale e scientifico arrivò pure a gli 

altri paesi europei. Si avviò così l’industria pesante, la manifattura 

cotoniera, con l’uso della macchina a vapore, l’altoforno. Si 

accrebbero ancor più le miniere di carbone. E vi fu un continuo 

sviluppo delle vie di comunicazioni sia per le strade ferrate che 

per via mare con lo scavo di canali. Questo sviluppo scientifico e 

tecnologico, invece di portare progresso all’intera umanità 

privilegia solo pochi a danno di tanti.120 Nasce così la borghesia 

capitalista! La quale riesce a influenzare la politica del tempo in 

nome dello sviluppo, che viene posto come priorità privilegiata. 

Nasce pure la classe operaia, spesso lontana dalla propria terra 

natia, per avere lasciato i campi per un alienante città e un 

alienante lavoro monotono e pesante. Si fa presto l’esigenza di una 

richiesta di diritti sociali organizzata. La rivoluzione industriale 

porta al centro del potere internazionale l’Inghilterra, la quale 

influenza scelte politiche negli altri poteri ed avvia sempre 

l’espansione imperialista. L’esigenza di nuovi spazi vitali e di 

popoli per dare sbocco alla produzione, porta, così, gli stati 
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 Come sempre: oggi la robotizzazione delle industrie invece di ridurre gli orari lavorativi e migliorare la condizione operaia ha 

ridotto la forza lavoro, causando disoccupazione, come se il progresso non sia frutto dell’intera umanità per beneficiarne solo alcuni. 
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europei ad assoggettare il mondo, penetrando in territori selvaggi 

da colonizzare e procurarsi le materie prime. Mentre il Belgio, 

l’Olanda, la Francia, la Germania, il Portogallo, la Spagna e 

soprattutto l’Inghilterra avviavano la loro espansione coloniale per 

l’Africa e l’Asia, l’Italia addossò le spese di tale sviluppo 

industriale, delle strade ferrate e della stessa loro guerra della sua 

“unità”, o della “liberazione” dello “straniero”,  al Meridione, alla 

Sardegna e alla Sicilia, facendone di fatto e in maniera 

inconfutabile, le loro colonie. Cosicché divenute colonie servirono 

a dare sbocco di mercato alla loro produzione, e ad afferrare:  le 

risorse territoriali, la forza lavoro e il capitale necessario il loro 

sviluppo. In seguito, fino ai tempi nostri, il capitale fu trafugato 

tramite il risparmio depositato nelle banche siciliane, che complici, 

andavano ad investire nelle industrie del Nord, a volte fallimentari. 

Caso eclatante l’investimento disastroso nel gruppo Olivetti negli 

anni ottanta che causò la stretta creditizia in Sicilia causando la 

fine irrevocabile per molte piccole e medie aziende, provocando 

perdite al Banco per le spese giudiziarie e il mancato recupero dei 

crediti, questo lo svalutò di molto e facilitò l’acquisizione ad altri 

soggetti.121 Forse c’è da sospettare molto e senza forse, ma è tutto 

un altro argomento. Cosicché Cavour unificò i propri debiti al 

resto degli stati italici; pertanto il Piemonte seguì con l’inevitabile 

sviluppo, vicino all’Europa, e il Sud conseguì l’inevitabile tracollo, 

in periferia dell’Europa. Nasce così la “questione meridionale” e 

la “questione siciliana” spesso una recriminazione che autentico 

studio per delle giuste soluzioni. Il nuovo Regno debole di 

infrastrutture esigeva almeno di una centralizzazione di potere 

autorevole per questo s’applicarono le regole (leggi) piemontesi. 

Questo è quanto gli storiografici unitari giustificano la 

piemotizzazione, ma in realtà l’intento di Cavour e le direttive 

                                                 
121 “Sul Banco, presieduto dall' inizio del ' 79 da Giannino Parravicini, il professore, economista d' area repubblicana, è sempre stata 

aperta, durante gli ultimi vent' anni, una polemica: il Banco si diceva raccoglie soldi nell' Isola ma poi li investe altrove, preferendo i 

criteri di redditività degli investimenti alle esigenze di promozione dello sviluppo siciliano. Una sorta di neo-colonialismo fatto dall' 

interno, insomma.” Tratto da:  IL BANCO PERDE NESSUNO PAGA Repubblica — 21 ottobre 1988   pagina 69   sezione: AFFARI 

& FINANZA  
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internazionali (Inghilterra) erano quelle che risultarono: il 

controllo del Piemonte della penisola italica isole comprese. La 

rivoluzione industriale aveva portato l’egemonia inglese e Londra  

centro decisionale degli interessi e delle sorti di interi popoli, 

centro del mercato capitalista mondiale, dove si controllavano gli 

equilibri per la diffusione capillare della produzione. Il sistema 

britannico liberale raggiunge il massimo della stabilità con le 

liberazioni delle protezioni delle dogane e la convertibilità in 

lingotti d’oro del denaro a garanzia del proprio capitale. Nasceva 

il “capitalismo maturo” e la netta divisione di classi sociali in una 

sorta di antagonismo. Karl Marx  semplifica in classe borghese e 

classe proletaria, germinava in questo modo il socialismo 

scientifico  come studio del sistema sociale reale per un’esistenza 

migliore, da potere raggiungere solo con la rivoluzione 

internazionale dei proletari di tutto il mondo. Nel 1870, il 

panorama politico del Regno d’Italia fu segnato dalla presa di 

Roma e lo stanziamento della corona piemontese, la quale unì 

geograficamente, ma marcò ancor più una divisione politica tra 

laici e cattolici. La città dei cesari e dei papi era la capitale del 

Regno d’Italia ma lo stato era ancora piemontese. Al comando vi è 

una Destra Storica guidata e ispirata da Cavour che tende al 

risanamento del bilancio, e abbiamo visto come, togliendo ai 

poveri per dare ai ricchi, con la tassa del macinato (1868). Il 

ricorrere alla tassa indiretta, pertanto sui beni di consumo e non su 

i redditi ha permesso di non aggravare i “ceti abbienti”, che 

costituivano i loro elettorato, in questo modo costringendo a 

pagare coloro, che non avendo beni immobili non avevano 

imposte dirette, cioè i più indigenti.122 Quando nel 1876 prese il 

potere la Sinistra pensò al sociale con l’allargamento del suffragio 

universale, lotta all’analfabetismo123 e modifica del sistema fiscale. 

Con la sinistra s’inaugurò il trasformismo. Il trasformismo di 

                                                 
122

 La tassa del macinato spiega anche l’alta tassazione del carburante di oggi, tanto che il nulla tenente, il proletario, il 

lavoratore a nero e il disoccupato costretti a muoversi con il proprio mezzo vengono tassati duramente. 
123

 Legge Coppino rendeva obbligatoria e gratuita la scuola elementare. 
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Depretis 124  è stato un fenomeno parlamentare che ha visto la 

collusione d’interessi tra politici e potentati economici, lo spostare 

le loro posizioni da destra a sinistra e viceversa. Già l’invito era 

stato espresso dallo stesso a quanti volevano scardinare le 

contrapposizioni ideologiche per un nuovo senso unitario nella 

dialettica culturale. Bisogna riflettere su alcuni fatti: sia la Destra 

che la Sinistra erano ideologicamente vicinissimi ambedue liberali, 

giacché le parti estreme: legittimisti e repubblicani erano fuori dal 

gioco politico. Ma visto il numero esiguo di elettori anche la loro 

appartenenza sociale non era così differente. La Destra era 

statalista non volendo rappresentare i privati interessati a trarre 

profitto sulle risorse pubbliche. La Sinistra invece più liberista 

appoggiava l’iniziativa privata a seguire il proprio corso senza 

tanti blocchi. E lo scontro più duro tra i dure schieramenti fu sulla 

strada ferrata e sulla sua statalizzazione o meno. Bisogna pensare 

che i maggiori deputati di Destra erano di preminenza del Nord e 

quelli di Sinistra del Sud, questo spiega il loro ruolo politico nella 

difesa di uno Stato che loro avevano creato; per i deputati di 

Sinistra il solo contrapporsi allo statalismo dei beni per difendere 

il “privato” significava avversione a quello Stato che ben poco 

aveva apportato al loro territorio d’appartenenza. Sicuramente il 

1876 con la Sinistra al potere segnò un mutamento verso la 

considerazione di sentire lo Stato come straniero accentratore. 

Depretis da subito oppositore di Cavour, piemontese, e “dittatore 

pro-tempore” della Sicilia125, abolì immediatamente la tassa sul 

macinato. Nel 1882 venne varata la riforma elettorale allargando il 

diritto di voto a più di due milioni di cittadini, così poterono 

votare per la prima volta non solo la media e piccola borghesia ma 

anche lo strato superiore del popolo. Proprio quest’anno per la 

                                                 
124  Agostino Depretis o De Pretis nato a Mezzana Corti Bottarone il 31 gennaio 1813, morì a Stradella il 29 

luglio 1887 ha rappresentato la Sinistra storica. Ministro dei Lavori pubblici (1862), ministro della Marina (1866-1867), 

ministro delle Finanze (1867) e nove volte presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 1876 al 1887, anno della sua 

morte. Durante i governi da lui presieduti ricoprì anche la carica di ministro degli Esteri (1877-1879, 1885, 1887), 

ministro dell’Interno (1879-1887), ministro delle Finanze (1876-1877) e ministro dei Lavori pubblici (1877). 
125

 Fallì miseramente il suo scopo di fare rimandare il più possibile il plebiscito per l’annessione della Sicilia al regno 

Sabaudo, magari fin dopo la presa di Napoli. L’annessione fu immediata come così deciso da Cavour, con un fasullo 

plebiscito che la storia e la letteratura ci tramandano (vedi IL GATTOPARDO di Tomasi). 
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prima volta venne eletto un autentico socialista: Andrea Costa126. 

Questo aumento degli elettori apportò l’esigenza dei deputati a 

garantirsi il loro elettorato e tener conto, così dei loro singoli 

collegi, pertanto il presunto “interesse nazionale”, che apportava a 

scelte a volte impopolari, venne meno, di conseguenza 

s’affermava un sistema politico moderno che riusciva a 

coinvolgere i cittadini in concomitanza dei segnali di sviluppo 

produttivo. Il periodo storico del dialogo  in questione tra Teresa 

Uzeda e Paolo Arconti è sicuramente nella XIV legislatura iniziata 

nel novembre del 1882, si può desumere da quanto premesso dalla 

voce narrante ad inizio della Seconda Parte nel Capitolo Terzo a 

pagina 196: “Il principe Consalvo Uzeda di Francalanza
127

, nipote del babbo, e 

perciò cugino di lei, era venuto alla capitale, in qualità di deputato: non cercò di 

vederla” .  In questa campagna elettorale oltre al Costa furono 

candidati altri due suoi compagni: Cafiero128 e Cipriani129, tutte e 

                                                 
126Andrea Costa (Imola, 30 novembre 1851 – Imola, 19 Gennaio 1910), considerato tra i fondatori del socialismo in Italia. Di idee 

dapprima anarchiche, si avvicinò al socialismo anche grazie a Anna Kuliscioff, che fu sua compagna per alcuni anni. 
127

 Personaggio di grande rilievo ne- I Vicerè e nel-L’Imperio 
128

 Carlo Cafiero (Barletta, 1º settembre 1846 – Nocera Inferiore, 17 luglio 1892) è stato un anarchico italiano Il suo 

motto era la rivoluzione per la rivoluzione. Conobbe nel 1870 Marx ed Engels a Londra. Fu uno degli artefici alla 

rottura autoritaria del marxismo internazionale. Incominciò ad avere disturbi mentali fin dall’inizio della rottura con 

Costa per la sua candidatura a deputato fin quando nel 1883 fu internato nel manicomio di Bonifazio a Firenze e 

dichiarato pazzo. Sono curiose le sue allucinazioni a Londra il 4 settembre 1881 temeva che anche il telefono, allora da 

poco inventato, era un mezzo utilizzato dal governo italiano per intercettarlo. Si voleva denudare affinché le potessero 

cadere tutti i peli, i denti e le unghia per l’ultima evoluzione dell’uomo ad uccello e concependo maldestramente la 

teoria di Darwin, per mezzo di progressive evoluzioni raggiungere l’ultimo risultato che era la spiritualizzazione della 

materia. Immagina “macchine di forma sferica, lucenti come uno specchio davanti alle quali una persona mirandosi 

viene riprodotta in carne ed ossa. Il telefono non solo percepisca la voce, anche “come una macchina fotografica, copi 

ed assorba immagini viventi”. Rifiuta indumenti bianchi perché provocano l’anemia e per fare aumentare la massa 

sanguigna vuole indumenti rossi. Asseriva di essere in collegamento tramite un telegrafo aereo con Padre Cucci. 

Tralasciando le curiosità, Cafiero ha dato tutto alla causa, sia la propria ricchezza, la vita e in ultimo la ragione. Come 

scrisse pure Francesco Giarelli in “Ventanni di giornalismo 1868-1888, Codogno Tipografia Editrice Cairo 1896. Pure 

tale pensiero fu espresso da Turati nel necrologo pubblicato su “Critica Sociale” del 1 AGOSTO 1892 
129

 Amilcare Cipriani nato ad Anzio il  18 Ottobre 1843 morì a Parigi il 2 Maggio 1918, è stato un patriota e anarchico 

italiano.  È un personaggio  che ha vissuto la storia lottando. Fu comunardo reduce della Nuova Caledonia. Il 31 

dicembre 1880 scriveva a Henri Rocherfort: “…La mia patria è il mondo e io andrò ovunque ci sia un despota da 

abbattere, un abuso da sopprimere, un oppresso da difendere…” Era questo il suo socialismo e lo visse pienamente. 

Era stato arrestato in Francia per avere difeso una donna popolana da un gendarma che l’aveva offesa. A torino 

s’arruolò per combattere contro l’Austria nel 1844. Poi disertò l’esercito reggio per partecipare alla spedizione dei Mille. 

Combattè nel 1861 negli Abruzzi contro la resistenza del brigantaggio. Disertò una seconda volta dopo essere stato 

amministrato, per partecipare alla spedizione conclusasi in Aspromonte. Partì per la Grecia per partecipare alla rivolta 

repubblicana ad Atene contro Ottone. Poi ad Alessandria d’Egitto ad esplorare il Nilo fino alle sorgenti della Luna. 

Torna in Italia con Garibaldi nel 1866 per combattere a Candia insorta contro i Turchi. Ritorna ad Alessandria dove fu 

coinvolta, in una festa in suo onore in una rissa e lui stesso causò la morte di tre persone. Così ha dovuto trasferirsi a 

Londra, assorbe le idee dell’internazionale e ritorna in Francia a combattere con i gradi di colonnello contro i prussiani. 

Fu fatto prigioniero dai Versagliesi che lo condannano a morte per ben due volte e tutte e due le volte l’esecuzione 

viene sospesa da lì fu deportato alla Nuova Calcedonia. Al rientro fu espulso dalla Francia e andò in Svizzera a 

riordinare le file della rivolta importante fu un suo manifesto: “Agli oppressi d’Italia” dove insieme a Nabruzzi, 

Zanardelli e Zirardini annunciano le prossime iniziative insurrezionali. In quel manifesto dichiara il suo chiodo fisso 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barletta
http://it.wikipedia.org/wiki/1846
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due non furono eletti, ma molto rappresentativi e significativi per 

il socialismo internazionale. Il concetto di socialismo nel nuovo 

Regno d’Italia è molto influenzato dal movimento anarchico. 

Ispirato da Bakunin arrivato dalla Russia ad Ischia ed assistito 

tramite la massoneria per i vari contatti, anche con Garibaldi.  Il 

programma politico di Bakunin era: “autonomia  e federazione di 

tutti i popoli liberi” 130  e proprio il concetto socialista di 

Prudhon 131  (il quale nella sua espressione: La proprietà è un 

furto…proprietari si diventa lavorando, non intendeva eliminare 

la proprietà privata ma allargarla a tutti gli uomini. Il furto era la 

ricchezza, il capitale, il profitto dal commercio e dell’eredità) lo 

influenzò direttamente, anche nel dare un nuovo concetto positivo 

al termine anarchia. Prodhon fu il primo a definirsi anarchico.132 

Bakunin nel 1864 tra il 23 e il 26 gennaio incontra molti 

indipendentisti (confederalisti), repubblicani, anticlericali, uomini 

di cultura grazie alla massoneria a Firenze ed è da segnalare tra 

questi la presenza di Giovanni Verga.133 Bakunin anche se fratello 

massone cercava di sabotarla per una massoneria democratica e 

rivoluzionaria. Ma la massoneria ha saputo strumentalizzare a sua 

volta e a tempo opportuno chiunque, nessuno escluso. Proprio in 

Italia incomincia la metamorfosi ideologica di Bakunin, proprio 

nel 1865 settembre/ottobre scrive nel giornale napoletano 

democratico Il Popolo d’Italia il suo concetto antistatalista: 
“Disgrazia a le nazioni in cui lo Sato s’immischia di regolare la vita popolare e il 

libero pensiero degli individui, fosse anche in nome della morale più pura! Dal 

momento che viene imposta diventa immorale, perché che cosa è la morale, il dovere 

                                                                                                                                                                  
politico: “Fine una volta alle dissezioni e ai personali rancori:. Anarchici. Collettivisti e internazionalisti, tutti 

s’uniscano in nun sol pensiero e formino il gran partito della rivoluzione.” Il Cipriani viene arrestato a Rimini il 31 

Gennaio del 1881 per cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato insieme a: Cafiero, Malatesta e altri. Da 

quell’arresto gravarono gli atti d’accusa di Alssandria d’Egitto. Ad Ancona al passere del suo carro che lo traduceva il 

popolo tumultuoso gridava: “Via Cipriani! Morte a Depretis! Viva la Repubblica! Abbasso la Monarchia!” Il suo nome 

univa gli animi di radicali, anarchici, antidinastici, anticlericali, antistatali eccetera. Un vero miracolo politico. 
130

 Da una lettera inviata a Garibaldi e non  pervenuta perché il suo latore Niciporenko fu arrestato a Peschiera dagli 

sbirri Austriaci, e così finì nei loro archivi di Vienna. 
131

 Pierre-Joseph Proudhon (Besançon, 15 gennaio 1809 – Parigi, 19 gennaio 1865) è stato un filosofo e anarchico 

francese.  
132

 E allora cosa sei?" "Un anarchico..." "Ah... capisco. Sei ironico." "Assolutamente no. Ti sto dando la mia seria e 

ponderata professione di fede. Sebbene un fervente sostenitore dell'ordine, io sono - nel più forte significato del termine 

- un anarchico." » 
133

 Storia degli Anarchici Italiani da Bakunin a Malatesta di Pier Carlo Masini – Edizione BUR giugno 1974 – pagina 

17. 
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e il diritto, se non la libertà stessa?... Per conseguenza per moralizzare l’umana 

società bisogna emancipare il pensiero dal giogo dell’autorità e la nostra volontà 

dalla tutela dello Stato”
134

  Fin quando poi ripudia non solo lo Stato ma 

anche il nazionalismo panslavista135. C’è da precisare che nelle 

colonne del giornale napoletano Libertà e Giustizia 

agosto/settembre 1867 chiarisce molto bene questo argomento, 

oltre a professarsi apertamente anarchico: “…io sono anarchico e 

preferisco la libertà a l’ordine pubblico, (…) sono federalista da cima a fondo… Mi è 

forza quindi detestare, il panslavismo (…) e tutti i pan’ismi della terra, avendo io la 

certezza che sotto ognuno di questi agglomerati s’asconde una negazione 

dell’umanità…”
136

 (Il termine: pan’ismi oggi viene spiegato con 

globalizzazioni). Prima di partire per la Svizzera, Bakunin lascia a 

Napoli un gruppo compatti di socialisti federalisti e lo collega ad 

altri gruppi della Toscana e della Sicilia. In quest’aria vi era un 

suo grande allievo, allora studente: Enrico Malatesta. In futuro 

sarà il massimo esponente dell’anarchismo italiano. Vorrei ancor 

più marcare cosa intendeva Bakunin e i socialisti di allora per 

federalismo, in una lettera scritta a L. Chassin nel maggio 1868 

per dare l’adesione al programma del giornale La Democratie, 

riteneva che il decentramento degli Stati su basi regionali, e non 

comunali come sosteneva il Mazzini, era il presupposto principale 

per una sua organizzazione confederale con l’Europa, anche 

perché “uno Stato fortemente centralizzato all’interno sarà 

sempre all’esterno una macchina da guerra”. Questa 

dichiarazione segnò un distaccamento da Mazzini. Precisa ancora 

nella stessa lettera che “il triste spettacolo che ci offre oggi questa Italia, è il 

risultato della dottrina mazziniana in profondo errore. No, l’autonomia comunale 

non sarà mai sufficiente a fondare la libertà in qualsiasi paese; il comune isolato 

sarà sempre troppo debole per resistere alla schiacciante centralizzazione di tutti i 

poteri legislativi ed esecutivi dello Stato. Perché la libertà comunale sia reale, 

occorre un intermediario più potente del Comune, nei rapporti fra questo e lo Stato: 

il dipartimento o la provincia autonoma. (…) Proudhon, grande e vero maestro per 

noi tutti, ha detto nel suo libro De la Justice dans la Rèvolution et dans l’Eglise che 

                                                 
134

 Idem – pagina 23 
135

 Per panslavismo si intende il movimento culturale nato nel XIX secolo con l'arrivo di ideali liberali e nazionali 

diffusi negli ambienti colti slavi in seguito al romanticismo e alle guerre napoleoniche. Mirava alla presa di coscienza 

dei popoli slavi di radici comuni, e si poneva come obiettivo quello di creare un unico stato nazionale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Panslavismo 
136

 Storia degli Anarchici Italiani da Bakunin a Malatesta di Pier Carlo Masini – Edizione BUR giugno 1974 – pagina 17 
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la più disastrosa combinazione sarebbe quella fra il socialismo e l’assolutismo, fra le 

tendenze del popolo verso l’emancipazione economica e il benessere materiale da 

una parte e la dittatura e la concentrazione di tutti i poteri politici e sociali nello 

Stato dall’altra… Siamo socialisti, ma non vogliamo diventare mai dei popoli-

gregge.”
137

  

Il concetto socialista verte principalmente sulla libertà 

dell’individuo basata sulla emancipazione del lavoro e su 

l’eguaglianza a gli aventi diritti a questa libertà. Pertanto gli 

obblighi sociali devono riferirsi immediatamente 

all’emancipazione per la libertà dell’uomo. Nessuna causa si deve 

contrapporre a ciò e rilasciare un pagherò. Mi spiego meglio, non 

è la speranza dell’uomo al riscatto ma il riscatto stesso. Il 

socialismo muore ed è deleterio quando diventa causa di 

restrizione e non riscatto immediato. Come il cristianesimo cessa 

quando diventa speranza e non presente, atto immediato.  Così il 

socialismo muore quando diventa Stato potere e non riscatto 

immediato. Sia il cristianesimo e il socialismo si eguagliano, non 

come disse Russell138 con il comunismo nel parallelismo tra Cristo 

e Marx e tra Regno dei Cieli e società comunista; ma tra la libertà 

dell’uomo e il Regno dei Cieli senza dopo, subito, senza promesse 

da vendere, ma attuazione del pensiero socialista, attuazione della 

fede in Cristo, nell’animo, nel pensiero, nelle azioni. La speranza 

serve alla Chiesa per vendere Cristo ed addormentare il popolo al 

potere. Come il comunismo serve a fermare la lotta socialista per 

ottenere il potere assoluto sul popolo. Ora dopo questa premessa 

viene inquadrato opportunamente il manifesto clandestino di 

Bakunin e Alberto Tucci che servì a fomentare la rivolta contadina 

contro la tassa sul macinato del governo italiano: “In tutte le statistiche 

del felice regno d’Italia evvi due dati di una semplicità straordinaria: popolazione 

circa 25 milioni; contribuenti della imposta dei fabbricati, terre coltivate e tassa di 

commercio: circa due milioni. Che cosa siano e che cosa facciano questi due milioni 

di bravi cittadini contribuenti, tutti lo sanno… Tutti sono brava gente; hanno una 

“rispettabile posizione sociale”, sono elettori, eleggibili e spesso deputati; per essi 
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predica il curato, per essi è fatto il codice civile, l’usciere, il birro ed il gendarme; le 

scuole, i libri, le scienze, i musei, i teatri, i cavalli ed i cocchi, le strade ferrate ed i 

telegrafi, tutto è per essi,  perciocché essi solo possono usufruire della civiltà, ad essi 

soltanto gli agi ed i gaudi della vita. Ma gli altri 23 milioni d’italiani che cosa fanno 

e che cosa sono? Borghesi e privilegiati, ve le siete fatta mai questa domanda? Voi lo 

sapete: i 23 milioni lavorano da che il sole si leva fino a che non si corchi, e sono 

essi che fanno e pagano la civiltà di cui gioite; sono essi che creano tutto quanto voi 

consumate, dal vostro pane al vostro lusso sfrenato; senza di voi essi sarebbero liberi 

e felici, senza di essi voi morreste di fame.”
139    Ecco: il portinaio e il 

deputato… Il portinaio fa parte di quei 23 milioni di cittadini che 

non può usufruire della civiltà, mentre il deputato Arconti 

“sinistra” vuole che ne usufruisse, ma, intanto gode pienamente 

dei suoi privilegi; e la storia insegnerà che saranno sempre di più e 

di più garantiti. Però grazie alle lotte democratiche che si sono 

fatte le conquiste sociali e il godimento della civiltà è stato in parte 

possibile per chi vive di braccia proprie. C’è da pensare al corso 

della storia per questi privilegi ottenuti, se sono stati frutto delle 

parole dei deputati o delle bastonate del proletario messo allo 

estenuo…  Intanto socialisti e repubblicani si uniscono nel 

socialismo democratico e hanno già mitizzato l’esperienza della 

Comune di Parigi e chiamarono “democrazia sociale” il periodo di 

transizione dalla democrazia al socialismo. L’aria socialista 

italiana è ormai impregnata dalle idee dell’Internazionale. Marx ed 

Engels sono direttamente in contatto con le sezioni. Mazzini e i 

repubblicani sembrano ormai obsoleti. Cafiero in una lettera a 

Engels il 12 giugno 1871 da Barletta scrive riferendosi a Mazzini: 
“Il povero vecchio non vuole comprendere che egli ha fatto il suo tempo, che il suo 

concetto di unità e libertà  nazionale –grande al suo tempo- impallidisce ora come la 

luce di una candela innanzi alla luce del sole, venendo paragonato al sublimiamo 

concetto dell’unità, o meglio unione di tutti i popoli nella nuova organizzazione 

sociale che avrà per base l’eguaglianza, conseguibile solo mediante l’emancipazione 

del lavoro dalla tirannia del capitale.”
140

 Mazzini non se ne sta con le mani 

in mano intensifica gli attacchi all’Internazionale rivolgendosi 

direttamente “Agli Operai Italiani” 141  dove asserisce che 
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l’Internazionale è un’associazione che falserà il fine della lotta 

operaia. Il giornale “L’Eguaglianza” dell’allora Girgenti fondato 

da Antonio Riggi il paphelet di Bakunin su Mazzini e 

l’Internazionale dove mette a paragone le due esperienze storiche: 

una socialista atea della Comune di Parigi, l’altra cattolica e 

assolutista dell’Assemblea di Varsailles. Nella prima si voleva 

l’emancipazione definitiva dell’umanità attraverso 

l’emancipazione del lavoro. Nella seconda la sua estrema 

degradazione sotto il duplice giogo spirituale e temporale. Da 

segnalare nell’aria girgintana e precisamente a Sciacca il 

vicinissimo a Bakunin Saverio Friscia142, fondatore di una delle 

prime sezioni internazionaliste e promotore della riqualificazione 

dei moti democratici in socialisti. Lo scontro ideologico anarchico 

repubblicano si placa con la morte di Giuseppe Mazzini il 10 

marzo 1872, ma si accentua ancor di più con il marxismo. Marx 

mal sopportava le rivendicazioni di autonomia dei gruppi 

anarchici e le cosiddette eresie di Bakunin. Così Marx, a Londra 

nel settembre del 1871, con una preselezionata di convocati vicini, 

del Consiglio Generale, tanto da garantirsi la maggioranza, 

realizza un pacco di risoluzioni tanto da trasformare 

l’Internazionale in un partito unico e assolutista. Come chiarisce 

Pier Carlo Masini, nel citato volume a pagina 59143 : “In particolare 

con una risoluzione (la IX ), riafferma la necessità per il proletario di costituirsi in 

partito politico, si poneva altresì la necessità della conquista del potere politico, 

introducendo nel programma dell’Internazionale un elemento ideologico uniforme e 

vincolante che annullava la varietà delle correnti fino ad allora ammesse sulla base 

di un solo principio unificatore: la solidarietà pratica dei lavoratori di qualsiasi 

razza, credo o nazionalità, per il miglioramento delle condizioni, la mutua difesa, la 

completa emancipazione della classe operaia.” Vi furono le proteste di 

questo golpe politico in seno all’Internazionale. Dal congresso di 

Sonviller in Svizzera, vicinissimi a Bakunin, il 12 novembre del 

1871 viene emanata a tutti i Giura confederati una circolare dove 
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si censurava l’atteggiamento del Consiglio Generale per avere 

voluto “fare dell’Internazionale, libera federazioni di sezioni autonome, una 

organizzazione  gerarchica e autoritaria. (…) Come si vorrebbe far uscire da una 

organizzazione autoritaria una società egualitaria e libera? E’ impossibile. 

L’Internale, embrione della società umana dell’avvenire è tenuta ad essere fin d’ora 

l’immagine fedele dei nostri principi di libertà e di federazione, ed a respingere dal 

suo seno ogni principio tendente alla autorità, alla dittatura.” Possiamo dire a 

pieno diritto parole profetiche visto ciò che causò il marxismo, in 

Unione Sovietica e ancora è causa in altre parti del mondo. Gli 

anarchici italiani si ribellano a questo atto autoritario 

dell’Internazionale sia ne-Il Gazzettino Rosa di Milano del 20 

novembre, con un editoriale di Vincenzo Panza dove asseriva: 
“…si manifestassero tendenze dispotiche e dittatoriali , noi li ripudieremo come 

abbiamo ripudiato la tirannia dogmatica di Mazzini” sia su  L’Egualgianza, a 

Napoli La Campana, Saverio Friscia comunica che le sezioni 

italiane si sono ufficialmente dichiarate per la libertà e 

l’indipendenza contro ogni tendenza di autoritarismo. Come 

avvenne in tutte le testate giornalistiche delle varie località e 

sezioni. La Conferenza di Rimini di Agosto dal 4 al 6 presieduta 

da Cafiero e con segretario Costa, decise di rompere ogni rapporto 

sul piano ideologico, col comunismo autoritario. Da questa 

definitiva rottura con l’autoritarismo il movimento anarchico si 

individualizza ideologicamente stabilendo che non vi è 

transazione possibile tra l’autorità e l’anarchia, cioè (congresso di 

Saint-Imier 19 gennaio 1873) “siamo per la federazione spontanea 

delle forze operaie dal basso all’alto”. Questo è il panorama della 

Sinistra post unitaria da dove una parte rimane irremovibile e 

un’altra (Andrea Costa) decide la dialettica parlamentare. L’ultimo 

decennio del XIX secolo si prepara da una parte (1892) la 

fondazione del Partito dei lavoratori italiani, in seguito Partito 

socialista italiano, in Sicilia (1893) i Fasci dei lavoratori e lo stato 

d’assedio sotto il secondo governo Crispi. Ma siamo andati oltre la 

realtà storica del romanzo di De Roberto.  

                         In letteratura il contatto reale tra il socialismo e i 

personaggi si hanno con Sette e Mezzo di Giuseppe Maggiore e 
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con I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello.  Mentre Giuseppe 

Maggiore dà uno spettro più consistente del socialismo, sia 

ideologicamente che storicamente, con la narrazione della colonia 

Astrea, con le parole di mamma Ortenzia sull’eguaglianza e la 

disuguaglianza tra gli esseri umani. Ma la rivoluzione sociale del 

feudo Tri Pernici che Federico mette in atto e commemora con la 

medaglia in bronzo è il vero e autentico esempio di socialismo, 

diventa utopistico per l’ingordigia dei contadini, o per meglio dire 

la mancata maturità ideologica, da supportare con l’autorità. Sette 

e mezzo è stato trattato lungamente nel parallelismo con Il 

gattopardo già nel Don Fabrizio e la verità.144 Invece un discorso 

molto più approfondito andrebbe fatto con I vecchi e i giovani di 

Pirandello dove esiste un parallelismo letterario enorme che la 

stessa analisi storico politica del periodo porta i due autori ad una 

medesima conclusione, oltre il fallimento del risorgimento unitario, 

il fallimento del socialismo. L’ambientazione storica è di 

conseguenza al Ciclo degli Uzeda, nella Sicilia del 1893. 

Interessantissimo l’ottavo capitolo a casa di donna Caterina 

Auriti Laurentano dopo l’elezioni, riporto un paragrafo tanto per 

avere presente l’esempio145: “E i socialisti, ahm! Aprono la bocca, e voi ci 

cascate dentro,-rimbeccò pronto Filippo Noto
146

. –Fanno intravedere un ideale 

d’umanità e di giustizia che a nessuno può dispiacere, di cui tutti dovrebbero esser 

contenti; e così fanno proseliti alla loro causa tra quanti non sanno distinguere le 

ragioni astratte da quelle pratiche della vita sociale, caro Ceràulo
147

! Ingenui che 

non si domandano neppure se i nuovi metodi non siano tali da render mille volte 

maggiori le ingiustizie e la tristezza della nostra valle di lacrime; dico bene, 

Monsignore? (…) Alla Teoria dei socialisti manca l’appoggio della scienza, caro mio, 

della scienza, della logica, della morale e anche della civiltà e non può reggersi, e 

cadrà per forza come un sogno pazzo, come uno sproloquio da ubriachi! Vorrei 
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dimostrartelo, vorrei dimostrarlo a tutti, e prima a gli uomini di governo che ci fanno 

assistere allo spettacolo miserando dello Stato che si piega, dello Stato che si 

smarrisce e s’impaccia di cose di cui non dovrebbe impacciarsi! (…) Il provvedere ai 

vecchi, alle donne, ai fanciulli abbandonati, agli infermi, può essere cosa, realmente 

d’interesse pubblico. 

-Interesse d’umanità, - disse il Trigòna
148

. 

-Benissimo! D’accordo! –approvò il Noto- Ma dal soccorrere la miseria presente per 

mezzo d’asili, di dormitorii, di cucine economiche, è stato facile, inavvertito il passo, 

signori miei, a salvaguardare il proletario… 

-Il così detto proletariato, -masticò tra i denti Gangi
149

. 

-…dalla miseria anche possibile, -seguitò Noto, -mercè le assicurazioni obbligatorie 

contro gli infortuni del lavoro e contro la futura inabilità dell’operaio per età o per 

malattia. Ora non vi sembra facile, cari miei, dati questi primi passi, il darne altri 

che ci conducono sempre più verso quello Stato-Provvidenza tanto biasimato dai più 

illustri scrittori positivi? Perché, quando sia entrato nella coscienza pubblica il 

concetto che la comunità deve occuparsi di coloro che per inabilità fisica non 

possono lavorare, è facile saltare il fosso che ci separa dalla ragione vera del 

socialismo, estendendo il principio anche agli uomini validi e disoccupati. E valga il 

vero! Se questi, non ostante la buona volontà, non trovano lavoro, o se le loro fatiche 

non sono sufficientemente retribuite, sono meno da compiangere di coloro che, per 

un difetto fisico, non possono lavorare? L’effetto è il medesimo, signori miei: la fame 

non meritata! E con la proclamazione del diritto al lavoro, si può vedere da tutti 

dove si andrà a finire; si è già veduto, del resto, in Francia, nel 1848…” 

 Questa è una breve sintesi del socialismo, ma qui come già scritto 

siamo andati oltre il periodo storico esaminato, già si notano le 

probabile applicazioni dell’autentico socialismo, tracciato come 

utopia dall’avvocato Noto. A mio modo di vedere il minimo di 

sussistenza è l’unico mezzo che toglie dal ricatto il proletario. Sta 

allo stato-potere il come. In ogni stato dove il liberalismo 

capitalista s’inalbera a suo piacimento è unica condizione la difesa 

della base sociale, validi e non validi al lavoro o semplicemente 

non volontari al lavoro. Solo in questi termini e garanzie una 

Nazione si potrà rispecchiare nello Stato. Non è impraticabile 

economicamente perché il numero dei non volontari al lavoro è 

esiguo togliendo i vari assistiti e poi è una scelta di vita che 

comporta una vita dignitosa ma assolutamente umile.   Ecco il 
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concetto di uguaglianza, di pari opportunità politiche e 

democratiche… Il concetto socialista nel mondo verista è la 

denunzia stessa dei fatti. In particolar modo in Giovanni Verga 

troviamo il mondo proletario fatto di uomini e donne del mare e 

uomini e donne della terra, visti con un occhio fotografico ma 

sensibile alle ingiustizie tanto da costatarle. In Verga non è 

mancata la coscienza socialista venuta in effetti con il contatto dei 

salotti milanesi della scapigliatura anarcoide, oppure a Firenze 

conoscendo direttamente Bakunin, come abbiamo già visto. 

Pertanto l’occhio verista fotografico vede ciò che già la coscienza 

è pronta a percepire e a comprendere. Il verismo siciliano ha 

aggiunto nel suo sistema interpretativo del mondo, il modo di 

percepire la storia con nuovi canoni dividendola tra la storia 

interpretata in maniera trascendente e quella in maniera 

immanente. La prima interpretazione della storia, ogni evento era 

mitizzato dall’intervento divino, la seconda invece dai fatti degli 

uomini in maniera progressiva evolvendosi dalla ispirazione 

metafisica e in seguito dalla teologica e  raggiungendo lo stadio 

che i fatti e l’esperienza sono fondati dalla conoscenza scientifica 

senza nessun mito o divinità che la ispira o la condiziona. Questa 

teoria è stata importata dal filosofo francese  Auguste Comte150
, e i 

maggiori rappresentanti sono stati intellettuali quali Roberto 

Ardigò151 e da un allievo di Francesco De Sanctis 152, l’hegeliano 

Pasquale Villari153. I quali insieme alle idee evoluzionistiche e 

progressiste della società di Herbert Spencer154, (la società viene 

vista come un organismo in cui le singole parti servono al suo 

funzionamento), formano il positivismo italiano molto moderato, 
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tranne Cesare Lombroso che come abbiamo già visto ha portato 

all’estremo il concetto dell’evoluzione predarwiniana.  

                   Passiamo alla seconda parte di questa sottolineatura: la 

stirpe dei Savoia! Perché Arconte ride? Forse perché un deputato 

della Sinistra ha ben poco da credere in una dinastia monarchica 

se non ad una democrazia autentica di popolo. Ma forse c’è 

un’altra ragione ed è basata sul dubbio della stirpe dei Savoia. 

Stando ad una diceria di quel tempo che trovò conforto in un 

memoriale di Francesco Crispi dal quale ne uscì fuori un 

pettegolezzo simile al-La favole del figlio cambiato di 

Pirandello155. Nel 1821 a Firenze nel palazzo del nonno materno 

Granduca di Toscana Ferdinando III di Lorena 156  scoppiò un 

incendio, causato dalla balia del futuro primo re della futura Italia 

unita, Vittorio Emanuele II157, allora neonato, che ignaro dormiva 

supinamente nella sua culla, e lei, maldestra, appisolandosi lasciò 

cadere la candela proprio dentro quella culla. Fu salvato dalle 

fiamme dalla audacia della nutrice, per buona sorte. Il crudele 

pettegolezzo del Crispi è più tragico: quella sera il piccolo Vittorio 

Emanuele II morì e fu sostituito con un coetaneo figlio del 

macellaio di nome Tanaca, proprio di fronte il palazzo Pitti, il 

quale dopo quella fatidica sera cambiò tenore di vita e pure allargò 

la sua macelleria. Cosa convalida questa tesi? Primo che la 

mancanza di eredi maschi al trono avrebbe pregiudicato a Carlo 

Alberto di Savoia Carignano la sua successione  al suo lontano 

parente Carlo Felice Re di Sardegna158 senza eredi. Questa morte 

appunto avrebbe pregiudicato il passaggio della corona già messa 

in discussione per le sue presunte idee liberali.  Secondo la 

                                                 
155

 La favola del figlio cambiato è una composizione favolistica scritta da Luigi Pirandello dall'estate del 1930 a quella 

del 1932. Ripresa dalla novella Il figlio cambiato (1902) la favola fu rappresentata per la prima volta con la musica di 

Gian Francesco Malipiero nel gennaio del 1934 a Braunschweig. (Wikipedia) 
156

 Ferdinando III d'Asburgo-Lorena (Firenze, 6 maggio 1769 – Firenze, 18 giugno 1824) fu Granduca di Toscana 

dal 1790 al 1799 e dal 1814 al 1824. 
157

 Vittorio Emanuele II di Savoia (nome di battesimo: Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando 

Tommaso; Torino, 14 marzo 1820 – Roma, 9 gennaio 1878) fu principe di Piemonte, duca di Savoia e re di Sardegna 

dal 1849 al 1861 e re d'Italia dal 1861 al 1878. Il compimento dell'unificazione italiana gli procurò l'appellativo di 

"Padre della Patria".  
158

 Carlo Felice di Savoia (Torino, 6 aprile 1765 – Torino, 27 aprile 1831) fu re di Sardegna dal 1821 alla morte. 



 125 

differenza sia fisica e somatica, come l’altezza, che attitudinale tra 

il padre e il figlio, Carlo Alberto, colto e di gusti sofisticati, il 

figlio Vittorio Emanuele di gusti molto semplici, anche in fatto di 

donne, scegliendo molto spesso popolane  e atteggiamenti 

camerateschi oltre la retorica risorgimentale del re galantuomo. 

Terzo il suo primo genito Umberto I, sposò  Margherita di Savoia, 

figlia di quel Ferdinando duca di Genova, che avrebbe dovuto 

essere Re. In questo modo, tutto si rimise a posto e la stirpe dei 

Savoia torno al trono… Quarto il verbale redatto per i suoi 

superiori dal caporale Galluzzo, molto reticente, dove spiega la 

morte nell’incendio della nutrice avvolta dalle fiamme e lo 

scampato pericolo del piccolo Vittorio Emanuele uscito illeso. Se i 

fatti sono andati veramente così c’è da ridere, e come, sulla stirpe 

dei Savoia…    

               Passo all’ultima parte di questo controverso dialogo tra 

Teresa e Arconte:  “Un’idea, insomma, vale quanto un’altra…” 

E le confessava che, scrivendo o pronunziando un discorso in sostegno delle proprie 

teorie, le teorie contrarie gli si affollavano nella mente, che quando udiva un 

contraddittore, pensava: “Insomma, anche lui ha ragione… se è sincero, se non 

pensa anche lui che ho ragione io!...”  Potrà sembrare un accenno al 

trasformismo del periodo, considerando che sia i deputati di 

Destra che di Sinistra sono omogenei come classe sociale, 

appartenenti all’aristocrazia, le affinità culturali e di pensiero 

siano simili, tranne le differenze viste già nelle pagini precedenti. 

Però questa riflessione va aldilà della politica, vi è qualcosa di 

filosofico e in particolar modo, sa di sofistica. Per i sofisti la verità 

era empirica in quanto una forma di conoscenza attinente a chi ne 

dava atto con la sua esperienza personale e dei suoi sensi. Intesa 

come soggettiva e relativa ad ognuno. Pertanto la verità non era 

una sola ma tante e valide equivalenti. Tutto poi poggia nella 

retorica, nell’arte delle parole a fare della sua verità una valida 

anche per gli altri.  Il grande retore per eccellenza è il Siciliano 
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Gorgia.159 Platone porta nei suoi scritti un dialogo di Socrate con 

Gorgia appunto sull’arte della retorica quando andò ad Atene nel 

427 a.C. come ambasciatore dei Leontini per trovare appoggio 

politico contro lo strapotere siracusano. In quella visita Gorgia 

riscosse moltissimo successo. Ma il discepolo di Socrate non fu 

dello stesso avviso, tanto che nel dialogo critico lo pone in una 

posizione di succube della dialettica del maestro. Facendo 

formulare domande articolate con maestria a Socrate e riportando 

risposte smilze a Gorgia. Il quale se ne risentì. Indagando bene 

troviamo che il rancore di Platone era dovuto alla retorica ingiusta 

che portò alla condanna a morte il suo maestro. Il dialogo fu 

ambientato quando Gorgia andò ad Atene ma in realtà fu scritto 

nel 395 a.C. appunto a condanna già eseguita. Per avere un idea 

ben precisa leggiamo del dialogo “Socrate contro Gorgia” da 454 

a 455: 
Socrate - Ti sembra che sapere e credere, ossia 'scienza' e 'opinione', siano la stessa    

cosa? 

Gorgia - No; direi che son cose distinte. 

Socrate - E diresti bene. Infatti se uno ti domandasse: 'Gorgia v'è una opinione falsa e 

una vera?' tu risponderesti di si, credo. 

Gorgia - Di si, certo. 

Socrate - Ma la scienza può essere falsa e vera? 

Gorgia - Assolutamente no. 

Socrate - E' proprio vero, quindi, che scienza e opinione non sono la stessa cosa. 

Gorgia - Infatti. 

Socrate - Eppure vi ha persuasione sia in quelli che hanno scienza che in quelli che 

hanno solo opinione. 

Gorgia - Lo credo bene. 

Socrate - Dobbiamo stabilire, pertanto, due specie di persuasione: quella che produce 

opinione senza il sapere, l'altra che produce scienza. 

Gorgia - Hai ben ragione. 

Socrate - E allora dimmi, o Gorgia, quale delle due persuasioni produce nei tribunali e 

nelle altre adunanze la retorica intorno al giusto e all'ingiusto? Quella, cioè, da cui 

deriva opinione senza sapere, oppure l'altra da cui deriva il sapere? 

Gorgia - Evidentemente quella da cui deriva opinione senza sapere. 

Socrate - Dunque la retorica, a quanto pare, è produttrice di quella persuasione che 

induce all'opinione senza il sapere, e non alla scienza del giusto e dell'ingiusto. 

                                                 
159

 Gorgia di Lentini era il figlio di Carmantide e nipote del famoso medico Erodico e lo ricordiamo come il più 

notevole rappresentante della antica sofistica dopo Protagora, e, insieme al suo maestro Tisia, il creatore dell'arte 

retorica. 
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Gorgia - Così è. 

Socrate - Di conseguenza il retore non insegna nei tribunali e nelle altre adunanze nulla 

intorno al giusto e all'ingiusto, ma suscita soltanto una semplice credenza. Ed infatti, 

come potrebbe in così breve tempo insegnare ad una moltitudine di gente cose di così 

grande importanza? 

Gorgia - Sarebbe effettivamente impossibile. 
Platone, come si legge nel dialogo, ha il dente avvelenato su 

Gorgia. Per il sofista siciliano la retorica non si propone di 

enunciare verità ma di produrre persuasione. Come si legge 

nell’Elogio di Elena sono le parole che hanno il potere di 

dominare i fatti e influenzare le scelte, a modificare gli animi di 

chi ascoltano. Poi nell’opera Sul non ente Gorgia stabilisce tre tesi 

che sono il summit della scuola sofistica: 1° nulla esiste, 2° se 

esiste non è conoscibile, 3° ammettendo che è conoscibile non è 

comunicabile, quanto meno con le parole. Pertanto, a contrario di 

Protagora, per Gorgia tutto è falso  pertanto la verità è 

inaccessibile, pertanto tutto può essere rivoltato con la parola. 

Tanto per avere un idea pratica del pensiero di Gorgia, 

supponiamo una verità di esistenza: l’asino non vola e allora 

supponiamo per assurdo il contrario: l’asino vola. L’asino vola è 

prodotto del pensiero e non è una verità esistente. Ma allora le 

cose pensate non sono per forza verità esistenti e le cose esistenti 

non sono per forza verità pensate. Se nel pensiero non vi è 

relazione della verità esistente, nemmeno sui sensi che falsificano 

e contraddicono, i quali vengono riflessi nel pensiero ma se 

ammettiamo che il pensiero è un riflesso della realtà dobbiamo 

ammettere che l’asino vola! Andando di corsa e in breve per 

Gorgia non è possibile conoscere. Questo negare l’esistenza della 

verità da l’onnipotenza a l’uomo di potere ammettere con le parole 

qualsiasi verità pure che l’asino vola! De Roberto porta il concetto 

del niente nell’ultima parte del Ciclo pertanto attentiamo le 

conclusioni filosofiche nel-L’Imperio.  

 

(PARTE TERZA CAPITOLO TERZO Pagina 203) 
“Tutta la vita sociale è una commedia!... Bisogna sapervi recitare la propria 

parte…” 
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Questa frase, sembra proprio un assioma… Estratta dal suo 

contesto letterario si potrebbe attribuire a Pirandello. Con più 

attenzione ci accorgiamo che non vi è filosofia, vi è solo una 

costatazione, un dato di fatto, una arresa a quella vita aristocratica 

di cui fanno parte i protagonisti. Quel mondo falso e ipocrita fatto 

di finti sorrisi, di finte parole di convenienza, che la protagonista 

in un certo qual modo n’è una ribelle esule fuggita dal proprio 

matrimonio alla stregua di una commedia sociale. Lei vuole che 

questa commedia sia beffata dal suo amore con Paolo Arconte, e 

così trovare quella bellezza sottile dei sotterfugi di loro amanti 

nonostante tutto, al cospetto di tutti. E quale luogo potrebbe 

ospitare magnificamente questa commedia nella commedia se non 

un teatro? Tutti falsi, amici, conoscenti, anche loro due che 

recitano, per magnificare la verità: il loro amore. Ma Arconti non 

sta al gioco di Teresa perché ha paura di compromettere il suo 

ruolo di protagonista in una commedia più grande: la politica, 

forse la sua autentica e grande passione. La conversazione degli 

amanti si conclude con il tradimento, la gelosia elemento mitico di 

Eros e Psiche  della favola di Apuleo rappresentata dalle sorelle 

che devastano rovinano il magnifico rapporto tra gli amanti. Lei 

Teresa genera all’amante la gelosia di un tradimento e lui vorrebbe 

ucciderla nel tentativo di soffocarla allenta la presa delle mani 

nell’arresa… Come Psiche uccide le sorelle, per ritrovare Eros. In 

questo elemento troviamo il gioco sociale del proprio pupo 

pirandelliano ne-Il berretto a sonagli, dove ufficializzato il 

tradimento della moglie, nella commedia sociale, non rimane altro 

a Ciampa (il marito) che l’uccisione del traditore (il Cavaliere). 

Ma nel opera teatrale di Pirandello la commedia sociale continua 

con lo stratagemma dell’ufficializzazione sociale della  pazzia 

della svelatrice della verità, Beatrice (moglie del Cavaliere). 

Rimaniamo nel nostro romanzo dove l’illusione di quel si di 

Arconte al perdono dell’ipotetico tradimento di Teresa è solo una 

battuta nella loro commedia. La critica alla commedia sociale 
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nasce con la Scapigliatura, da quel anarchismo intellettuale che 

rifiutava i lacci sociali che ostacolavano la loro arte di liberarsi 

nell’espressione autentica di verità di una vita vista totalmente 

“dal fango al cielo”. Mentre Verga se ne liberò togliendo dal suo 

contesto artistico proprio quella società aristocratica per una 

società più autentica, quella del popolo. De Roberto rimane nel 

mondo aristocratico per demolirlo momento per momento e 

facendolo implodere nella propria ipocrisia. Una classe sociale che 

fa una classe politica a sua immagine e somiglianza. Con il solo 

risultato di una Italia falsa e ipocrita, come costateremo nel 

seguito dei due romanzi del Ciclo. 

 

(PARTE TERZA CAPITOLO QUARTO Pagina 205) 

 
“Il mondo la giudicava trista, le faceva sentire il peso della sua condanna; ma Dio le 

leggeva nell’anima, l’udiva, la perdonava…” 

 

Non voglio impantanarmi tra teologia e filosofia ma è giusto 

andare nel profondo di questa considerazione di condanna 

dell’uomo e perdono di Dio per una giusta visione letteraria della 

considerazione “derobertiana”. Nel salmo 129 troviamo un Dio 

che perdona:  
Dal profondo a te grido, o Signore; 

2 Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 

 

3 Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi potrà sussistere? 

4 Ma presso di te è il perdono: 

e avremo il tuo timore. 

5 Io spero nel Signore, 

l’anima mia spera nella sua parola. 

 

6 L’anima mia attende il Signore 

più che le sentinelle l’aurora. 

7 Israele attenda il Signore, 
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perché presso il Signore è la misericordia 

e grande presso di lui la redenzione. 

8 Egli redimerà Israele 

da tutte le sue colpe. 

Quinti un Dio che ascolta, che legge l’animo del peccatore 

misericordioso pronto a redimere. Basta il pentimento per avere 

concreta la speranza. Ogni azione dell’uomo è per volontà e per 

destino. E proprio quella volontà viene condizionata dal destino 

come lo stesso destino è frutto in parte della volontà.  E l’uomo 

peccatore potrà avere il perdono di Dio ma rimarrà indelebile 

l’orma di quell’azione nel proprio passato e nel passato del Mondo 

cosmico. Quinti il peccato rimane. Dio avrà pietà per il peccatore 

ma condannerà il peccato. E il peccato è quell’azione nel tempo 

passato. E noi non siamo altro che passato, quinti che falsa 

consolazione il perdono di Dio, quando siamo noi stessi che non 

riusciamo a perdonarci? A volte troviamo soltanto delle ragioni 

come falsi alibi per continuare a vivere, altre volte viviamo lo 

stesso con il peso delle nostre colpe, fallimenti, errori che diamo 

un nome filosofico di peccato. Quinti non c’è condanna di Dio? 

Non è proprio così in Matteo (24,14) leggiamo:  

 31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si 

siederà sul trono della sua gloria. 32 E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed 

egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33 e 

porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che 

stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 

preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché io ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 

avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 

siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti 

abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato 

da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti 

abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti 

a visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete 

fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 41 

Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho avuto fame e non mi avete 

dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; 43 ero forestiero e non 

mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
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visitato. 44 Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto 

affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo 

assistito? 45 Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto 

queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. 46 E se ne 
andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna». 

Il Re Pastore che condanna al supplizio eterno chi è stato 

colpevole di non avere avuto carità. E’ questo il vero peccato! 

Visto non proprio come un giudizio inflitto da Cristo Re 

dell’Universo ma come un peso che non ci libererà per il volo 

verso il Regno dei Cieli. Ma di questo discorso lasciamo che siano 

i teologhi ad approfondirlo. E’, invece, motivo di osservazione, il 

raffigurare i peccatori come dei capri. Figura ebraica che 

ritroviamo nel Vecchio Testamento nel Levitico Capitolo 16 (Il 

grande giorno dell’Espiazione): 

 
1
Il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre 

presentavano un'offerta davanti al Signore. 
2
Il Signore disse a Mosè: «Parla ad 

Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualunque tempo nel santuario, oltre il 

velo, davanti al coperchio che è sull'arca; altrimenti potrebbe morire, quando io 

apparirò nella nuvola sul coperchio. 
3
Aronne entrerà nel santuario in questo modo: 

prenderà un giovenco per il sacrificio espiatorio e un ariete per l'olocausto. 
4
Si 

metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà della 

cintura di lino e si metterà in capo il turbante di lino. Sono queste le vesti sacre che 

indosserà dopo essersi lavato la persona con l'acqua. 
5
Dalla comunità degli Israeliti 

prenderà due capri per un sacrificio espiatorio e un ariete per un olocausto. 
6
Aronne 

offrirà il proprio giovenco in sacrificio espiatorio e compirà l'espiazione per sé e per 

la sua casa. 
7
Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso 

della tenda del convegno 
8
e getterà le sorti per vedere quale dei due debba essere del 

Signore e quale di Azazel. 
9
Farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al 

Signore e l'offrirà in sacrificio espiatorio; 
10

invece il capro che è toccato in sorte ad 

Azazel sarà posto vivo davanti al Signore, perché si compia il rito espiatorio su di lui 

e sia mandato poi ad Azazel nel deserto.  
11

Aronne offrirà dunque il proprio giovenco in sacrificio espiatorio per sé e, fatta 

l'espiazione per sé e per la sua casa, immolerà il giovenco del sacrificio espiatorio 

per sé. 
12

Poi prenderà l'incensiere pieno di brace tolta dall'altare davanti al Signore 

e due manciate di incenso odoroso polverizzato; porterà ogni cosa oltre il velo. 
13

Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore, perché la nube dell'incenso copra il 

coperchio che è sull'arca e così non muoia. 
14

Poi prenderà un pò di sangue del 

giovenco e ne aspergerà con il dito il coperchio dal lato d'oriente e farà sette volte 

l'aspersione del sangue con il dito, davanti al coperchio. 
15

Poi immolerà il capro del 

sacrificio espiatorio, quello per il popolo, e ne porterà il sangue oltre il velo; farà 
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con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del giovenco: lo aspergerà sul 

coperchio e davanti al coperchio.  
16

Così farà l'espiazione sul santuario per l'impurità degli Israeliti, per le loro 

trasgressioni e per tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda del convegno che si 

trova fra di loro, in mezzo alle loro impurità. 
17

Nella tenda del convegno non dovrà 

esserci alcuno, da quando egli entrerà nel santuario per farvi il rito espiatorio, 

finché egli non sia uscito e non abbia compiuto il rito espiatorio per sé, per la sua 

casa e per tutta la comunità d'Israele.  
18

Uscito dunque verso l'altare, che è davanti al Signore, compirà il rito espiatorio 

per esso, prendendo il sangue del giovenco e il sangue del capro e bagnandone 

intorno i corni dell'altare. 
19

Farà per sette volte l'aspersione del sangue con il dito 

sopra l'altare; così lo purificherà e lo santificherà dalle impurità degli Israeliti.  
20

Quando avrà finito l'aspersione per il santuario, per la tenda del convegno e per 

l'altare, farà accostare il capro vivo. 
21

Aronne poserà le mani sul capo del capro vivo, 

confesserà sopra di esso tutte le iniquità degli Israeliti, tutte le loro trasgressioni, 

tutti i loro peccati e li riverserà sulla testa del capro; poi, per mano di un uomo 

incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. 
22

Quel capro, portandosi addosso tutte 

le loro iniquità in una regione solitaria, sarà lasciato andare nel deserto.  
23

Poi Aronne entrerà nella tenda del convegno, si toglierà le vesti di lino che aveva 

indossate per entrare nel santuario e le deporrà in quel luogo. 
24

Laverà la sua 

persona nell'acqua in luogo santo, indosserà le sue vesti e uscirà ad offrire il suo 

olocausto e l'olocausto del popolo e a compiere il rito espiatorio per sé e per il 

popolo. 
25

E farà ardere sull'altare le parti grasse del sacrificio espiatorio.  
26

Colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà 

il suo corpo nell'acqua; dopo, rientrerà nel campo.  

Al di fuori di considerare questa offerta di Aronne ad una divinità 

del male un argomento così complesso e ambiguo tanto da uscire 

fuori il nostro tema, entriamo, invece, nel discorso figurato in 

parallelo con la nostra pagina letteraria. Quante volte la “gente” 

giudica ed estranea, allontana la persona che a loro avviso si sia 

comportata in maniera contraria alla loro morale, additandola, 

giudicandola e condannandola per poi allontanarla e lasciarla nel 

deserto della propria solitudine, offerta al demone delle proprie 

colpe, cattiverie e ipocrisie?  Così spesso capita che la “gente” 

riversa le proprie colpe su un capro espiatorio e l’allontana da ogni 

confidenza, parola e persino sguardo, tranne per delle frecciate di 

condanna. In questa figura Cristo diventa l’agnello sacrificale 

caricandosi ogni colpa del Mondo per lasciarsi immolare e vincere 

la morte in quanto sacerdote e Dio stesso, liberando l’uomo da 
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ogni intermediazione, sacrificio e peccato. Azazel è soltanto la 

malvagità della “gente”. La gente siamo tutti noi. La letteratura è 

l’arte delle parole, pertanto un letterato pesa, riflette in ogni parola, 

perché la grandezza della sua opera è trovare la parola giusta nel 

punto giusto. E proprio quel trista, “Il mondo la giudicava trista” 

rappresenta tutte le pagine del perdono di Dio e la condanna della 

gente. Trista non è triste. Triste è uno stato d’animo, una 

sofferenza, uno sconforto. Trista è, tutt’altro: bieca, malevole, 

indegna.  Così la vedeva la gente e lei ne percepiva il giudizio. Ma 

questo sentimento di Dio esula da quello dell’autore è racchiuso 

completamente nella personalità di Teresa Uzeda.  

 (PARTE TERZA CAPITOLO QUARTO Pagina 211) 

“Ella rammentava le sue scettiche opinioni sui sentimenti, sull’ideale, sull’inganno 

universale. In fondo al suo disprezzo di tutto c’era però l’esaltata opinione di se 
stesso…” 

Qui è già in atto la crisi degli amanti. Teresa ricorda Paolo nelle 

sue contraddizioni nelle scelte politiche e nelle sue asserzioni 

(pagina 210) che niente è certo, che tutto è relativo, che l’universo 

è un inganno! E non si accorgeva che quell’inganno era lei, ormai 

con il suo tradimento aveva intorpidito l’universo intero 

dell’amante. Lei aveva confessato questo tradimento, come il più 

grande dono che una donna avrebbe potuto fare al proprio uomo: 

la verità! Ma questa verità deve essere accettata, percepita, 

compresa. Bisogna essere abbastanza grandi per poterla capire. 

Spesso non si è sufficientemente capienti e allora la verità ci 

lacera, ci schiaccia. Quando si mette tutto in discussione, che tutto 

è relativo allora di certo rimane solo se stesso, finendo così in un 

narcisismo mortale. In questo Paolo non era grande abbastanza per 

potere ricevere quel dono d’amore di Teresa. E’ diversa la 

considerazione filosofica di ogni verità vera con il valutare ogni 

verità falsa. Nella prima teoria vi è il rispetto di ogni cosa e 

persona, mentre nella seconda il disprezzo di tutte le cose tranne 

per se stesso. Tra le due ipotesi vi è l’illusione di credere, 
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convincersi, di riuscire magicamente a trasformare gli uomini e le 

cose e l’universo attorno a proprio piacimento. Paolo come 

Narciso ha avuto la sua fiducia primaria tradita e per questo che 

non accetterà il confronto con l’altro e cercherà la separazione a 

qualsiasi costo e in ogni maniera anche la più abietta, soffrendone, 

perché è l’unico sistema di sopravvivere ed evolversi 

intimamente160.    

(PARTE TERZA CAPITOLO SESTO Pagina 223) 

Ed ora domandava tra sé che cos’era dunque l’amore, se esisteva, se non era 

anch’esso un inganno, il più funesto di tutti?... 

In questo interrogativo vi è racchiuso il romanzo del-L’Illusione. E 

ancor di più, è il quesito di tutto il Ciclo degli Uzeda, per non dire, 

di tutta la letteratura derobertiana, e secondo me della vita reale 

dell’Autore. Penso non sia giusto ad andare a scandagliare nella 

vita personale e intima dell’Autore, anche perché non ci risulta 

utile. Possiamo dire che non si segnalano rapporti importanti 

sentimentali, sennonché impegnativi. La madre, direi, possessiva, 

autorevole con il figlio, forse ha condizionato e non di poco il 

rapporto dell’Autore con le altre donne, siamo al limite della 

diceria ma è pur questo che portano i biografi. Però è più giusto 

vedere quel gran quantitativo di documenti come l’epistolario tra 

l’Autore e la madre, donna Marianna degli Asmundo, per notare 

un punto di riferimento sostanziale in tutte le decisioni importanti 

e meno di Federico De Roberto. La degenza della madre portò 

l’Autore a dedicarsi totalmente alle cure, nonché ad escludersi da 

ogni impegno. I rapporti femminili, quasi sempre con donne già 

precedentemente impegnati portò in lui il desiderio di un rapporto 

puro, “verginale” che forse non trovò o più facilmente ne ebbe 

pure paura. A volte l’Autore è caduto in un profondo senso 

depressivo e rinunciatario, una forma di dispesia161, divenendo una 

                                                 
160

 Jung 
161

 E’ una sindrome funzionale si manifesta con dolore ricorrente, a volte fastidio cronico, ai quadranti addominali 

superiori. La medicina moderna li associa a disturbi di tipo ansiosi o depressivi. 



 135 

vera malattia nervosa, molto contribuì a causarla una certa critica 

letteraria pregiudizievole come quella di Benedetto Croce e i suoi 

seguaci. Questo lo portò nel 1905 fino a Berna in Svizzera per un 

consulto dall’allora celebre psichiatra Paul Charles Dubois162 che 

lo definì: “un raro caso di isterismo mascolino”. Questa diagnosi 

va inquadrata nell’epoca, perché l’isteria, dal periodo greco fino ai 

primi del novecento, era un fenomeno prettamente femminile. 

Tantoché il termine isteria viene dal greco e significa utero. Gli 

antichi greci pensavano che lo spostamento dell’utero causava 

questi sintomi. Molto dello stesso metodo psicoanalitico è nato 

con Freud nel tentativo di capire nelle donne, spesso benestanti, il 

meccanismo che scatenava l’isteria. L’isteria, per tutto l’ottocento, 

apportava degli effetti, diciamo teatrali, nella stessa maniera 

dell’epilessia, o la cecità, la perdita della coscienza, la capacità di 

usare gli arti o di parlare, per poi seguire una fase emozionale 

forte e concitata tentando di esprime sentimenti e passioni. Oggi 

sappiamo che l’isteria è composta da tre elementi:163  1) l’aspetto 

“corporeo” dell’isteria (Disturbo somatoforme e di conversione), 2) l’aspetto 

“mentale” (Disturbo Dissociativo dell'Identità) e infine 3) la struttura 

caratteriologica di base dell’isterico (Disturbo istrionico di personalità).    A mio 

modo di vedere questa sua malattia contribuì molto nella sua arte 

dandogli la possibilità di analisi e d’impersonarsi nelle varie figure, 

anche femminili delle sue opere, ma principalmente lo votò ad un 

interesse particolare per la psicologia che utilizzò con successo 

nelle sue opere. Pertanto da precisare che il professore  Paul 

Charles Dubois con il termine “mascolino” intendeva rafforzare 

che il fenomeno dell’isteria prettamente femminile l’ha riscontrato  

nel De Roberto di sesso maschile. Questa mia precisazione va a 

quanti definiscono maschilista l’Autore, magari insorgendo 

nell’equivoco.     E’ più giusto vedere come nella sua letteratura ha 

preso forma il concetto di amore. L’amore è stato analizzato sia 

prima del Ciclo degli Uzeda sia dopo arrivando a stilare un vero 
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saggio:   L’Amore, Fisiologi, Psicologia  Morale. (1895) Sono più 

di cinquecento pagine dove l’Autore indaga scrupolosamente e 

scientificamente l’amore, a volte perdendosi in arzigogoli teoretici. 

De Roberto si confronta e analizza l’amore tramite: Darwin, 

Lombroso, Schopenhauer, Mantegazza164. Con Darwin abbiamo la 

selezione della specie e la moralità della natura, in quanto segue165: 

“una legge generale che ha per scopo il progresso di tutti gli esseri organizzati, cioè 

la loro moltiplicazione, la loro variazione, la persistenza del più forte e 

l'eliminazione del più debole” Fu questo che condizionò moltissimo 

l’ottocento, una vera rivoluzione culturale, che diede all’uomo una 

altra spiegazione plausibile della sua esistenza oltre quella di Dio. 

Procedendo nelle osservazioni di Darwin troviamo le appariscenze 

fisiche degli animali maschi, inutili alla sopravvivenza degli 

individui stessi ma utili per essere selezionati dalle femmine, dei 

veri handicap come vistosissime corna o code ingombranti per la 

fuga. Però tali a dimostrare la forza fisica degli individui maschi 

che potranno dare sicuramente certezza alla femmina che li 

seleziona nella continuità della specie. Allora vi è stata  in 

contrapposizione a questa teoria la banda dei tre cioè tutti quei 

che chiedevano come mai l’uomo abbia avuto la diversità tra gli 

animali, e non vi siano altre specie che abbiano avuto 

l’intelligenza come vantaggio? In poche parole, come mai la 

natura abbia voluto fornirci di questi grossi cervelli affamati di 

energia quanto tutte le altre specie vivono benissimo con più 

piccoli e meno dispendiosi?  E visto che solo dopo la crescita di 

questo organo, l’uomo incominciò ad utilizzarlo per la propria 

sopravvivenza, per quale scopo? E poi un organo così dispendioso 

che può avere un utilizzo non specifico e inutile a salvaguardare la 

specie, come il fare arte, inventare storie, filosofeggiare, 

l’umorismo. La selezione del maschio da parte della femmina è 

avvenuta in base queste attitudini che qualsiasi femmina di 
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qualsiasi specie del pianeta evita in maniera assoluta, come una 

enorme malattia: pazzia. Questa pazzia portò a triplicare il nostro 

cervello, perché? E questo il paradosso darwiniano. Come mai la 

specie per milioni di anni abbia puntato su questo enorme spreco 

energetico sapendo che sarebbe stata ricompensata cosi 

abbondantemente. E’ una conseguenza evolutiva il difendere la 

prole dai predatori e la necessità di procurarsi gli alimenti e solo 

un cacciatore che abbia un vero senso di pietà potrà trasportare 

per diversi chilometri la selvaggina bastante per se, la propria 

femmina e prole. Visto che la selezione sessuale avveniva tramite 

il fitness della pietà che non era una caratteristica fisica ma 

mentale l’uomo incominciò a sviluppare il linguaggio per 

mostrarlo alla femmina. Questa potrebbe essere una teoria, anche 

se a molti sembra molto riduttiva c’è da dire che l’elaborazione 

del fitness in relazione ai cambiamenti sociali e storici, 

considerando tutte le influenze emozionali della scelta sessuale 

può raggiungere un fondamento. Con semplicità si può dire che 

nella scelta sessuale della femmina che ha l’impegno più gravoso 

della gestazione per il proprio cinquanta % di cromosomi, sceglie 

il maschio con il corredo cromosomico migliore possibile. In 

questo “migliore possibile” vi è: l’aspetto fisico, il corpo sano, la 

sicurezza (risorse di mezzi e intelligenza). Tutti questi elementi 

vanno in relazione al fitness della femmina che a sua volta deve 

compiacere al maschio per l’impegno dei propri cromosomi. 

Avviene così, in età moderna, che la femmina ha la tendenza a 

scegliere un maschio con fitness più alto in relazione al proprio, a 

lungo andare il partner si sente imbrogliato perché indotto tramite 

strategie a quella rapporto. Per questo motivo si ha la sensazione 

che la donna s’innamora sempre dell’uomo scellerato trascurando 

il buono. Così avviene anche nella scelta opposta. Come dice lo 

psicologo evoluzionista  Geoffrey Miller nel suo interessantissimo 

saggio: Uomini , donne e code di pavone – La selezione sessuale e 

l’evoluzione della natura umana- 2002 Giulio Einaudi Editore 

S.p.A. Torino a pagina 32: “La storia romantica di ciascuno di noi è una 
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storia di pochi  anni fa, ma quella dei nostri geni è storia di milioni di anni. Siamo 

qui solo perché i nostri geni sono piaciuti a un’interrotta serie di relazioni sessuali, 

in ogni singola generazione, a partire dai primi animali che hanno evoluto occhi e 

cervello mezzo miliardo di anni fa. In ogni generazione, i nostri geni hanno dovuto 

passare attraverso un posto di blocco chiamato scelta sessuale. L’evoluzione umana 

è la storia di come quel posto di blocco si sia evoluto con nuovi sistemi di sicurezza e 

di come le nostri menti si siano evolute per affascinare anche il più vigile dei suoi 

guardiani.”  Quello che avvelenò le congetture sull’amore e 

soprattutto sulla donna a De Roberto sono le malsane teorie di 

Cesare Lombroso. Il quale antropologo, criminologo, con le sue 

sperimentazioni opinabili oggi totalmente rigettate e riviste solo 

per un motivo letterario, ha dato una visione della donna 

abbastanza pregiudizievole. Frattanto citiamo alcune opinioni che 

ha sulla donna nel suo trattato:  166 “La donna delinquente, la 

prostituta e la donna normale”  nei capitoli VII e VIII emerge 

questa convinzione del Lombroso:  
“la donna nella mente e nel corpo non è altro che un uomo arrestato nel suo 

sviluppo”. La donna mente inconsciamente, per sua natura, dando 

delle spiegazioni del perché come le mestruazioni, la debolezza, 

l’ufficio della maternità, il desiderio di essere interessanti, la lotta 

sessuale, il pudore.  
“La donna normale ha molti caratteri che l’avvicinano al selvaggio, al fanciullo e 

quindi al criminale e altri diametralmente opposti che neutralizzano i primi (la 

maternità e la pietà), ma le impediscono di avvicinarsi nella sua condotta quando 

l’uomo a quell’equilibrio tra diritti e doveri, egoismo e altruismo che è il termine 

dell’evoluzione morale.”  L’inferiorità della donna, oltre che  fisica e 

intellettiva, è pure morale, la quale essendo molto istintiva ha una 

coscienza antigiuridica. Ora concludendo con il nutrimento 

culturale del Lombroso sicuramente per il De Roberto l’amore non 

può altro che essere una illusione. Ma questa spinta positivistica 

non è sufficiente, tanto che De Roberto scrive così tanto 

sull’amore da diventare quasi una fobia, fin a quando nel 1900 con 

Come si Ama si nota il condizionamento lombrosiano maschilista. 

Ma la risposta finale sta nell’incompiuto: L’IMPERIO, dove 

l’amore è prova del tutto e del niente dell’intero Mondo. Con 
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Schopenhauer 167  il concetto dell’amore si dilata nel continuo 

alternarsi tra dolore e noia che è la vita di ogni uomo. Il bisogno, il 

desiderio non soddisfatto, provocano il dolore. Quando il bisogno 

o il desiderio vengono appagati, allora subentra la noia. In un 

continuo giro vizioso. L’arte e l’ascesi, per il Filosofo, sono gli 

unici punti di conforto da questa giostra che è la vita. L’amore a 

primo impatto può illudere di essere da conforto ma per 

Schopenhauer è solo una estrema forma di dolore. Per lui vi sono 

due tipi d’amore: l’eros e la pietà. Mentre la pietà, la carità, 

l’agape è un amore costruttivo; l’eros è invece distruttivo è un 

istinto che trascina nella dissolutezza. Questo impulso sessuale 

serve solo alla riproduzione, alla continuazione della specie. E 

proprio l’innamoramento non è altro che un semplice meccanismo 

biologico che da l’illusione e il convincimento all’uomo di 

qualcosa di vero e di sublime. Quell’uomo è semplicemente lo 

zimbello della Natura, anche se giura di essere davvero innamorato, 

inconsciamente sta solo cercando solo una femmina per scambiare 

il proprio corredo cromosomico e continuare la sua specie, 

pertanto il suo concetto di bello è al fine di migliorare la sua razza. 

L’uomo che ha avuto questo compito di procrearsi alla fine del 

godimento non prova appagamento perché tutto ciò che ha operato 

è stato manovrato dalla Natura, lui ha semplicemente obbedito ad 

un bisogno biologico della procreazione. Schopenhauer 

rappresenta così l’eros con la mantide religiosa che dopo 

l’accoppiamento uccide il proprio maschio. Ecco che l’amore 

perde ogni venatura romantica e i sentimenti sono solo illusioni. 

Ogni idealizzazione dell’amore dei tanti e tanti romanzi di Teresa 

Uzeda  si perde in meccanismi chimici fisiologici riproduttivi. 

Pertanto per il Filosofo tedesco l’amore è costituito:  “due infelicità 

che si incontrano, due infelicità che si scambiano, una terza infelicità che si 

prepara”. Mentre per la pietà è quel sentimento che riesce a fare 

vincere l’egoismo umano nel compatire l’altro. Compatire già 
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significa, soffrire insieme, e nel percepire la sofferenza degli altri, 

tanto da far proprio quel dolore, vi è quell’amore vero altruistico 

che porta alla piena coscienza del senso della vita che è un 

incessante penare.  Il verismo siciliano ha pienamente assorbito 

dal Filosofo tedesco la sua teoria facendone un sostegno alla 

propria poetica. La pietà verso i personaggi, il sentire il dolore di 

ognuno di loro: dalle bestie alla gente del popolo, agli aristocratici, 

ma tutti quanti sottostanti alla crudele legge della riproduzione; 

dove un aforisma di  Schopenhauer fa proprio al caso: “A parte poche 

eccezioni, al mondo tutti, uomini e animali, lavorano con tutte le forze, con ogni 

sforzo, dal mattino alla sera solo per continuare ad esistere: e non vale 

assolutamente la pena di continuare ad esistere; inoltre dopo un certo tempo tutti 

finiscono. È un affare che non copre le spese“  Qui non c’è spazio per la 

politica, siamo già molto sopra, ma il metodo artistico dei veristi 

Siciliani diventa politica, il loro gusto della verità fa politica né di 

destra né di sinistra perché la libertà non ha posizione.  Sulla 

questione morale e la responsabilità politica degli artisti vi tanta 

letteratura critica e soprattutto prese di posizioni: chi per la libertà 

dell’artista chi, invece per l’obbligo morale dell’opera. I primi a 

pensare che l’artista deve avere “l’impegno” morale e politico 

nella sua opera sono sempre quelle filosofie che portano a quei 

sistemi che opprimono la libertà non solo artistica ma anche 

sociale. Spesso tali operatori culturali non accettano la dialettica e 

si adoperano nel boicottare l’opera o all’aperta censura e condanna 

al rogo. Proprio sulla libertà dell’artista ho trovato una lettera di 

De Roberto inviata al Signor  Trevis e che è stata pubblicata come 

prefazione nel libro dell’Autore: DOCUMENTI UMANI  -Fratelli 

Treves, Editori –Milano 1888 (pagina 6): 

Io credo che tutto possa essere - ma credo del pari che l'artista, in mezzo all'infinita 

varietà dei fatti umani, abbia piena ed intera la libertà della scelta e della 

interpretazione. Scegliere, fra questi fatti quelli che rappresentano il lato seducente 

dell'umanità, è certo accaparrarsi un più largo consenso; se, dunque, molti artisti vi 

rinunziano, per appigliarsi a quegli altri fatti che rappresentano il rovescio della 

medaglia, più che il biasimo non crede Ella che meritino una lode per il coscienzioso 

disinteressamento di cui dànno prova? Ma, dirà Ella, perché scegliere l'altro lato?... 

Arrivati a questo punto, le teoriche non hanno più che farci: la scelta, il modo di 
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vedere, sono quistioni di temperamento, di gusti, di educazione, di disposizioni 

permanenti o transitorie, di attitudini speciali: tutti elementi personali, variabilissimi, 

che non è possibile, e si potrebbe fino a un certo punto anche aggiungere non è lecito, 

di rintracciare. Se una dimostrazione filosofica o gli ammaestramenti di una 

esperienza mi inducono a credere che i sentimenti più alti e più rari si risolvono 

negl'istinti primitivi della bestia, io farò oggetto della mia rappresentazione artistica 

dei fatti dai quali questo concetto scaturisca. Se la mia esperienza mi avrà detto 

invece che gl'istinti meglio radicati sono domati da qualcosa di più potente e di più 

puro, io vedrò le cose in tutt'altro modo, la mia scelta sarà diversa. E la scelta è poi 

libera: - meglio: c'è vera scelta, o sotto l'illusione della libertà si nasconde una 

rigorosa predeterminazione?... 

Si è ben visto come nel verismo siciliano, la filosofia e le varie 

teorie di scienza si aggrovigliano come due rampicanti attorno al 

fusto della storia illuminati da quella luce dove ogni colore diventa 

marcato nel distinguo di personaggi e cose. Ritorniamo  al 

quartetto che ha influenzato la scrittura di De Roberto e che 

abbiamo trovato traccia sul suo saggio sull’amore: Darwin, 

Lombroso, Schopenhauer, Mantegazza. E’ rimasto Mantegazza! 

Sicuramente De Roberto ha letto: Fisiologia dell’amore” 1873. E’ 

il primo titolare in Italia di cattedra di antropologia nel 1869. E’ 

un predecessore di Freud, secondo me, per due motivi: l’uso 

benevole della cocaina e il considerare il sesso visto come punto 

risolutivo per comprendere la vita umana. Come ha scritto 

Giovanni Papini sull’antropologo: “egli riteneva assai prima di Sigismondo 

Freud, che il sesso fosse il fondamento, la chiave e l’essenza della vita umana e se 

avesse avuto un po’ più di pazienza, di dottrina e di genio avrebbe potuto precedere i 

sessualisti dei nostri giorni...”
168

 Pertanto ha una visione dell’amore 

semplicemente erotico e libero: “L’amore nasce quando vuole e come vuole, 

appare nella pianura o sulla vetta del monte; nasce nudo e libero come l’aria; non 

domandategli passaporti, perché viola impunemente tutte le dogane”.  

In sostanza sono queste concezioni che fanno dell’idea d’amore di 

De Roberto un quid artistico tra idealismo e verismo: 
169Quindi: se 

naturalisti e idealisti sono, per il loro modo di vedere, o entrambi nel vero, o 

entrambi nel falso, il loro modo di vedere è una qualità sopprimibile, come quantità 

sopprimibili, nei due membri di un'equazione, sono i termini eguali. Che cosa resta? 
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Resta il quid artistico, l'x da trovare. …Che l’Autore non riuscì a trovare 

né in arte né in vita. Quid est veritas?170 

(PARTE TERZA CAPITOLO SESTO Pagina 229) 

Una pietra sepolcrale si chiudeva così su quel passato, qualche cosa crollava 

nell’anima di lei… 

Da pagina 223 a 229 vi è tutto un percorso letterario di fatti come 

un procedimento filosofico atto a dimostrare che l’idealizzazione 

dell’amore serve solo come concetto di morte. Soprattutto 

descrive il percorso che Teresa Uzeda compie affinché rinasca 

libera dalle illusioni e illudendosi ancora una volta pensando di 

lasciare il suo passato sepolto sotto una pietra sepolcrale. 

Vedremo in seguito nel romanzo, sarà la cattiveria degli altri a 

farglielo rivivere come un fantasma che vagherà nella sua mente 

armato di coltello pronto a ferirla nel profondo.  Nei suoi incubi ad 

occhi aperti vedeva Milazzo come la sua tomba dove seppellirsi 

viva e veniva così invitata ad entrare nel sepolcreto di San 

Francesco di Paola. Pensava alla corte di Morani come l’ultima 

carta da giocare nel suo solitario, ma cercando notizie nel giornale 

per il ritorno di Arconti, scopre la morte del giovane povero 

Eduardo Morani. Dalla finestra assiste al funerale. Sono gli squilli 

di tromba che tentano di svegliarla dal torpore dell’illusione di un 

amore ideale, lei chiede pietà al suo Dio (l’Autore). Come dice la 

vecchia serva Stefana: “Vita e morte sono in mano di Dio!...”. La 

partenza di Paolo Arconti la morte di Eduardo Morani a tratti si 

fondono tra passato e futuro lacerandola continuamente, fin 

quando incontra Arconti cerca così in tutti i modi di negare la 

verità di quell’amore finito stringendosi a lui ma chiamandolo 

Eduardo. Arconti non la richiama neanche, anzi. A Teresa 

andrebbe pure bene raccogliere qualche briciola di falsità, pietà di 

Paolo, ed appunto questo che induce il suo “Dio” a infliggerle la 

coltellata finale: Arconti si sposa! Questo è il punto del percorso 
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del romanzo. L’irrimediabile è avvenuto. Una pietra sepolcrale si 

chiudeva così su quel passato, qualche cosa crollava nell’anima 

di lei… L’Autore continua: -Un momento ella stette in ascolto, 

udendo il clamore pauroso del silenzio; poi si sentì torcere ed 

abbattere… Cosa è l’anima per De Roberto? E’ un contenitore 

dentro di ognuno? Un luogo dove possiamo, pure, ascoltare il 

clamore pauroso del silenzio? Oppure un punto di contatto tra ciò 

che noi siamo veramente e ciò che pensiamo di essere, tanto che 

molti usano il termine coscienza per anima? O, ancora, il legame 

tra la creatura e il Creatore? Abbiamo visto le considerazioni 

sull’amore abbastanza positivistiche e nonostante la 

considerazione fisiologica e chimica l’Autore rimane sempre con 

un concetto di verità non soddisfatto fino in fondo, ora nel 

concetto di anima vi è tutto ciò che un mondo considerato in senso 

scientifico fino all’estremo porta ad una considerazione magica 

della vita. Il fatalismo nel Ciclo dei Vinti di Verga non è forse un 

estremo positivistico? Verga interrompe lo spettro dal proletariato 

alla aristocrazia fermandosi all’artigianato borghese di Mastro don 

Gesualdo anche perché a continuare è proprio De Roberto con il 

Ciclo degli Uzeda. Interrotto, finito nel baratro scientifico del 

nulla e del tutto e non basterà una la pagliuzza del Vanini a 

provare l’esistenza di Dio e quinti del tutto. 171
“Basta questo fuscello a 

provare l’esistenza di un creatore”. Come non bastò a salvare dall’accusa 

di ateismo lo stesso Vanini172.173 Quando l’amore non c’è più non 

                                                 
171

 VOLTAIRE – Dizionario Filosofico RCS Rizzoli Libri S.p.A. Milano – 1996 pagina 43. 
172

 Giulio Cesare Vanini nato aTaurisano, 1585 e morto a Tolosa nel 9 febbraio 1619 filosofo. 
173

 Dello stesso autore I CIELI DI CARTA – 2005- pagina 28 : “-Pensavi di chiudere la partita come hai fatto quando 

sei fuggito ridendo a squarcia gola, strappandomi la mano dalla presa del tuo braccio, con un paradosso, un semplice 

paradosso… Ci vuole ben altro. Voglio raccontarti quanto quel babbeo di un napoletano del Vanini riuscì a catturarmi 

e mi teneva prigioniero dentro un vaso, per meglio dire, ha creduto di catturarmi, interrogandomi sul senso della vita e 

sulla strada della virtù o sulla virtù della strada. Quanto ho patito lì dentro a guardare il suo viso così deformato… 

Siamo arrivati alla conclusione che se tutto ciò esiste è prova che Dio esiste, perché gli insiemi dell’E’ non possono 

essere racchiusi dall’insieme del NON E’. Infondo il tuo paradosso scarabeo! Così si difese sotto processo dall’accusa 

di ateismo, in quel tribunale di vanitosi causa il suo parlare parlare parlare, disputare con tutti. Raccolse una 

pagliuccia da terra, e con la sua spavalderia tutta partenopea, disse: “Basta questo fuscello a provare l’esistenza di un 

creatore!”. Gli risposero: “Braavooo!” E andarono a rovistare nella sua casa, quando mi trovarono lì dentro, grasso, 
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adorare il Dio Rospo, che con modestia sarei io. A mio cospetto il Vanini non ha retto e m’insultò mentre io ghignavo. 
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rimane altro che il nulla, la morte. E’ questa la poetica dell’Autore, 

ma l’anima è uno spazio, una dimensione a parte dal Mondo, o 

microcosmo del romanzo, o della vita stessa. E’ quel contatto tra 

personaggio e Autore. Ecco che in quel luogo avviene il 

convincimento, l’immagine, dell’amore ideale, come nella caverna 

di Platone (Atene, 427 a.C. - 327 a.C.)174: le ombre proiettate 

sembrano immagini autentiche e solo quando si accorge che 

quell’immagine non è autentica allora qualcosa crolla 

accorgendosi che quelle immagini non sono altro che una illusione.  

Ecco che il fuoco visto direttamente dal prigioniero liberato 

nell’allegoria del filosofo, fa male, è in credibile, così Teresa 

viene bruciata da quella verità, ma, ancor più, De Roberto viene 

sconvolto dal fuoco di Prometeo 175 , della scienza e rimane 

dubbioso che sia proprio quella stupida verità che muove il cosmo.  

  (PARTE TERZA CAPITOLO SETTIMO Pagina 233) 

“Ci avete consultate? Ci avete ammesse a discutere con voi? Io rifiuto di riconoscere 

un regime imposto con la forza bruta! Leggete la storia: ci teneste come schiave, ci 

trattaste come cose! Ma allora eravate almeno conseguenti. Ora che vi siete degnati 

di riconoscerci un’anima, uno spirito, ora che noi abbiamo aperto gli occhi, 
badate…!” 

Teresa è già a Palermo preceduta dalla sua leggenda di traviata, 

accolta con freddezza anche dai propri consanguinei, dalle 

occhiate  di condanna delle amiche, sconfitta senza appello. Ben 

                                                                                                                                                                  
agli dei ma nello stesso tempo di credere a demoni. Ma ormai si è ben capito che la verità che sorregge il mondo è il 

paradosso! Come di sicuro che nell’onnipotenza di Dio tutto è possibile e niente è impossibile.    

               Allora mettiamo in chiaro un punto, io rospo tuo personaggio, tu scarabeo mio autore, come è vero ti ho 

ingoiato e sei mio desco non digerito, il mio atto, la mia furbizia è stata pensata da te, in quando ogni cosa, azione, 

pensiero, momento è idea tua, significa che un probabile zero sarebbe cosa tua e non mia! Tu autore hai l’onnipotenza 

in questa storia, anche su di me personaggio ribelle, tanto ribelle che ti ho messo in questa situazione di fermo già da 

un pajo d’anni e passa, e non hai trovato né risposta né soluzione, solo ora ti affacci timidamente a scrutare le mie 

ragioni. Puoi affermarmi che tu metti il tuo impianto letterario e lasci libero arbitrio ai tuoi personaggi. Puoi dirmi… 

quando la finisci di fare il morto! Ma oltre te non esiste niente, nessuno, né personaggio né storia. Tu sei l’Uno, tu sei 

lo Zero!” Riprese a borbottare la musichetta di prima solo che alla sua andatura dondolante aggiunse qualche salto. 

La tua onnipotenza di autore fa modo che ogni verità sia non solo possibile ma anche vera! Ogni paradosso trova la 

certezza di esistere con tutte le contraddizioni apparenti, come è apparente ogni cosa e questa stessa esistenza.  
174

 PLATONE – La Repubblica, Libro Settimo (514 b – 520 a).  
175

 Protagonista della trilogia tragica di Eschilo sono conosciuti grazie a dei frammenti: “Prometeo liberato e Prometeo 

portatore del fuoco”. 

 



 145 

lontana dai trionfi della sua immagine a cospetto della regina… 

Solo una estranea l’accolse: Giulia Viscari; ed è proprio nel suo 

salotto, a cospetto di alcuni uomini ospiti, che spara queste 

rivendicazioni femministe. Il 7 capitolo è molto dal punto di vista 

letterario e vi sono molte le tracce da sottolineare, come 

l’espressione: “La maschera dell’onestà le soffocava!” oppure 

“…le loro attitudini di angeli offesi,…”, rivolte a le tante donne 

rimaste nel loro gioco sociale di mogli. Qui con gli uomini 

frequentatori del salotto della nuova amica lei intavolava dibattiti 

vivaci, in cerca di un appello alla condanna inflitta. Il punto era la 

mancanza di parità tra i sessi. Come mai un uomo se tradisce 

viene perdonato ed una donna no? L’uomo si è fatto le leggi, la 

stessa società regolata in rapporto alla sua padronanza. Un regime 

che ha reso sue schiave le donne. E se una volta l’uomo si 

comportava in questo modo, per la sua estrema ignoranza nel 

considerare la donna un essere inferiore, oggi, in barba a 

Lombroso, sa che è un suo simile munito di anima, di spirito. E di 

ciò la donna ha preso coscienza e rivendica i propri diritti nella 

società. Della supremazia concessa dagli uomini per la bellezza e 

la seduzione è una credenza per occultare le molte inferiorità 

considerate e ripiegare le donne alle voglie degli uomini.  Si 

aggroviglia così Teresa, anche da sola leggendo gli opuscoli 

morali di Dumas figlio 176  quelli che produssero in seguito il 

romanzo La signora delle camelie  e l’opera teatrale, dello stesso, 

conosciuta in maniera internazionale grazie alla musica di 

Giuseppe Verdi con La traviata177. Le affinità tra il personaggio 

Margherita Gautier  e la donna che incontrò Dumas nel 1844 a 

Parigi, Marie Duplessis  e il personaggio di De Roberto Teresa 

Uzeda sono tantissime. Il richiamo mi sembra d’obbligo da parte 

dell’Autore. Ma Violetta o Margherita Gautier  a differenza di 

Teresa Uzeda si sentivano indegne socialmente e rivendicavano il 

solo diritto ad non essere offese, mentre la nostra protagonista anzi 
                                                 
176

 Alexandre Dumas figlio nato a Parigi il 27 luglio 1824 e morto a Marly-le-Roi nel 27 novembre 1895 è stato uno 

scrittore e drammaturgo francese, figlio di Alexandre Dumas 
177

 La traviata, venne rappresentata per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853.  
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nella sua relazione ha avuto una caduta sociale e dopo è stata 

abbandonata per un rapporto socialmente meno scandaloso e più 

attinente al suo ruolo politico di allora. Anche se Arconti aveva la 

pretesa di uomo di sinistra libero dai lacci borghesi. Un po’ come 

la relazione segreta di Togliatti con la Leonilde Iotti. Un 

bigottismo dentro la sinistra portato fino ai nostri giorni. Vediamo 

come la pensava Dumas178: (pagina 23)“Gesù era pieno d'amore per le anime 

ferite dalle umane passioni e si compiaceva di lenire le piaghe estraendo dalle stesse 

il balsamo che doveva guarirle. Diceva, quindi, alla Maddalena: Ti sarà molto 

perdonato perché hai molto amato! Sublime perdono che doveva eccitare una fede 

sublime.” (pagina 98) Quando Dio concede l'amore a una cortigiana, quest'amore 

che sembra un perdono, diventa quasi sempre un castigo. Non c'è assoluzione senza 

penitenza. (pagina 162) Solo le donne assolutamente caste, possono avere dei 

sentimenti puri” Come si può ben leggere c’è poco del riscatto della 

donna, anzi vorrei precisare che il termine femministe fu utilizzato 

proprio da questo autore (Dumas figlio) in senso dispregiativo nel 

1881 in occasione delle rivendicazioni per il diritto al divorzio in 

Francia affibbiato alle promotrici di tale movimento. Prima da 

allora era utilizzato per significare una malattia maschile, come 

dire: femmineo, femminuccia… Nel 1882 il termine femminismo 

entra nel senso corrente e comune. E’ da meravigliarsi come mai 

Teresa Uzeda avrebbe chiesto proprio a Dumas figlio: “Avrebbe 

ella potuto uscire trionfante dalla lotta nella quale era stata 

vinta?” Mentre De Roberto da una risposta nello svolgersi del 

romanzo con altre e ancora illusioni d’amore per la protagonista, 

pertanto con una condanna senza appello. Per Dumas non vi potrà 

essere che quella di continuare a peccare e continuare a pentirsi 

perché in fondo sono le cose che rallegrano il Cielo… Ma 

l’argomento che mi sta a cuore sono le dichiarazioni di riscatto 

sociale e le rivendicazioni di parità della donna che il De Roberto 

mette in bocca alla sua protagonista, senza dubbio considerate 

giuste dall’Autore. Pertanto abbiamo un De Roberto a tratti 

rabbioso per gli eventi sentimentali tra l’uomo e la donna, una 

considerazione di diversità tra i due sessi come attitudini 
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 Alessandro Dumas (figlio), Margherita Gauthier, Casa Editrice Bietti, Milano 1951  
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caratteriali, ma nello stesso tempo una coscienza profonda della 

parità di dignità, che non autorizza in nessun modo il predomino 

maschile. Come un volere separare la condotta morale, che De 

Roberto condanna, con la parità di diritti di una donna. Un 

conflitto tra politica e convenzionalismo. Nonostante in fondo alle 

affermazioni sottolineate in questione si legge una forma di 

sarcasmo, sarà mia impressione ma quel: “ora che noi abbiamo 

aperto gli occhi, badate!...” In queste parole non c’è il riscatto, e 

non vi sarà nel continuo della storia del romanzo né per la 

protagonista né per la donna. Tanto che quel badate rimane una 

inutile minaccia.  

  (PARTE TERZA CAPITOLO OTTAVO Pagina 253) 

“Le sue lacrime s’arrestarono, poiché ella sapeva adesso di mentire, non dicendo di 
avere voluto lei stessa ciò che era accaduto.” 

Tutto l’ottavo capitolo è una caduta rapida della persona di Teresa. 

La quale riscopre il vecchio amore, come una pratica sospesa, con 

Enrico Sartana, il tormento di Arconti che non l’abbandona e 

l’infatuazione con Vittorio Bergati. Credendosi di comandare il 

gioco si accorge troppo tardi di essere stata lei l’oggetto. E’ un 

miscela di sensazioni vista dal di dentro, dove De Roberto, come 

in un labirinto, non si ci smarrisce anzi, riesce a trovare la via di 

uscita. Io mi chiedo se veramente in questo personaggio si 

rispecchi in maniera vera una donna, una cosa è sicura, l’ho 

trovata fortemente credibile. E’ come se l’Autore avesse avuto una 

esperienza del genere, magari subita come Sartana, o procurata 

come Bergati, così avrebbe scandagliato l’aggrovigliato pensiero 

della donna amata, o raggirata. Il pensiero sentimentale della 

donna spesso risulta enigmatico, maggiormente in quel periodo, 

dove vi è poca documentazione e pochissime artiste femminili. In 

queste pagine ho potuto fare delle riflessioni sul pensiero 

femminile più di quanto non ho potuto leggendo opere di donne. 

Le mie conclusioni sono che la donna (Teresa) ha una piena 
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coscienza, non conoscenza, della natura animale dell’umano, 

pertanto questo vantaggio le permette di giocare di anticipo con le 

sensazioni del maschio, determinando l’innamoramento o 

l’attrazione sessuale. Nel romanzo sarà lei ad essere giocata, ma i 

meccanismi sono gli stessi. In questa sottolineatura Teresa scopre 

di essere lei la protagonista del suo destino senza alibi da potersi 

giustificare un pianto. Tutto si muove per scelta e per destino, ed è 

in quella scelta che si è protagonisti nel bene e nel male. Ed è per 

questa scelta che arriva la condanna di De Roberto al suo 

personaggio Teresa, tanto da non concederle nemmeno l’atto 

liberatorio di due lacrime.  

(PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 255) 

“La casa era vuota, triste, silenziosa; il passo di lei risuonava per le stanze nude, 

quasi qualcuno la seguisse, invisibile; ed ella sentiva opprimersi il cuore sempre più 

forte, sempre più stretto, ritrovando la camera della mamma, quella di Lauretta, la 
sua propria, i vecchi mobili, i ritratti polverosi alle pareti…” 

Ormai Teresa buttata per terra la maschera come un comico stanco 

in una antica tragedia greca, ritorna nella sua Sicilia, rimarcando 

quel tratto di mare ferito dalle eliche del traghetto. Ogni Siciliano 

prova un senso di integrità la prima volta che lascia le sponde 

patrie e al ritorno ritrova i solchi di quel mare rimasti aperti, 

violati. Un Siciliano, vero, che se ne fa di una strada sopra questi 

solchi? Ha bisogno un po’ di tempo per meditare, riflettere, sia 

all’andata che al ritorno. E’ come attraversare uno spazio 

temporale… Un altro ritorno può meglio chiarire questo concetto 

quello di Silvestro al V Capitolo a pagina 142 di Conversazione in 

Sicilia di Elio Vittorini179: “-Un siciliano non mangia mai la mattina, -egli 

disse d’un tratto. Soggiunse: -Siete americano voi? Parlava con disperazione eppure 

con soavità, come sempre era stato soave anche nel disperato pelare l’arancia e nel 

disperato mangiarla. Le ultime tre parole disse eccitato, in tono di stridula tensione 

come se gli fosse in qualche modo necessario, per la pace dell’anima sapermi 

americano. –Si,- dissi io, vedendo questo. –Americano sono. Da quindici anni.” In 
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 Elio Vittorini Conversazione in Sicilia  Biblioteca Universale Rizzoli – RCS Libri S.p.A. Milano 2000  
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questa prosa troviamo l’espressività della lingua siciliana sia come 

sintassi che come pensiero, all’occorrenza non occorre traslare 

basta solo tradurre letteralmente. Ma proprio sullo stretto si ritorna 

ad essere Siciliani anche se da quindici anni non lo si è stati che 

americani… Ritorniamo al nostro romanzo. Questa partenza da 

Roma per il telegramma ricevuto sulle condizioni di salute e 

decesso del nonno, il senatore Palmi, si ha l’impressione che sia 

quasi una ciambella di salvataggio per la sua ormai caduta libera. 

Come richiamata dal demone personale platonico al proprio 

destino da seguire. Doveva in un modo o nell’altro tornare a 

Milazzo, dove il suo primo alito di femmina gli sollevò l’acerbo 

petto. Ora è lì, tra le mura di quella casa, tra quelle cose,  senza 

bisogno di fantasmi, colma lo stesso di ricordi. Ode così i passi di 

quella se stessa che lei tradì continuamente e volutamente e che 

quasi le rimarca le colpe. Ormai sono scisse e nessun atto 

espiatore potrà ricongiungerle. L’Autore la seppellisce viva in 

questo inferno di cultura cattolica dove ogni cosa sa di morte o di 

passato, dove prima di partire sapeva di vita pulsante e di 

emozioni. Indubbiamente vi è una relazione affettiva tra De 

Roberto e Milazzo, anche se nella sua vita non si riscontra 

alcunché di una sua permanenza. Milazzo è la città del-L’Illusione. 

Grazie alla appassionata promozione del prof. Bartolo Cannistrà, 

alla ricerca del prof. Rosario Castelli, docente presso l’Università 

di Catania, di Girolamo Fuduli e Giovanni Lo Presti, che nel 

Fondo-Verga si sono trovati i primi riscontri di una dimora a 

Milazzo dell’Autore. Federico De Roberto aveva dieci anni e vi 

abitò, con certezza per più di un anno e mezzo. 180“Il padre di Federico 

De Roberto, all’epoca comandante della Fortezza di Milazzo, dal gennaio del 1871 

al settembre 1872 ebbe in affitto un appartamento al numero 1 di via S. Gennaro, 

nell’attuale Palazzo Bonaccorsi, allora di proprietà di Stefano Zirilli. Quindi la 

famiglia dello scrittore si trasferì a Milazzo” Questo dato è importante per 

uno scrittore verista, perché da fondo alle mille spiegazioni del 
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Professore Cannistra nel congresso di Storia Patria: “Milazzo e Federico De Roberto” tenutosi a Milazzo il 4.06.08- 

L’articolo: Una lapide in onore di De Roberto. Il mondo letterario lancia l’idea. -Gazzetta del Sud di Messina il 

7/09/2008 
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rapporto con il luogo e con il personaggio stesso, a maggior 

ragione nella fase prima della partenza da Milazzo, quando Teresa 

diventa donna e l’ambiente interagisce con la sua metamorfosi.181 

Ora possiamo intuire il mutamento dell’Autore a quella tenera e 

importante età, dove scopre, sperimenta, la sua maschilità e 

attrazione verso l’altro sesso, le prime illusioni e disillusioni nel 

mondo naturale e architettonico di Milazzo ancora troppo 

impregnato  dalla fantasia tanto da rimanere per sempre il luogo 

della mente, il non luogo, dove fare ritorno. La nota riserva 

territoriale degli Indiani d’America. La riserva mentale dove gli 

“Indiani di Sicilia” ci rifugiamo quando smarrendoci nei labirinti 

della vita cerchiamo delle vie d’uscita, facendo i conti con noi 

stessi e con il nostro passato, quella che gli altri, quelli del 

Continente, chiamano comunemente: Sicilianità. Anche se breve 

la sua permanenza a Milazzo è determinante. Come per il 

personaggio Teresa e per gli stessi motivi molto espliciti nel 

romanzo. L’Odissea di Teresa, non inizia a Firenze, né a Palermo, 

ma a Milazzo ed è lì che fa ritornò, come Ulisse a Itaca, per lei 

non vi sarà una Penelope che l’aspetterà, oppure il cane Argo che 

le scodinzolerà si accorgerà troppo tardi di averli avuti sempre di 

seguito nella persona della serva Stefana.   Stefana come Argo 

sono gli unici che riconoscono il loro padrone per quello che sono 

e non per quello che possono sembrare a gli altri, gli unici a 

dimostrare la loro fedeltà fino in fondo e che dopo il ritorno 

possono finalmente morire appagati. Omero descrive la morte di 

Argo similmente a quella di un eroe. De Roberto da una così 

importanza alla morte di Stefana tanto che è la chiusa stessa del 

romanzo. E in uno specchio confesso Teresa riflette (Pagina 266): 

“…In ogni dolore ella l’aveva trovata al fianco, vigile, inquieta: 

era vissuta della sua vita, era morta quasi per lei. E l’apprezzava 

ora soltanto; riconosceva troppo tardi, come sempre, che nessuno 

mai, l’aveva amata così.” Come Teresa anche De Roberto ha 

                                                 
181

 La dottoressa Antonella Raschietti, cha avuto le medesime intuizioni nella sua tesi di laurea su De Roberto e la città 

di Milazzo da lei discussa presso l’Università di Catania. È stata correlatrice al congresso citato nella nota precedente. 
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avuto la vita costellata di morti molto cari e precoci, da quella del 

padre investito da un treno mentre stava mingendo morto dopo 

fortissime sofferenze all’ospedale di Piacenza, a quella del fratello 

Luigi a soli 15 e poi a 14 anni la sorella Maria. E non vi è stato 

amore che riuscì a distoglierlo da tanta amarezza, e nemmeno 

posto dove ritornare serenamente se non in un viaggio della 

memoria tra fantasia e realtà: Milazzo.   

     

(PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 259) 

“(…) una vanità innocente:(…) -Sentite che odore di reseda!... E’ quella dei miei 
viali.-“ 

La vanità innocente di Teresa nell’esercitare un turbamento al 

giovane Maurizio Giuntini, è la stessa natura della donna. Qui vi è 

l’aggravante di un passato colmo di glorie e delusioni, una voglia 

di riscatto, non su gli altri, ma per se stessa. In questo senso il 

povero Maurizio non è altro che una preda tra le sue grinfie. Come 

una gatta che lecca in senso amichevole un topino fin quando 

l’istinto non ha il sopravvento e, con innocenza, ne fa un solo 

boccone. La famiglia Giuntini non appena si accorgono del 

pericolo portano via il figlio. Lei si accorge che nonostante tutte le 

attenzioni a non ricaderci si era innamorata ancora una volta. 

Complice sono: il silenzio misterioso dei  campi addormentati, 

interrotto ogni tanto dal latrare dei cani, dal primo stridore delle 

cicale, dalle modulazioni di uno zufolo (Pan!). I colori, le luci 

pallide delle lucciole, i profumi della menta, del rosmarino, del 

fior d’arancio, si diffondevano nell’aria dolce e molle.  Una 

miscela assolutamente sensuale, la giusta ricetta che poteva 

impartire Eros per scoccare dal suo arco il fatale dardo. Ma non 

bastava, lei, è qui entra in scena la maliarda, lancia un consenso, 

anche se lieve quasi impercettibile è l’ultimo ingrediente alla 

malia, proviene dai sui viali:  Sentite che odore di reseda!...   La 

Sicilia n’è piena di queste piante e dal neolitico che viene 
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adoperata come colorante giallo per i vestiti, essiccando i fiori e 

conservandoli. I suoi fiori sono a spighe, lunghi grappoli all’apice 

del fusto, e si muove seguendo il sole per la sua particolarità 

chiamata dai botanici eliotropia.  Il nome viene dal latino 

“resedare” che significa calmare per la sua proprietà medicinale. 

E’ un buon mellifero. Plinio Il Vecchio ci informa sulla qualità 

magica di questa pianta e per avere effetto antinfiammatorio e 

antidolorifico, bisogna prima pronunciare questa formula sputando 

per tre volte182:  “Calma  questi mali183 . Tu sai, tu sai quale 

uccello ha strappato queste radici, fa che non abbiano né testa né 

piedi". Questo uso terapeutico congiunto con formule magiche 

della reseda è stato fino al 1700 sia in Italia che in Francia. La 

denominazione popolare toscana è amorino, trattasi della reseda 

odorata, la comunissima in Sicilia e che emana un profumo 

inebriante ed amabilissimo. Oltre a precisare che i profumi delle 

piante citate precedentemente fanno tutti parte dei codici 

alchemici arabi e musulmani184; la reseda, appunto è la principale, 

perché emette il profumo per sedare i dolori nel cuore di Teresa e 

per infiammare questo piccolo amore (amorino) di Maurizio. 

Quinti non è a caso che il De Roberto accentua su questa pianta. 

Questa puntualizzazione è necessaria per evidenziare l’artificio 

dell’Autore per trascinare il personaggio nel vortice della pena.   

(PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 262) 

“Il mare era formidabile, cingeva la riva di una corona di spuma; la luna correva 

impazzita fra le nuvole rotte, proiettava la sua luce scialba sulla cresta dei cavalloni, 
e l’orizzonte si perdeva in un buio fitto di nebbia…” 

Esiste un collegamento con la segnatura precedente, ed è la stessa 

protagonista che ne fa riferimento, paragonandosi alla maga 

Armida della Gerusalemme Liberata185 di Torquato Tasso186. Il 
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 Atto apotropaico. 
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 Resedà morbos. 
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 Farid alDin Attar detto il profumiere. Riferimento al testo di alchimia: AbuMusa Jabir bn Hayyan  (IX – X secolo). 

La magia nell'Islam di Gabriele Mandel Simonelli Editore.  
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 Gerusalemme liberata (1575), in cui vengono descritti gli scontri tra cristiani e musulmani alla fine della Prima 

Crociata, durante l'assedio di Gerusalemme. 
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primo collegamento è il giardino della maga e il giardino di Teresa, 

ammaliano. Proprio Teresa, in chiesa, ormai abbandonata a se 

stessa, incontra l’ultima volta il suo Maurizio e nel nascondersi la 

sua decadenza fisica nasce un gioco di sguardi tra i due (pagina 

262): “e nel rileggere il vecchio Tasso macchiato d’inchiostro sentì di se stessa la 

pietà che la maga le aveva un tempo ispirata.”  

Allor ristette il cavaliero, ed ella 

sovragiunse anelante e lagrimosa: 

dolente sí che nulla piú, ma bella 

altrettanto però quanto dogliosa. 

Lui guarda e in lui s'affisa, e non favella, 

o che sdegna o che pensa o che non osa. 

Ei lei non mira; e se pur mira, il guardo 
furtivo volge e vergognoso e tardo.

187   

Il povero Maurizio, ammaliato come Rinaldo, e salvato dalla  

maga, vittima del suo stesso sortilegio perché innamorata ella 

stessa e abbandonata come Armida.  

Vattene pur, crudel, con quella pace 

che lasci a me; vattene, iniquo, omai. 

Me tosto ignudo spirto, ombra seguace 

indivisibilmente a tergo avrai. 

Nova furia, co' serpi e con la face 

tanto t'agiterò quanto t'amai. 

E s'è destin ch'esca del mar, che schivi 
gli scogli e l'onde e che a la pugna arrivi

188
 

Sono queste le pagine che hanno commosso Teresa, ormai 

Maurizio ha oltre passato il mare, lei ha avuto comunicazione che 

gli Squillaci si sono stabiliti in continente. L’ultima lusinga 

smarrita in quell’orizzonte, dove la luna illumina la spuma del 

mare. Quel mare, simbolico che le  udì battere la prima e l’ultima 

volta il suo cuore di donna. Ora Teresa con la fronte sul vetro, 

come deposta in una bara, guarda quel mare, nessuna cosa vive 

attorno a lei, ode solo il cupo rombo del mare. Immobile non 
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riusciva a fuggire da quella oppressione mortale. Voleva fuggire 

raggiungere la riva, essere partecipe alla tempesta, ma non poteva, 

non era più parte viva. Solo Stefana con il suo passo penosamente 

trascinante la fece sussultare, per poi riappoggiare la fronte in quel 

vetro. Siamo alla resa finale, dove la vita passata le trascorre come 

il vento tra le fronte e quei momenti di verità l’abbagliavano come 

i lampi nella tempesta.    

  

(PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 263) 

“La sua storia era la storia d’ognuno! Come tutti, aveva apprezzato le cose prima di 
ottenerle o quando erano svanite.” 

Ora sono le verità ad abbagliare e non le illusioni. La verità più 

tremenda, più cruda è quella di essersi creduta diversa dagli altri. 

L’illusione di essere una creatura speciale, in attesa di un premio 

grande, e disillusione dopo disillusione si accorge che la sua 

storia è la storia di ognuno! Il non essere speciali, unici, re 

dell’universo, creati da un Padre superiore per farci omaggio della 

creazione è il disinganno positivistico del secolo XIX. Scoprire 

che l’amore, l’innamoramento, ubbidiscono a dei meccanismi 

simili a tutte le altre specie animali è come sognare di volare e 

svegliarsi d’un tratto affossato nel proprio materasso. Fu lo stesso 

quando Copernico 189  disse che la Terra non era il centro 

dell’universo. Oggi, dopo l’esperienza positivistica, possiamo dire 

che il linguaggio, il pensiero, l’ingegno umano, sono solo un 

attributo sessuale, niente più che un paio di inutile grosso pajo di 

corna, o una fastidiosissima grossa chela di granchio. Qui la 

protagonista, ha la disillusione di sentirsi una comune donna 

oramai alla fine di un percorso, del tutto compiuto e che non potrà 

mai più tornare un solo attimo dietro nei tragitti della sua vita 

passata. Il tempo, vero sovrano, vero elemento prezioso sprecato 
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rincorrendo il futuro e rimpiangendo il passato, come ora Teresa, 

rimpiange anche un solo attimo della sua vita, scomparsa come un 

oasi nel deserto raggiunta dal pellegrino accortosi del miraggio. 

Ora a questo punto come si fa a distinguere la vita vissuta dai 

sogni? Quale sia la differenza intrinseca del ricordo o 

dell’impressione? Qui De Roberto è profondamente leopardiano, 

qui si sentono echeggiare i versi della canzone A Silvia. Teresa, 

forse è solo un caso che si chiama come la Teresa Fattorini, vero 

nome di Silvia, e sarà pure un caso che a (pagina 264) l’Autore 

apostrofa: “E’ sul punto di chiudere gli occhi per sempre, la vita che prima di 

essere vissuta era piena di tante promesse, non si riduceva a un mero sogno, a una 

grande illusione, tutta?... E poi? E dopo la vita?...”  Così si chiede il Poeta, 

innamorato, Leopardi190: 

191
“O natura, o natura, 

perché non rendi poi 

quel che prometti allor? perché di tanto 

inganni i figli tuoi?”  

Non mi prolungherò nei parallelismi tra De Roberto e Leopardi, 

sono tantissimi. Finisce L’Illusione con la morte di Stefana, come 

detto in precedenza. L’apertura della cassetta verde della defunta è 

come un sarcofago. Teresa vi scopre oggetti cari, che la serva le 

aveva affettuosamente sottratto, a significare il suo grande e 

autentico amore per lei. Quegli oggetti erano testimoni di ciò che 

fu la protagonista, dentro trova quella se stessa che ha smarrito, 

nell’inseguimento dei sue illusioni. Dentro quella cassetta la serva 

Stefana ha chiuso dentro quello che era per lei il suo senso della 

vita, forse misero, o peggio ancora miserabile. E allora abbiamo 

dentro quella cassetta verde, l’illusione di sentirsi unici e speciali 

della padrona Teresa e la miseria di sentirsi servitori, tanto da 

amare la propria padrona fino alla morte facendone scopo della 

sua vita, in questo è troppo miserabile il suo senso della vita. Due 

modi di essere, due estremi congiunti da una vita comune 
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fuggevole come le proprie ombre. Ecco cosa accomuna il genere 

umano, padroni e servi, autori e personaggi, l’illusione di tutto 

quanto. In conclusione, De Roberto ha posto Teresa Uzeda in 

questo inferno come condanna eterna nella pena più terribile per 

una lussuriosa: la solitudine, il rimpianto e il pentimento. L’anima 

di Teresa viene battuta e ribattuta in quella tempesta senza pace 

come la sua volubilità, come la forza della sua passione, per non 

essere resistita al suo istinto con la ragione. Si riscontrano molte 

affinità con il Quinto Canto dell’Inferno della Divina Commedia 

di Dante.  Dove i dannati sono pervasi da un immane senso di 

pietà, lo stesso che provò Teresa nello scoprire il grande amore di 

Stefana. L’inganno di De Roberto al suo personaggio di 

quell’innamoramento indotto magicamente su Sergio è stato 

l’aggravante maggiore di colpa recidiva. 

192
 Non impedir lo suo fatale andare: 

vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole, e più non dimandare".         

Or incomincian le dolenti note 

a farmisi sentire; or son venuto 

là dove molto pianto mi percuote.          

Io venni in loco d'ogne luce muto, 

che mugghia come fa mar per tempesta, 

se da contrari venti è combattuto.         

La bufera infernal, che mai non resta, 

mena li spirti con la sua rapina; 

voltando e percotendo li molesta.         

 Mi viene da pensare se questa rabbia del Creatore De Roberto 

verso la sua creatura non sia un traslare nel virtuale un rancore 

vero reale, terrestre? O meglio ancora un sunto di tante sue 

esperienze sentimentali avariate. La sua terribile condanna ha un 

giudizio sulla persona Teresa e su tutta la sua dinastia, la famiglia 

Uzeda passata e futura, giudicando il suo peccato storico, cosmico; 

come dire, la menzogna, il male non ha conseguenze ed origini 

individuali ma globali. Come interporre il falso al vero in senso 
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lato. Ecco cinematograficamente mi immagino Teresa che nel 

riflesso di quel vetro, della sua finestra, come uno specchio della 

sua memoria genetica, incomincia a scomparire la tempesta ed a 

intravedere, in una focalizzazione sempre più nitida, le immagini 

che aprono al romanzo de I Vicerè. De Roberto esce così dal suo 

personaggio (L’Illusione) e (I Vicerè) pur dando sempre dei quadri 

orizzontali e interiorizzati di volta in volta nei vari personaggi, 

anche di secondo ordine, non sarà più coscienza ma semplice 

osservatore. Proprio quando pubblica L’Illusione decide di 

scrivere il suo grande romanzo, io direi di continuare, in questo 

Ciclo dei Vinti, 193“il decadentismo fisico e morale di una stirpe 

esausta.”   

I VICERE’ 

(PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 274) 

“(…) la signora donna Graziella, figlia di una defunta sorella della principessa e 
moglie del cavaliere Carvano, cugina carnale perciò di tutti i figlioli della morta;” 

A parlare è l’ebanista, popolano tra popolani che osservano 

l’evento storico della morte della principessa Auzeda (è così che lo 

pronunziavano, dice l’Autore). Stavano lì a guardare le finestre in 

attesa di qualcosa, forse solo per essere protagonisti della storia, la 

storia fatta dai nomi grandi che muoiono, fortunatamente come 

tutti. Almeno la morte è veramente democratica… Nel palazzo vi 

erano molte botteghe artigianali tra le quali quella dell’ebanista, 

chissà da quando, tanto che numerava tutta la parentela come se 

fossero i Reali di Francia. E’ uno straordinario escamotage 

letterario dell’Autore, che in pieno stile verista siciliano, tramite il 

dialogo presenta la 194“…grande famiglia, la quale deve essere 

composta di quattordici o quindici tipi, tra maschi e femmine, uno 

più forte e stravagante dell’altro.”  Una scena corale che inizia in 

un crescendo di personaggi, con il sereno Giuseppe che trastulla il 
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bambino davanti al portone cullandolo sulle braccia, 

mostrandogli lo scudo marmoreo infisso al sommo dell’arco(…)195 

all’arrivo della carrozza, al via va e alla gente fuori che osserva e 

commenta.  

 (PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 282) 

“(…) che il mio corpo sia affidato ai Reverendi Padri Cappuccini affinché sia da essi 
imbalsamato e nella necropoli del loro cenobio custodito.” 

Queste sono le volontà della principessa riguardo ai funerali in 

possesso del signor Marco, il quale legge: “In questo giorno, 19 

maggio 1855,(…)” Proprio in queste volontà vi sono da fare due 

parallelismi letterari: il corpo imbalsamato e deposto nei 

Reverendi Cappuccini; costante che troviamo sia in Sette e Mezzo 

di Giuseppe Maggiore, sia in Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa. Ma “ordino che si costruisca una cassa a cristalli, 

dentro alla quale sarà posto il mio corpo” è proprio la stessa della 

protagonista Ortensia di Sette e Mezzo. Goffredo si era rifugiato 

nella città dei morti, dei frati Cappuccini di Palermo, lì stremato si 

addormentò e sognò la nonna che gli parlava dalla sua bara di 

vetro: (pagina 380) 196  “Si sentì raspare nell’interno della cassa. –Che 

succede?- trasalì Goffredo. –Niente- Fece la mummia- ero io che volevo darti un 

bacio. Dimenticavo, smemorata che sono!, di essere chiusa a chiave in quest’arca di 

vetro. (…) (pagina 381) A mezzo la corsia, addossata al muro, su di un rilievo, una 

specie di alta pedana, sorgeva una ricca cassa di mogano fregiata dallo stemmo 

marchionale dei Cortada, col coperchio di vetro.” Il parallelismo tra le due 

opere non si chiude qui, perché Ortensia come Teresa hanno 

lasciato testamento e le proprie disposizioni per il funerale. Anche 

Ortensia sceglie i frati Cappuccini sceglie pure: 197
“Dispongo pertanto 

che il mio corpo, disseccato e mummificato, sia posto nella corsia più ariosa delle 

Catacombe dei Cappuccini.” Le differenze tra i due personaggi sono 

tantissime, da potersi considerare figure opposte come credo e 

come sostanza, a ricordo di due domini: quello spagnolo e quello 
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francese. Veramente I Vicerè capostipite del genere letterario 

diede a Giuseppe Maggiore uno stimolo importante, ma non 

parlerei di punti di contatto tali da porsi ulteriori scrupoli letterari. 

Le due opere rimangono distinte oltre l’epoca narrata. In Sette e 

Mezzo è protagonista la rivoluzione ne I Vicerè il potere. Nel 

protagonista maschile de Il Gattopardo Tomasi esprime le volontà 

del principe con una riflessione, anche lui pensa alle catacombe 

dei Cappuccini e a mummificare il suo corpo:  198
“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.” Don Fabrizio de Il Gattopardo 

pensa al suo Averno senza ritorno, senza resurrezione, ma come 

fine tragicomica di un Popolo. Perché la protagonista di questa 

opera è: la rassegnazione! E proprio nelle catacombe dei 

Cappuccini viene trovata la mummia del protagonista Giovanni 

Corrao del libro di Matteo Collura: Qualcuno ha ucciso il 

generale - Edizione Longanesi - 2006. Un romanzo che ad 

opinione di Gianni Riotta199: 200
“È il libro di un allievo, e biografo di 

Leonardo Sciascia, la cui lezione letteraria è però interpretata senza scetticismo, né 

cinismo: nella consapevolezza che rimettersi all' opera nella vita e nella storia, pur 

dopo una rotta, una sconfitta, il vedere completamente dispersi i propri ideali, resta 

la sola strada percorribile.”  Il romanzo sa molto della scuola sciasciana, 

vi sono molti riferimenti espliciti de I vecchi e i giovani. Ho subito 

pensato chi avesse ucciso il protagonista Corrao idealista e mi è 

sembrato di ritrovare, anche se con le dovute differenze, l’anziano 

garibaldino Mauro del romanzo pirandelliano, che armato di tutto 

punto nell’atto di unirsi ai soldati italiani contro i minatori di 

Favara nelle manifestazioni dei Fasci Siciliani. I soldati pensando 
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ad una aggressione lo uccidono. I vecchi e i giovani finisce nello 

stupore dei soldati che rimosso il cadavere si sono accorti delle tre 

medaglie: 201 “Chi avevano ucciso?” Avevano ucciso chi ha 

creduto pienamente negli ideali, chi non poteva mai immaginare di 

trovarsi davanti un fuoco ostile. Nel romanzo di Collura il funerale 

si tenne nella Chiesa di San Domenico, anche se nel chiostro, 

storicamente impiantato nel 1960, perché la chiesa poteva passare 

sopra ad un “libero pensatore” ma non all’aggravante di essere 

stato artigiano e non un aristocratico. Proprio nella stessa chiesa il 

25 maggio del 1992 si celebrano i funerali di altri eroi che 

trovarono la morte forse perché uno di loro: Giovanni Falcone, per 

il suo onore di uomo e soprattutto di Siciliano, continuò la sua 

lotta non curandosi da dove poteva arrivare il fuoco ostile. Era 

stato abbattuto il nemico politico di Magistratura Democratica202, 

come allora riportò Ilda Boccassini203, urlando con rabbia a cuore 

aperto nell’Aula Magna del Tribunale di Milano.204   Lo stesso 

giorno a Roma iniziarono l’elezioni e il 25, appena tre giorni dopo, 

fu eletto Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro205. Il 

Popolo Siciliano presente quel giorno del funerale in Piazza San 

Domenico urlò con rabbia contro il potere romano: “Assassini!”. 

Faccio una riflessione su questa mia analisi e guardando dietro mi 

chiedo come mai abbia potuto concludere da una pagina de I 
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VICERE’ alla strage di Capaci?... Forse perché la storia di allora 

ha tutte le risposte politiche dei malanni siciliani di sempre e di 

oggi… 

(PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 290) 

“”Un colpo al cerchio e un altro alla botte!” Esclamava don Casimiro accanto alla 

pila. “In questa casa chi fa il rivoluzionario e chi il borbonico; così sono certi di 

trovarsi bene, qualunque cosa avvenga! La ragazza Lucrezia non fa la liberale per 

amore di quello sciocco di Benedetto Giulente?...””  

 

In questa affermazione di don Casimiro troviamo il vero nesso del 

fare politica in genere in un dualismo che attanaglia tutta la storia 

dell’umanità e che ferma l’evoluzione stessa di tale arte. Il 

dualismo è questo: il fare politica per il potere o per la dignità? In 

maniera totale ogni politico e politicante di sorta, dal consigliere 

comunale al presidente di ogni stato del mondo ovviamente 

risponderebbe “per la dignità” con tono risentito, se si facesse 

questa domanda. In pratica quanti sono gli idealisti e quanti i 

perversi? Perché nell’animo del più puro idealista sussiste anche la 

perversione del potere. Tanto che ogni rivoluzione in seguito, la 

storia insegna, che nel raggiungere la sovranità subisce la 

metamorfosi e diventa madre della peggiore dittatura e chiunque si 

appella ai principi di libertà viene subito accusato di “traditore 

della rivoluzione”. Questa premessa  viene fatta per entrare nel 

merito del risorgimento siciliano e delle accuse rivolte di ogni 

genere principalmente da una frangia di storici marchettari che 

devono corrispondere il proprio tributo a chi gli ha favorito la loro 

ascesa o miseramente il posto di lavoro.  Storicamente la frase in 

oggetto viene detta dopo il fallimento dell’Indipendenza Siciliana 

del 1848 e il regime istaurato dai Borboni, una fase di non 

rassegnazione da parte del Popolo Siciliano, pertanto 

fermentavano tante posizioni, tante fazioni. Nella famiglia degli 

Uzeda a detta di Don Casimiro c’è chi fa il rivoluzionario, chi il 

borbonico e Lucrezia per amore di Giulente la liberale. Qui c’è 
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un distinguo politico principale e netto tra rivoluzionario e 

borbonico. I rivoluzionari sono i sostenitori dell’indipendentismo 

siciliano del 1848 nettamente nella figura del Duca D’Oragua, il 

borbonico si impersona sulla zitellona Donna Ferdinanda. Nei 

rivoluzionari non sono distinte le personalità politiche ma gli 

intenti di sovvertire il sistema. I liberali erano parte dei 

rivoluzionari indipendentisti ma è falso e riduttivo chiamare gli 

indipendentisti con il solo appellativo di liberali. Nel 1848 dopo 

l’ottenuta indipendenza vi sono state delle dispute tra gli animi 

politici diversi come liberali moderati, in piccolissima parte 

mazziniani e indipendentisti puri. Liberale è un termine molto 

vago politicamente assume tante colorazioni dalla destra alla 

sinistra, proveniente dalla rivoluzione francese in relazione alla 

geografia e al momento storico. In Sicilia in questo preciso  

momento storico il liberale moderato è sopratutto cattolico in un 

pieno paradosso filosofico perché un termine contraddice l’altro in 

termini sofistici.  Vito d'Ondes Reggio206 ne dà una definizione 

abbastanza profonda e differenzia lo stato liberale con la Chiesa. 

Dichiarando a Venezia nella Chiesa di Santa Maria D’Orto la 

completezza del cattolicesimo senza bisogno di aggiungere altre 

definizioni come appunto: cattolico-liberale207.  

Vorrei precisare che ogni evento politico ha diversi componenti: 

“(…)Trovò di tutto: idealisti, ambiziosi, avventurieri, risentiti 

sociali e perfino delinquenti comuni.”208 Qui non si parla della 

rivoluzione storica ma letteraria del colonnello Aureliano Buendia 

del mitico romanzo di Marquez 209  ma è singolare come le 

componenti sono identici e come la stessa rivoluzione lascia il 

posto al compromesso politico del potere e del palazzo del partito 
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liberale in quanto chiedevano il rinnegare lo stesso principio della 

rivoluzione: l’uguaglianza! Allora il colonnello rispose210: “(…) 

stiamo lottando soltanto per il potere.” Questo esempio, che ho 

voluto riportare, è molto valido per penetrare il vero senso della 

politica. Quando il compromesso svuota di significato la lotta 

intrapresa. Alcuni, anche molti, di ogni fazione, insistono che il 

compromesso è l’arte della politica, io affermo, con convinzione, 

che il compromesso è l’arte del potere e che la contrattualità 

pattizia è la autentica arte della politica.  

Come già scritto in precedenza il fallimento dell’Indipendenza 

Siciliana è stato causato principalmente dal ritiro del progetto 

confederale italiano da parte del Papa e dal sabotaggio della 

massoneria, fallisce così il primo e autentico risorgimento, quello 

confederale degli stati italici. C’è ancora chi crede, sono gli esuli, 

da Malta e altrove che continuano a fomentare il fuoco della non 

rassegnazione; sono i confederali giobertiani 211  come Nicola 

Garzilli che il 27 gennaio del 1850 guidò un gruppo 

d’indipendentisti contro una pattuglia di borbonici a Piazza della 

Fieravecchia a Palermo sperando di aizzare il popolo ad una 

rivolta. Il giorno dopo nella medesima piazza i Borboni li 

fucilarono tutti. L’unico segno di avversione dei palermitani fu 

quello di disertare le strade e chiudere ogni uscio delle loro case e 

botteghe. Voglio citare i nomi dei giovani indipendentisti siciliani 

come merito alla memoria: Nicola Garzilli, Rosario Aiello, 

Giuseppe Caldara, Paolo De Luca, Giuseppe Garofalo e Vincenzo 

Mondino.212 

Andiamo nell’oggettività dell’equazione letteraria: Don Casimiro 

lancia una critica politica agli Uzeda del loro opportunismo 

politico, è il filone del romanzo storico siciliano risorgimentale, 
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citarli tutti è anche vano, ma questo fu il tema dominante. I nobili 

opportunisti, liberali (anche se moderati) erano indispensabili per 

chi si accingeva a sovvertire. La rivoluzione del 7 e Mezzo fallì 

per mancanza di nobili alla testa, perché abbia credibilità, autorità. 

Viene in aiuto a questo concetto l’omonimo romanzo213 a pagina 

331: 
“Non esiste ancora un governo provvisorio… siamo in completa anarchia.” 

 -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
214

. 

-Che dite? 

-La verità. Poiché molti reclamavano un capo, si è messa lì una testa di legno 

qualsiasi. Si è stampato e affisso il nome del principe di Linguaglossa, che non si 

occupa di nulla… Tanto, credetemi, vale lo stesso. Comanda la piazza e basta. Non 

siamo in tempi di democrazia? Finiamola con le dittature. Si vuole mandare via, se 

non sbaglio, Vittorio Emanuele, perché si dà arie dittatoriali, specialmente su noi 

Siciliani.  

-La dittatura della piazza è pessima tra le peggiori. 

-Non esisterebbe la dittatura del popolo, se non ci fosse quella dei principi. Quella è 

pericolosa questa obbrobriosa.  

 Il dialogo nel romanzo avviene tra Goffredo e il Badia, diciamo 

un ex garibaldino e un repubblicano siciliano popolano, due figure 

oltre che belle a livello letterario molto intercalate storicamente. 

Anche se il periodo storico non è oggettivamente corrispondente 

alla frase in oggetto fa bene capire la necessita della figura nobile 

nell’azione politica, tanto da inventarsela in quella occasione del 

settembre (16/22) 1866. Comunque il principe fu arrestato insieme 

all’abate Bellavia di Naro (AG) e Pietro Muartore.215  L’esigenza 

del popolo di avere la nobiltà al comando dell’azione politica, o 

almeno compiacente, alfine di avere  l’autorità necessaria. Ecco 
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come Denis Mack Smith chiarisce il suo punto di vista storico a 

riguardo:  
“I Borboni di Napoli non erano per nulla propensi a favorire i nobili in ogni 

occasione e a Napoli, nel corso di questo secolo, eliminarono quasi totalmente il 

feudalesimo, ma sapevano che la sottomissione della Sicilia sarebbe stata 

infinitamente meno dispendiosa da mantenere se il barone avesse potuto essere 

indotto a collaborare. I baroni  costavano meno dei funzionari reali nel governo 

locale; con il loro aiuto qualsiasi movimento per l’indipendenza siciliana poteva 

essere impedito; ed essi potevano contribuire ad inculcare il rispetto per l’ordine 

costituito nello Stato.
216

” 

Questo sistema fu mantenuto anche con gli altri colonizzatori di 

turno come i piemontesi e gli italiani dopo, fin quando con la 

Repubblica cade il feudalesimo, ma sorgono nuovi baroni: i 

politicanti d’ogni matrice, detentori clientelari di voti.   

Ecco come il grande Attilio Castrogiovanni in una lettera dal 

carcere del 16 maggio 1946 ad un amico di Giarre scrive: 
“In tutto creato, sorretto e fomentato dai cosidetti uomini politici siculo italiani che 

sono stati e sono la causa prima di tutte le sventure di questa nostra terra infelice e 

che comportandosi da autentici venduti e giuda, barattano il benessere, l’onore e la 

pace di un intero popolo per i miserabili trentatré denari nel governo di Roma!”
217

  

Inquadriamo il periodo storico in riferimento è il 1855. La politica 

riconciliatrice del Filangieri era già terminata proprio l’11 giugno 

1854 si dimetteva, veniva sostituito dal principe di Castelcicala 

Paolo Ruffo218 Era appellato la quinta statua del Foro Borbonico 

di Palermo per la sua remissività verso la polizia di Maniscalco.219 

Chi era Maniscalco tanto odiato da tutto il Popolo Siciliano? E’ 

stato il primo sperimentatore in terra di Sicilia di convivenza con 

la consorteria delinquenziale dell’epoca. In poche parole, sostituì i 

funzionari di pubblica sicurezza napoletani con duecento uomini 

di malacarne arruolati qua e là. Così l’uomo d’azione politica, 

l’indipendentista siciliano, si trovò a combattere contro il 

delinquente comune, che in futuro con la colonizzazione 
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piemontese sarà il mafioso. Ad esempio, la legge a Misilmeri fu 

affidata al famoso bandito Chinnici.  Ai Borboni non interessava il 

reato comune ma solo la repressione politica, il successo fu 

ottenuto a prezzo di soprusi di ogni genere sulla popolazione. La 

vicenda di Maniscalco è emblematica perché proprio il 27 

novembre del 1859 mentre si recava a messa con la famiglia nel 

duomo di Palermo fu accoltellato e ferito gravemente da Vito 

Farina, uomo malacarne come i suoi sgherri. Garibaldi, poi, 

premiò il delinquente con un sodalizio. Ma il possesso dei 

duecento ducati d’oro del Farina fanno pensare bene ad un 

intervento prima dello sbarco garibaldino ad eliminare un ostacolo 

come il Maniscalco. Insomma una vera convivenza tra 

delinquenza e garibaldini guidata dalla massoneria inglese in 

Sicilia. Una storia, un sistema, che segnerà per sempre il destino 

della Nazione Sicilia.  

        Bisogna considerare sempre che ogni movimento per 

l’autodeterminazione del suo Popolo deve fare i conti con le 

congiunture internazionali. Proprio in questo momento storico, la 

guerra di Crimea220 segnò una particolare attenzione da parte degli 

indipendentisti siciliani per una probabile restaurazione dei 

discendenti di Murat sul trono di Napoli (nel quel caso la Sicilia, 

come scrisse allora il La Farina221, avrebbero reclamato la sua 

indipendenza). 222  Sono importanti gli accordi di Plombières 223 , 

tenuti segretamente, per l’assetto territoriale dell’Italia in caso di 

vittoria sull’Austria. Prevedevano una confederazione di tre Stati 

italiani comprendente il regno dell'Italia settentrionale (Piemonte, 

Lombardo - Veneto, Romagna, Emilia) su cui avrebbe regnato la 

dinastia sabauda, un regno dell'Italia centrale, da assegnare ad un 

principe francese ma che al proprio interno avrebbe consentito il 
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mantenimento dell'autorità pontificia sulla città di Roma, ed il 

regno dell'Italia meridionale dove, ai Borboni spodestati, sarebbe 

succeduto un discendente di Gioacchino Murat. Questo il clima, le 

attese e le speranze siciliane nel 1855. Così era molto probabile in 

molte famiglie nobili siciliane fare come il gioco della zecchinetta, 

puntare su più carte allo scopo di mantenere il prestigio, famoso 

ormai usurato il gattopardismo.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 291) 
“Benissimo! –fece don Casimiro – La prosapia è illustre: discende difilato 

dall’anche d’Anchise. Il popolo piange: non vedete le lacrime?” 
 

Don Casimiro aveva il dente avvelenato verso gli Uzeda perché 

non è più vicino al casato, in quanto era stato allontanato tre giorni 

prima che la principessa si fosse trasferita in campagna e che il 

superstizioso principe Giacomo non l’aveva più ricevuto come 

lavapiatti credendolo iettatore. Chiarisce l’Autore, nel leggere 

l’iscrizione funebre:  
“AHI DURA MORTE 

IL PIANTO  

D’UNA ILLUSTRE PROSAPIA 

D’UN POPOLO INTERO 

A DISARMARE IL TUO BRACCIO 

NON VALSE”
224

 

Don Casimiro ne da una interpretazione molto sarcastica cercando 

le giuste parole. Un bellissimo incastro letterario che l’Autore ha 

saputo donarci rendendo la scena della comitiva di fronte il 

cartello nel pieno della celebrazione funebre, a mio modo di 

vedere, abbastanza divertente. Don Casimiro per rendere, appunto 

comica, l’iscrizione esagerata del popolo che piange la principessa 

defunta, mostra le lacrime argentate dell’addobbo funebre. 

Andando oltre pure l’esagerazione nella discendenza diretta di 

Enea, anche se gli Uzeda sono nobili di alto lignaggio, qui si dà 

origine divina alla stirpe in diretto parallelismo con il poeta 
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Virgilio, il quale ha dato tale discendenza ad Ottaviano Augusto e 

a tutti i Romani con l’Eneide. Virgilio non è stato il primo, Gneo 

Nevio225 ed Ennio226 già parlano di lui nel loro poema sulle origini 

di Roma. L’anacronismo storico mitologico tra la fondazione di 

Roma (nel 753 a.C.) e la distruzione di Troia (nel 1184 a.C.) viene 

risolto da Catone il Censore. 227  Enea giunto nel Lazio sposa 

Lavinia e fonda Lavinium. Ascanio è invece il fondatore di Alba 

Longa, la sua stirpe dalla quale, dopo varie generazioni, giunge 

Rea Silvia, che sedotta da Marte darà alla luce Romolo e Remo, 

così via la gens Giulia, con Giulio Cesare e il primo imperatore 

Augusto. Don Casimiro nella sua battuta dall’anche d’Anchise 

paragona lo sforzo dei Romani per dare un’origine divina ai loro 

miti fondanti all’illustre prosapia degli Uzeda.  

La figura mitologica di Anchise, il quale nome già significa: che 

vive con Iside 228  pertanto porta in se il contatto con il divino 

femminile. Questo contatto viene riconfermato con 

l’innamoramento di Afrodite e il completo rapporto sessuale tra il 

mortale e il divino. Da questo rapporto fu concepito Enea il quale 

sarebbe stato assunto in cielo tra gli dei dell’Olimpo mentre 

lottava gli Etruschi presso il fiume Numico. Questo mito archetipo 

in sostanza ha una chiave di lettura: il raggiungimento del divino 

tramite il femminile (Anchise) è la via di ritorno alla felicità 

perduta (Enea). Anchise viene punito da Giove per avere svelato il 

segreto a gli uomini comuni che ancora non hanno raggiunto il 

proprio divino. Il segreto di Horus, il bambino in braccio ad Iside 

Madre che con il dito sulle labbra impone il silenzio. Ecco ancora 

Iside229, la Grande Madre.  Indubbiamente Anchise ha avuto un 
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rapporto mistico, con Afrodite che rappresenta tutte le donne in 

uno specifico momento, tramite il divino. Misticismo, mistico, 

hanno origine dal verbo myùo, che significa letteralmente 

“chiudere” la bocca e gli occhi. A questo punto aggiungerei ma 

avere due grandi orecchie come quelli nelle raffigurazioni di 

Horus. Nel mito Afrodite dopo essersi svelata prima come donna e 

poi come dea, impone il silenzio al suo amante, il quale non 

mantiene ed è per questo motivo viene ucciso. Afrodite si presenta 

ad Anchise con il manto rosso e nel momento dell’accoppiamento 

si ode il ronzio delle api. Questi due elementi richiamano la 

Venere Ericina (Urania), la quale come l’ape regina dopo 

l’accoppiamento uccide l’amante strappandogli i testicoli. Il rosso 

richiama l’erica, il ronzio delle api l’ape regina. Il divino è uno, 

Zeus e Afrodite sono un tutt’uno. Ed Afrodite, Iside sono la morte 

e la vita, la vita e la morte, come amore significa antimorte, 

celebrando il grande mistero della procreazione e dell’umano che 

diviene eterno. Della morte umana e della resurrezione divina.  

Quinti, nel mito originario di Anchise il dardo di Zeus lo uccide, 

nel mito più moderno viene ferito all’anche. Virgilio fa pace con il 

vecchio e nuovo, l’antico e il moderno, facendo portare sulle 

spalle il vecchio padre Anchise fino a Deprano230 e finalmente 

all’età di ottant’anni potrà morire e venire sepolto ad Erice. Luogo 

                                                                                                                                                                  
io sono la prostituta e la santa, 

io sono la sposa e la vergine, 

io sono la mamma e la figlia, 

io sono le braccia di mia madre, 

io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. 

Io sono la donna sposata e la nubile, 

io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai procreato, 

io sono la consolazione dei dolori del parto. 

Io sono la sposa e lo sposo, 

e fu il mio uomo che mi creò. 

Io sono la madre di mio padre, 

io sono la sorella di mio marito, 

ed egli è il mio figlio respinto. 

Rispettatemi sempre, 

poiché io sono la scandalosa e la magnifica  

(sec. III o IV, ritrovato a Nag Hammadi) Questo inno sta avendo un discreto successo perché diffuso dal professore 

Gabriele La Porta nel suo programma televisivo “Anima” in onda sulla RAI nel palinsesto notturno il quale ne è il 

direttore. Spiega perfettamente la figura della dea Madre e del divino femminile.  

 
230

 Trapani 
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antico di culto della dea Grande Madre con gli indigeni, poi di 

Astarte con i fenici, di Afrodite con i greci, di Venus Ericina con i 

romani. Il cerchio così si chiude.  Il rapporto tra il mito di Anchise 

e la Sicilia ha altre varianti e altri punti di contatto. Alcune 

leggende vogliano di Egesta tornata dalla Sicilia a Troia sposò 

Capi ed ebbe come figlio Anchise. Egesta figlia di Ippotòo, 

principe troiano l’aveva affidato ad una barca che il vento 

trasportò in Sicilia, per salvarla dalle fauci del mostro di 

Poseidone. Qui sposò il dio fluviale Crimiso generò Egeste 

fondatore di Segesta. Le varianti sono tante e non andrò ad 

tediarvi ancora. Interessante come De Roberto con un gioco di 

parole sappia dare dinamismo letterario e umorismo, basta l’anca 

d’Anchise. 

(PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 292-3) 

“In un gruppo di pezzi grossi dove c’erano, fra gli altri, il presidente della Gran 

Corte, il generale e alcuni senatori municipali, don Blasco continuava a fiottare 

contro i rivoluzionari e i quarantottisti che minacciavano d’alzar la coda. Non era 

bastata loro la famosa lezione spiegata da Satriano? Volevano il resto? Sarebbero 

stati immediatamente serviti! 

-Ma la colpa più grande credete forse che sia dei sanculotti o di quel ladro di Cavour? 

E’ di quei ruffiani che per loro posizione dovrebbero sostenere il governo e invece si 

mettono con i morti di fame!- 

Egli l’aveva principalmente col fratello duce che s’era fitto il capo di fare il 

liberalone, lui, il secondogenito del principe di Francalanza! Il marchese di 

Villardita approvava, chinando la testa, giudicando però che i rivoluzionari, con o 

senza l’aiuto dei signori, sarebbero rimasti cheti almeno per un altro mezzo secolo: 

la città portava ancora i segni della terribile repressione dell’aprile Qurantanove: 

non erano del tutto scomparse le tracce del fuoco e del saccheggio, e mezza 

popolazione piangeva i morti, i condannati all’ergastolo, gli esiliati. 

Il priore, tornato a sedere a canto a Monsignore, nel gruppo delle tonache nere, 

deplorava anch’egli, a bassa voce, l’iniquità dei tempi per via della legge piemontese 

contro le corporazioni religiose; e don Blasco, nel crocchio opposto: 

-Adesso fanno la guerra senza denari! Rubando la Chiesa di Cristo! E quel celebre 

d’Azeglio? Avete letto il suo sproloquio?...- 

 

In questa scena che si presta facilmente al teatro, i personaggi 

interagiscono in un comune oggetto di discussione politica condita 
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da diversi elementi storici. I personaggi riuniti nel salone, dopo i 

funerali della principessa, sono autorità pubbliche e del clero. Il 

protagonista assoluto è don Blasco che De Roberto gli associa il 

verbo fiottare è un esempio di come l’uso della parola diventa arte,  

perché in maniera magistrale lo identifica nel carattere, nei 

movimenti. Fiottare ricorda l’acqua di un mare che ondeggia 

rumorosa, burrascosa prima e dopo la tempesta, si usa in alcuni 

casi per i brontoloni. Ecco che l’immagine di don Blasco che 

fisicamente non sta fermo, come il mare da una parte e l’atra tra i 

convenuti rumoreggia con le sue affermazioni. La letteratura 

ufficiale afferma che don Blasco è uno dei personaggi meglio 

riusciti. Personalmente non lo credo che sia migliore degli altri, 

affermare ciò è troppo riduttivo per il valore di tutti gli altri 

personaggi del romanzo, è solo più appariscente, più teatrale, ma è 

solo un aspetto della nobiltà e del clero di quel momento storico. 

Sicuramente è piaciuto a tanti che hanno colto il lato critico verso 

un certo tipo di clero e per tanto lo hanno esaltato maggiormente. 

Questa personalità irrequieta di don Blasco è dovuta 

principalmente in quanto vittima delle leggi sul maggiorascato231 

perché fratello minore del principe, perciò intrapresa forzatamente 

la carriera religiosa e chiuso nel convento benedettino di Catania 

San Nicola si prendeva tutte le libertà possibili, trascurando in 

modo assoluto il suo abito religioso, anzi non avendo nemmeno un 

briciolo di fede. Ripeto, è un solo aspetto del clero del Ciclo degli 

Uzeda. Il libertinaggio di don Blasco è possibile confrontarlo in un 

parallelismo letterario con la Monica di Monza de I promessi sposi. 

Geltrude, dal nome già Manzoni evidenzia il destino segnato alla 

vita monacale del personaggio, vittima della stessa legge sul 

maggiorascato, annulla la sua coscienza lasciandosi trascinare in 

un vortice senza ne morale e ne fede. Il personaggio Geltrude in 

un confronto con don Blasco ne esce molto più drammatico e per 

niente grottesco. Anche in don Blasco si nota l’umorismo 

derobertiano sia per la descrizione del suo movimento ma anche 
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nell’adoperare il termine liberalone per il fratello, denotando 

l’atteggiamento sarcastico nella posizione politica del Duca 

D’oragua.  

Per l’analisi storica un pezzo grosso è il presidente della Gran 

Corte, poi il generale ed alcuni senatori municipali. La carica 

politica di senatore municipale ha avuto il diritto alle elezioni di 

sei membri al governo municipale insieme al Patrizio e al 

Capitano di Giustizia nel 1412 sotto Ferdinando I di Castiglia232. 

Lo scrutinio avveniva entro liste molto controllate, osteggiato  e 

sospeso molte volte, tuttavia legittimava il governo della città.  

Don Blasco fa una differenza tra i quarantottisti e i rivoluzionari. 

Mentre i rivoluzionari sono coloro che vogliono sovvertire il 

sistema, non precisando con quale altro potere sostituirlo. I 

quarantottisti sono coloro che vogliono restaurare l’Indipendenza 

Siciliana, la loro rivolta ha un preciso indirizzo politico. Come è 

stato detto già nella segnatura precedente (Pagina 290) sulla 

Guerra di Crimea e la possibilità di spodestare i Borboni e così la 

Sicilia reclamare la propria indipendenza. In questo clima storico e 

per questo motivo don Blasco asseriva che i rivoluzionari e i 

quarantottisti minacciavano d’alzar la coda.  

…la famosa lezione di Satriano
233

 Carlo Filangieri, in Sicilia fu 

chiamato comunemente Satriano. Vi sono anche canti popolari e 

detti con questo appellativo. Carlo Filangieri ha combattuto per le 

sue idee liberali con Napoleone e per il suo valore militare fu 

chiamato dal re borbone Ferdinando I per i moti rivoluzionari del 

1820 e ’21. Proprio nel 1818 lo mise a capo della Guardia 

Nazionale a Napoli e lo nominò principe di Satriano. Nel 1848 fu 

reinserito nell’esercito napoletano richiamato da Ferdinando II 

dopo l’allontanamento perché aveva aderito al partito 
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 Ferdinando di Trastámara, o Ferdinando d'Antequera o Ferdinando il Giusto, in catalano Ferran el d'Antequera o 

Ferran el Just i l'Honest, in castigliano Fernando I de Trastámara o Fernando de Antequera (Medina del Campo, 2 

novembre 1380 – Igualada, 2 aprile 1416), fu Re di Aragona, di Valencia, di Sardegna, di Maiorca e di Sicilia, re 

titolare di Corsica, Conte di Barcellona e delle contee catalane dal 1412 al 1416. 
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 Carlo Filangieri , principe di Satriano (Cava dei Tirreni, 10 maggio 1784 – San Giorgio a Cremano, 9 ottobre 1867) 

è stato un militare e politico italiano, primo ministro del Regno delle Due Sicilie 
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costituzionalista, combattendo contro gli Austriaci. Il re lo aveva 

chiamato per porre fine all’indipendenza siciliana. Il parlamento 

rivoluzionario siciliano, ormai era allo estenuo economico. Il 13 

agosto 1848 Ruggero Settimo fu per l’appunto costretto alle 

dimissioni. Mentre Ferdinando II dopo la sconfitta del Piemonte 

con l’Austria234 considerò il momento opportuno per riconquistare 

la Sicilia. Filangieri nominato “Luogotenente generale dei reali 

domini al di là del Faro” s’imbarcò nella notte del 30 agosto 1848 

sulle navi borboniche235. Il suo esercito era ben organizzato ed 

esperto composto da 4.000 uomini, che costituivano il 3° e il 4° 

Reggimento svizzero, su quattro compagnie di carabinieri, un 

battaglione di marina e quattro batterie di artiglieria, oltre al 

servizio sanitario e al suo Stato Maggiore. In aggiunta, altri 14.000 

soldati di stanza in Calabria,  il 5 settembre, quando la squadra 

navale fece sbarcare le truppe a tre miglia da Messina. Il 

maresciallo Pronio teneva il comando del presidio della cittadella, 

comprendente le truppe regie di Augusta e Siracusa. Cosa si 

contrapponeva a questa forza militare dal fronte siciliano? Ben 

poco, il Popolo Siciliano non per niente dotato per le attitudini 

militari per sua natura, senza economie disponibili, non 

organizzato, non addestrato, male armato. L’esercito siciliano in 

teoria contava 14.000 uomini realmente non erano più di 4.000 

raccogliticci qua e la. La Sicilia Indipendente nata da troppo poco 

tempo, ancora in procinto rivoluzionario, non ha avuto 

l’opportunità di organizzarsi. Ma non per questo la resistenza 

siciliana non fu al quanto valida ed eroica, con azioni individuali e 

di gruppo da parte del Popolo tutto. Questo a dimostrazione del 

contrario di quanti asseriscono che l’Indipendenza Siciliana era 

qualcosa lontana, non sentita, dal popolo, solo un fatto 

aristocratico  e una rivolta all’oppressione sociale. Insomma 

qualsiasi cosa si possa pensare utile a screditare la coscienza di 

autodeterminazione del Popolo Siciliano. Dopo lo sbarco dei 
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 27 luglio 1848 nella cittadina di Volta.  I Piemontesi in ritirata subirono la sconfitta definitiva a Novara. 
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 9 fregate, 2 corvette, parecchie cannoniere e 40 imbarcazioni minori. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Artiglieria
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borboni a guida di Filangieri a Contese il 6 settembre la lotta fu 

aspra e violenta combattuta palmo dopo palmo. Vi furono 3 giorni 

di bombardamento continuo alle fortificazioni della città di 

Messina. Antonio Pracanica 236  comandava i Messinesi (circa 

2.500 uomini) mentre Giuseppe La Masa237 guidava i volontari 

giunti da Palermo (circa 600 uomini)238. I napoletani, mentre la 

loro flotta cannoneggiava incessantemente sbarcarono a 

Maregrosso ed assalirono Messina, più volte furono respinti con la 

baionetta e così costretti ad indietreggiare. Le artiglierie di Pronio 

nella cittadella sorreggevano l'assalto conquistatosi il porto franco, 

tentavano di sorprendere alle spalle i Siciliani. 

Contemporaneamente il generale Lanza attaccava da destra e il 

generale Nunziante da sinistra chiudendo così la resistenza 

siciliana in una morsa. Tutto faceva pensare ad una immediata 

disfatta ma l’eroismo siciliano ha avuto la meglio. Protagoniste 

due donne che i loro nomi rimarranno marcati nella storia del 

Popolo Siciliano. Paolina e Giuseppina Vandalò, hanno riscosso 

l’orgoglio alla lotta combattendo contro la rassegnazione 

percorrendo le strade di Messina con il moschetto in mano sotto 

un cielo di fuoco che pioveva bombe incitando alla lotta e per 

tratti guidandola. Lo scoppio di due mine fece perdere due 

compagnie al maresciallo Pronio, che abbandonando il porto 

franco si ritirò nella fortezza mitragliato dai Siciliani. Il generale 

Lanza fu ferito. Al sorgere del sole del 7 riprese l’assalto 

borbonico con maggiore veemenza e altrettanta fu la resistenza. 

Satriano riuscì ad espugnare forte Gonzaga sorprendendo dal retro 

le batterie siciliane.  Il convento della Maddalena al centro attuò 

una resistenza inverosimile quando cadde dopo un feroce 

combattimento in seguito le mura squarciate a cannonate. In 

questa disperata difesa vi furono tantissimi atti di eroismo da parte 

dei Siciliani. Rimane indelebile l’azione di un’altra donna: Rosa 
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 Un industriale nel settore  lavorazioni, conciture pelli. 
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 Nato a Trabia 30 novembre 1819 – Roma, 29 marzo 1881. Repubblicano dalle idee moderate. Dopo l'unità d’Italia fu 

deputato nelle file della sinistra 
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 Rimase fuori Messina e inoperoso e pertanto vi fu lanciata qualche accusa di viltà. 
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Donato 239  che insieme ad Antonio Lanzetta trascinarono un 

cannone dove era opportuno e determinante facendo razzia 

dell’avversario. Rosa Donato accortasi in Piazza Duomo che una 

batteria stava per essere presa dai Borboni appiccò fuoco alle 

munizioni e la fece saltare in aria con il nemico, mentre tutto 

scoppiava intorno a lei, strisciando carponi, riuscì a salvarsi, 

facendo strage di nemici. Secondo alcuni, viene raggiunta da gli 

scampati e venne trafitta dalle baionette e gettata giù dalle mura. 

Mentre gli storici narrano che Rosa Donato è andata a servire la 

Patria Sicilia proprio a Palermo dove la fecero responsabile di una 

postazione d’artiglieria insieme al suo compagno d’armi Antonino 

Lanzetta ed ad un altro eroe siciliano Giovanni Corrao. Poi 

quando nel ’49 cadde pure Palermo sotto il controllo borbonico, 

tornò a Messina dove riconosciuta fu arrestata, rimase in carcere 

per 15 anni e passò la vecchia glia vivendo di elemosina. Nel 1860 

la città di Messina riconoscendo il suo eroismo l’ha voluta 

gratificare con un sussidio. Lei chiedeva l’elemosina agli studenti 

universitari e gli baciava le mani per ringraziarli e spesso diceva 

loro che il futuro del Popolo Siciliano era nelle loro mani. Rosa 

Donato è morta nel 1867. Nel 1893 ha avuto realizzato un busto in 

suo onore e nella Via Primo Aprile una targa che recita in questa 

maniera:  “Dina e Clarenza eroine della Guerra del Vespro ebbero nel 1848 su 

questa via e al Forte dei Pizzillari emula gloriosa l’artigliera del popolo Rosa 

Donato”.  

          Ritornando a Messina, con la caduta della Maddalena, ci fu 

la disfatta della resistenza. La città fu oltremodo occupata.  Gli 

invasori dimenticarono la loro natura umana e con disprezzo 

s’accanirono su tutto ciò che capitava sotto, pure su gli edifici, una 

violenza  inaudita sugli abitanti, inferirono pure sui cadaveri. Non 

lasciarono neanche i paralitici e ciechi dell’Ospizio degli Storpi, 

nemmeno i malati dell’Ospedale. Saccheggiarono, stuprarono, 

uccisero e diedero fuoco a tutto. Parecchi Siciliani trovarono 
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 Nata a Messina il 1808 fervente indipendentista partecipò ai moti del 29 gennaio 1848. 



 176 

rifugio nelle navi inglesi  del viceammiraglio inglese PARKER. Il 

quale scrisse così a lord Napier240, incaricato d'affari a Napoli:  
"La città fu messa a fuoco in dodici parti e desolata dalla fuga dei suoi sventurati 

abitanti, dovuta al fatto che i Siciliani avevano consumate le munizioni. I Napoletani 

impiegarono la più gran ferocia durata oltre otto ore, dopo di che ogni resistenza era 

cessata. La voce dell'umanità imperiosamente richiede che sia preso qualche 

provvedimento per impedire che in altre parti della Sicilia si rinnovino tali ributtanti 

scene di devastazione".  

Fu proprio in questa occasione che Ferdinado II prese 

l’appellativo di Re Bomba. 

Il 9 settembre Filangieri occupa pure Milazzo. L’efferatezza 

borbonica ha eco in tutto il mondo, special modo in Inghilterra. 

Osservatori internazionali oltre gli inglesi vi erano i francesi con la 

flotta dell’ammiraglio Baudin. Baudin e Parker chiesero a 

Filangieri di concedere un armistizio ai Siciliani fino al 29 marzo 

1849 gli argomenti convincenti ad accettare tale richiesta furono le 

loro armi minacciando un loro intervento. A tale proposito 

Filangieri rimaneva padrone di Messina e Milazzo.  

Tanto bastava per potere prendere a proprio profitto il tempo 

necessario al parlamento rivoluzionario siciliano per una adeguata 

soluzione di difesa militare contro l’invasione napoletana. Ma la 

paura di un nuovo liberatore che sarebbe rimasto da conquistatore, 

come la storia stessa aveva insegnato a loro spese ai Siciliani, fece 

rinunziare alle truppe ardite francesi della guardia nazionale 

composta da 12.000 uomini, oppure l’aiuto del generale Ramorino 

con il contingente lombardo di volontari. Il ministro La Farina 

riuscì a rattoppare con un piccolo corpo di volontari stranieri 

comandati dal generale francese De Trobriand. Chiesto aiuto a 

Garibaldi, sembra si sia partito senza arrivare. Ecco come descrive 

questo momento “eroico” lo storico Alfonso Scirocco241 nella sua 

biografia242: 
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 Incaricato d'affari a Napoli 
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 Alfonso Scirocco, docente di Storia del Risorgimento presso la Facoltà di Lettere dell'Università Federico II di 

Napoli, fa parte del Consiglio di presidenza dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, della Commissione 

nazionale per la pubblicazione dei caretggi di Cavour e delle Commissioni per le edizioni nazionali degli scritti di 

Mazzini e di Garibaldi. 
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 Giuseppe Garibaldi – Protagonisti della Storia – Corriere della Sera- di Alfonso Scirocco (Garibaldi: Battaglie, 

amori, ideali di un cittadino del mondo) RCS Quotidiani Spa Milano – 2005 Pagine 128; 129 
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“Il collegio di Cicagna, presso Chiavari, lo elesse deputato al Parlamento subalpino. 

Ringraziò gli elettori, che avevano scelto –l’uomo del popolo-, per difendere e 

allargare i loro diritti, precisando che aveva soltanto –una spada e la mia coscienza-

. Una spada. Ma dove impiegarla? Ritentare la guerriglia in Lombardia? 

Raggiungere Venezia, assediata dagli austriaci? Ferdinando II il 2 settembre aveva 

attaccato la Sicilia, per ricondurla all’obbedienza: il feroce bombardamento di 

Messina, con cui aprì la campagna, gli valse il soprannome di Re Bomba. Tra la 

costernazione dei mazziniani, che contavano sulla sua presenza in Lombardia (era 

prossimo il moto della Val d’Intelvi) accettò l’invito a partire per l’isola. Il 24 

ottobre s’imbarcò a Genova sul vapore francese Pharamond, con 72 volontari. Lo 

accompagnava Anita. I figli erano affidati alla famiglia Deideri. Fece scalo a 

Livorno. (…) Garibaldi ebbe accoglienze indescrivibili. Fu convinto a fermarsi coi 

suoi, nella speranza di essere messo a capo delle truppe granducali e di avere i mezzi 

per la spedizione in Lombardia. Il governo nicchiava. A Garibaldi non bastava il 

favore con cui erano accolti i suoi infuocati discorsi, e le onoranze tributategli a 

Firenze. Deluso decise di andare in soccorso di Venezia, recandosi attraverso gli 

Appennini in Romagna, per imbarcarsi a Ravenna. Il governo, pur di allontanarlo, lo 

autorizzò ad arruolare altri volontari, gli promise indumenti pesanti, che poi non 

diede. La marcia sui valichi appenninici, d’inverno si prospettava assai disagevole. 

Garibaldi rimandò Anita a Nizza. Si mosse con 350 volontari. Al passo di 

Filangieri, alla frontiera con lo Stato della Chiesa, furono fermati dai soldati 

svizzeri, mandati a impedirne l’ingresso. C’era la neve. I volontari erano mal 

coperti, privi di vettovaglie. Si rifocillarono in un’osteria. Gli ufficiali pagarono di 

tasca loro.”   
 Tutto finì a tarallucci e vino … Allo S. O. S. della Nazione Sicilia 

si presentarono il dissidente piemontese generale Giacomo 

Antonini e il generale polacco Luigi Mieroslawski243, il quale La 

Farina gli conferisce il grado di brigadiere con le funzioni di capo 

di stato maggiore generale244. Una cosa fu certa: l’incompatibilità 

caratteriale tra Mieroslawski e Antonini. Era stato il dottore Paolo 

Fabbrizi che aveva condotto i contatti con i due condottieri, al La 

Farina scrisse: 245
“Credo di avere fatto cosa utilissima alla Sicilia. Mieroslawski 

                                                 
243  Mieroslawski Ludwik, militare polacco nato a Nemours  nel 1814 morto a Parigi nel 1878, imprigionato e 

condannato a morte per la sua partecipazione alla fallita rivoluzione polacca, venne liberato dai rivoluzionari di Berlino 
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dove costituisce la Legione slava e a Cuneo e diresse la scuola militare polacca. Nel 1863 partecipa alla nuova rivolta 

polacca, ma sconfitto ancora una volta, si ritira a vita privata a Parigi occupandosi di invenzioni militari e a studi storici. 
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sarà la mente, Antonini il braccio; perfetta concordia regnerà tra loro.” 
Sembrano “le ultime parole famose” perché sia l’uno che l’altro 

volevano comandare. La Farina scrisse che 246
“Antonini si lasciò 

avvicinare da un tal Pezzoli antica spia notissima del governo napoletano, il quale, 

mentre scrivo, dal generale Filangieri è stato innalzato all’alto ufficio di direttore dei 

dazzii indiretti in Palermo in ricompensa de’ prestati servigi.” Così Antonini fu 

cacciato via dal Parlamento rivoluzionario, ma si sospetta che, 

molti errori furono addebitati ai consigli del Pezzoli. Partito 

Antonini il ministro La Farina riuscì a rattoppare con un piccolo 

corpo di volontari stranieri comandati dal generale francese De 

Trobriand. Un vecchio generale francese, soldato e non politico.  

Lo stesso veterano dell’insurrezione polacca abbastanza fantasioso 

e smargiasso fortemente motivato nella sua opera, ma non 

altrettanto esperto, non armonizzava con gli altri. E quanto meno 

riuscì ad accordarsi con il generale francese, che non volle stare a 

gli ordini del giovane polacco e facendo appello al loro onore il 

generale De Trobriand s’accordò accettando solo ordini dal 

ministro direttamente. Una pace durata pochi giorni. 

  

Questo è il tratto in analisi sulla resistenza nella città di Catania: 

“la città portava ancora i segni della terribile repressione 

dell’aprile Qurantanove: non erano del tutto scomparse le tracce 

del fuoco e del saccheggio, e mezza popolazione piangeva i morti, 

i condannati all’ergastolo, gli esiliati” 

Intanto il parlamento dell’indipendenza siciliana è deciso alla 

guerra. Ed è in piena aderenza con il Popolo Siciliano. Una idea 

della resistenza siciliana la troviamo nel libro di Giovanni 

Cucinotta247  
“Le iniziative popolari non venivano coordinate e sorrette, ma guardate con 

sospetto; le direttive contraddittorie seminavano confusione e incertezza. In queste 

condizioni, scaduto l’armistizio Filangieri il 29 marzo riprende le ostilità. Il 2 aprile 

conquista Taormina e il 6 è davanti Catania, la quale, con la sua eroica resistenza, 

scrive, assieme a Messina, la più bella pagina del ’48 siciliano. Si innalzano le 

barricate, si combatte di strada in strada e di casa in casa e quando tutto sembra 
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perduto i Catanesi del battaglione Corso
248

 travestiti con le divise dei nemici uccisi, 

si mescolano tra le guardie svizzere facendone strage a colpi di coltello. Muore il 

colonnello Lucchese Palmi; è ferito Mieroslawski. Infine la città è presa e 

orrendamente saccheggiata.”  
Mentre Mieroslawski disperse forze preziose per il versante 

catanese inviando il XXVII battaglione della Guardia Nazionale 

Siciliana nei dintorni di Palermo come Misilmeri e Termini. 

Filangieri fingendo uno sbarco a Cefalù invece avanzò in maniera 

spedita conquistando i presidi di Alì, Roccalumera, Sant’Alessio e 

quinti Taormina. Il 3 aprile fu a Riposto con 32 cannoni con più di 

12.000 uomini. Mieroslawki aveva i suoi 7.000 uomini 

disseminati per lungo tutta la costa e poco ha potuto 

effettivamente imporre a Filangieri. Furono i Catanesi, fu il 

Popolo Siciliano, a creare una resistenza così forte contro i 

borbonici da segnare loro perdite significative. I Siciliani volevano 

riscattare il sangue perduto nel fronte messinese e attaccarono con 

il grido di battaglia: “Daja ad iddi!”. Ma la resistenza non bastò a 

mantenere la forza d’urto della potenza militare borbonica, 

pertanto il 10 aprile Catania cannoneggiata messa a fuoco 

capitolò. Un'altra donna fu protagonista della storia: Andreana 

Sardo, la quale da sola, eroicamente fermò i soldati di Filangieri 

dalla distruzione della biblioteca dell’università e del Palazzo 

degli Studi, salvando così la storia, la cultura, le attrezzature e le 

persone che vi erano dentro. La sua storia eroica è stata narrata nel 

luglio del 2005 in occasione della manifestazione Percorsi  vi era 

lo spettacolo: "...ed ora la luna ha donato la sua veste alla notte" 

di Eliana Silvia Esposito organizzata dal Comune di Catania 

finanziata dalla Regione Sicilia in collaborazione col POR Sicilia, 

il Teatro del Canovaccio. Un percorso itinerante animato da attori 

in abiti d’epoca che ha avuto inizio in piazza Cutelli, via VI Aprile, 

via A. Sangiuliano, poi si è concluso nel cortile del convitto 

Cutelli. Così dichiararono gli organizzatori per l’occasione: 
“Vorremmo che fosse chiaro a tutti quanto sia stato importante, grande e generoso il 

dono che ci ha lasciato questa piccola-grande donna: i libri sono la nostra memoria, 
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sono il nostro vestito e senza Andreana Sardo oggi saremmo orfani di storia, 

saremmo nudi e senza stelle, ma "da bravi siciliani siamo ricchi di storia, di 

tradizioni, di poeti, di geni e di eroi che nemmeno conosciamo o peggio ancora che 

non sappiamo valorizzare".  

         Ritorniamo alla nostra resistenza. Presa Catania la soldatesca 

di Filangieri si accanisce su tutta la città e i suoi abitanti, 

violentando, usurpando e uccidendo. Distruggendo tutto, rubando 

privati e chiese. 

          Ecco come descrive l’Autore l’azione borbonica, nel terzo 

capitolo, mentre Satriano con il suo stato maggiore era ospite dal 

duca D’Oragua alla Pietra dell’Ovo: “mentre i cannoni spazzavano la via 

Etnea, e le truppe regie, assalite alla Porta d'Aci dal disperato battaglione dei corsi, 

decimate a colpi di coltello, nell'ora triste del crepuscolo, da quel manipolo che si 

sentiva perduto, inferocivano e distruggevano fin all'ultimo quei mille uomini e 

sfogavano l'ira sulla inerme città...” 

           Giorno 11 aprile nel parlamento della Indipendenza 

Siciliana vista la resistenza partigiana del Popolo Siciliano, il 

ministro della Giustizia Pasquale Calvi propone: 249
“di spedire nelle 

setti valli una Commissione col mandato di muovere a massa le popolazioni, che 

dovrebbero seguire il Presidente del Governo, Ruggiero Settimo nella marcia contro 

il nemico. Lodevole ed opportuna proposta! Ma in apparenza si approva, mentre in 

segreto con mene e rigiri colpevoli si manda a monte.” Vinse la politica di 

palazzo e si ripresero le trattative tramite il console francese. 

Quelli che avevano lottato per il semplice potere avevano tutto 

l’interesse di non trovarsi in caso di sconfitta dalla parte dei vinti. 

Crispi scrisse: 250
“…i moderati temevano più la vittoria del popolo che quella 

delle truppe borboniche”. Il 19 si riunì per l’ultima volta il parlamento e 

il 22 aprile sotto richiesta del Re Bomba si ricostituiva la 

municipalità palermitana con il barone Riso. Così finì 

l’Indipendenza Siciliana. Furono scritte pagini memorabili di 

storia che noi tutti Siciliani dovremmo andare fieri. Ma questa 

memoria ci viene negata! Nei libri di testo della scuola della 

nostra amata Sicilia noi e i nostri figli non leggono niente o quasi, 

mentre ci viene imposto di studiare le cinque giornate di Milano! 
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Anche questa è violenza! Anche questo è l’effetto della 

colonizzazione. Un esempio che ho qui sottomano ma chiunque 

può fare a casa con i libri di testo delle scuole: 251
“Dopo aver ritirato le 

sue truppe dalla guerra d’indipendenza, Ferdinando II delle Due Sicilie si era 

affrettato a rinnegare la costituzione e aveva sottoposto a un furioso 

bombardamento la –ribelle- Messina, meritandosi l’appellativo di –Re Bomba-; con 

la revoca della Costituzione, coloro che vi avevano creduto andarono a riempire le 

famigerate prigione del regno.” Della rivoluzione del 1848 per 

l’Indipendenza Sicilia neanche a parlarne, solo quel rigo di sopra e 

basta. Una spiegazione me la sono data ed è che fino al 1860 la 

storia della Sicilia non è la storia del Piemonte, dell’Italia che 

aveva un comune nemico: l’Austria. Tanto che leggendo la 

cronologia della Associazione amici della fondazione Cavour - 

Santena (Torino) 252  si salta subito alla rivolta di Milano non 

considerando affatto i moti siciliani. Anche se proprio in Sicilia è 

posta la porta alla rivoluzione dei popoli contro l’assolutismo, 

essendo stata la prima ad iniziare la rivolta. 

E’ stata questa la famosa lezione di Satriano, una lezione del tutto 

militare, vera di forza e pesante. Ma la lezione della resistenza 

siciliana è ancora più forte perché ha dimostrato il nobile e giusto 

desiderio di libertà dell’intero Popolo di Sicilia. Il quale ha dato il 

proprio sangue e lottando con tutta la forza in suo possesso contro 

uno degli eserciti meglio organizzati dell’epoca. Il Popolo 

Siciliano è stato in guerra nella sua storia millenaria solo per 

difesa, ha dovuto solo difendersi da qualcuno che sbarca per 

liberarlo da qualcun altro, o da qualcosa, per ristabilire così la 

pace e l’ordine. Eppure abbia dovuto solo difendersi e nella 

propria Terra è considerato terribilmente malefico … Un elemento 

importantissimo da evidenziare è la non rassegnazione dei 

Siciliani nella loro lotta per la libertà contro il giogo straniero. Ed 

è veramente opinabile la considerazione di Smith: 253
“si comprese 

alfine che le altre nazioni non avevano una gran voglia di difendere un paese che era 

così poco disposto a difendersi da sé.” Quando proprio la Gran Bretagna 
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in questo preciso momento incomincia a pensare seriamente di 

garantirsi i propri possedimenti in Sicilia. Solo che considerando 

Ferdinando II non più affidabile già pensarono ad una annessione 

della Sicilia al regno savoiardo con l’intervento, architettato e 

protetto da loro, di Garibaldi. La rassegnazione dei Siciliani è un 

tema che approfondiremo in appresso perché per la letteratura 

corrente, e non solo, è preso come un dato di fatto, un componente 

della razza siciliana, ma la storia, nei suoi fatti oggettivi, 

smentisce completamente e questa  qualità. 

 

            Torniamo al nostro romanzo dove don Blasco nella sua 

sceneggiata asserisce: -Ma la colpa più grande credete forse che 

sia dei sanculotti o di quel ladro di Cavour? E’ di quei ruffiani 

che per loro posizione dovrebbero sostenere il governo e invece 

si mettono con i morti di fame!- Dal 1848-49 siamo in 

contemporanea alla scena che sappiamo avvenuta il 1855, pertanto 

è questo ora il periodo storico di riferimento. Intanto ancora i 

quarantottisti i rivoluzionari non si sono per niente acquetati, 

rassegnati. La Chiesa come abbiamo visto non crede più alla 

rivoluzione confederale, pertanto se prima fomentava la 

rivoluzione nel 1848, ora non partecipa e si esprime anzi contro ad 

ogni cenno di ripresa. E nemmeno i ruffiani  come suo fratello il 

Duca D’Oragua, cioè i nobili. Vedremo in seguito la figura del 

Duca e del ruolo dei nobili siciliani. Come già scritto in 

precedenza, gli accordi di Plombières hanno messo in posizione di 

privilegio internazionale il Piemonte (Regno di Sardegna) grazie 

alla genialità politica di Cavour di affiancare contro lo zar nella 

guerra di Crimea le super potenze d’Inghilterra e Francia. Proprio 

questa alleanza fu vista da Mazzini come un tradimento il quale 

invitava i soldati a disertare, questo perché credeva opportuno un 

attacco all’Austria mentre la scelta dell’alleanza del Piemonte 

faceva sentire con le spalle coperte la grande nemica italica. Ma il 

decadimento politico di Mazzini per alcuni fallimenti 

d’insurrezioni, come quello del 1853 a Milano e altri ancora, 
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aiutarono l’ascesa della politica di Cavour, che sapientemente 

intuì due elementi importanti: far credere che l’interesse politico 

del Piemonte era l’area geografica sotto il dominio austriaco e in 

secondo luogo, ma non inferiore come importanza, che la fine del 

dominio austriaco nel territorio italico avrebbe coinciso con la fine 

di quel rivoluzionarismo che infervorava continuamente. Il 

successo della Guerra di Crimea portò in grande simpatia tra i 

liberali e i mazziniani stessi la Monarchia sabauda e la tendenza, 

ormai palese, dell’opinione pubblica, anche dei democratici.  
254

“Il solco tra il mazzinianesimo e le classi medie si andava via via approfondendo; 

Vittorio Emanuele II, il figlio di Carlo Alberto, aveva saputo risollevare le sorti della 

dinastia tanto da suscitare le speranze non solo dei moderati, il che era logico, ma 

anche di una parte dei democratici, che ora vedevano in lui il personaggio che 

avrebbe potuto assumere la direzione del moto nazionale.”  
Il termine sanculotti porta con immediatezza alla rivoluzione 

francese arrivata nella penisola con Napoleone e mai varcò il 

territorio siciliano. Napoleone con l’Armé d’Italie rovesciò i regni 

preesistenti portando la ventata illuministica di uguaglianza e di 

libertà creando quelle aspettative liberali e sociali. I sanculotti 

della Pianura Padana dopo le disillusioni napoleoniche crearono 

appunto delle repubbliche su modello francese “la Repubblica 

Cispadana255” Il merito dei sanculotti è stato quello di aprire ad 

idee che sovvertirono la storia ad un idea romantica di patria, di 

organizzazione sociale e non di territori delineati dal potere. Tutto 

ciò è stato assolutamente lontano dalla Sicilia tormentata da 

sempre dall’occupatore di turno.  Un contributo abbastanza 

pregevole è quello di Giuseppe Bentivegna256:  
257

“E’ certo che all’inizio degli anni ’90, con le notizie dei movimenti rivoluzionari 

europei, si radicalizza la lotta all’Illuminismo, la monarchia blocca i tiepidi 

movimenti di riforma e molti intellettuali legati all’assolutismo intellettuale si 

confondono dentro schemi inadeguati e si attestano su posizioni conservative. Ad 

                                                 
254

 Giuseppe Mazzini di Giuseppe Monsagrati – Adelphi edizioni SpA Milano – 1972 Pagina 124 
255

 Nata nel 1796 nell’anno successivo confluì nella Repubblica Cisalpina. La sua bandiera era il tricolore orizzontale ad 

imitazione della francese sostituendo solo il blu con il verde. 
256

 Padre Giuseppe Bentivegna, gesuita e patrologo di fama internazionale, insegna Teologia all’Istituto di Scienze 

umane e religiose presso l’Ignatianum di Messina. È autore di numerosi testi tradotti anche in Paesi di lingua francese e 

inglese. Collabora alla rivista La Civiltà Cattolica. Fa parte del Rinnovamento dal 1976 
257

 Dal riformismo muratoriano alle filosofie del Risorgimento: contributi alla storia intellettuale della Sicilia Di 

Giuseppe Bentivegna Pubblicato da Guida Editori, 1999 Pagina 135 e 136 



 184 

esempio Domenico Crocenti, dell’Ordine dei predicatori, scrivendo nel 1792, attacca 

il giacobinismo, ritenendo una conseguenza dell’Illuminismo e della massoneria, un 

fenomeno che in Sicilia, tolta l’esperienza di Francesco Paolo Di Blasi, non 

sembra avere una consistente diffusione intellettuale e sociale. Sono gli anni in cui 

in Sicilia la stagione dell’Illuminismo dei Gregorio, degli Scinà e dei De Cosmi, 

volge al termine, sconfitta dalla crisi politica europea e dalla monarchia borbonica e 

che sostanzialmente non ha saputo guidare la Sicilia verso la modernizzazione 

capitalistica e borghese. Il blocco intellettuale della tradizione vincente nella lunga 

durata e il fallimento della  esperienza costituzionalista del 1812 lascia in eredità del 

nuovo secolo e dei nuovi ceti dirigenti il nodo irrisolto dell’abolizione della feudalità 

e del riassetto ‘democratico’ dello stato” 

             Quinti il giacobinismo in Sicilia non ha avuto modo di 

attecchire, questo motivo si deve anche perché l’esercito 

napoleonico salta la Sicilia, pertanto diviene solo un fenomeno di 

elite e non di popolo. I giacobini sempre più furono integrati 

nelle logge massoniche cambiando così il ruolo dell’attività 

della Massoneria da speculativa a politica. Benedetto Croce 

scrive: 258“… gli ingegni napoletani … sul cadere del Settecento, primi in Italia, 

cioè fin dal 1792, … si misero in corrispondenza con le società patriottiche francesi, 

e i più giovani e ardenti riformarono le loro Logge massoniche in club giacobini...” 

             A questo punto è inevitabile non citare il romanzo storico 

di Leonardo Sciascia Il consiglio d’Egitto 259  dove è appunto 

protagonista l’avvocato Di Blasi, il quale tentò la sua rivoluzione 

in Sicilia nella congiura giacobina fallita e conclusa in maniera 

drammatica. Il personaggio storico Francesco Paolo Di Blasi, 

giacobino massone, venne giustiziato il 20 maggio ed il Gran 

Maestro Francesco D'Aquino principe di Caramanico, vicerè di 

Sicilia, si suicidò in quanto,sembra, non estraneo alla congiura. 

              Anche l’Abate Vella a suo modo attua la sua rivoluzione 

trascinando quel mondo falso dei vicerè nella falsità storica, ma 

anche la sua fallisce. A mio avviso, Sciascia nel suo vero storico 

interpone la luce dei pensieri dei personaggi con le ombre del 

falso e paradossalmente vince il falso. La Sicilia del romanzo è 

solo metafora della Sicilia, di oggi e nella storia di sempre, dove 

ogni verità è facile preda della menzogna. Questo accade, mi 
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preme aggiungere, alle nazioni prive della loro sovranità, caduti in 

una forma qualsiasi di colonialismo. Quello che, infondo, ha 

voluto significare Sciascia. Quinti possiamo analizzare  e 

concludere che il romanzo storico del verismo siciliano è 

strutturato in una base “vera” storica dove i personaggi possono 

vivere e svilupparsi liberi nella fantasia dell’autore, insegnamento 

che risultò fortunato ne Il consiglio d’Egitto di Sciascia, così 

anche, per esempio, in 7 e Mezzo di Giuseppe Maggiore, come in 

maniera particolare ne I vecchi e i giovani di Pirandello. Questo 

per quanto riguarda il lato letterario. Per quello politico abbiamo 

potuto notare come la massoneria incominciava ad avere interesse 

nel progetto politico risorgimentale, riuscendo in una seconda fase 

a predominare l’azione. Ecco che il De Roberto fa dire già 

all’umoristico don Blasco l’azione dei sanculotti di sovversione 

dei Siciliani contro la corona borbonica. Non rimane che 

analizzare l’ultima parte della scena:  Il priore, tornato a sedere a 

canto a Monsignore, nel gruppo delle tonache nere, deplorava 

anch’egli, a bassa voce, l’iniquità dei tempi per via della legge 

piemontese contro le corporazioni religiose; e don Blasco, nel 

crocchio opposto:-Adesso fanno la guerra senza denari! 

Rubando la Chiesa di Cristo! E quel celebre d’Azeglio? Avete 

letto il suo sproloquio?..  Già vi è un senso compiuto che queste 

leggi hanno avuto la loro luce grazie alla tendenza e influenza 

politica della massoneria. Ormai è in piena simbiosi la politica di 

Cavour e quella massonica. Il 7 marzo del 1850 Cavour pronunzia 

alla Camera sul progetto di legge per l’abolizione del foro 

ecclesiastico e sul diritto d’esilio, fu un grande successo. LE 

LEGGI SICCARDI  n°1013 del 9 aprile 1850 proposta dal 

Guardasigilli Giuseppe Siccardi260 sotto il governo di D’azeglio 

miravano a quell’ammodernamento appoggiato da Vittorio 

Emanuele II nel creare uno stato laico, pertanto tali leggi miravano 

soprattutto all'abolizione di tre grandi privilegi (foro ecclesiastico, 
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diritto di asilo, la manomorta261)  che il clero godeva nel Regno di 

Sardegna. Pertanto si voleva condurre gli uomini della Chiesa alla 

Giustizia laica, togliere l’impunità giuridica di coloro che 

chiedendo rifugio nelle chiese si sottraevano alla giustizia laica. 

L’interesse politico di allargare lo stato di polizia, soprattutto in 

quell’aria sempre più avversa dei cattolici. In ultima analisi 

togliere l'inalienabilità dei possedimenti ecclesiastici, la cosiddetta 

manomorta. E fin qui può considerarsi un ammodernamento dello 

Stato. Questo, a mio avviso,  fu la preparazione al disegno politico 

di Cavour  ispirati dalla massoneria internazionale di Francia e 

Inghilterra ma, principalmente, il modo come  trovare i 

finanziamenti per risanare sia il bilancio dello Stato sia per le 

opere di ammodernamento del Piemonte, che non bastarono e solo 

con la colonizzazione del Regno delle due Sicilie riuscì inseguito, 

e, infine per le strategie di politica estera e finanziarsi così la 

guerra di Crimea.   In questo contesto viene concepita l’asserzione 

di Don Blasco che adesso fanno la guerra … rubando la Chiesa di 

Cristo.  

               E quel celebre D’Azeglio? Avete letto il suo 

sproloquio?... Riporto qui una parte centrale del discorso di 

D’Azeglio che ha sconvolto la Chiesa tutta: "Se il papa è divenuto 

principe per le donazioni di Pipino e di Carlo Magno, della 

contessa Matilde e d’altri, perché è stato tenuto perciò principe 

legittimo? Perché l’universale consentiva nel creder legittimo 

questo modo d’acquistare, nel credere quelli che donavano 

legittimi possessori della cosa donata; e si comprende che se 
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l’universale avesse creduto tutto l’opposto, non solamente questo 

acquisto, questo principato, non sarebbe potuto durare, ma 

neppure sarebbe venuto in mente né agli uni di concederlo né agli 

altri di accettarlo. Ma le età sono mutate [...]. Si deve dunque 

riconoscere che l’idea sulla quale posava la legittimità del 

principato ecclesiastico, come di tant’altri, più non esiste [...]. Le 

nuove fondamenta, le sole, sulle quali ormai egli possa reggersi, 

sono nel diritto ammesso dal consenso universale, nel diritto 

comune" 262  L’impegno di D’Azeglio per l’approvazione della 

Legge Siccardi è stato totale in parlamento e anche fuori, pertanto 

sono stati tanti gli interventi scritti a tale proposito considerati dei 

“sproloqui” da parte degli uomini di chiesa. Il Regno di Sardegna 

(Cavour), non voleva incidere sulla tassazione dei beni 

ecclesiastici, la cosiddetta manomorta nella sua sostanza intrinseca, 

ma all’esproprio dei beni ecclesiastici, è questa la differenza 

sostanziale e le varie critiche piovute da molte parti anche non 

prettamente del clero. Come successivamente, Cavour (1851) 

nell’avvio alle riforme in campo economico riorganizzò il sistema 

delle imposte indirette allo scopo di accrescere il loro gettito. 

Ormai ispiratori della sua logica di stato erano la Francia e la Gran 

Bretagna e loro modello istituì una moderna imposta fondiaria, 

che colpiva indiscriminatamente i possedimenti terrieri: 

aristocratici, borghesi e non tralasciando nemmeno i poveri 

contadini. Fece approvare in tale pacchetto un’addizionale 

speciale per quei possedimenti delle associazioni religiose detta 

appunto  manomorta. 

            Si intensificano i trattati con la Gran Bretagna e il 22 luglio 

1851 ottiene un importante prestito della Banca Hambro di Londra. 

Dopo l’alleanza anglo francese del Piemonte, Cavour pronuncia in 

parlamento il 17 febbraio 1855 il discorso sul progetto di legge 

relativo all’esproprio totale dei patrimoni degli enti ecclesiastici 

che non svolgessero funzioni di istruzione e di assistenza agli 
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infermi. Ripete l’intervento il 23 dello stesso mese nella 

presentazione sotto forma della Legge Rattazzi. Il 26 aprile Cavour 

si dimette in contrapposizione alle direttive dell’episcopato 

capeggiata dal vescovo Luigi Nazari di Calabiana contro il suo 

progetto di legge, sapendo già che il re non era in grado di un 

valido sostituto. Il tentativo di Giacomo Durando263 di formare un 

nuovo governo come previsto dallo statista, fallì, così Cavour 

rimasto in carica riprendeva la sua campagna contro le comunità 

religiose. Il 29 maggio 1855, superata la "crisi calabiana" il suo 

progetto divenne legge. Il Piemonte ha, così, la strada spianata per 

la piemontizzazione degli stati italici con il consenso di Francia e 

Gran Bretagna, la questione italiana. Il parlamento, di fatto ora ha 

più potere decisionale e più autonomia dalla Corona, nasce così, 

possiamo dire, il sistema parlamentare.  Questo iter per mettere 

chiarezza sull’importanza politica dell’attacco alla Chiesa da parte 

del Cavour. Ho trovato di grandissimo interesse il libro Difesa 

dello statuto piemontese …, 264  dove avviene un ipotetico 

dibattimento  tra un cittadino piemontese di fede cattolica e il 

ministro di grazia e giustizia e dell’interno Rattazzi,265 ecco come 

a pagina 8 viene espresso un concetto molto moderno per l’epoca 

ed è attinente a mettere luce sulla nostra analisi (Il cittadino 

risponde a Ratazzi il quale asserisce che le ricchezze sottratte 

saranno distribuiti ai cittadini benemeriti in equità): “Ciò starebbe 

bene, qualora nel vostro progetto non si violasse la giustizia e gli altrui diritti, ne si 

venisse a togliere a questi per distribuire a quelli, ma daste loro del vostro. Chi 

prende senza giusto titolo l’altrui, quand’anche ne sia per farne un uso più utile, 

onesto e pio, non può sfuggire l’infame taccia di ladro; e se ciò è vero in un 

individuo, non lo è meno in un gran Corpo morale quale è lo Stato e la Nazione. La 
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teoria dell’alto domino dello Stato sulle proprietà dei suoi cittadini, che certi giuristi 

s’argomentarono di sostenere, è un’utopia da pazzi. La nazione, che non è altro che 

un gran Corpo morale formato da altri Corpi minori che si compongono in un ultima 

analisi d’individui, non può invadere senza dispotismo i diritti delle parti di cui 

essenzialmente composta, e per conseguenza non può competere al suo Governo 

altro diritto fuor di quello di poter regolare con buone e savie leggi i diritti dei 

sudditi in ordine al benessere universale, e di reprimere collo stesso mezzo gli abusi, 

e coll’uso moderato e ragionevole della forza, che è in dovere di somministrargli la 

Nazione medesima.”  Nella risposta, ipotetica o reale, del ministro, 

continuando, si legge: “Difatti i corpi religiosi in discorso non essendo corpi 

attivi ed utili, ne acconci  all’indole del secolo più che mai industrie (pagina 9)  e 

positiva vogliono perciò essere aboliti come enti morali, lasciando però loro 

l’esistenza e la sussistenza individua che vien amplissimamente dal nostro progetto 

guarentita.”  Il dibattito va avanti per più di 250 pagine e il libro 

pubblicato da G. Amoso, mi sembra di una modernità 

sconvolgente sui temi della laicità dello Stato e sulla proprietà 

privata. Si menziona l’articolo 29266 dello Statuto Albertino, dove 

per l’appunto esplicita che tutte le proprietà, senza alcuna 

eccezione, sono inviolabili.  Ma l’esigenza di Cavour, oltre a 

quella di cassa, è pure un esigenza politica di patto occulto con la 

Massoneria internazionale, più che nella visione di uno stato 

moderno e laico, un attacco alla Chiesa come istituzione. Per il 

concetto liberale e laico dello stato sicuramente vi era una 

conversione di idee anche da parte della stessa Chiesa. Ma 

sicuramente la Chiesa doveva chiudersi a riccio in forma di 

autodifesa nell’attacco alla sua istituzione stessa. Ed è questo 

l’intento di Cavour il quale preparò la stessa camera nello 

scegliere i deputati da eleggere. A questo proposito Una lettera 

scritta dal fratello  D’Azeglio Roberto al figlio Emanuele, 

diplomatico: 267“Da informazioni sicure siam fatti certi come a Busca e Caraglio 

per allettare i paesani a votare Brofferio si faceva loro credere che era un uomo 

eminentemente religioso, assiduo ai sacramenti, amico della pace e dell’ordine, 

nemico della repubblica e il più perfetto onest’uomo del paese perseguitato per 

                                                 
266 Difesa dello statuto piemontese contro il dispotismo del ministero Cavour dimostrato nel progetto, nella esposizione, 

nella relazione e nella discussione della legge per la soppressione delle comunità religiose ecc: dialogo fra un cittadino 
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causa della sua pietà e del suo realismo” Realmente Angelo Brofferio268 

era un poeta e politico anticlericale, scrittore di casa Savoia, già 

dal 1831 faceva parte dei Franchi Muratori della Massoneria. 

Questo caso è emblematico ma abbastanza chiarificatore, come 

asserisce anche in Risorgimento massonico 269 ? Di  Angela 

Pellicciari 270 , per capire come tramite l’inganno la massoneria 

riuscì a mettere i suoi uomini e a sostituire il fondamento culturale 

del risorgimento da religioso ad ateo da unista (confederale) a 

unitario (piemontizzazione). Nel saggio della Pellicciari vi è il 

percorso della massoneria nell’influenza politica della fase 

unitaria dei politici italiani. Ecco un significativo contributo: “Dal 

momento che la massoneria ritiene suo compito specifico tracciare la distinzione tra 

bene e male, quale ruolo attribuisce alle religioni positive? Praticamente nessuno. Le 

ritiene tutte superstizioni locali buone per il volgo, utili solo ancora per qualche 

tempo: il tempo necessario perché tutti gli uomini imparino a usare la ragione e cioè 

diventino massoni. Il luminare della massoneria francese J. M. Ragon che scrive con 

l’esplicita approvazione del Grande Oriente di Francia, sostiene che la massoneria 

apre i suoi templi agli uomini "per liberarli dai pregiudizi dei loro paesi o dagli 

errori delle religioni dei loro padri" e afferma che l’Ordine "non riceve la legge ma 

la stabilisce (elle ne reçoit pas la loi, elle la donne) dal momento che la sua morale, 

una ed immutabile, è più estesa e più universale di quelle delle religioni native, 

sempre esclusive" [Cfr. Cours philosophique et interprétatif des initiations anciennes 

e modernes, Parigi 1853, pp. 18, 38]. La massoneria italiana è perfettamente 

allineata su questa posizione. La Costituente che si riunisce nel maggio del 1863, 

dopo aver precisato che la massoneria "non prescrive nessuna professione 

particolare di fede religiosa, e non esclude se non le credenze che imponessero 

l’intolleranza delle credenze altrui", precisa (art. 3) che i principi massonici debbono 

gradualmente divenire "legge effettiva e suprema di tutti gli atti della vita individuale, 

domestica e civile" e specifica (art. 8) che fine ultimo dell’Ordine è "raccogliere tutti 

gli uomini liberi in una gran famiglia, la quale possa e debba a poco a poco 

succedere a tutte le chiese, fondate sulla fede cieca e l’autorità teocratica, a tutti i 

culti superstiziosi, intolleranti e nemici tra loro, per costruire la vera e sola chiesa 

dell’Umanità" [Cfr L. PARASCANDOLO, La Framassoneria, IV, Napoli 1869, p. 

120].” 
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 Nato a Castelnuovo Calcea, 6 dicembre 1802  morto a Locarno, 25 maggio 1866. 
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              Il D’Azeglio da cattolico parlava ai cattolici ma i 

contenuti erano deviati dalla massoneria, per questo suscita 

meraviglia nel don Blasco derobertiano. La Massoneria 

internazionale ormai ha deciso di cambiare ruolo non è solo di 

concetto ma di azione politica ed ha aperto la fase di condizionare 

i tempi è importante l’affermazione della Massoneria francese del 

1853 "non riceve la legge ma la stabilisce”.  Per concludere, la 

Massoneria apre a tutti gli uomini liberi, per fondare una nuova 

chiesa che si contrappone a quella di Roma. Per fare ciò ci vuole 

creare nuovi miti e nuove verità, tramite una propaganda possibile 

solo tramite il potere, il controllo della cultura e dei mezzi di 

diffusione di massa. P2 a parte, l’Italia massonica quanto incide 

ancora oggi? A questa risposta metto solo la sigla finale di uno dei 

più popolari programmi della televisione: Striscia la notizia, del 

2008-2009, la quale si pone al pubblico come paladina della 

giustizia: 
“PER CHI SUONA LA CAMPANELLA? 

Grembiulino e vai - è un passepartout - 

Ciao mammina Bye - corri in classe anche tu - 

zitto che se no son guai 

che goduria quante novità 

obbedienza, tutto cambierà 

viva il Gran Maestro che ci salverà - è unico -  

cappuccini e babà - studia i numeri -  

e l'abbiccì - agli esuberi - 

gli Paghiamo il Taxì - tutti a casa signorsì - 

quattro cinque sei e un sette più 

ora è tutto ok 

con i voti è un bijou 

è la scuola take a way 

col compasso un bel cerchio fa 

sulla cattedra si è messo già 

bravo il Gran Maestro che ci salverà - è unico - 

cappuccini e babà”
271

 

Non aggiungo altro per il momento, solo che questa sigla 

quotidianamente è stata trasmessa con la visione di due belle 
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 http://santaruina.splinder.com/tag/massoneria del 14 giugno 2009 ore 20,37 
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donne e che in maniera occulta propaganda il messaggio 

massonico senza alcuna difesa degli ignari telespettatori. Questo 

sicuramente non è ispirato per ironizzare sulla massoneria, ma 

una passione, da sempre, da parte dei fratelli massoni, di mettere 

in grande evidenza i loro segni, per mostrare tra di loro la 

potenza dell’organizzazione segreta. Sopratutto lo scopo 

principale è quello di immettere nella memoria collettiva i 

simboli della massoneria in un binomio positivo, come la 

bellezza delle veline, l’allegria dei comici e il senso di giustizia 

(apparente) della trasmissione. Dico apparente perché un mezzo 

così potente, a volte e spesso, viene utilizzato contro piccoli 

truffatori tralasciando i grandi. E’ lo stesso di sparare con un 

bazzuca ad una zanzara tralasciando l’attacco di un carro 

armato, dando a credere a tutti ad un atto di difesa. Per togliere 

ulteriori dubbi sulla volontà di propaganda da parte 

dell’ideatore e regista del programma Antonio Ricci 272  basta 

notare che la scenografia di un altro suo programma Veline in 

realtà è un altare massonico. Dove due colonne che 

simboleggiano la forza e la bellezza segnano la fiamma, che il 

Gabibbo273 dice dell’arte, e che per i massoni è la fiamma di 

Prometeo274. Proprio all’ingresso, questo per togliere qualsiasi 

dubbio vi è una stella a cinque punti simbolo massonico per 

eccellenza.  Mi chiedo: per chi suona la campanella? Antonio 

Ricci sicuramente lo sa. 
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 Nato ad Albenga il 26 giugno 1950. 
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 Il Gabibbo inventato da Antonio Ricci è una specie di terun genovese. Quando nasce questo termine? A chi riporta? 

Nasce con il navigatore e armatore genovese  Raffaele Rubattino, amico di Cavour e fornitore dei piroscafi Piemonte e 

Lombardo della spedizione dei mille di Garibaldi in gran segreto. Il Rubattino è tra i più grandi massoni italiani. Lo 
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 Il mito  greco di Prometeo a che vedere appunto con la fiaccola. La leggenda narra che si recò da Atena affinché lo 
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Genesi e la nascita di Eva. Il fuoco divino considerato come la promessa del Serpente di essere simili a Dio. Quinti la 

fiaccola di Prometeo rappresenta il libero pensiero razionale dell’uomo. 
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(PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 296) 

“Siccome annottava, molti andavano via. Padre Gerbini, quantunque il Priore avesse 

dato l’esempio, restò ancora un poco a cicalare con le signore; poi se ne andò anche 

lui. Restò, sbraitando contro i rivoluzionari e la cognata morta, don Blasco, che 
rientrava sempre l’ultimo al convento.” 

              Finisce così la scena teatrale del De Roberto, come è 

iniziata. Protagonista assoluto don Blasco che sbraita contro i 

rivoluzionari. Iniziò (pagina 292) con “Voglio il resto? Ah, 

vogliono il resto? Se vogliono il resto non hanno da far altro che 

chiederlo!...”  Molto teatrale è pure l’immagine dei servi che 

accendevano le lampade; le finestre chiuse e il calore intollerabile 

nella sala e il malessere di donna Isabbella… 
Ad un tratto don Cono esclamò: “Contessa, gran Dio!” Tutti accorsero. Era pallida 

e fredda, con gli occhi rovesciati e le labbra dischiuse. Suo marito, accorso anche lui 

con donna Isabella, disse: “Non è nulla… la fatica del viaggio…” E piano, quasi tra 

sé, mentre la portavano via: “Le solite smorfie!...”  

               Puro teatro con il personaggio che interagisce con il 

pubblico esplicitando il proprio pensiero. Quel tra sé si può 

sostituire con rivolgendosi al pubblico, nella chiusa della scena 

quasi a richiedere l’applauso. Questa teatralità è assolutamente 

verghiana e sarà quella che porterà la letteratura siciliana in tutto il 

mondo, per non offendere nessuno, la “sicilianetà” in tutto il 

mondo tramite chi assorbì questa eredità in maniera più completa: 

Pirandello. Teatralità ed umorismo del verismo siciliano furono gli 

elementi importanti tramandati al grande drammaturgo Pirandello.  

Mi sembra giusto a questo punto il contributo del professore 

Mario Apollonio275: 276
“Pirandello matura fra questo divario (

277
). Lo si può 

ripercorrere, ben inteso per più vie; e dalla filologia universitaria tedesca alla 

letteratura pubblicistica d’Italia, da una antitesi di simbolismo e di naturalismo al 

relativismo espressionistico del primo armistizio. Ma la prospettiva teatrale, come 

ultimo quarto della sua poetica, rivela meglio di ogni altra esperienza il suo destino. 

Per il rapporto che qui ci interessa, la definizione e l’apporto alla cultura nazionale 
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  Nato ad Ortano, 28 settembre 1901  deceduto a Milano, 28 giugno 1971) è stato uno storico, accademico. 

Alla Cattolica di Milano,  nel 1955 presedette la prima cattedra di Storia del teatro in Italia.  
276

 STUDI LETTERARI –Miscellanea in onore di Emilio Santini –U Manfredi Editore – Palermo Febbraio 1956 – da: 

Disegno d’una ricerca sul contributo dei Siciliani alla letteratura d’Italia. Pagina 415 
277

 Tra la tragedia in direzione del mondo  e la commedia nella direzione dell’uomo. 



 194 

di una cultura isolana, da un lato par che ripeta in grande, con una prodigiosa 

assiduità, il passaggio che Verga aveva operato dalla narrativa alla teatrica; 

dall’altro par che trasporti in una prospettiva mondiale le invenzioni che la 

sicilianità aveva sollecitato nella cultura italiana.”   

               E’ inscindibile la teatralità nella “sicilianetà”, pertanto 

più l’arte siciliana, in tutte le sue forme, resta fedele alla sua 

spontaneità naturale più è autentica. L’esigenza di De Roberto di 

accostarsi al vero stilisticamente, lo porta a risolvere con molti 

dialoghi, come ho scritto in precedenza. Lui stesso afferma ne I 

processi verbali278: “L’impersonalità assoluta non può conseguirsi che nel puro 

dialogo, e l’ideale della rappresentazione obiettiva consiste nella scena come si 

scrive per il teatro”. Questo consente una sperimentazione letteraria 

straordinaria come già abbiamo notato nell’inizio de I Vicerè. 

Alcuni non hanno gradito credendo all’efficacia stessa della 

narrativa derobertiana in qualche parte. Personalmente non  ho 

riscontrato tali nei. In questo caso il concetto è diverso perché più 

che il dialogo vi è la descrizione e soluzione teatrale di un 

momento del racconto. Nella semplice narrazione probabilmente 

si sarebbe perso l’umorismo eccezionale che i personaggi portano. 

              L’umorismo teatrico derobertiano è molto evidente nella 

dinamica, pertanto nella ricerca dei verbi. Padre Gerbini (…) restò 

ancora un poco a cicalare con le signore … Nessun altro verbo 

poteva descrivere meglio sia la figura di padre Gerbini sia la sua 

descrizione scenica nel continuo “sparlottare” con le signore 

indistinto per il resto dei personaggi e per il pubblico oltre il 

palcoscenico. Non ha importanza l’oggetto della discussione, 

quale sia l’argomento, perché è funzionale alla scena. Questo è 

umorismo. Come è umorismo don Blasco e il suo fiottare e tanto 

di argomenti precisi continui a tormentoni.  

(PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 298) 

“Perché l’uva?” 

“Perché?... Perché pretendevano il consenso reale all’istituzione del maiorasco! E 

non avendolo ottenuto si sono buttati coi sanculotti!... Il consenso reale!... Come se 
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non ci fosse un certo articolo 948 nel Codice Civile che canta chiaro!” E sempre 

rivolta al ragazzo, il quale la guardava con gli occhi sgranati, recitò, gestendo con 

un dito e cantilenando: “Potrà domandarsene l’istituzione (del maiorasco) da quegli 

individui i di cui nomi trovasi inscritti sia nel Libro d’oro sia negli altri registri di 

nobiltà, da tutti coloro che sono nell’attuale legittimo possesso di titoli per 

concessione in qualunque tempo avvenuta, e finalmente da quelle persone che 
appartengono a famiglie di conosciuta NO-BIL-TA’ nel Regno delle Due Sicilie…” 

E’ il preludio alla lettura del testamento. Il Duca riceveva i 

sanculotti, rivoluzionari, quarantottisti, che don Blasco, mal 

gradiva. Il quale, poi, uscì dai gangheri quando, in un'altra sala (la 

sala rossa), il fratello Duca ricevette l'Intendente Ramondino, 

“Tutto il giorno coi sanculotti e adesso si strofina all'autorità!” 

(pagina 297) . Questa è la figura del Duca D’Oragua, questo è il 

nuovo politico che vedremo meglio in seguito. “Son cose che mi 

rivoltano lo stomaco!...” continua don Blasco. In scena entrano i 

Giulente, zio Lorenzo e nipote Benedetto, pretendente di Lucrezia, 

liberali. Sarà importante seguire la metamorfosi politica di 

Benedetto e l’inganno che subirà, per potere capire le colpe della 

classe politica siciliana dell’epoca, vedremo in seguito. In prima 

analisi abbiamo il discorso dell’uva . Il piccolo Consalvo qui è 

interessato ad un argomento che niente avrebbe a che dividere con 

un bambino della sua età. E’ lui che chiede il perché. In 

riferimento alla volpe e l’uva279, la zia non a caso zitellona, Donna 

Ferdiananda, spiega al nipote che l’uva è la nobiltà  dei Giulente 

non ottenuta. Ma questo discorso inquieta Lucrezia, la quale di 

aspetto non proprio attraente, vede in Benedetto, pretendente, una 

sua possibilità di fuga al triste destino di zitellona, appunto come 

la zia Ferdinanda. Allora ecco i Giulente non riuscendo ad 

ottenere il titolo nobiliare per vie giuridiche, rigettano 

ideologicamente la nobiltà, abbracciando la fede rivoluzionaria dei 

sanculotti, essendo dei liberali, protagonisti dell’indipendenza 

siciliana del 1848. Per potere intendere  l'istituzione del maiorasco 

la qual Donna Ferdinanda da mostra di conoscere bene gli articoli 

di legge che lo spiegano, bisogna intendere l’articolo 947 il quale 
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citava che non si poteva istituire tale diritto senza il consenso del 

Re. Cosa è questo diritto di maiorasco o maggiorasco? Aveva 

origine nel XVI secolo, era un diritto istituito di successorio 

feudale, per il patrimonio potere essere trasmesso integralmente  al 

parente di grado più prossimo, all'ultimo possessore e, in caso di 

pari grado, a quello più anziano. Ora per potere accedere a questa 

istituzione bisognava essere nobili iscritti al Libro d’Oro. Oppure 

negli altri registri di nobiltà. Per la legge del 5 agosto del 1818 in 

sostanza, fu istituito per potere aiutare a conservare lo splendore 

delle famiglie nobili, dando loro un privilegio di esclusività. Che 

cosa è il Libro d’Oro? Nella nota 1 a pagina 270 e 271 del libro di 

STORIA DEL DIRITTO280 del dottor Gaetano Arcieri281 abbiamo 

un ottimo contributo su tale testo: “Nel 3 maggio 1800 nell’abolirsi i sedili 

di Napoli, dov’erano ascritti tutt’i nobili, si formò il registro detto libro d’oro, in cui 

si riportarono i nomi delle famiglie nobili così Napoli che del regno. I titoli erano 

principi, duchi, marchesi e conti. Il nome di barone era generico, e dinotava un 

possessore di feudi. A 2 agosto 1806 con eguale l. si aboliva la feudalità, si 

conservarono i titoli alla nobiltà, trasmissibili in perpetuo tra discendenti, e trà 

collaterali fino al quarto grado. Col D. de’ 10 genn. 1812 si conferivano i soli titoli 

di duchi, conti e baroni. Istituito l’ordine delle Due Sicilia, con l. de’ 24 febb. 1808, il 

quale fu abolito con l’altro D. de’ 1 genn. 1819, tra titoli di nobiltà col D. de’ 10 

genn.1812 fuvvi quello di cavaliere di detto ordine.”  

Fu un tema letterario che lo stesso De Roberto nello stesso 

romanzo ne da ampiezza, con Donna Ferdinanda e il Mugnòs, 

teatro genologico di Sicilia282,  
“ (…) ella salvò una copia del famoso Mugnòs, Teatro genologico di Sicilia, dove il 

capitolo «della famiglia de Vzeda» era il più lungo, occupando non meno di trenta 

grandi pagine. E quelle pagine secche e ingiallite, esalanti il tanfo delle vecchie 

carte, stampate con caratteri sgraziati ed oscuri, con ortografia fantastica; quella 

enfatica e bolsa prosa siculo-spagnola secentesca era la sua lettura prediletta, 

l'unico pascolo della sua immaginazione; il suo romanzo, il vangelo che le serviva a 
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estinte scritto da Filadelfo Mugnos  nato a Lentini, 1607  morto a Palermo il 28 maggio 1675.  



 197 

riconoscere gli eletti tra la turba, i veri nobili tra la plebe degli ignobili e la 

«gramigna» dei nobili falsi.”
283

 

Il Cavaliere Don Eugenio con 
284

“… la sua Istoria cronologica. Non 

parendogli che questo titolo sonasse abbastanza, lo aveva mutato in quello di 

Discettazione Istorico-cronologica … “  

Il vero colpo geniale del Cavaliere è: “L'ARALDO SICOLO 

consistente nell'istoria documentata dell'origini, sort'e vicende delle Nobili Famiglie 

Siciliane da' tempi più oscuri infino al giorno d'oggi: ben tre volumi, di cui il primo 

testo, il secondo alberi genealogici, il terzo stemmi. Usciranno una dispensa ogni 

mese. Prezzo d'ogni dispensa: lire due. Associazione all'opera completa, lire 

cinquanta. — N.B. Chi procura sei soscrizioni avrà diritto a pubblicare il proprio 

albero genealogico. Chi ne procura dodici avrà tuttosì lo stemma colorato.” 

E’ proprio all’inizio della TERZA PARTE  del romanzo285 dove 

Don Eugenio trova questo espediente per sbarcare il lunario, senza 

successo, una rivista sulla storia della nobiltà siciliana dopo il 

Mugnòs e il Villabianca286. Riuscì a stampare dopo tante peripezie  

e vari modi di salire e scendere le scale dei vari parenti, ma i soldi 

non bastarono così si cinse a stampare il supplemento 
287

“Per 

sollevarsi, tentava un altro colpo: il Nuovo Araldo, ossivero Supplimento all'opera 

storico-nobiliare. Conmeno pudore e più fame di prima, egli voleva metterci non solo 

le famiglie dimenticate, ma anche i nuovi nobili, quelli che non si trovavano nel 

Mugnòs e nel Villabianca, la gente che si faceva dare del cavaliere senza avere titoli 

autentici, che sfoggiava stemmi più o meno fantastici. Ma per far questo gli 

bisognavano altri quattrini... “  

                Qui benissimo possiamo fare il parallelismo letterario 

con Il Marchese di Ruvolito del grande commediografo Nino 

Martoglio288. Ecco parte della Scena XX finale del Primo Atto289: 
“IL BARONELLO: Già... Per quanto certi nuovi arricchiti si lusinghino di potere 

acquistare titoli di nobiltà dando ascolto alle chiacchiere di qualche sfaccendato. 
IL MARCHESE (sulle spine, cava di tasca l'orologio ….): Tardi s'è fatto!... 

IL BARONE: C'è da ridere veramente! Ci dev'essere qualche mattacchione che si 

diverte a inventare discendenze cervellotiche e titoli di nobiltà ridicoli, fabbricando 

stemmi che sono tanti capolavori. 
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DONNA PRAZZITA (guarda c.s. il marchese ….-poi il barone): .Che mi dice! 

IL BARONE: E come'no, signora mia? ...Ci sono dei bottegai nuovi arricchiti che 

fanno sfoggio di un grande stemma nella loro anticamera e fregiano i loro biglietti 

da visita di certe corone!... (Al marchese, con intenzione.) Come se bastasse 

appiccicare una corona qualunque in una carta, per farli entrare nel nostro mondo. 

IL BARONELLo: No, papà, in qualche parte serve, a farli entrare. 

J.A BARONESSA: Ma dove, scusa? 

IL BARONELLO: In gattabuia, mamma cara!... Per abuso di titolo... 

IL MARCHESE (pallido, irritato): Non esageriamo, baronello! 

IL BARONELLO (con vivacità, quasi con acredine): Vedrà, caro marchese, vedrà!... 

Un giorno di questi vedrà qualcuno di questi sedicenti nobili andar dentro insieme 

con colui o coloro che gli avranno venduto del fumo! 

IL MARCHESE (con il coraggio della disperazione): E che possiamo sapere, 

baronello, se per taluni i titoli ci sono davvero? 

DONNA PRAZZITA: E già... Che possiamo sapere, per taluni... non tutti, ma per 

taluni... 

IL BARONELLO: Ma che vuol sapere, signora mia!... 

IL MARCHESE (incoraggiato): Eh!... bisogna andarci piano, con le smentite!... In un 

paese come questo, in Sicilia, voglio dire, dove, carissimo baronello, tra dominazione 

greca, romana, saracena, normanna, longobarda, sveva, aragonese, catalana, 

angioina, spagnuola... è rimasto un sedimento enorme di nobiltà, a spuntare dei 

nuovi titolati ci vuole niente!... Basta fare un po' di ricerche ... negli archivi... 

IL BARONE (aggressivo, anche perche ha notato che donna Prazzita è ancora 

disposta a prestar fede): Dentro quali archivi, marchese!... Voi ccu mia parlate, non 

parlate con delle donnaccole ignoranti!...E dovreste essere di quelli -voi, marchese 

autentico, e di che sorta di nobiltà antica e genoina -dovreste essere di quelli, ripeto, 

che si uniscono a noi per far cessare questa goffa e deplorevole gazzarra!... Per la 

tutela e il decoro della nostra casta!... 

IL BARONELLO (continuando nel tono del padre): Il giorno in chi il procuratore del 

Re avrà spiccato mandato di cattura contro uno di questi pretesi nobili e avrà fatto 

sequestrare stemmi e carte con corone e titoli inventati e portati abusivamente, 

questa fregola di volere apparire titolati cci passerà a tutti, credetelo!... Ognuno al 

suo posto!” 

             Martoglio merita un posto di grandissima evidenza per la 

letteratura ufficiale. Mi preme dire che le sue opere tutt’oggi sono 

assolutamente vive nel Popolo Siciliano.  E’ stato 

un regista, sceneggiatore, scrittore e poeta italiano. Martoglio è un 

grande poeta e drammaturgo in lingua Siciliana , a pari di Goldoni 

o De Filippo. Così si espresse Pirandello: "Martoglio è per la 

Sicilia quello che Di Giacomo e il Russo per Napoli, il Pascarella 

e il Trilussa per Roma, il Fucini per la Toscana, il Selvatico e il 
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Barbarani per il Veneto: voci native che dicono cose della loro 

terra, come la loro terra vuole che siano dette per essere quelle e 

non altre, con il sapore e il calore, l’aria, l’alito e l’odore con cui 

viviamo veramente e si gustano e si illuminano e respirano e 

palpitano lì soltanto e non altrove". Anche Vittorio Emanuele 

Orlandi lo definisce il Goldoni Siciliano. Le sue opere sono ancora 

vive sia nei film ma anche nei teatri. I giovani nelle scuole, si 

cimentano con San Giovanni decollato, o con altre opere del 

Martoglio per avere il sicuro effetto di pubblico senza rischio. Mi 

piace immaginare la Via Etnea di questa straordinaria Catania 

dove era molto probabile che passeggiando Martoglio si potesse 

incontrare con il De Roberto, Verga, Capuana e altri. Nelle opere 

di Martoglio, sia teatrali che poetiche, vi è il verismo autentico, 

l’esempio preso in questione calza perfettamente, la scelta della 

lingua siciliana, che non è dialetto, non è parlata, ma lingua, da 

forza e anima ai personaggi, questa è stata la grande virtù artistica 

e il caro prezzo che pagano le sue opere. 

Ritornando all’opera in questione, i Giulenta sono nobili o 

ignobili? Spunta un Libro Rosso290 e i nobili di toga e quelli di 

spada. 

Realmente tutti possiamo essere nobili come chiarisce il Marchese 

di Ruvolito che fantasticamente inserisco in questo dibattito, 

tralasciando i nobili d’animo, vi sono le nuove associazioni 

araldiche dove si possono avere questi servizi per chi cerca ancora 

una sua origine nobiliare magari trascurando la vera nobiltà che si 

vive tutti i giorni:  
291

“Pratiche per il riconoscimento e la concessione di Titoli  Nobiliari e 

Cavallereschi; 

Aggiunzioni e Cambiamenti di Cognome; 

Cognomizzazione di predicati nobiliari; 

Oggettistica con Stemma (biglietti da visita, carta da lettere, quadri, anelli a sigillo, 

piatti da muro, ecc.); 

                                                 
290

 Vi è notizia di tale volume nella biblioteca comunale di Caltanisetta, importante, pure, per i chiarimenti sui 

complessi rapporti tra Chiesa, famiglie ed amministrazione pubblica e privata. 
291

 http://www.araldicaguelficamaiani.com/ 

http://www.araldicaguelficamaiani.com/
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Se desiderate ricevere un preventivo gratuito sulle ricerche che lo Studio Araldico 

Genealogico Guelfi Camaiani può svolgere sulla Vostra famiglia.” 

Giustamente basta pagare! Niente di nuovo, moderni Cavaliere 

Don Eugenio e Marchese di Ruvolito. 

Un richiamo all’opera di Leonardo Sciascia Il Consiglio 

d’Egitto292mi sembra necessario. Anche in questa opera il tema è 

la nobiltà siciliana e la sua autenticità. L’Abate Vella tramite un 

inganno fa credere che è in possesso del Codice diplomatico degli 

Arabi in Sicilia, realmente è un antico Corano e basta. Riesce a 

fare credere tramite la credulità di un nobile che è in possesso del 

Codice di Sicilia, documento storico in arabo dove sono chiari  gli 

accordi tra la Corona e i nobili siciliani sulla distribuzione di terra 

e di potere. Sta alla traduzione dall’arabo dell’Abate Vella segnare, 

di legittimità storica, di autentici diritti di possesso, l’aristocrazia 

siciliana. Una piccola parentesi per dire come Sciascia, con ironia, 

pur avendo scritto un romanzo storico, lancia il sospetto come può 

divenire strumento fallace della storia.   

 

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 304) 

“Perché?” proruppe don Blasco guardandolo nel bianco degli occhi, quasi volesse 

mangiarselo vivo, quasi non potesse entrargli in mente l'idea di una sciocchezza 

come quella del nipote, d'una ingenuità tanto balorda. “Per questo!” e giù una mala 

parola da far arrossire gli antenati dipinti; poi, voltate le spalle a quel pezzo di 

babbeo, corse dietro al marchese: “Rovinati, spogliati, messi nel sacco!” gli 

spiattellava, ficcandogli quasi le dita negli occhi. 

Il “perché” era stato lanciato dal fratello del Principe Giacomo 

Don Ferdinando. Questa scena avviene dopo la lettura del 

testamento. Don Blasco critico a quel documento, cerca di aizzare, 

il mite nipote, che nel romanzo ha un ruolo di autentico 

sprovveduto. Ho evidenziato questa parte perché mi ha colpito 

l’umorismo derobertiano. Don Blasco ha una mimica veramente 
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 Il Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia Adelphi, Milano 1989 
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comica, soprattutto nella sua irruenza, accompagnata dalla 

meccanica letteraria. Prendiamo in analisi la distanza tra le due 

parole pronunciate da Don Blasco: “Perché?” e“Per questo!”, Vi 

è l’aggressiva reazione del benedettino che fissa dentro agli occhi 

Don Ferdinando, lo sovrasta con tutta la sua mole come se volesse 

mangiarselo vivo, mentre il nipote non capisce. L’Autore 

complice, fa da spalla al personaggio, definendo quella 

incomprensione caratteriale  … una ingenuità tanto balorda. A 

volere significare quanto a volte sia stupido il mantenersi puri 

d’animo, o per meglio dire, semplici. In pieno contrasto vi sono i 

due personaggi: Don Blasco e il nipote Don Ferdinando, il primo, 

lo zio, l’esempio evidente dell’uomo furbo e senza riguardi per 

niente e per nessuno, 293“Senza paura né di Dio né del diavolo”, il 

secondo il suo completo opposto. Da questo contrasto nasce 

l’umorismo derobertiano, fino al punto di diventare comicità pura. 

Nella risposta di Don Blasco tutti i Siciliani ci immaginiamo quale 

è quella mala parola da far arrossire gli antenati dipinti. 

Camilleri oggi l’avrebbe spiattellata forse interamente perché è 

accompagnata da qualche aggettivo. Lo stesso, si può dire, per gli 

antenati nei quadri che arrossiscono. Vi è una interazione tra il 

reale della scena e la proiezione nell’irreale dei quadri dipinti. 

Sembra far pensare ad uno sketch  hollywoodiano. Molti sono gli 

spunti umoristici in tutto Il Ciclo degli Uzeda, ma non bastano ad 

alcuni critici a fargli togliere dalla loro cognizione di opera 

mattone. La vera censura su I Vicerè  è questo falso passa parola 

atto a terrorizzare i probabili lettori.  Salvatore Ferlita294 scrive295
“ 

… De Roberto, nei manuali e nelle storie della letteratura, fa spesso la figura 

dell'eponimo, con poche pagine antologizzate, precedute da chiose critiche 

                                                 
293

 Pagina 307 
294

 Salvatore Ferlita è nato a Palermo nel 1974. Ha pubblicato i volumi L’ironia mio vizio mia allegria. L’esperienza 

poetica di Basilio Reale (2003), Altri siciliani. Scritti sulla letteratura isolana del Novecento (2004), I soliti ignoti. Saggi 

sulla letteratura siciliana sommersa del Novecento (2005), La provincia letteraria palermitana (2007) e numerosi saggi. 

Ha inoltre curato la riedizione del romanzo di Antonio Russello La luna si mangia i morti (2003), il volume La Sicilia di 

Andrea Camilleri tra Vigàta e Montelusa (2003) e la raccolta di saggi di Enzo Siciliano L’isola. Scritti sulla letteratura 

siciliana (2003). Collabora a “laRepubblica” e al mensile “Segno”. Informazione tratta da:  

 http://www.digirolamoeditore.com/pagina.asp?tipo=pagina&id=66 
295

 De Roberto l' altra faccia dei gattopardi - Tratto da Repubblica — 11 aprile 2006   pagina 12   sezione: PALERMO 

http://www.digirolamoeditore.com/pagina.asp?tipo=pagina&id=66
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striminzite.” Verissimo, De Roberto è l’eponimo di verismo, di 

romanzo storico e critica al risorgimento unitario italiano, mai di 

grandezza letteraria, di scrittura viva e divertente. Come lo stesso 

Ferlita scrive:  
296

“E qui lo stile denso e nervoso di De Roberto si fa più incisivo 

e micidiale, nelle impennate espressionistiche dei dialetti parlati dai fanti.” Uno 

stile denso di emozioni, ma non riesco ad intendere il nervoso 

dove sia nella letteratura di De Roberto. Semmai uno stile 

innovativo poggiato sul vero, che volta le spalle al romanticismo a 

buon mercato, divenendo tutt’oggi moderno nella sua corposità 

prettamente storica, nonostante non manca di lasciare al lettore 

quel dolce navigare anche quando trattasi di racconti cruenti e 

giustamente narrati con toni adeguati a cedere e comunicare quelle 

emozioni, non lasciandolo, però, mai nella noia.  Questo è il 

Verismo Siciliano.  Non ho mai trovato un solo rigo di critica 

letteraria sull’umorismo di De Roberto eppure dal mio 

osservatorio è abbastanza evidente. 

(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 310) 

“Ai Benedettini, infatti, c'era un regno da conquistare: l'Abate era una potenza, 

aveva non so quanti titoli feudali, un patrimonio favoloso da amministrare: le antiche 

Costituzioni di Sicilia gli davano il diritto di sedere tra i Pari del Regno!” 

 

Siamo nel terzo capitolo della prima parte, dove l’Autore spiega i 

meccanismi comportamentali dei personaggi portanti della storia. 

L’atteggiamento tirannico della principessa Teresa la quale pagò 

di entrare in quel casato a caro prezzo con la sua dote. Il 

comportamento di Don Blasco di Teresa, cognato, che si ribellò 

alla costrizione dell’abito, con l’irruenza e il volere arruffare dalla 

vita più possibile perché maltolto ingiustamente. Don Ludovico, 

figlio della principessa, che è stato derubato della sua posizione e 

costretto come lo zio ad entrare nel San Nicola, perché la madre 

ha voluto privilegiare il fratello Raimondo. Don Ludovico fu 

costretto con una azione continua fatta di pressioni psicologici, 

                                                 
296

 De Roberto, i racconti ritrovati - Repubblica — 04 giugno 2009   pagina 1   sezione: PALERMO 
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lasciandogli intravedere gli aspetti economici disastrosi della 

famiglia. Anche Ludovico, come lo zio, vuole riavere il maltolto, 

ma sceglie un’altra strada quella più ragionata, trincerandosi 

nell’umiltà, nell’osservare il gioco delle parti, per raggiungere 

infine il posto di Abate e riavere così la potenza che l’era stata 

rubata. Don Ludovico e Don Blasco, nella loro opposta diversità, 

in fondo all’anima sono simili, nella rabbia interiore. Qui 

possiamo notare l’aspetto psicologico che l’Autore riesce ad 

inserire nei meccanismi letterari dei suoi personaggi, dando una 

svolta moderna e positivistica alla letteratura. L’attenzione, di 

quando sopra evidenziato, è rivolta all’aspetto storico che i 

Benedettini hanno avuto in Sicilia.  La venuta dei Benedettini in 

Sicilia non ha una data ben precisa, ma comunque la loro opera, si 

è subito manifestata contro i miti “pagani”, causando l’articidio di 

opere statuarie, architettoniche e pittoriche. Poi lentamente 

durante i secoli, con la collaborazione dei Carmelitani 

maggiormente, la loro opera di cancellazione della memoria 

religiosa del nostro Popolo è continuata con le leggende, la 

cristianizzazione dei miti e delle loro celebrazioni. Una data si può 

fissare ed è quella di San Placido, uno dei due principali discepoli 

di San Benedetto da Norcia, l’altro fu Mauro. San Placido fu 

decapitato nel 541 a Messina dai saraceni comandati da un certo 

Mamucha. Mandato in Sicilia da San Benedetto fonda il 

monastero in località Calonero297 dove diventa Abate298. Tutta la 

storia è intrisa di leggenda e di diverse versioni contraddittorie. Le 

regole benedettine furono seguite pure dai seguaci di San 

Calogero. Eremita299 dello stesso periodo storico, nero, giustificato 

questo colore da un errore dei Gesuiti cambiando il nome di 

                                                 
297

 Si trova in provincia di Messina il suo feudo di 35 ettari è stato ristrutturato nel XIV secolo passò al Demanio dello 

Stato dopo l’unità di Italia con la legge dell’8 luglio 1866 inseguito fu acquistato dall'Amministrazione Provinciale e 

adesso è adibito a scuola agraria.  
298

  Una notizia abbastanza ufficiale e storica la troviamo nel libro San Placido Calonerò curato dal Prof. Alberto 

Cacciola, presentato il 21 aprile del 2009 a Messina, il quale scrive: “ …  fu fondato nel 1363 dai benedettini 

sull’impianto dell’antico castello del conte Andrea Vinciguerra che ai religiosi aveva donato il feudo di San Domenico, 

un territorio molto ricco di acque, detto appunto Calonerò dal greco Kalòs Nerò, (belle acque). Urbano VI lo elevò ad 

Abbazia il 5 luglio del 1368.”  
299

 San Calogero (Calcedonia, 466 – Monte Cronio, 18 giugno 561) fu un monaco eremita, venerato come santo 

dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. 
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provenienza da Calcedonia300 a Cartagine301.  In realtà abbiamo 

molte affinità con la sfortuna di San Placido, e la fortuna di San 

Calogero. Il primo quasi dimenticato dai Messinesi pur essendo 

loro padrone tanto che nessuno darà il suo nome ai propri figli 

perché chiamasi Placido chi è “babbu”, dato che questo s’intende 

a Messina con questo nome. Questo santo di carnagione bianca 

non impersonava per niente il forte mito animista del dio Vulcano. 

Ecco che da Calonero si arriva a San Calò (nero) il quale la Chiesa 

collega direttamente ad una leggenda relativa al vulcano.  

Nei Dialoghi di Papa Gregorio I302, si legge che il Santo è vissuto 

a Lipari dove curava gli ammalati con le acque solfuree e proprio 

qui avrebbe avuto la visione dell'anima del re Teodorico (morto il 

526) scagliata nel cratere dell'Isola di Vulcano303 il giorno stesso 

della morte di quest'ultimo.  San Calogero è solo uno dei tanti 

santi neri della Sicilia, insieme ai vari crocifissi. Tralasciamo 

l’aspetto della missione dei Benedettini in Sicilia incaricata da 

Gregorio Magno, dove era stato prima di divenire papa 304 . Il 

Popolo Siciliano ancora oggi, a volte, inconsciamente vive un 

sincretismo religioso, lo possiamo notare in alcune manifestazioni 

artistiche o popolari305.  

                                                 
300

 Il termine greco Chalkkidonos 
301

 Il termine greco Karchidonos. 
302

 Detto Gregorio Magno nato a Roma, 540 circa  dove morì il12 marzo 604, fu il 64° papa della Chiesa cattolica, dal 3 

settembre 590 alla sua morte. Venerato come santo e dottore della Chiesa. 
303

 frazione di Lipari è un'isola di 21 km quadrati facente parte delle Isole Eolie. Gli abitanti vengono chiamati vulcanari. 
304 Dalla Nota n°2 della novella (stesso autore, scritta nel 28 aprile 2002) L’ARDIMENTOSO AMORE DEL MAESTRO 

GIUSEPPE ADDAMO: “E’ molto significativa una tela centinata, cm. 273x327, al museo nazionale di Messina, 

d’Agostino Scilla, dove è raffigurato S.Benedetto che ordina la distruzione degli idoli, una vera furia articida, che si 

abbatté in Sicilia. In sostanza l’idolatria non è l’adorare questo o quell’idolo, ma l’asservimento spirituale e la 

deificazione a idee a parole e a cose, sia immagini, siano clubs sportivi, sia ideologie politiche, sia la religione stessa.” 

Agostino Scilla nasce a Messina nel 1639 muore a Roma il 1700.  
305

 Interessante la tesi riscontrata dallo studente  Giuseppe Doria nell’analisi del film MALENA di Giuseppe Tornatore: 
“Grandi eventi epocali che sono messi in diretto rapporto con la voce narrante dell’adolescente protagonista Renato, il 

quale viene stravolto da una guerra interiore che gli farà prendere coscienza del proprio corpo e della propria 

sessualità grazie ad una dea: Malena! La dea Madre, Madre Terra, Astarte, Demetria, Cerere, con il suo corpo 

giunonico è il simbolo della fertilità, è l’ idealizzazione della donna. Non a  caso Renato nella Madonna Addolorata, 

durante la scena della processione, vede Malena.  In un autentico sincretismo, come enuncia Plutarco, la Madonna 

Addolorata con il suo manto nero di stelle in cerca del suo figlio straziato Gesù, è la Iside cristianizzata portata in 

processione in cerca del suo amato Osiride,  ucciso e smembrato da Seth. Malena piange la morte dell’amato marito, 

anche lei senza il suo corpo. Iside nel II secolo d.C. a Roma, per la festa in suo onore veniva chiamata regina coeli , 

notizia tratta dall’Asino d’oro di Apuleio.Lo stesso titolo, Regina dei cieli, viene dato appunto a Cerere, Venere, 

Persefone ed ora alla Madonna. Questo è ciò che  avviene nella riserva mentale (sicilianità) di Renato quando vede in 

Malena la Madonna.. E  anche quando si vedono in Sicilia le varie processioni con i crocifissi e i santi neri, 

raffiguranti il dio nero Adrano (l’Etna), ci chiediamo se, i siciliani, abbiamo mai smesso di nutrire l’atavico sentimento 

http://it.wikipedia.org/wiki/604
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/590
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_della_Chiesa
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Si ha notizia dei benedettini a Catania con il monastero di San 

Vito che sorgeva vicino Paternò, non si sa con esattezza l’anno di 

fondazione ma una lettera del marzo 604 di papa Gregorio Magno 

ne da notizia. In tale lettera scritta al vescovo di Catania si legge 

un richiamo all’ordine affinché cessassero le sconcezze eccessive 

che i monaci consumavano.  Era sicuramente grande e ricco, 

appunto il papa scrive: tantum monasterium. Sicuramente il 

palazzo signorile del barone di San Vito sorge nel 1861 sopra gli 

stessi ruderi e ristrutturazione di essi.  Altra data importante è il 

1091 quando il vescovo Ansgerio I di Catania chiama alcuni 

monaci benedettini dal monastero di S. Eufemia in Calabria. I 

quali buon lavoratori della terra riuscirono a trasformare in 

giardino apprezzamenti di boscaglie sabbiosi, tanto che nel 1136 

Enrico conte di Policastro donò a questi monaci la piccola chiesa 

di S. Leone. In seguito il figlio Simone donò la chiesa di San 

Nicola dell’Arena, chiamata così per la presenza della sabbia 

vulcanica che sovrasta quelle terre, appena sotto la chiesa di San 

Leone. Grazie alla regola di questi Benedettini di ammettere al 

noviziato solo i giovani provenienti di famiglie rinomate il 

monastero divenne sempre più ricco per le cospicue donazioni. E 

non solo di terre e beni, ma anche a livello culturale, diventando 

un centro importante e sovrabbondante di libri. Nemmeno la 

distruzione nel 1693 con il terribile terremoto, fermò questo punto 

di attrazione culturale, dopo la ricostruzione del Monastero la sua 

biblioteca nel corso degli anni divenne sempre più ricca.  

                                                                                                                                                                  
religioso animista. Lo stesso nome Maddalena, richiamando all’ omonima del Vangelo, è in perfetto parallelismo con 

la demonizzazione della sua bellezza e con la considerazione di prostituta. Comunque sia Gesù dell’Addolorata, sia 

Osiride di Iside che Nino Scordia, il marito di Malena, resuscitano, in un modo o nell’altro ritornano in vita.  

Nel Vangelo di Luca (8,2-3) , quando Maria Maddalena viene nominata per la prima volta come accompagnatrice di 

Gesù, scrive: “Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni”. Anche  il culto della dea Madre comportava 

un’ iniziazione in sette fasi, e proprio Maddalena ha unto con il nardo Gesù facendone il Cristo. Questo ci fa pensare 

ad un diretto parallelismo dei due casi.Non sappiamo, e a questo punto non interessa sapere, se Tornatore ha voluto 

esprimere questo concetto, ma spesso negli autori siciliani avviene anche in maniera involontaria, si tratta di immagini 

conservate nella memoria collettiva.  Comunque è chiaro che dal neolitico ad oggi la Grande Madre è in pieno 

sincretismo con la stessa terra di Sicilia.  

Corso di Laurea Specialistica in Cinema Televisione e Produzione Multimediale A.A. 2008/2009 Tesina per l’esame di 

Studi Culturali Prof.ssa Sara Pesce Il “Principio” della rassegnazione siciliana. 
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            Il convento benedettino è una delle tre location importanti 

dove si svolgono quasi interamente le vicissitudini de I Vicerè. De 

Roberto conosce pienamente gli ambienti del San Nicola perché 

frequentatore quotidiano nei cinque anni degli studi tecnici 

ottenendo il diploma di ragioniere, poi come esperto 

bibliotecario 306  nel 1885. Nella nomina si legge il motivo per 

"chiara fama", al suo interessamento ai beni culturali di Catania. 

Molte furono le lamentele per le sue continue assenze, tanto da 

ricevere continue rimostranze e lamentele da parte del sindaco. 

Siccome la vita di noi uomini è abbastanza bizzarra, proprio 

l’ultimo scritto del De Roberto, dodici giorni prima della sua 

dipartita, riguarda appunto: La Biblioteca Ursino 307 a conclusione 

di vari articoli dedicati al patrimonio dei beni culturali e artistici di 

Catania. Un ambiente pieno di spirito che ha nutrito la sua anima, 

tanto da farne riferimento importante nelle sue opere come la 

novella del 1887 Donato del Piano 308 , dove la musica di 

quest’organo fa da protagonista nella mite pazzia del protagonista 

carico delle ansie dell’Autore. Lo stesso De Roberto scrive in una 

pagina di diario appena quindicenne l’incubo avuto suggerito dai 

lunghi corridoi e l’ambiente del monastero benedettino. Ho 

trovato traccia di tale pagina nello scritto del professore Antonio 

Di Grado 309  “Federico De Roberto e il monastero dei 

Benedettini”310:  
 “Questa notte fo un brutto sogno. Prima mi sembra che (non so perché) gli scolari 

nudi con pugnali in mano si fanno profonde ferite. Questa scena mi fa orrore. Poi il 

maestro di storia per esame vuole che gli dica tutta la Storia. Inoltre che tutti gli 

scolari uscendo trovino nei corridoi del convento (S. Nicola) una signorina e che la 

assassinano. Credo che io ed Emery abbiamo preso parte a questa uccisione. Poi 

uscendo credo vedere un quartiere di truppe come quello di Milazzo. Trovo un 
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Nella storica biblioteca dei padri benedettini, poi passò al Demanio dello Stato con la legge dell’8 luglio 1866 fu 

trasformata in Civica e infine nelle Biblioteche riunite "Civica e A. Ursino Recupero". La presa di possesso da parte 

dello stato fu però nel febbraio del 1867. 
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 La Biblioteca Ursino, «Il giornale dell’Isola», Catania, 8 luglio 1927 
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 Donato del Piano è il costruttore dell’organo nel 6 maggio 1755 – posto in cantoria ed addossato alla parete di fondo 

dell'abside della Chiesa di San Nicola. 
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 Antonio Di Grado, ordinario di Letteratura Italiana all’Università di Catania, ritenuto uno dei maggiori studiosi del 

De Roberto. 
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 http://www.ivicere.it/cv/Benedettini.html giorno 4 ottobre 2009 ore 10,53 
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soldato che mi dice volermi il caporale di guardia. Dopo molto tempo mi dice che 

sono incolpato dell’assassinio. Mentre dice ciò mi sveglio.”  

             Stati d’animo, sensazioni che leggeremo in seguito con 

Consalvo, l’immagine riflessa dell’Autore.  

Come abbiamo visto, non solo i Benedettini erano ricchi e cultori 

dello studio ma anche potenti, per l’appunto De Roberto scrive: 

“le antiche Costituzioni di Sicilia gli davano il diritto di sedere tra 

i Pari del Regno”.  I privilegi dei Benedettini risalgono con 

Guglielmo II nel sec. XII quando fa costruire il Duomo con 

chiostro e tempio nel parco caccia sulle falde del Monte Caputo. 

Chiamò i frati Benedettini dando loro l’incarico di diffondere il 

cristianesimo, conferendo molti feudi e privilegi. Trasforma 

l’abbazia in Arcivescovado assegnando sia i poteri civile che 

giudiziari oltre naturalmente quelli religiosi. Già nel primo 

Parlamento Siciliano del 1097 riunitesi per la prima volta a 

Mazzara del Vallo convocata da Re Ruggero si evinge la presenza 

dei Benedettini.  Era costituito da tre rami:  Feudale, Ecclesiastico 

e Demaniale. “Il ramo feudale era costituito dai nobili 

rappresentanti di contee e baronie, il ramo ecclesiastico era 

formato da arcivescovi, vescovi, abati e archimandriti, mentre il 

ramo demaniale era costituito dai rappresentanti delle 42 città 

demaniali della Sicilia”. Così anche per le altre costituzioni 

siciliane, fino ad arrivare alla Costituzione del 1812 dove vi era 

segnata la presenza nella Camera dei Pari agli ecclesiasti e del 

1848. Sempre più evidente la storia della Sicilia, nella sua 

peculiarità, di nazione portatrice di progresso nella storia 

dell’umanità quando si legge in un opera come I Vicerè di antiche 

Costituzioni di Sicilia. 

(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 312) 

“ … faceva una pazzia a sposar per forza chi non lo voleva …” 

 

La principessa madre, dopo il sacrificio della sorella maggiore 

Angelina, solo per la colpa di essere nata femmina, inducendola 

così a farsi suora e divenendo Suor Maria Crocifissa, non può con 
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l’altra figlia Chiara, per paura del biasimo della gente, pertanto la 

tiene soggiogata alla sua autorità. Ma ecco che l’amore bizzarro 

del marchese di Villardita è la variante nella storia di Chiara. Il 

marchese Federico Riolo di Villardita, innamoratosi di lei 

vedendola qualche volta in chiesa sotto lo scialle, chiede di 

sposarla senza dote. Argomento che convinse la principessa 

madre. Chiara si rifiuta assolutamente a questa opportunità unica, 

forse, a non rimanere zitellona. Il suo no viene spiegato per 

l’aspetto pingue del marchese. Ma oggettivamente è dovuto 

all’ostinata volontà caratteriale degli Uzeda nella difesa di quel 

diniego. Tanto che la principessa Teresa aveva ammesso in casa il 

marchese Federico, il quale nel costatare tale rifiuto ostinato 

aveva deciso di recedere. La risposta della principessa è stata 

precisa:  “Nossignore, (…) ha da sposarti, perché così voglio. Se 

lei è degli Uzeda, io sono dei Risà!”. De Roberto chiarisce di 

seguito che 311 “erano dei Viceré, la loro volontà doveva far legge! (…) Fino 

all'ultimo momento, Chiara non aveva mutato: dinanzi all'altare, con due campieri a 

fianco, due facce brigantesche scovate apposta dalla madre per incuterle spavento, 

era svenuta, e solo il prete di buona volontà aveva udito il «sì»; ma il domani delle 

nozze, quando la famiglia andò a far visita agli sposi, o non li trovarono abbracciati 

che si tenevano per mano?... «Cose da far trasecolare!» gridava don Blasco.” Un 

episodio del romanzo molto particolare per i tanti elementi storico 

letterario e dinamici narrativi che lo contengono. Non mancando 

quelle note umoristiche e caratteristiche che assumono i 

personaggi. Ad esempio il costatare da parte di don Blasco che nel 

vedere piangere l’innamorato marchese lo appellasse 

metaforicamente “quel vitello”,  poi ancora l’idea plastica 

pittorica dell’aspetto della nipote Chiara con l’espressione: “ 

faccione lungo”, infine la scena descritta prima e la conclusione 

con il grido del monaco  “Cose da far trasecolare!”  sono un 

chiaro aspetto umoristico del romanzo. E’ tragicomica la funzione 

dei campieri312 con le faccie brigantesche e la buona volontà del 

prete ad ascoltare il si, mai pronunciato, della sposa.  Il non amore 
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 Vedi nota nel capitolo LA LINGUA. 
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di Chiara nel corso del romanzo si tramuterà in un eccesso 

contrario, come caratteristica caratteriale degli Uzeda. Chiara 

amerà così tanto il proprio marito da sacrificare il proprio orgoglio 

di moglie e di donna (vedremo in seguito).  Il preciso contrario di 

quello che avviene con la sorella Lucrezia per il Giulente, la quale 

trasformerà tutta la sua testardaggine nell’amore, o volontà a 

sposarlo, in disprezzo assoluto verso il marito. In queste storie non 

vi sono zone grigie ma bianche e nere. Per gli Uzeda, tutti, non vi 

è possibilità di umana debolezza, di ripensamenti, di afflizioni 

moralistici, c’è solo la determinazione spavalda dei viceré. Le loro 

storie sono tutte impregnate da questo modo di essere, ogni loro 

passione, o posizione, è radicale. Mentre il marchese di Villardita 

già aveva desistito, si era arreso a quei no. nonostante la 

sofferenza, era un muro insormontabile la prospettiva di sposare 

chi non lo amava, nonostante ciò si piegò alla volontà della 

principessa Teresa. Vi è molto da riflettere sulla volubilità dei 

sentimenti che innesca nelle coppie l’Autore. Anche questa 

incostanza è il tema portante nei rapporti di coppia in  tutto Il 

Ciclo degli Uzeda.   

       E’ giusto fare un richiamo ad un’altra opera del De Roberto La 

messa di nozze313
 dove vi è raccontata un’altra celebrazione, quella 

della protagonista Rosanna Lariani e Francesco Patrizio 

Harrington. Qui non vi sono presenti le brutte facce dei campieri, 

ma Ludovico l’amante della sposa : “Col viso cadaverico, le mascelle 

contratte, lo sguardo fiso e ardente, era evidente che faceva uno sforzo straordinario 

per non tradirsi .”
314

 Lei rispose fermamente: “si” a fronte alzata. Ma i 

contenuti di quel “si” erano già colmi dell’intrigo e dell’infedeltà. 

Ben diverso dal “si” muto perché non pronunciato di Chiara ne I 

Vicerè. Il romanzo tratta di una vicenda biografica dell’Autore, un 

intrigo passionale con la padrona di casa, in Via Montecitorio a 

Roma, Pia Vigada durante la sua permanenza tra il 1909 e anche 

dopo la pubblicazione fino al 1914. Proprio De Roberto scrive in 
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 Fratelli Treves, 1911 
314

 La messa delle nozze  di Federico De Roberto Ed. Fratelli Treves Milano 1911 – pagina 176 
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una lettera all’amante:   
315“Dire che tu sei l'ispiratrice di quel racconto è dire 

troppo poco: non c’è un pensiero, non c'è un'immagine, non c'è un rigo, non c'è una 

parola che non mi siano stati suggeriti da te, che non si riferiscano a te. Quella 

donna sei tutta tu, come ti ho vista, come ti ho compresa, come ti ho amata, come ti 

adoro, da morirne”.    

       E’ giusto notare questa loro autorevole personalità, dimostrata 

nelle loro inflessibilità decisionali e caratteriali,  erano dei Viceré! 

Mentre nella penisola italica, nel XV secolo, vi era un anarchismo 

di città signorili e feudali, la Sicilia viveva già da secoli la sua 

indipendenza. 316
“Benché sottomessa a dinastie straniere, aveva un governo 

autonomo ed una politica propria.”  Proprio in questo periodo si 

andavano delineando le forme del futuro politico nelle unità 

territoriali. 317
“Nella seconda metà del Quattrocento infatti, la monarchia 

francese di Luigi XI (1461-1483), quella spagnola di Ferdinando d’Aragona (1479-

1516) e quella inglese di Enrico VII (1485-1509) riuscirono a unificare il territorio 

nazionale imponendo la propria autorità progressivamente a tutti i ceti sociali.” La 

Sicilia dopo la morte (31 maggio 1410) di Martino il Vecchio 

Corona Aragonese, perde la sovranità. Non lasciò eredi legittimi 

perché morti tutti quelli della prima moglie, la regina Maria, e non 

avuti con la seconda moglie Margherita di Prades. La politica per 

il riconoscimento della corona d’Aragona tra i pretendenti318 fu un 

periodo di incertezza chiamato interregnum e che stava portando 

alla guerra civile. Il 15 febbraio del 1412 le corti di Catalogna, 

Valencia e d’Aragona decisero di mettere fine con un arbitrato, 

pertanto si riunirono ad Alcaniz nominando tre rappresentanti per 

ogni regno dimenticando quelli di Sicilia, Maiorca e Sardegna. 

Tali rappresentanti dovevano riunirsi a Caspe (Aragona) e 

pronunciare in definitiva sui diritti dei pretendenti. In quella sede 

il 28 giugno 1412 fu proclamato re della corona d’Aragona e re di 
                                                 
315

 La Sicilia di sabato 14 dicembre 1996 De Roberto, le donne e “La messa di nozze” scritto dal prof. Antonio Di 

Grado. Pagina 36. 
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 Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri di Jean Hurè Edizione B&B  - San Giovanni La Punta (Catania) 

1997 pagina 93 
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 Il testo filosofico 2 L’Età Moderna Autori: Fabio Cioffi, Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli, Emilio Zanetti. Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori - Lavia (Trento) 1992 Pagina 28 
318

 I pretendenti al trono della corona d'Aragona ed al regno di Sicilia (o Trinacria) erano i seguenti cinque:Federico, 

conte di Luna, figlio illegittimo di Martino il giovane, re di Sicilia e della sua amante, la nobile di Catania, Tarsia 

Rizzari. (L’interregnum  è stato causato nel tentativo di far riconoscere la sua legittimità). Giacomo II di Urgell,  

Alfonso I di Gandia, duca de Gandia, Luigi III d'Angiò, duca di Calabria, Ferdinando di Trastamara, el de Antequera, 

infante di Castiglia, nipote, attraverso sua madre, Eleonora d'Aragona, di Pietro IV di Aragona. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Martino_I_di_Sicilia
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Sicilia, dal voto di 6 rappresentanti, l'infante castigliano, 

Ferdinando di Trastamara come Ferdinando I di Aragona. I 

Siciliani ne rimasero insoddisfatti e addolorati perché 

desideravano un proprio re, e non perdere, appunto, la sovranità. 

Così mandarono due ambasciatori: il vescovo di Patti e il nobile 

Giovanni Moncada, con la missione precisa di mettere a 

conoscenza il sovrano del forte senso di indipendenza della Sicilia. 

Il re Ferdinando I costatò la reale entità politica, anche per le 

continue agitazioni che seguirono, oltre ad una pressione costante 

del Parlamento Siciliano, pertanto, per porre fine, inviò in Sicilia 

(8 aprile 1415) il suo secondogenito Giovanni, duca di Pegnafiel. 

Il Parlamento Siciliano colse l’occasione per volerlo acclamare, 

incoronare, re di Sicilia. La corte spagnola mise un divieto 

assoluto. Nel 1416 re Alfonso succeduto a Ferdinando I, per 

evitare tentazioni alle pressioni del Parlamento Siciliano, richiamò 

il duca di Pegnafiel ed inviò un altro viceré di sangue non reale, 

Antonio Cardona.  

              La lunga era dei viceré durò quattrocento anni, perdendo 

così quella sovranità acquisita con tenacia ed eroismo con il Re di 

Sicilia Federico III. Anche la presenza dei viceré servì ad 

accertare e riconoscere che il regno di Sicilia era sempre ben 

distinto, magra consolazione perché solo in teoria. Praticamente fu 

un periodo di dominazione spagnola che personalmente divido in 

due fasi: prima della scoperta del Nuovo Mondo e dopo, quando il 

Mediterraneo perse interesse, allora la Sicilia subì una grave 

repressione politica ed economica.  I viceré, assistiti dalla Grande 

Curia e dal terribile strumento del Tribunale dell’Inquisizione, 

furono temibili e potentissimi. La Sicilia fu così amministrata in 

malo modo, per la lentezza burocratica  dovuto alle decisioni del 

potere centrale, delle difficoltà finanziarie della Corona, 

l’impoverimento per l’assorbimento delle risorse, per la diaspora 

degli Ebrei. Così s’innescò la corruzione delle amministrazioni 

locali e disordini di ogni genere e tipo. In questo marasma la 

figura del viceré era potente e la sua parola assoluta. Proprio in 
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questa condizione viene considerato il carattere degli Uzeda nel 

romanzo: erano dei Viceré, la loro volontà doveva far legge! 

                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. Le cronache parlano di diciottomila morti a Catania su 

ventisettemila. Tantissimi in tutto il Val Demone 319  più di 

sessantamila. Il viceré Uzeda inviò, per la ricostruzione di Catania, 

con un nuovo piano regolatore, Giovanni  Lanza duca di 

Camastra. La lunga Via Etnea è frutto di questa ricostruzione, 

dove la Porta Uzeda, con grande ingegnosità architettonica 

idealmente la congiungeva da sud a nord alla Montagna, aperta 

recentemente presso il Duomo.  Messina era stata soggiogata dopo 

la rivolta, dal viceré che lo ha proceduto, Francesco Benavides  

conte di Santo Stefano, con ferocia devastante per quattro anni dal 

1679 al 1687, non ancora ripresa, il terremoto completò l’opera. Il 

viceré Uzeda concesse così il privilegio del porto franco segnando 

in tal modo l’inizio della ripresa economica. 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 Mongitore320 

nel suo Diario. Tale stanzone è ben visibile in un quadro di autore 

anonimo esposto nel Museo Regionale Popoli di Trapani, nel 

quale 321è raffigurato il Palazzo Reale di Palermo come appariva 

all’inizio del Settecento. 
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 Fino al 1818 la Sicilia era divisa amministrativamente in tre Valli, dagli Arabi e forse prima ancora dal dominio 
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 Giornale di Sicilia Martedì 24 aprile 2001 pagina 34. Quando i viceré si dilettavano giocando a tennis di Rosario La 

Duca. 
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            Bisogna risolvere la questione se De Roberto si riferisse a 

questo casato degli Uzeda. La risposta è nella loro stessa 

denominazione Uzeda di Francalanza, anche se gli Uzeda sono 

realmente esistiti non vi è nessun casato di Francalanza. Nel nome 

Uzeda  vi è un’alchimia composta da presente, futuro e storia. La 

valenza storica, come precedentemente scritto, è riferita al viceré 

Giovan Francesco Paceco, duca di Uzeda che segnò così in 

maniera determinata e appariscente la sua presenza nella città di 

Catania. Il titolo di viceré, rappresenta la sovranità negata alla 

Sicilia e il potere per delega. Lo stesso potere che in seguito sarà 

dato ai rappresentanti del popolo, sia locali che nazionali. Tanto 

che i catanesi appellassero all’epoca “viceré” chi avrebbe avuto il 

carisma del capo.  Proprio nella lettera di Anna Kuliscioff322 a 

Filippo Turati, compagno d’amore e di lotta, l’aprile del 1899 in 

visita in Sicilia323, descrive l’incontro con il compagno socialista 

Giuseppe De Felice Giuffrida324il quale le fa visitare la città325
“…  

in tre ore con la sapiente guida del viceré abbiamo visto tutta Catania …  De Felice è 

la sintesi, l'espressione vera e genuina delle qualità e dei difetti dell'immensa 

popolazione di Catania, del loro lato morale e psicologico; egli come tipo dell' 

ambiente riassume in sé in modo esagerato le tendenze basse ed elevate, perché il 

bello e il brutto si toccano e si confondono in un' armonia meravigliosa. De Felice è 

un vero vicerè: i baroni ed i principi lo ossequiano, i facchini del porto lo 

abbracciano, gli operai delle zolfare si rivolgono a lui come al redentore, le ragazze 

allegre lo festeggiano al suo passaggio. T'assicuro ch'è uno spettacolo che non si può 

vedere che a Catania e credo che, se lo si vedesse anche in qualche altro luogo della 

Sicilia, non avrà mai la grandiosità del barocco come lo è a Catania”  

                I Catanesi lo chiamavano proprio il “viceré” per questa 

sua personalità, possiamo definirla, vincente ed autorevole. 

Nomignolo, che già esperti suoi simpatizzanti, gli avevano 

affibbiato agli inizi della sua carriera politica. I suoi continui 
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 Giuseppe de Felice Giuffrida (Catania, 11 aprile 1859 – Aci Castello, 19 luglio 1920) è stato un politico italiano, 

d'ispirazione socialista. Promotore dei Fasci Siciliani, fu eletto deputato1892, presidente della provincia nel 1914 e 

sindaco del capoluogo etneo dal 1902 al 1914. 
325

Anna Kuliscioff lettere dalla Sicilia Repubblica — 02 luglio 2008   pagina 1   sezione: PALERMO di Silvestro Li 

Volsi. 



 214 

successi politici e l’ammirazione della gente non aveva fatto altro 

che confermare l’appellativo di “viceré”. Possiamo sicuramente 

intravedere un aspetto di Consalvo. Immagino De Roberto nella 

solita passeggiata mentre esce dalla Piazza Duomo, magari vicino 

la Porta Uzeda che osserva De Felice eletto deputato nella sua 

continua ascesa. De Felice, con i Fasci dei Lavoratori, mise in 

realtà organizzativa ciò che era già movimento in tutta la Sicilia. 

Le sofferenze del proletariato siciliano si manifestavano sempre 

più aiutate a divenire realtà politiche con gli anarchici, uno fra tutti 

Saverio Friscia, (già precedentemente argomentato). De Felice 

concentrò tali problemi, prettamente siciliani, come: la partizione 

delle terre comunali o, incolte, la diminuzione dei dazi di 

consumo, l’indipendenza della Sicilia. Quinti come base 

ideologica non vi era il collettivismo marxista, come molti storici 

mistificano. A prova di ciò sussiste 326 la presentazione del 

memorandum dei socialisti siciliani al commissario straordinario 

conte Giovanni Codronchi nel 1896. Basta considerare che i 

marxisti non consideravano i contadini come proletari, ma piccoli 

proprietari. Come rispose, quando gli fu chiesto il parere a Engels, 

che “bisognava considerare i contadini come piccoli proprietari o 

come compartecipanti, nelle vesti di affittuari o mezzadri del 

capitale e pertanto non potevano essere considerati proletari!” 

Questo parere di Engels fu accolto senza discussione. De Felice 

diede forma organizzativa con principi autonomi ai Fasci dei 

lavoratori siciliani. Fu il primo movimento operaio organizzato 

dell’Italia. Aveva soprattutto prerogative pacifiche e di legalità e 

appunto per questo motivo nei loro cortei in testa, a bella mostra, 

ponevano il ritratto del re d’Italia e il Crocifisso, o vari simulacri 

religiosi. Non bastarono questi buoni propositi a bloccare 

l’arroganza oppressiva del vero volto criminale della tirannia 

italiana. La quale si servì dell’ubbidiente massone Crispi, 

presidente del consiglio, per la cruenta repressione con lo stato 
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d’assedio. Bloccando nel nascere una primavera politica di 

autocoscienza indipendente e socialista tramite uccisioni, arresti, 

secoli di condanne e processi continui. Crispi giustificò lo stato 

d’assedio e l’invio della flotta con trentamila soldati, asserendo 

che i Fasci Siciliani stavano tentando di separare la Sicilia 

dall’Italia con l’aiuto della Russia e della Francia. Questa 

repressione fu la causa della grande diaspora siciliana oltre oceano 

delle menti più fulgide e progressiste, refrattarie alla 

rassegnazione del giogo coloniale. I Fasci Siciliani sono un’altra 

storia da approfondire in altre pagine fuori da questo studio 

letterario. In questa occasione De Felice fu arrestato processato dal 

tribunale militare di Palermo, causa in vigore la legge marziale, 

condannato a 18 anni. Il 31 maggio del 1894 a Roma avuta la 

notizia del suo arresto i compagni anarchici fanno esplodere due 

bombe; una al Ministero di Grazia e Giustizia e l’altra al Ministero 

della Guerra.327 Usufruendo della ministia tornerà libero dopo due 

anni a Catania più carismatico e vincente di prima. De Roberto 

intanto pubblica I Viceré, e a Catania è un trionfo, mentre le 

vendite nel resto d’Italia non andarono così copiose, per le critiche 

non positive espresse come abbiamo visto. I Catanesi di sicuro nel 

libro avevano intravisto negli Uzeda  la famiglia più potente di 

quel periodo, i marchesi di San Giuliano328, ma in quel Consalvo 

hanno intravisto la figura del De Felice. Anche se De Roberto si 

era ispirato a San Giuliano cioè Antonino Paternò-Castello, sesto 

marchese di San Giuliano329. In un parallelismo tra il marchese di 

San Giuliano e Consalvo si evince una miriade di punti di contatto. 

Non solo spesso l’Autore attaccava con articoli di giornale 

l’attività del marchese con critiche abbastanza forti. 
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 216 

Nell’intraprendenza politica in empatia con il popolo Consalvo 

aveva le caratteristiche del “viceré” De Felice. In poche parole De 

Roberto nel suo Consalvo ha voluto coniugare gli aspetti di queste 

due figure attrici della nuova politica italiana. E’ nato un mostro 

che nemmeno l’anti Consalvo (Federico Rinaldi) nel-L’Imperio 

riuscirà a sconfiggere.  

      Nella scena politica dell’epoca De Felice e il marchese di San 

Giuliano (Antonio Paternò) si sono scontrati, visto, che il secondo, 

anche se a Roma s’interessò sempre delle vicende politiche di 

Catania. Il marchese ormai era stato spodestato dell’egemonia di 

Catania tanto che il marchese scese a patti con il De Felice, i quali 

tutte e due “fratelli muratori” per non farsi la guerra dovevano 

candidarsi in due collegi differenti. La proposta del De Felice 

accettata dal marchese di San Giuliano si è rivelata una trappola. 

Proprio all’ultimo momento il De Felice candida uno dei suoi 

rendendogli una campagna elettorale irta di spine tanto che il 

marchese di San Giuliano perse per un minimo scarto di voti. A 

nulla servirono le manovre dietro le quinte del marchese per fare 

invalidare l’elezioni di quel 1896. Questa intraprendenza politica 

del De Felice che risalta nelle sue astuzie politiche, però non è 

sufficiente per paragonarlo a un “berlusconista” ante litteram, 

paragonando la creazione de I Fasci dei Lavoratori simile 

all’invenzione di Forza Italia, come scrisse Alfio Caruso330: “Pur 

in assenza di televisione, marketing e pubblicità aveva creato i 

Fasci siciliani con la stessa velocità e bravura con cui un secolo 

più tardi Berlusconi avrebbe creato Forza Italia.”331 Penso, con 

tutto il rispetto per Forza Italia e i suoi iscritti, che una 

affermazione così leggera e irresponsabile va condannata! E’ la 

caratteristica di questo scrittore, Caruso, il quale riesce ad 

offendere ciò che d’intrinseco vive come orgoglio siciliano, forse 

sarà il prezzo della marchetta da pagare per il suo sdoganamento 

ad una certa loggia editoriale? Vi è da dire che è in buona 
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compagnia nel giudicare negativamente questo movimento 

storicamente straordinario per la Sicilia. Benedetto Croce azzarda 

pure la giustificazione della cruenta repressione italiana:  
“Il Crispi stroncò un movimento che non conteneva nessun germe vitale ed era privo 

di avvenire... Il torto di quegli uomini, di quei giovani era di eccitare e tirarsi dietro 

masse ignoranti e inconsapevoli, credendo di potersene valere per attuare idee che 

quelle non comprendevano… Cioè di tentare, sia pure a fin di bene un imbroglio che 

non è cosa che possa mai partorir bene e, tessuta con l’inganno, merita di essere 

distrutta con la forza”
332

 

Sono parole che analizzate a fondo contengono i motivi delle 

avversità al romanzo del De Roberto, più che motivi letterari sono 

di natura politici e pregiudizievoli vero il Popolo Siciliano e la sua 

storia tutta.  

 (PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 320) 

 “S’ha da fare così per forza, perché è scritto nella legge: perciò questa parte si 

chiama legittima…” 

 

Questa frase viene pronunciata dalla serva donna Vanna, la quale 

parteggiava per le signorine. Così come sosteneva l’avversione al 

matrimonio di Chiara, ora sosteneva e fomentava il matrimonio di 

Lucrezia, demolendo una per una le opposizioni della padrona. La 

principessa madre asseriva che Lucrezia era brutta, (l’Autore 

chiarisce che lo era veramente), per la madre era malaticcia ed era 

povera perché tutto era dei fratelli, donna Vanna, mentre la 

pettinava smentiva ogni cosa con una bellissima similitudine. Le 

faceva notare:  “Com'è ben formata Vostra Eccellenza!... Sembra 

una palma!... E queste trecce! Corde di bastimento!” E poi il 

colpo determinante a fare cadere qualsiasi fisima:  “Ha da trovarsi 

uno che se la godrà!...”  Non era vero che era povera perché 

toccava la legittima. Donna Vanna sposava la tesi di don Basco. 

La cognata aveva convinto il marito Consalvo VII  a firmare un 

testamento dove dichiara che il suo patrimonio era distrutto e ai 

figli non lasciava niente cose da far recere i cani!... Invece 
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secondo il monaco benedettino le cose sono andate diversamente 

perché non sono state calcolate esattamente le rendite dei feudi, ed 

era impossibile che sono servite solo per il fabbisogno quotidiano, 

quinti la manovra della cognata principessa doveva essere 

screditata con una azione di tutti i figli colpiti, come le sorelle: 

Lucrezia,  Chiara e il babbeo Ferdinando accontentato con il 

podere delle Ghiante. Don Blasco voleva impiantare  una lite che 

se fosse stata accesa sarebbe durata anni e anni da erede ad erede, 

come tante e tante che ve ne sono nei casati siciliani tuttora 

ravvivati da carte bollate e appelli vari333.  

              L’attenzione della signorina Lucrezia non era rivolta a 

questi particolari di carattere legale, ma quando donna Vanna 

alludeva alla sua femminilità e quando poi incominciò a parlarle di 

Benedetto Giulente, come la guardasse, così le seminò 

quell’interesse che piano piano divenne “amore”. La grande 

artefice di questa passione, la serva, accese anche nel giovane 

l’interesse portando i saluti di lei, creando quel collegamento utile 

a fare prendere fuoco e fiamme quell’interesse tra i due. E così fu. 

Tra l’altro i Giulente, già da tempo sposavano nobili anche 

squattrinate per dare alla loro antica famiglia quel tanto di nobiltà 

che ancora non avevano avuto riconosciuta. E ad imitazione delle 

famiglie nobili solo uno dei Giulente poteva prendere moglie e gli 

altri rimanere scapoli.  

 “Nondimeno tutto era andato egualmente al primogenito: don Paolo, il padre di 

Benedetto, era ricchissimo, mentre don Lorenzo non possedeva un baiocco: per 

questo, forse, trescava coi rivoluzionari. Benedetto, un po' per l'esempio dello zio, un 

po' pel soffio dei nuovi tempi, faceva anch'egli il liberale; teneva moltissimo alla sua 

nascita, ma combattendo la bigotteria della nobiltà — quando la volpe non arriva 

all'uva! gridava la zitellona — e per questi suoi sentimenti, quantunque tutta la 

sostanza del padre dovesse un giorno spettargli, studiava per prendere la laurea 

d'avvocato.”
334

 

               Questo zio Lorenzo, il quale sposa la causa 

indipendentista forse come don Blasco la vita monacale, meglio 
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ancora come un cavaliere di ventura contro il destino assegnato da 

altri, in questo caso dalla sua famiglia. Per Benedetto è diverso, lui 

sente il tempo nuovo che si avvicina, ed è dovuto a questo il 

mutamento che subirà da indipendentista quarantottista ad unitario. 

La sua lotta è per il potere e non per l’ideologia, per la libertà. 

Come vedremo in seguito.  

             Quale elemento è stato la variante negli episodi  delle 

signorine Chiara e Lucrezia? L’eros! Nelle dinamiche come 

abbiamo visto, l’Autore inserisce i fattori di fitness che le coppie 

calcolano come l’aspetto meno piacevole di Lucrezia equiparato 

con la non nobiltà di Benedetto, oppure l’alto casato di Chiara con 

la sua assenza di dote accettata dal marchesino Federico. Questo a 

significare il concetto positivistico dell’amore in De Roberto. E 

l’eros è il protagonista in Chiara nella prima sera di nozze, 

elemento abbastanza convincente da farle cambiare totalmente 

opinione, tanto da essere sottolineato con ironia dalla servitù. Ed è 

l’eros che accende la passione in Lucrezia. Proprio le parole di 

donna Vanna: “Ha da trovarsi uno che se la godrà!...” vi è il 

massimo dell’erotismo per la vergine signorina. Asserendo l’atto 

passivo pertanto innocente di lei immette nella sua logica 

l’apertura ad una esperienza sessuale disarmante e disarmata. 

Questo denota in De Roberto una grande esperienza erotica, come 

testimoniano l’epistole con le sue varie amanti. In altre parole 

considerando la concezione teorica dell’Autore sull’amore, in 

queste due esperienze (Chiara e Lucrezia)  rimane sempre una 

“illusione” e la sostanza è solo l’eros. 

(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 323) 

“… la principessa aveva riposto tutto il suo affetto, un affetto cieco, esclusivo, 

irragionevole, sopra Raimondo.” 

 

L’affetto della principessa madre per Raimondo è spiegato con tre 

coordinate: cieco, esclusivo, irragionevole. In questo rapporto 

traspare quello dell’Autore con la propria madre. Però questo 
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rapporto è solo un algoritmico del rapporto reale, perché è troppo 

restrittivo limitarsi al condizionamento psicologico della vita reale 

dell’Autore. Per potere avere una analisi più completa dovremmo 

mettere in considerazione, quali delle condizioni animano il 

personaggio madre. Ad esempio se il personaggio madre è come 

lui avrebbe voluto fosse la madre, oppure ha solo una delle 

caratteristiche della madre reale, o come potrebbe essere in questo 

caso in analisi, la condizione relazionale dell’Autore con la 

propria madre.  Capisco che può sembrare semplice sofismo, ma 

uno scrittore può essere condizionato più o meno dei fatti reali, ma 

nello scrivere ogni condizione può servire ad arricchire la sua 

opera e non ad una menomazione. Nelle lettere di De Roberto con 

la madre esce fuori questa figura predominante di lei. Federico De 

Roberto a soli undici anni si vede privato dalla figura paterna, 

come abbiamo visto scomparso in circostanze imprevedibili. La 

madre assume un ruolo dominante e carica sul proprio figlio la 

figura maschile della casa. Questo suo ruolo influenza le scelte 

positivistiche maschiliste 335  nelle caratteristiche delle trame 

letterarie.  Ma lui era già evaso da questa prigione della madre 

fatta con sbarre e cancelli d’amore, proprio quando ha realizzato 

tutto il Ciclo degli Uzeda. Pertanto i nove anni di fuga da Catania 

di De Roberto, dal 1888 al 1897, a Milano, sono stati meno 

influenzati dalla figura materna. Intanto non ravviso vendetta nei 

personaggi madre in tutta la trilogia. Solo caratteristiche come in 

questo caso con la principessa Teresa.  La figura materna nel-

L’Illusione di Teresa, figlia di Raimondo, personaggio principale, 

è completamente all’estremo opposto della madre dell’Autore, 

essendo completamente staccata, disinteressata dal proprio figlio. 

Mentre Chiara è la madre attaccata e permissiva ad un figlio che 

non è il suo, ma di suo marito, un bastardo figlio della serva, causa 

gli insuccessi perpetrati nelle varie gestazioni. Il suo grande amore 

per il marito, la sua voglia immensa di essere madre, della sua 

genitura la porta a questa soluzione difficile. Nel-L’Imperio la 
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madre di Federico Ranaldi ha la missiva di chiedere la mano della 

pura e bella Anna Ursino. Finisce proprio qui Il Ciclo degli Uzeda. 

L’Autore non riesce più ad andare avanti. Non sappiamo cosa 

risponde al personaggio Federico la madre. E’ una madre 

idealizzata ed infinita, rimasta in quella realtà virtuale in una 

sospensione temporale, mentre nella realtà la madre di Federico, 

l’Autore, è già morta.  

         Cosa lo ha fatto ritornare a Catania? Oltre il richiamo della 

madre, il quale poteva anche resistere come ha fatto per tutto il 

tempo, secondo me, la sconfitta nel campo letterario ha 

determinato il ritorno come una ritirata dal campo di battaglia 

della vita, una arresa senza condizioni. Come leggiamo 

nell’introduzione di Nunzio Zago336: “Una sera, Federico De Roberto, 

ritiratosi nell’angolo buio del suo balcone col vecchio amico Francesco 

Guglielmino
337

, diede sfogo alla sua amarezza: ‘Nulla resterà di me’ si mise a dire. 

‘Nulla! Sono uno scrittore fallito!’” 
338

  Proprio questo mancato successo lo 

ha indebolito psicologicamente, lo ha reso vulnerabile al dominio 

materno e al mondo tutto. Questa arresa condiziona anche la 

produzione letteraria incline all’ossessività di riscontri, senza più 

quel coraggio eroico della produzione del Ciclo degli Uzeda. 339   

Opera troppo avanti con i tempi sia per i contenuti scomodi (a 

tutti!) sia per lo stile letterario sperimentale,  ma dal mio modo di 

vedere straordinariamente efficace. De Roberto è stato cosciente 

fino all’ultimo del danno che gli aveva causato la madre e proprio 
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nel 1908 trovatosi a Roma scrive una lettera di accusa precisa a 

lei: 340
“Tu mi dici di pensare alla mia vecchia mamma, ed io vi pensai il giorno che 

rinunziai alla vita di Milano, ma bisognerebbe che anche tu pensassi al tuo vecchio 

figlio. Dicono che per le mamme i figli sono sempre bambini, e questa è l’origine di 

tanti nostri guai, miei e di Diego. Io sono un ragazzo vicino a compiere 

cinquant’anni; ed a cinquant’anni, nello stato di avvilimento intellettuale e di 

abbattimento nervoso in cui mi sono ridotto, è una cosa terribile non avere neppure 

in casa un poco di libertà e di quiete...”. Sono parole per un certo aspetto 

terribili, che avrebbero trafitto la madre più granitica di tutti i 

tempi. Eppure questa spietatezza  per la loro tagliente verità non la 

troviamo né nelle sorti né nei fatti di tutto il Ciclo. Questo amore 

materno “esclusivo” verso uno dei figli, non è caratteristica solo 

letteraria si riscontra spesso e volentieri nella vita reale. E 

veramente “irragionevole”, è uno di quei meccanismi psicologici 

che andrebbero approfonditi in una analisi della madre, forse 

senza trovare lo steso spiegazioni. Il fatto rimane, la madre ha la 

preferenza per uno dei figli e se le fosse chiesto: quale figlio 

preferisci? non lo confesserebbe mai, la sua risposta sarebbe: per 

me sono tutti uguali! La realtà è nell’evoluzione della specie, un 

istinto naturale, diciamo animale, lo stesso che muove 

l’innamoramento verso un uomo che lo crede opportuno e 

vincente accoppiare i propri geni, così da quella genitura 

avvantaggia il più vincente. Lo stesso come una gatta che non ha 

latte abbastanza seleziona i cuccioli più forti e reprime i più 

deboli. In questo caso la principessa Teresa ha preferito Raimondo 

ritenendolo vincente nei confronti degli altri e magari riscontrando 

in risalto parte del corredo cromosomico della propria famiglia dei 

Risà. Semplici supposizioni rimanendo in tema con il positivismo 

dell’epoca e il darwinismo in foga. Oggi alcune università e 

studiosi cercano d’indagare scientificamente su questa 

caratteristica e proprio la conferma dell'importanza di questa scelta 

tra i figli che una madre non confessa è stato un sondaggio 

condotto da un sito internet britannico, specializzato in problemi 

della maternità, il netmums.com. 
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(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 324) 

 
“La tradizione di famiglia, mantenuta fino al 1812 dall'istituzione del fedecommesso, 

(…)” 

La tradizione di famiglia era che solo il primogenito prendesse 

moglie, ma la principessa Teresa ruppe con il passato trovando 

moglie al secondogenito Raimondo, prima ancora del primogenito 

Giacomo. Come precedentemente si è notato il riguardo 

preferenziale verso Raimondo. Donna Teresa, grande stratega, 

riuscì a trovare partito a Raimondo con le caratteristiche che più la 

soddisfacevano. Prima fra tutte doveva essere né di Catania e 

nemmeno delle vicinanze, come Palermo, Messina e magari del 

Continente, poi per delle sue fisime doveva essere orfana di 

madre. E così fu il benedettino, amico di don Blasco, “Padre 

Dilenna di Milazzo, fermò la sua scelta sulla figlia del barone 

Palmi, cugina del Cassinese”. Rimaneva Giacomo che ancora a 25 

anni non era sposato, gli comandò la figlia del marchese Grazzeri. 

Così a poca distanza furono celebrate le nozze di tutt’e due. 

L’albero genealogico degli Uzeda, in via tutta eccezionale aveva 

due rami di cui uno storto che avrebbe fatto concorrenza al 

diritto. Sappiamo con l’eredità come andrò a finire, per l’appunto 

divisa in due. L’istituzione del fidecommesso ha origine nel diritto 

romano, e nell’epoca feudale, consentiva alle famiglie di 

mantenere intatto il patrimonio e così la potenza stessa lasciando 

in eredità al primogenito che era l’unico a sposarsi. Nella 

Costituzione Siciliana del 1812 al Capo V DELL’ABOLIZIONE 

DE’ FEDECOMMESSI341 nei punti 6 e 7 leggiamo: 

6 Ciò che attualmente posseggono gli ultrageniti, sia per ragioni di vitamilizia, di 

dote di paraggio, di quote di fedecommesso regolare, e per qualunque altra causa; 

l’abbiano in piena proprietà perpetuamente, e con titolo libero: l’abbiano ancora se 

loro aggrada, in terre; perciocché, venuta meno quell’assurda e barbara 
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indivisibilità di poderi alla maniera feudale informati, non v’ha ragione per cui il 

secondogenito non debba avere in gleba la sua parte.  

7 Dal giorno della Real Sanzione della legge sull’abolizione de’ fedecommessi, 

ciascuno resterà libero amministratore e dispositore de proprii beni. Alla sua morte 

si osserverà per la legittima dei figli quanto viene prescritto dal diritto comune; ma 

questa osservanza avrà luogo sino alla pubblicazione del nuovo codice, nel quale 
saranno stabiliti gli opportuni regolamenti.  

Quinti oramai così aboliti, donna Teresa, trasgredisce la tradizione 

ma non la legge.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 327) 

 
“ (…) ora don Blasco era borbonico sfegatato e Padre Dilenna, al Quarantotto, 

aveva fatto galloria con gli altri liberali per la cacciata di Ferdinando II. L'anno 

dopo, don Blasco aveva ottenuto la rivincita; ma Dilenna gli fece più tardi mangiar 

l'aglio quando, in previsione della vacanza del priorato, sostenne Lodovico Uzeda, 

mentre don Blasco in persona aspirava a quell'ufficio!” 

 

                 Padre Dilenna  è il cugino di Matilde, che andrà in 

sposa  a Raimondo, figlia del barone Palmi,di Milazzo, 

indipendentista della Patria Sicilia, liberale, aveva preso parte 

attiva alla rivoluzione del quarantotto così che al ritorno dei 

Borboni ha dovuto esiliare a Malta, come tanti altri compatrioti 

Siciliani. Per l’appunto anche Padre Dilenna è stato di idee 

indipendentiste e liberali, tanto da avere festeggiato per la 

cacciata di Ferdinando II. Come sappiamo non appena un anno e 

vi fu la ripresa borbonica, con grande soddisfazione di Don 

Blasco. In una ricerca su i palazzi signorili e le location letterarie a 

Milazzo del romanzo L’Illusione hanno permesso di identificare 

nella realtà la figura del barone Palmi nell’indipendentista liberale 

Stefano Zirilli il quale possedeva terre a contrada Gelso ed al 

Capo, alla Rocca, oggi Villa Ella. La sua attività politica di 

patriota siciliano, sia a Milazzo che nelle zone limitrofe fu 

significante. Ecco che la figura di Padre Dilenna viene fortemente 

legata alla propria famiglia sia politicamente, sia per trarne gli 

interessi. Vorrei precisare la posizione politica dei due frati 
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benedettini in completa opposizione, riflesso della passionalità 

partecipata. Il Popolo Siciliano tutto è stato coinvolto nella grande 

fase storica che poteva segnare un riscatto della propria Patria per 

la sovranità. Dopo l’Unità (piemotizzazione) sono state le varie 

operazioni di forza e violenza oppressive che determinarono per i 

Siciliani, per alcuni la fuga per altri il giogo e per una esigua 

minoranza il compromesso nell’alleanza di potere per il potere. Da 

questi pochi è nata la nuova classe politica e i mafiosi. Il convento 

benedettino è lo scenario preferito di De Roberto per   eventi 

politici determinanti ed eclatanti, come vedremo in seguito.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 328) 
 
“Non era parsa mai donna, né di corpo né d'anima. Quando, bambina, le sue 

compagne parlavano di vesti e di svaghi, ella enumerava i feudi di casa 

Francalanza; non comprendeva il valore delle stoffe, dei nastri, degli oggetti di 

moda, ma sapeva, come un sensale, il prezzo dei frumenti, dei vini e dei legumi; 

aveva sulla punta delle dita tutto il complicato sistema di misurazione dei solidi, dei 

liquidi e delle monete; sapeva quanti tarì, quanti carlini e quanti grani entrano in 

un'onza; in quanti tùmoli si divide una salma di frumento o di terreno, quanti rotoli e 

quanti coppi formano un cafisso d'olio... A quel modo che, fisicamente, gli Uzeda si 

dividevano in due grandi categorie di belli e di brutti, così al morale essi erano o 

sfrenatamente amanti dei piaceri e dissipatori (…) o interessati, avari, spilorci, 

capaci di vender l'anima per un baiocco , (…)” 
 

                Viene focalizzata in questa parte la figura di donna 

Ferdinanda, la zitellona. Per lei non fu necessario il convento, 

perché già si era inflitta una missione: “l’interesse”! Lei sorella del 

principe Giacomo XIII, apparteneva agli Uzeda brutti. Era riuscita 

nella sua indipendenza e in quanto donna, e per l’epoca è 

sorprende che non sia finita ospite fissa dentro qualche parente e 

inattiva. De Roberto nel suo disprezzo smanioso di attrazione 

verso l’aristocrazia forse per la sua doppia natura, per il padre342 

senza alcun titolo nobiliare e per la madre343 nobildonna  catanese, 

da una immagine autentica, da osservatore diretto, perché 
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 Federico senior, ex ufficiale di stato maggiore del Regno delle Due Sicilie. 
343

 Marianna Asmundo 
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frequentatore degli ambienti aristocratici della parentela materna. 

Vi è pure una aggiunta di critica abbastanza inviperita, a volte con 

punte di crudeltà, dovuta a una sicura presa freddezza forse 

dimostrata da questi per un probabile matrimonio tra l’Autore e 

una di quelle parenti. Un po’ come la volpe e l’uva, direbbe la 

zitellona. Donna Ferdinanda sembra così viva e vera che De 

Roberto si sia sicuramente imbattuto e contrastato con lei nella sua 

vita reale. Non ho dati biografici tali da affermare ciò con 

sicurezza sono solo delle ipotetiche supposizioni. Questa figura, 

quasi maschile, dura, con il rigetto del femminile, che s’impose a 

cospetto di tutto e di tutti economicamente, è sicuramente per un 

certo verso antistorica,  ma ben piantata geograficamente in una 

Catania industriosa e non burocratica come Palermo. Ha iniziato 

con il piatto, una piccola rendita di sussistenza data dal padre 

durante il fedecommesso, sessant'onze annuali. Le bastarono per 

realizzare il suo sogno di divenire ricca. E chi le consigliava 

prudenza, lei rispondeva che i suoi soldi non correvano rischi  

solo“chi presta senza pegno perde i denari, l'amico e l'ingegno”. 

Così fredda a qualsiasi pianto e preghiera eseguiva con scrupolo il 

suo crudele mestiere. Va bene che l’unico libro di sua lettura, 

come vangelo, era il testo unicamente salvato dalla vendita della 

biblioteca di famiglia, per le sue fisime nobiliari: Teatro 

Genologico delle Famiglie Nobili, Titolate, Feudatarie, & 

Antiche Nobili, del Fidelissimo Regno di Sicilia, viventi ed 

estinte, del Signor Dottore D. Filadelfo Mugnos – e  344“faceva già 

troppo, poiché essendo una «porcheria» per le donne della sua casta, al principio del 

secolo, sapere di lettere, ella aveva appreso a legger da sé, pei bisogni delle sue 

speculazioni”. Anche questo aspetto la rendeva diversa oltre il suo 

unico scopo: l’interesse! Un esempio della sua crudeltà è 

raccontato come riuscì ad ottenere la casa dove abitava. 1849 

erano tornati i Borboni in Sicilia e i Patrioti Siciliani che avevano 

fatto la rivoluzione indipendentista caddero in disgrazia.  “Ella aveva 

dato certe mille onze al cavaliere Calasaro, il cui figliuolo, complicato nella 

rivoluzione, era stato costretto a prendere le vie dell'esilio. Il padre, spogliatosi ed 
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esaurito tutto il suo credito per non fargli mancare nulla, non poté, alla scadenza, 

soddisfare donna Ferdinanda.”
345

 La quale non accettò ne prorogare, ne 

suppliche del povero cavaliere in ginocchio, il quale offrì una 

delle sue proprietà che l’aggradavano maggiormente. Lei lo 

incravattò pretendendo la casa di abitazione ad un prezzo inferiore 

del suo autentico valore. Quella casa aveva un valore particolare 

per lei per l’altra sua fisima: la nobiltà. E quella era la casa dei 

Casalaro di “mastra antica”,  posta ai Crociferi, nel vecchio 

quartiere della nobiltà. Il figliolo rivoluzionario si trovava esiliato 

a Torino e chiedeva soldi, il povero cavaliere Calasaro 

ovviamente avversato dai Borboni ha dovuto cedere. Basta leggere 

attentamente per trovare in queste pagine la vera storia del Popolo 

Siciliano, che ha lottato, ha sofferto e pagato per la sovranità 

politica della Sicilia. Una sovranità persa totalmente con la 

colonizzazione piemontese.  Donna Ferdinanda conosceva tutto il 

complicato sistema di misurazione dei solidi, dei liquidi, e delle 

monete ben diverso da quello che ha dovuto adottare in seguito 

all’“Unità”.  Come, appunto precisa Denis Mack Smith: 
“I siciliani

346
 erano stati abituati a un discreto grado di autonomia persino sotto i 

Borboni, e pochi pensavano che questa potesse ora cessare del tutto. Pochi si 

fermarono a riflettere sul significato che avrebbero avuto non solo una nuova moneta 

e nuovi pesi e misure, ma anche un sistema amministrativo e giudiziario 

completamente diverso, per non parlare di una lingua, che per la gente del popolo, 

era completamente nuova.”
347

 

Anche questo cambiamento causò non pochi disagi all’attività  

economica dei Siciliani.   

    Un sistema monetario davvero complicato, ma così radicato in 

Sicilia che nemmeno non si riuscì ad eliminare con la legge 

monetaria N.° 1176 del 20 aprile 1818 e il successivo decreto N.° 

1908 del 6 marzo del 1820 in vigore dal 1° gennaio 1821  dove si 

stabilì che il sistema monetario venne unificato in tutti i territori 

del Regno delle Due Sicilie, abolendo la monetazione siciliana in 
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 Pagine 329 e 330 
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 Come potete notare Denis Mack Smith scrive nel suo libro siciliani minuscolo mentre Borboni, maiuscolo, a volere 

sottolineare la non considerazione dei Siciliani in quanto Popolo, caratteristica e qualità che attribuisce ai Borboni.  
347

 STORIA DELLA SICILIA Medievale e Moderna di Denis Mack Smith Editori Laterza – Bari 1971 – Pagina 595 



 228 

onze 348  e tarì 349 . In pratica il Popolo Siciliano  per la tenuta 

continuò a usare l’onza350. Non solo, possiamo benissimo dire che 

nel periodo contestuale del romanzo circolassero ancora le onze 

d’oro o tarì d’argento siciliani coniati a Palermo, perché nel Regno 

delle due Sicilie erano attive due zecche, quella di Napoli e quella 

di Palermo. 351  Poi nel 1758 la zecca siciliana fu chiusa. 

Riassumento in un’onza352 entrano 30 tarì, 60 carlini353, 600 grana, 

3600 piccioli354 pari 450 euro circa di oggi.   

        Ora vediamo donna Ferdinanda e la sua conoscenza sulle 

misurazioni, lei sapeva perfettamente  in quanti tùmoli si divide 

una salma di frumento o di terreno. Che cosa è un tumolo? In 

siciliano dicesi tumminu355 (plurale tummina) è un recipiente di 

forma cilindrica che può contenere all’incirca 20 Kg di aridi. I 

Siciliani per misurare la superficie di un apprezzamento di terra 

mettevano in considerazione il numero di tummina di frumento 

che servivano all’occorrenza per seminarlo, in altri posti era la 

quantità di terra dalla quale un tomolo di grano si poteva 

raccogliere. Il tumolo per tale misurazione veniva considerato di 

20 356  Kg di frumento corrispondente a quattro munnedda 357 

(mondelli). La sarma (salma) è composta da 16 tummina 

composta da 320 kg. Ora con ogni tumminu (20 Kg. di frumento) 

                                                 
348

 Oncia è un’unità di misura introdotta dai Greci che indica la dodicesima parte, Comunemente s’intende la parte più 

piccola. Corrispondente a 26,44 g. 
349

 Etimologicamente proviene dall’arabo e significa fresco di conio. 
350

Nel1861 venne considerata pari a 12,75 lire. Il ducato - che equivaleva a un terzo dell'onza - venne considerato pari a 

4,25 lire. Ogni ducato si suddivideva in 100 baiocchi. La sterlina equivaleva a 54 tari (5,4 ducati), il dollaro a 1,25 

ducati sino al 1853 e a 1,22 ducati successivamente. La moneta fuori dal territorio siciliano, straniera, veniva chiamata 

baiocco.. 
351

 Interessante per l’argomento consultare: NUMISMATICA CONTEMPORANEA SICULA – Le monete  di corso sino 

al 1860 di Giacomo Majorca - Brancato Editore San Giovanni La Punta Catania 1999 
352

 Un’onza siciliana nel 1826 valeva 3 ducati in oro, titolo 996/1000 (23,90 carati) peso grammi 3,78 (peso nominale 

di acini 85). Fonte: www.girgenti1820.it consultata nel 15 novembre 2009 ore 8,13. 
353

 Col dispaccio del 17 agosto 1735 (Carlo III) e poi con la legge del 29 dicembre 1745 si ordinò che il carlino 

napoletano risultasse pari al tarì siciliano.  
354

 Piccoli o denari. 
355

 Il termine tumulo proviene dal latino "tumulus" che vuoi dire rialzo. Ma il termine siciliano tumminu proviene 

dall’arabo “thurnm". 
356

 Questa misura cambia da zona a zona della Sicilia, da un peso di 14Kg circa a 17Kg. circa. 
357

Proviene dall’astratto "mudd" che significa "quantum duabus manibus coniunctis extensique api potest", cioè "quanto 

può prendersi con due mani unite ed aperte". 
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si può seminare una superficie pari a 2.143,59 mq358. Nella città di 

Catania nei paesi limitrofi è variabile da comune a comune.  

. Così facendo il calcolo (2143,59 x 16) che per ogni sarma si può 

seminare una superficie di 34297,44 mq. Ancora oggi tra i 

contadini non vengono usate le misure ufficiali, quinti un ettaro359 

di terreno equivale a nove tummina circa. Quinti donna 

Ferdinanda sapeva che per una salma di frumento di terreno ci 

vogliono 16 tùmoli. Da considerare che il terreno era in stretta 

corrispondenza con la sua qualità produttiva. Negli atti di vendita 

dei terreni si dava spesso preferenza ai riferimenti di confini, a 

quelli cardinali e pure all’estensioni perimetrali. 360 

Donna Ferdinanda sapeva: quanti rotoli e quanti coppi formano 

un cafisso d'olio... Un cafisso (in siciliano: cafisu361) è pari a 10 

rotoli in kg. 7,93(per difetto), variabile secondo le zone da 9 a 16 

litri d’olio; un coppo è pari quasi ad un rotolo. Il rotolo è la 

quantità dell’olio d’oliva che contiene il quartuccio, un ventesimo 

di palmo cubo alla temperatura media di 64° Farhenheit 362. Il 

rotolo è la pesiera borbonica, in siciliano “rotulu ruttu”, 

significando il rotolo borbonico frazionato nella pesiera completa 

di 7 "vasetti", i cui pesi, in once, sarebbero: 1/8, 1/8, 1/4, 1/2, 2, 3, 

6, per un totale di 12 once. Il totale sarebbe, così, 30 once, ossia 

un rotolo. Un'oncia  è pari a 26,447 gr.363  

Come si è visto la Sicilia da micro continente qual è non solo 

differenziava dal resto del mondo nel suo sistema di misura, ma 

anche nello stesso territorio. 364 
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 21,4359 are. 
359

 10.000 mq 
360

 Nella provincia di Agrigento, l'unità storica locale di misura della superficie usata in agraria è il tomolo. Il valore 

del tomolo è variabile da comune a comune; nel capoluogo corrisponde a 24,4427 are, ossia a 2.444,27 m². 
361

 E’ un termine antichissimo, portato in Sicilia forse da gli Arabi, è una antica misura persiana proviene da kafiz.. 

Rappresenta un vaso di misura d’olio, che ha diverse capacità secondo le varie località. Il cafisu di Palermo è uguale a 

16 litri. (Vocabolario SICILIANO-ITALIANO  di Antonino Traina – Edizione REPRINT s.a.s. Milano dicembre 1991 

stampato dalla Poligrafica Marotta &C s.r.l. Napoli) 
362

 http://www.smfn.unical.it/files/fl78/6381sistemametricosiculo.pdf visione presa il 15 novembre 2009 ore 18,53 
363

 Tale valore stabilito dal Codice metrico siculo del 1809: precedentemente l'oncia sicula coincideva con quella di 

Napoli.  
364

 Gli anziani di Siculiana mi hanno riferito queste misure: Na vutti è quantu 9 vestii. Na vestia quantu 2 varlira ca 

sunnu 65 litra. Na vestia è qunatu 5 lanceddi; na vutti quantu 45 lanceddi e na lancedda è 13 litra. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrato
http://www.smfn.unical.it/files/fl78/6381sistemametricosiculo.pdf
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Per il piacere della curiosità, la Sicilia fino al 1893, anno in cui 

l’Italia entrò nella Convenzione Internazionale dei Meridiani 365  

aveva pure un fuso orario diverso. L’ora di Palermo veniva 

misurata dal meridiano che passava dall’osservatorio astronomico 

sopra il Palazzo Reale, pertanto anche le ore delle città siciliane 

differenziavano rispettivamente dei minuti corrispondenti dall’ora 

ufficiale. Il primo gennaio del 1801 proprio in questo osservatorio 

astronomico di Palermo, Giuseppe Piazzi366 dedicò alla padrona 

pagana della Sicilia, la Madre Terra Cerere, la scoperta del pianeta 

tra Marte e Giove. Pertanto chi metteva piede in terra di Sicilia 

doveva spostare le lancette dell’orologio indietro dall’ora solare di 

6 minuti e 36 secondi. I proletari Siciliani intanto misuravano la 

loro giornata lavorativa con lo spuntare e il calare del sole. E la 

loro giornata finiva con il vespro e iniziava con il sorgere del sole. 

Mentre era chiamata “ora di Francia” oppure “ora di Spagna” 

l’attuale.  

Ritornando alla sapienza di donna Ferdinanda, sia per le sue 

fisime nobiliari sia per l’uso continuo delle misure da vera sensale, 

contrariò la povera Matilde Palmi di Milazzo. Famiglia che 

nemmeno viene nominata nel Mugnòs, pertanto, la tremenda 

zitellona,  ridicolizzava quel nome: “Una Palmi di Milazzo!... Palmi? 

Donna Ferdinanda non la chiamò mai con questo nome; ma ora Palma, ora Palmo, e 

le diede come “arma parlante” ora la mezza canna, che conta appunto quattro 

palmi, con la quale i rivenduglioli misurano la cotonina; ora due palme di piedi, che 

tra quella gente dovevano esser villosi, da quei contadini che erano.” Un palmo 

misura 26 centimetri e una canna 2 metri e 6 centimetri tale misura 

è indicata nella lapide del 28 aprile 1862 posta a Palermo in via 

Schiavuzzo angolo Piazza Rivoluzione. Nell’araldica l’arma 

parlante è appunto  quella immagine che richiama per lo più il 

nome. Come appunto la mezza canna misurava quattro palmi.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 332) 
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 Stabilì come Ora Base è assunta quella del Meridiano di Greenwich (GMT = TU), Meridiano Centrale del Fuso 

Orario, o che viene aumentata o diminuita gradatamente di un numero intero di ore nei fusi successivi.  
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 Giuseppe Piazzi (Ponte in Valtellina, 16 luglio 1746 – Napoli, 22 luglio 1826) è stato un presbitero e astronomo 

italiano. 

http://maschito.altervista.org/maschito/paese/bd/le_ore/fuso-ora/index.htm#GMT
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“Fu la prima menzogna che disse, per evitare il convento: non poteva sentirsi 

chiamato ad un mestiere quasi sconosciuto in Sicilia, dove, come non c'era 

coscrizione e tra i popolani correva il motto: «meglio porco che soldato», così 

neppure la nobiltà si dava alla milizia.” 

 

Il Popolo Siciliano ha sempre disdegnato di fare il soldato. E’ 

questa la causa primaria di tutti problemi della difesa territoriale 

della  Sicilia. Come si è visto nel corso della storia la Sicilia è 

stata alla mercé del conquistatore, principalmente per la sua 

caratteristica geografica con i suoi 1039 chilometri di costa, così 

mi viene facile pensare, che non a caso il nostro simbolo nazionale 

è la triskeles, con le gambe aperte in ogni direzione … 

Principalmente è caratteristica del Popolo Siciliano l’avversità ad 

essere soldato per combattere, l’avversità alla divisa, per il suo 

individualismo anarcoide contro qualsiasi potere istituito (anche 

perché spesso è stato imposto e colonizzatore), la riluttanza ad 

essere diffidenti verso lo straniero, anzi pronto ad accogliere ed 

ospitare. Come abbiamo già visto nel 1849, la lezione di Satriano, 

anche se la giovanissima Repubblica Siciliana non era organizzata 

per la difesa contro i Borboni, il Popolo Siciliano era pronto a 

sacrificarsi, come ha già fatto precedentemente nei secoli, rivolta 

dopo rivolta, quasi una ogni mezzo secolo, vedi le eclatanti come 

la Rivoluzione del Vespro, eccetera. Basta questo per intendere 

che non è la volontà politica alla difesa della propria sovranità o 

del rispetto della Patria, ma l’avversità ad essere un soldato, 

pagato per combattere, costretto in una divisa. Questa nostra 

sicilianità ci costò tantissimo, nel  carosello delle dominazione nei 

millenni. I signori feudatari in lotta tra loro portavano i mercenari 

per combattere. Tanto che i Siciliani spesso diciamo  nix dal 

tedesco nights, mimato con il pollice e l’indice aperti nella mano 

movendo con ripetizione da destra a sinistra e viceversa. 

Sicuramente ha origine con la presenza dei mercenari germanici 

sull’isola. Il nostro “’nstzù!” dentale un “no” mimato in maniera 

animalesca, come fanno gli equini, con l’alzata della testa, è 
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internazionale, un no inconfondibile. Il re Ferdinando II di 

Borbone  non ha commesso l’errore della leva obbligatoria. Quello 

che invece fece segnare come un disastro politico il 14 maggio del 

1860 al novello dittatore Garibaldi. Sopportarono tutto, le nuove 

tasse, come quella di successione, ci risero pure sopra, definendosi 

parenti del re, ma la coscrizione del militare obbligatoria non fu 

accettata. Molti furono i renitenti alla leva che si diradarono per le 

campagne. I Piemontesi li accusarono di banditismo e la restante 

popolazione come favoreggiatori iniziando una repressione 

inumana, con torture e fucilazioni. Il Popolo Siciliano è stato 

sempre contrario alla guerra, alle armi e alle divise, quel che se ne 

dica diversamente. 367 

Pirandello ne I Vecchi e i giovani da un quadro straordinario di 

quanto detto, proprio all’inizio del grande romanzo vi è la scena di 

uno strano personaggio su una giumenta bianca, un capitano 

borbonico, Domenico Scarella, visto come un fantoccio, un buffo 

fantasma, qui di seguito riporto questa scena di grande letteratura 

dove uomini e bestie a fatica vanno contro il vento della storia:  
“Vi strillava, al contrario (almeno a prima vista), una giumenta bianca montata da 

un fantoccio in calzoni rossi e cappotto turchino. Se non che, a guardar bene, quella 

giumenta bianca si scopriva anch'essa compassionevole: vecchia e stanca, sbruffava 

ogni tanto dimenando la testa bassa, come se non ne potesse più di sfangare per 

quello stradone; e il cavaliere, che la esortava amorevolmente, pur in quella vivace 

uniforme di soldato borbonico, non appariva meno avvilito della sua bestia, le mani 

paonazze, gronchie dal freddo, e tutto ristretto in sé contro il vento e la pioggia.  

- Coraggio, Titina!  E intanto il fiocco del berretto a barca, di bassa tenuta, pendulo 

sul davanti, gli andava in qua e in là, quasi battendo la solfa al trotto stracco della 

povera giumenta.  Dei rari passanti a piedi o su pigri asinelli qualcuno che ignorava 

come qualmente il principe don Ippolito Laurentano tenesse una guardia di 

venticinque uomini con la divisa borbonica nel suo feudo di Colimbètra, dove fin dal 

1860 si era esiliato per attestare la sua fiera fedeltà al passato governo delle Due 

Sicilie, si voltava stupito e si fermava un pezzo a mirare quel buffo fantasma emerso 

dai velarii strappati di quell'incerto crepuscolo, e non sapeva che pensarne.  

Passando innanzi allo stupore di questi ignoranti, Placido Sciaralla, capitano di 

quella guardia, non ostanti il freddo e la pioggia ond'era tutto abbrezzato e 

inzuppato, si drizzava sulla vita per assumere un contegno marziale; marzialmente, 

se capitava, porgeva con la mano il saluto a qualcuno di quei tabernacoli; poi, 
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chinando gli occhi per guardarsi le punte tirate su a forza e insegate dei radi baffetti 

neri (indegni baffi!) sotto il robusto naso aquilino, cangiava l'amorevole esortazione 

alla bestia in un: «Su! su!» imperioso, seguito da una stratta alla briglia e da un 

colpetto di sproni giunti, a cui talvolta Titina - mannaggia! - sforzata così nella lenta 

vecchiezza, soleva rispondere dalla parte di dietro con poco decoro.”
368

 

Ecco come veniva considerato il capitano Sciaralla, perché tale si 

considerava. La ricchezza di argomenti di queste pagine mi 

impone di proporvele, perché vi è il rapporto tra Siciliani e divisa, 

tra l’etica del soldato e l’uomo. 
“Ma questi incontri, tanto graditi al capitano, avvenivano molto di rado. Tutti ormai 

sapevano di quel corpo di guardia a Colimbètra, e ne ridevano o se n'indignavano.  

Il Papa in Vaticano con gli Svizzeri; don Ippolito Laurentano, nel suo fèudo con 

Sciaralla e compagnia!  E Sciaralla, che dentro la cinta di Colimbètra si sentiva a 

posto, capitano sul serio, fuori non sapeva più qual contegno darsi per sfuggire alle 

beffe e alle ingiurie.  Già cominciamo che tutti lo degradavano, chiamandolo 

caporale. Stupidaggine! indegnità! Perché lui comandava ben venticinque uomini e 

bisognava vedere come li istruiva in tutti gli esercizii militari e come li faceva 

trottare. E poi, del resto, scusate, tutti i signoroni non tengono forse nelle loro terre 

una scorta di campieri in divisa?  Veramente, dichiararsi campiere soltanto, scottava 

un po' al povero Sciaralla, che «nasceva bene» e aveva la patente di maestro 

elementare e di ginnastica. Tuttavia, a colorar così la cosa s'era piegato talvolta a 

malincuore, per non essere qualificato peggio. Campiere, sì. Sciaralla è a capo dei 

guardiani delle terre coltivate, denominati appunto campieri. Campiere capo.  

-Caporale?  

- Capo! capo! Che c'entra caporale? Ammettete allora che sia milizia?  

Di chi? come? e perché vestita a quel modo? Sciaralla si stringeva nelle spalle, 

socchiudeva gli occhi:   

- Un'uniforme come un'altra. Capriccio di Sua Eccellenza, che volete farci?  

Con alcuni più crèduli, tal'altra, si lasciava andare a confidenze misteriose: che il 

principe cioè, mal visto per le sue idee dal governo italiano, il quale - figurarsi! - 

avrebbe alzato il fianco a saperlo morto assassinato o derubato senza pietà, avesse 

davvero bisogno nella solitudine della campagna di quella scorta, di cui egli, 

Sciaralla, indegnamente era capo. Restava però sempre da spiegare perché quella 

scorta dovesse andar vestita di quell'uniforme odiosa  - Boja, piuttosto!- s'era sentito 

più volte rispondere il povero Sciaralla, il quale allora pensava con un po' di fiele 

quanto fosse facile al principe il serbare con tanta dignità e tanta costanza quel fiero 

atteggiamento di protesta, rimanendo sempre chiuso entro i confini di Colimbètra, 

mentre a lui e ai suoi subalterni toccava d'arrischiarsi fuori a risponderne.  Invano, a 

quattr'occhi, giurava e spergiurava, che mai e poi mai, al tempo dei Borboni, 

avrebbe indossato quell'uniforme, simbolo di tirannide allora, simbolo 
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dell'oppressione della patria; e soggiungeva scotendo le mani:  

- Ma ora, signori miei, via! Ora che siete voi i padroni... E' un lavoro come un altro. 

Lasciatemi stare! È pane. Dite sul serio?  Gli volevano amareggiare il sangue a ogni 

costo, fingendo di non comprendere che egli poi non era tutto nell'abito che 

indossava; che sotto quell'abito c'era un uomo come tutti gli altri costretto a 

guadagnarsi da vivere in qualche porca maniera. Con gli sguardi, coi sorrisi, 

componendo il volto a un'aria di vivo interessamento ai casi altrui, cercava in tutti i 

modi di stornar l'attenzione da quell'abito; poi, di tutte quelle arti che usava, di tutte 

quelle smorfie che faceva, si stizziva fieramente con se stesso, perché, a guardar 

quell'abito senza alcuna idea, gli pareva bello, santo Dio! e che gli stésse proprio 

bene; e quasi quasi gli cagionava rimorso il dover fingersi afflitto di portarlo.” 
369

 

Queste pagine straordinarie di Pirandello lasciano intravedere 

l’immagine del marziale  Sciarella tra i Siciliani, costretto con una 

menzogna a giustificarsi definendo il mestiere del soldato una 

porca maniera di  buscarsi il pane.  

(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 333) 

“Il barone Palmi, padre di Matilde, liberale d'antica data, aveva preso alla 

rivoluzione del Quarantotto una parte così attiva che, dopo la restaurazione, colpito 

da una condanna capitale, s'era rifugiato a Malta, e senza specialissime protezioni e 

solenni impegni di non cominciar da capo, quell'esilio, invece di pochi mesi, sarebbe 

durato quanto la sua vita. Nondimeno, graziato ed ammonito, egli ricominciò a 

dirigere nel suo paese e in quasi tutta la Sicilia il movimento contro il regime 

borbonico. Ora queste sue opinioni politiche e questa sua autorità nell'ancor vivo 

partito liberale furono le ragioni per cui il duca vide bene il matrimonio della 

figliuola di lui con Raimondo.” 

 

De Roberto nella figura del barone Palmi, indipendentista attivo 

prima e dopo la rivoluzione del quarantotto, è significativa per 

capire la storia che attraversa gli uomini di questo romanzo, 

autentica “vera” come quella vissuta in Sicilia. Il barone Palmi, 

non si rassegnò nemmeno dopo la sconfitta, il quale riprese la sua 

attività appena tornato dall’esilio di Malta. Oltre seicento Patrioti 

Siciliani che avevano preso parte alla rivoluzione erano stati 

costretti a fuggire dalla Sicilia; sbarcarono a Valletta. L'amnistia 

concessa dal re di Napoli nel maggio 1849 invitava la maggior 
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parte dei rifugiati a ritornare in Sicilia, ma alcuni dei capi, a cui 

non fu concesso il perdono, dovevano rimanere nell'isola. 
370Uno 

su tutti Ruggero Settimo371
, accolto dai Maltesi come capo di stato, 

rimase e lì morì, nonostante la caduta del regno borbonico, verrà 

eletto alla carica di Presidente del Senato del nuovo Parlamento 

del Regno d'Italia dall'inizio dell'ottava legislatura.  Il Grande 

Ruggero Settimo, non accettò tale mandato, perché venne a sapere 

delle nefandezze sia garibaldine che piemontesi sul Popolo 

Siciliano. E’ emblematico che il primo presidente del senato del 

Regno d’Italia, rifiuti tale incarico, perché denota un guasto 

genetico dello Stato Italia. Benché se ne voglia a dare versioni 

ufficiali di tele rifiuto additandolo ad uno stato di salute precario 

del Presidente della Sicilia libera, Ruggero Settimo. Il barone 

Palmi, in quanto personaggio rappresenta il politico idealista, 

come lo fu a maggior ragione, Ruggero Settimo, il quale nemmeno 

alla chiamata di Garibaldi dopo la presa di Palermo volle 

rispondere. A confronto dell’idealismo rivoluzionario sorge la 

figura del duca d’Oragua, sintesi della politica per il potere. Lo 

zie vede bene le nozze del nipote con la figlia del Palmi perché 

intravede la possibilità del suo vantaggio politico  questa sua 

autorità nell'ancor vivo partito liberale. E dal percorso della storia 

reale aveva fiutato bene.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 334) 
 
“ (…) consigliò prudenza, allegò il bene del paese, le insidie, i possibili pericoli, 

dando così un colpo al cerchio e un altro alla botte.” 
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Il duca d’Oragua è la terza via degli Uzeda. La via religiosa: Suor 

Maria Crocifissa, don Ludovico, don Blasco. La via del denaro: la 

zitellona, donna Ferdinanda, don Eugenio (dopo quella fallita 

militare, fallirà anche quella dei soldi). La terza via è la politica, 

intrapresa con successo anche da Consalvo. Gli Uzeda 

dell’idealismo non hanno nessun sentimento, viene visto come 

uno strumento per il potere. La Sicilia libera, o borbonica, o 

piemontese per loro non fa alcuna differenza, a loro interessa il 

potere, non la libertà del Popolo Siciliano. Loro non si sentono 

nell’animo Siciliani, loro si sentono gli Uzeda, i conquistatori, i 

Vicerè. Quanto è moderna questa condizione? Quanti politici di 

oggi si siedono a Sala D’Ercole non sentendo nel loro profondo di 

essere Siciliani, ma degli arrivati al potere. Dopo questa 

precisazione, ricordo che precedentemente è stato già trattato 

questo argomento, con le dovute differenzazioni tra liberali e 

indipendentisti, rivoluzionari e politici di potere. In questa 

sottolineatura focalizzeremo ancor più sul personaggio duca 

d’Oragua. De Roberto ci mette bene in chiaro alcuni dati, per 

intravedere questa figura camaleontica. (…) borbonico per la 

pelle, prima della rivoluzione del Quarantotto, come tutti gli 

Uzeda. L’Autore spiega come rodeva ai secondogeniti il triste 

destino  del fedecomesso e l’invidia rabbiosa verso il primogenito 

e la voglia di affermarsi per altri vie, come abbiamo già descritto. I 

rivoluzionari del Quarantotto erano alla ricerca di figure 

importanti  pertanto lo corteggiavano così  “aveva dato ascolto alle 

lusinghe dei rivoluzionari, ai quali premeva di trarre dalla loro un personaggio 

importante come il duca d'Oragua, secondogenito del principe di Francalanza.” 

Come leggiamo nel romanzo lui s’associò al Gabinetto di lettura 

covo dei liberali, ma non dismise né di fare la corte all’Intendente 

né di frequentare il Casino dei Nobili, quartier generale dei puri.  

Incorruttibili borbonici. Ecco ora come reagisce il politico per il 

potere, sceglie la via moderata, una via di mezzo pronto a saltare 

da una parte all’altra. (Capisco che non sto dicendo niente di 

nuovo e so che non è successo niente di nuovo, ma l’analisi porta 
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a questa riflessione, la caratteristica di modernità del romanzo 

stesso le fa sembrare ovvietà.) De Roberto descrive con dovizia di 

particolari la dinamica del cerchiobottista. Neologismo372 molto in 

foga nella politica italiana di oggi e di ieri, per quei tanti che tra 

affermazioni e smentite stanno attaccati alla poltrona. Ma in una 

fase storica come quella della rivoluzione, l’attività del 

cerchiobottista è veramente difficoltosa, perché è il momento 

preciso delle decisioni radicali. Vediamo come se la cava il nostro 

personaggio. Scoppia il Quarantotto 373  il duca d’Oragua , ha 

molta paura, il gioco è pesante dichiarando ai suoi nuovi amici che il moto 

era impreparato, inopportuno, destinato immancabilmente a fallire, mentre la gente 

s'armava e si batteva egli se la batté in campagna, e fece sapere ai capi del partito 

regio che aspettava la fine di quella «carnevalata».  Così riesce a giustificare 

il suo allontanamento dalla parte attiva della rivoluzione e 

connotando alla controparte che quella rivoluzione non era altro 

che una carnevalata. Quanti duca D’Oragua vi sono in quelli che 

diminuiscano il valore di quel Quarantotto Siciliano? Solo 

rendendolo un fenomeno ridimensionato, togliendo i valori politici 

patriottici siciliani, possono continuare a dare un colpo al cerchio 

e l’altro alla botte. Perché se affermassero che c’è stata la volontà 

autentica, legittima, di un intero Popolo di conquistarsi la propria 

sovranità, diventerebbero anche loro di parte. Alcuni, politici, 

giornalisti, uomini di cultura, inquinano la verità storica con dei 

“si, ma …”, per rimanere sdoganati a gli occhi della cultura 

dominante del colonialismo italiano. Ai Siciliani di ieri e di oggi 

non è stato e non è permesso essere partigiani della loro storia o 

del loro Popolo senza suscitare equivoci, senza essere additati e 

nella peggiore delle ipotesi essere magari accusati. Il mio è un 

vittimismo, tutto siciliano, nato da una amara costatazione di fatti.  

          Ritorniamo al nostro duca D’Oragua, la carnevalata, come 

la storia ci insegna, ha avuto il suo risultato “i soldati napoletani 

sgombrarono la Sicilia, e quantunque s'annunziasse ogni giorno il loro ritorno, non 

se n'ebbe più né nuova né vecchia, e il governo provvisorio si venne ordinando.”  
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Allora, sempre con prudenza, come i topi che escono dalla loro 

buco, entra nelle file del partito trionfante. Anche in questa fase, 

da buon cerchiobottista, raccomanda, per il “bene della Patria”, di 

stare attenti ai pericoli, alle varie insidie. Dopo le varie attenzioni, 

ormai rassicurato già assaporava i primi frutti del favor popolare, ormai era 

a spada tratta con i liberali , che Satriano sbarcò a Messina con 

dodicimila uomini.  

           Seguono pagine intessute di storia che danno la dinamica 

reale di quei giorni, fino a chiudere il terzo capitolo con la figura 

particolare di questo personaggio che è l’essenza del messaggio 

politico, se così si può chiamare, derobertiano. Proprio in queste 

pagine abbiamo l’esempio del romanzo storico, alcuni l’hanno 

chiamato “antistorico” dove la storia è in funzione a quella dei 

personaggi. In tutto Il Ciclo degli Uzeda, l’oggetto non è né la 

storia né la politica, ma come precisato precedentemente, l’amore 

e la morte, nella lotta continua, darwiniana della affermazione 

dell’individuo. Così afferma Vittorio Spinazzola 374 : 375 “I Vicerè 

appaiono configurare un episodio di una storia naturale dell'umanità, del tutto 

ateologica, avente per motore immobile il principio dell'affermazione di sé”  In 

questa lotta, tra brutti e belli, non vi è posto per la morale o il 

sentimento. L’ambiente del romanzo, come vedremo, dove i 

personaggi vivono, è vero, principalmente nella dimensione 

storica, come tutto il verismo siciliano. E’ vero a qualsiasi costo, 

anche alla smentita stessa dei propri preconcetti politici e 

ideologici. Appunto questo aspetto rendono gli autori del verismo 

siciliano tanto interesse nello studio, non solo letterario, ma, anche 

antropologico, politico e soprattutto storico. 

         Dopo lo sbarco di Satriano376  il duca si sentì perso, così 

spinto da questa paura mentre la città s'apparecchiava alla resistenza, egli 

firmò con altri borbonici fedeli e liberali traditori una carta in cui s'invocava la 

pronta restaurazione del potere legittimo. Appellato in maniera infamante 
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dagl’indipendentisti Siciliani come Libro Nero! Ai primi d'aprile, le 

compagnie della milizia siciliana che presidiavano Taormina sgombrarono 

all'apparire dei regi e ritornarono a Catania; il 7 Satriano entrò in città dopo un 

sanguinoso combattimento. Il duca, ancora una volta, come tutti gli 

Uzeda, scappa dalla città. Si andò a rifugiare alla Pietra dell’Ovo, 

a quanto pare nel versante opposto della via di Messina, da dove si 

aspettava l’avanzata borbonica. Invece Filangeri, finse uno sbarco 

a Cefalù ed avanzò velocemente lungo la costa orientale,  per Alì, 

Roccalumera, Sant’Alessio, Taormina e il 3 aprile sbarcarono a 

Riposto dodicimila uomini e trentadue cannoni.  Così Satriano 

entrò nel podere degli Uzeda e il duca lo ha accolto come un 

salvatore, un liberatore, come farà poi con Garibaldi. Così il duca 

entrò nella Catania, messa a dura prova e piegata, cavalcando 

accanto al conquistatore. Gli indipendentisti, non gli perdonarono 

sia la firma sul Libro Nero che le feste fatte a Satriano alla Pietra 

dell’Ovo. La notizia dell’accoglienza al generale borbonico si 

diffuse tra il popolo di Catania ed incominciarono a girare voci 

che 377“mentre la città agonizzava, il duca guardava lo spettacolo col cannocchiale 

di Satriano”.  

Nonostante le difese del Giulente, il duca fu sempre additato come 

traditore dal popolo, fin quando non arrivarono pure le minacce, 

non solo a voce ma anche tramite lettere anonime. Don Lorenzo 

era rimasto amico del duca,ma non bastò né questa amicizia né le 

ragioni della difesa a vincere quel clima di ostilità tra gli 

indipendentisti. Il duca D’Oragua, a sua difesa avvalorava la tesi:  

“In fin dei conti, egli non aveva preso né gradi, né stipendi, né appalti dalla 

rivoluzione: era stato a vedere, aspettandone la riuscita; mentre tanti altri, dopo aver 

fatto gazzarra e il mangia-mangia, si buttavano ai piedi dell'Intendente e salutavano 

col cappello fino a terra nominando Sua Maestà Ferdinando II «che Dio sempre 

feliciti!»”. Da precisare che quanto evidenziato sopra  non è 

l’opinione dell’Autore è lo stile autenticamente del romanzo 

moderno, il cosiddetto stile indiretto libero o discorso vissuto378. 

In questo caso De Roberto da la parola indirettamente a don 
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Lorenzo Giulente, portavoce delle ragioni del duca, senza 

intercorrere al dialogato. Verrà usato moltissimo dal grande 

Pirandello per accentuare una valenza psicologica nel racconto tra 

soggettivo e oggettivo. Pertanto questa esile ragione era 

diffusamente riportata dal Giulente, ma non attenuava la rabbia dei 

catanesi, tanto che gli consigliò di cambiare aria. Il duca accettò il 

consiglio e si trasferì a Palermo. Nella capitale gli indipendentisti 

non si erano assopiti alla rassegnazione, anzi si aiutavano gli esuli, 

si osservava le vicende insurrezionali che avvenivano nelle altre 

parti dell’Europa. Il duca, vinte le remore, gli rimase l’amaro in 

bocca dell’etichetta affibbiatogli, così per riabilitarsi e dimostrare 

ai catanesi che si sbagliavano sul suo conto, ricominciò a 

frequentare gli ambienti politici dei liberali, del partito d’azione, 

degli indipendentisti, però non abbandonando la prudenza  del 

cerchiobottista. Così andava “ai conciliaboli rivoluzionari come ai 

ricevimenti del Luogotenente generale del Re”. Arrivò la notizia a Catania 

del suo inserimento nei comitati d’azione,  non solo, anche degli 

aiuti materiali ai patrioti siciliani esuli. Come dire, le parole non 

bastano da sole, il duca, astutamente inviò anche aiuti economici 

pure ai comitati rivoluzionari catanesi. L’Autore chiarisce: “che uno 

come lui, senza fede e senza coraggio, non poteva far valere altri titoli se non i 

denari sonanti.”  Questa è stata la dinamica politica del duca 

D’Oragua in questa fase storica della rivoluzione indipendentista 

dal sorgere alla fine. In seguito analizzeremo le altre fasi politiche 

del personaggio.  

            La colpa del fallimento dell’Indipendenza Siciliana e della 

mancata difesa dall’attacco borbonico, il Popolo Siciliano lo 

affibbiò ai vari traditori, perché si vuole con immediatezza il capro 

espiatorio da condannare per le pene subite. La colpa, a mio 

avviso, non è totalmente dei politici siciliani di allora, nemmeno 

dei cerchiobottisti come il nostro personaggio, ma soprattutto è da 

amputare alle vicende politiche esterne dalla Sicilia. Il Popolo 

Siciliano è stato lasciato da solo dopo essere stato il primo, il capo 
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fila, il più coraggioso, ad iniziare il risorgimento confederale379. 

Ormai sembra che la storia ufficiale stia sdoganando il 

risorgimento confederale. Ma non ha vinto del tutto le remore 

della propaganda unitaria. Basta leggere qualsiasi libro di storia. 

Porto solo un esempio di un testo di che è stato fatto circolare 

nelle scuole medie inferiori della Sicilia, ecco le testuali parole 

sull’argomento: 380
“Solo nel 1860, tutti i contendenti della caotica accademia di 

Sicilia riconosceranno le proprie imperdonabili colpe, abbandonando il 

nazionalismo regionalistico per la grande patria italiana.” Scarcella, poi 

continua ad infamare i rivoluzionari del Quarantotto con varie 

posizioni classiste derivanti dal caposcuola Smith, come abbiamo 

già visto più volte in precedenza. Questo perché Scarcella 

ammette l’inconfutabile realtà storica della Rivoluzione Siciliana 

però con le dovute precauzioni del cerchiobottista etichettando un 

bel “si, ma …”. Ecco queste sono le remore. Voglio concludere 

questo argomento avvalorando ancora una volta la realtà storica 

dell’azione dei Siciliani verso il compimento di una Italia 

confederale, mi preme sottoscrivere questo atto ufficiale 

parlamentare, con tanto di trinacria a suggello:  

“PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA 

------°------ 
Il Parlamento decreta: che il Potere 

Esecutivo dichiari in nome della Nazione  

agli altri Stati d’Italia, che la  

Sicilia già libera ed indipendente intende  

a far parte della Unione e Federazione  

Italiana. 

Fatto e deliberato in Palermo il dì  

1° Aprile 1848. 
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”. 

            De Roberto, in questa chiusura del Terzo Capitolo, 

descrive i malumori degli indipendentisti 384
“gli animi amareggiati dal 

disinganno chiedevano un capro espiatorio; e come Mieroslawski, il polacco 

comandante della polizia, era stato accusato di tradimento, così il rancore popolare 
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sviluppo della propria Patria Sicilia tramite la cultura e la verità storica. Visse tra Trapani e Palermo, e coltivò con 

impegno i suoi studi storici e socio-economici. Curò lo sviluppo della Società Siciliana di Storia Patria, di cui fu 

presidente e nel 1881 iniziò la stesura di “Ricordi sulla Rivoluzione Siciliana degli anni 1848 e 1849”. 
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 Domenico Lo Faso Pietrasanta duca di Serradifalco nato a Palermo il 21 febbraio 1783, deceduto a Firenze il 15 

febbraio 1863, studioso siciliano di architettura, archeologia e letterato di pregio. Oltre a presidente della Camera dei 

Pari fu pure Ministro degli Esteri della Sicilia Indipendente del 1848 e ‘49. Dopo il ritorno dei Borboni esiliò a Firenze. 

Tornò in Sicilia dopo l’occupazione piemontese. Fu nominato presidente della Commissione di antichità e belle arti. Ha 

eseguito importanti scavi e restauri nei principali siti archeologici siciliani: Segesta, Selinunte, Agrigento, Siracusa, 

Taormina. 
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 Pasquale Calvi  nato a Messina nel 1794 morì a Palermo nel 1867. Uomo politico siciliano, nel 1848, a capo dei 

democratici, partecipò alla rivoluzione, giocando un ruolo di primaria importanza. Nel 1860 fu chiamato da Garibaldi a 

presiedere la Corte Suprema di Giustizia di Palermo. Nel 1861 venne eletto deputato del Parlamento Italiano.  In un suo 

saggio denunciò l’arretratezza della Sicilia ed espose le idee dei repubblicani di sinistra, chiarendo le loro intenzioni di 

giustizia economica e sociale. Calvi viene considerato il teorico di una società di uomini liberi ed uguali. Per lui la 

proprietà privata è causa di ingiustizia sociale e quindi qualsiasi riforma risulta vana se non si pone alla base della 

nuova società la socializzazione della terra e dei mezzi di lavoro. Diritto di insurrezione popolare, di eleggibilità, di 

rimozione dei magistrati, di associazione e di mutuo soccorso sono i termini su cui fondare una repubblica federata di 

tutti gli stati uniti europei. Fonte: 
http://88.53.219.99/corso_formazione/QUI%20SUCCESSE%20UN%20QUARANTOTTO!/pasquale_calvi.htm letto 

giorno 9 dicembre 2009 alle ore 14,23 La sua ideologia ricorda molto Emiliano Zapata, fu proprio la socializzazione 

della terra il punto di scontro e la continua della sua lotta fino all’agguato finale e alla sua morte. Con lui finbisce la 

rivoluzione indios in Messico. 
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si rovesciò sul duca, quantunque mille più di lui lo meritassero perché di lui più 

colpevoli.  
          Le rivoluzioni compiute, di tutte le epoche e di ogni parte 

del mondo, spesso impostano il loro regime sullo stato di paura di 

accusa di traditore della rivoluzione che pende su ogni rivale o 

obiettore politico. Qui è la fine della rivoluzione, è il rammarico 

più assoluto del Popolo Siciliano verso chi ha tradito la propria 

rivoluzione, il proprio sogno di sovranità, di libertà. Se proprio 

vogliamo parlare di traditori, tranne un certo dottore Paolo 

Fabbrizi, come abbiamo visto in precedenza, non ve ne furono di 

rilevanti, oltre, poi la politica di palazzo che si fece di 

conseguenza alla presa di Catania.  

       Mieroslawski, come detto in precedenza: La Farina gli 

conferisce il grado di brigadiere con le funzioni di capo di stato 

maggiore generale. Il Generale polacco il 2 aprile dal suo 

quartiere generale di Bronte si partì per Catania. Bensì le cronache 

scrivono: con animo coraggioso “baldanzoso” pronto a prendersi 

la rivincita dalla caduta di Taormina, insieme con 385“un corpo di 

volontari di cui era Capitano Don Mariano Meli e Tenente Don 

Arcangelo Radice e l’avvocato Nicolò Lombardo, gente al certo 

non usa alle armi, né ai pericoli di guerra, male in arnese, e 

alquanti armati di fucili a pietra focaia.” Il Lombardo sarà 

protagonista dei fatti di Bronte del 1860386.  

          E’ sicuramente ingiusta l’accusa di tradimento a 

Mieroslawski. Questa accusa sarà nata forse perché feritosi, 

abbandonò la lotta, forse per il mancato intendersi con i Siciliani, 

anche praticamente per problemi di lingua. Principalmente, perché 

non aveva un autentico esercito. Scherzosamente possiamo dire, 

che portava un po’ di sfiga visto che fallirono tutte le rivoluzioni 

dove si è registrata la sua presenza … 

          Il duca D’Oragua, ritorna a Catania due anni dopo, per le 

nozze di Lucrezia con Benedetto Giulente, deriso da donna 
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 Memorie storiche di Bronte IL ’48 E IL ’49 IN BRONTE di Benedetto Radice edito da Associazione Bronte Insieme 

Onlus Pagina 17 
386

 Vedi Introduzione. 



 244 

Ferdinanda e don Blasco, sembrava fossero gli unici a ricordare 

ancora il Libro Nero e l’amicizia di Satriano, rincorati per il suo 

appoggio alle nozze. Il duca ripartì per Palermo e tornò dopo altri 

quattro anni per la morte della cognata, la principessa. Il suo 

ritorno è stato un trionfo, ormai era diventato la speranza del 

partito. Parlava delle sue conoscenze politiche di Palermo, e della 

sua sapienza di teorie politiche ed economiche e la gente gli stava 

dinanzi a bocca aperta.  Ora il suo vero volto di cerchiobottista lo 

esercitava senza intignare nessuno, tranne la zitellona e don 

Blasco. 387
“Il patriotta, è vero, riceveva visite dall'Intendente e le restituiva, e non 

aveva scrupolo di mostrarsi in compagnia dei più ferventi borbonici; ma ciò non gli 

era posto più a debito: bisognava fingere con l'autorità per non destarne i sospetti, 

per comprenderne il giuoco.” La sua arte l’adoperò anche per le 

faccende familiari. Perché di arte trattasi della finzione e 

dell’inganno, oggi molto diffusa. 

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUARTO Pagina 349) 
 
“ - … Questo è il frutto dell'educazione impartita qui dentro, degli esempi che hanno 

dato, della diffidenza e del gesuitismo eretti a sistema... “ 

 

Questo Quarto Capitolo focalizza dapprima, l’immagine del 

piccolo Consalvo, nella sua interezza caratteriale di autentico 

Uzeda. Le sue non sono bambinate, ma veri ricatti e dispetti, 

nonostante la sua età. De Roberto lascia intravedere la crudeltà 

degli Uzeda, non risparmiando proprio nessuno nemmeno quel 

bambino di appena sei anni curioso degli intrighi di famiglia. 

Questo Capitolo è pure un collante preciso al primo romanzo del 

Ciclo. De Roberto racconta dei trasferimenti degli sposi Matilde e 

il conte Raimondo, da Milazzo a Firenze, poi a Catania, di nuovo a 

Firenze e ritorno a Catania. Descrive la solitudine della povera 

Matilde, è ancora più sola tra la crudeltà della famiglia del marito 

e la sua disattenzione. Fin quando arriva l’autentico 

congiungimento tra L’Illusione e I Vicerè: la nascita della figlia 
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Teresa.   388
“Non era bastato farsi da parte, non esprimere mai volontà, né 

desideri, né opinioni: l'odio aveva trovato sempre ragioni di sfogarsi. Esso 

riversavasi ancora contro l'innocente bambina che aveva il doppio torto 

d'appartenere al sesso disprezzato e d'esser nata da quella madre; e poiché, 

rassegnata personalmente a quei trattamenti, la madre sanguinava agli sgarbi fatti 

alla sua creatura, la principessa s'era messa a perseguitare con speciale 

accanimento la nipotina.”  
               Il principe Giacomo inizia a mettere in atto il suo piano 

per riacquistarsi l’eredità, con uno stratagemma di falsi debiti 

accumulati dalla estinta, incominciando a tessera la sua trama, con 

lo zio duca, chiedendogli di farsi portavoce di tale novità. Il duca 

D’Oragua personaggio, come si è visto precedentemente, facile a 

prendere le posizioni moderate e temporeggianti. Il principe, nella 

diffidenza dei familiari, nelle fazioni che si erano create per 

complottare  contro di lui, pronuncia quanto sopra sottolineato 

riferito ai suoi parenti, che a sua volta si sentivano truffati, perché 

non era stata divisa in maniera paritaria la parte di eredità del 

padre. Insomma come spesso succedeva dopo le letture 

testamentarie  delle famiglie nobili, liti a non finire! Sono rimasto 

colpito sul “gesuitismo eretto a sistema”, oltre alla diffidenza e 

alla educazione degli Uzeda, è l’accusa ai suoi parenti del principe 

Giacomo pronto ad affrontare una loro probabile battaglia 

giudiziaria.  

                   Il gesuitismo, è un termine che proviene dai gesuiti. I 

gesuiti, sono chiamati comunemente in questo modo i Compagni 

di Gesù, fanno parte, appunto, alla Societas Iesu389. Nasce nel 

1534, precisamente il 15 agosto, a Parigi, quando sei studenti390 

universitari fanno gruppo guidati da Ignazio di Loyola 391 , 

incontrato nella chiesa di Saint Pierre de Montmartre, si legarono 

ad un voto di castità e povertà ed ad un’opera  missionaria a 

Gerusalemme di ospitalità, dandosi la scadenza entro un anno. La 
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 Tradotto dal latino: Compagnia di Gesù. 
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 Francisco Xavier ( san Francesco Saverio), Alfonso Salmeron, Diego Laínez e Nicola Bobadilla, spagnoli, Pierre 

Favre ( Beato Pietro Fabro), francese, e Simon Rodrigues, portoghese. 
391

 Sant'Ignazio di Loyola nato il 24 dicembre 1491  morto il  31 luglio 1556, noto anche come Íñigo López de Loyola, 

religioso spagnolo. venne canonizzato il 12 marzo 1622. Il 23 luglio 1637 il suo corpo fu collocato in un'urna di bronzo 

dorato, nella Cappella di sant'Ignazio della Chiesa del Gesù in Roma.. 
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Compagnia fu approvata dal papa Paolo III con bolla papale nel 

1540 e Ignazio venne scelto come primo Superiore Generale della 

Compagnia 392 . Egli inviò i suoi compagni come missionari a 

creare scuole, istituti, collegi e seminari in tutta l'Europa. Nel 1548 

fondò il Ginnasium di Messina, l’Università di Messina. 

L’esigenza di tale organizzazione storicamente era vista bene per 

l’esigenza di contrastare la riforma protestante in continua 

espansione in tutta Europa. Quinti la Compagnia nata appena 

prima della Controriforma, incoraggiavano “propagandavano” di 

rimanere fedele alle Sacre Scritture e sopratutta alla Chiesa di 

Roma. Tramite gli Esercizi Spirituali di Ignazio la regola 

principale per tutti i cattolici era, ed è: 393
“Per essere sicuri di non 

sbagliare dobbiamo sempre regolarci in questo modo: quello che io vedo bianco, 

creda che sia nero, se la Chiesa gerarchica così stabilisce; certi che tra Cristo 

nostro Signore, sposo, e la Chiesa, sua sposa, vi è lo stesso spirito che ci governa e 

regge per la salvezza delle nostre anime. Infatti dal medesimo Spirito e Signore 

nostro, che diede i dieci comandamenti, è retta e governata nostra santa madre 

Chiesa.”  I Gesuiti furono spesso accusati, sia dai cattolici che dai 

protestanti, di avere fatto parte a diverse cospirazioni, e di avere 

usato la casistica per dimostrare l’indimostrabile. Pertanto il 

termine “gesuitismo” a livello internazionale assume significato di 

elusione della verità oggettiva e di ipocrisia. Come si legge nel 

sito web ufficiale della Compagnia del Gesù: 394“È poi diffusa l'idea 

che i gesuiti siano persone, certo colte e intelligenti, ma anche scaltre, doppie e 

ipocrite.” 

Come scrisse Belli395 in uno dei suoi sonetti romani: Le scôle396
:  

(…) 

Causa de sti vorponi ggesuiti  

che sfotteno e ss’inzogneno la notte  

come potecce fà ttutti aruditi.  

(…)   
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 Padre Adolfo Nicolás, eletto il 19 gennaio 2008, ex-moderatore della Conferenza Gesuita dell'Asia Orientale e 

Oceania, è l’attuale Papa Nero, così chiamato per il colore della tonica . 
393

 Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola Editrice Ancora – Milano –Anno 1967 Esercizio n°365. 
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 http://www.gesuiti.it/storia/schedabase.asp Letto il 13 dicembre 2009 ore 12,49 
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 Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioachino Raimondo Belli nato a Roma il 7 settembre 1791 visse e morì il 

21 dicembre 1863, grande poeta romano. Nei suoi tantissimi sonetti in lingua romana descrisse il popolo della Roma 
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Come ebbe a dire nel giugno del 1869 De Santis397 conferendo su 

Machiavelli398:  
“Ma che valore hanno e l'accusa e la difesa? L'accusa è rettorica, perché allora essa 

avrebbe forza, quando dimostrasse che coi mezzi morali o immorali del Machiavelli 

non si mantengono, ma si perdono gli Stati. Nessun accusatore del Machiavelli è 

passato ai posteri. Un gesuita disse « machiavellismo » quello che dipoi doveva dirsi 

« gesuitismo ». La difesa è sofistica, e non giunge a riabilitare Machiavelli.” Così 

il termine gesuitismo adoperato da De Roberto proprio nelle 

parole del De Santis assume il significato inteso nelle parole del 

principe Giacomo Uzeda. 

            I Gesuiti furono interessati della posizione geografica della 

Sicilia, soprattutto perché Messina era meta di partenza per i 

crociati399. La Compagnia era molto richiesta anche in molte città 

di tutta Europa, tanto che l’istituzione di collegi divenne il 

compito prevalente, con un accumulo patrimoniale ingente. Il 16 

agosto 1773 il papa Clemente XIV sopprime l’ordine, proprio da 

chi da frate francescano era filo gesuita. Già il 3 Novembre 1767 il 

re Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia400
 emanò tale editto che 

ordinava l'espulsione dei gesuiti:“Noi, il Re, usando della suprema possanza 

indipendente che abbiamo ricevuto direttamente da Dio, inseparabilmente da esso 

unita alla nostra sovranità, pel governo per la condotta dei nostri sudditi, vogliamo 

ed ordiniamo che la compagnia detta di Gesù sia abolita per sempre ed espulsa a 

perpetuità dal regno delle Due Sicilie.” Verso la mezzanotte tutte le case, 

monasteri, e collegi dei gesuiti esistenti nel regno, furono investiti 

dagli ufficiali del re e dalla forza armata, le porte infrante e le celle 

occupate militarmente. All’alba del 4 i gesuiti furono trasportati 
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 Francesco Saverio De Sanctis  nato a Morra Irpina il28 marzo 1817  e morto a Napoli il 29 dicembre 1883) è stato 

uno scrittore, uno tra i più grandi critici letterarii, politico e filosofo italiano.  
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  Saggi critici, vol. II di Francesco De Sanctis a cura di Luigi Russo, Edizioni Laterza, Bari 1965 (prima ed.: 1952) Il 
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 Nella seconda metà del secolo XVI, sorsero i collegi dei gesuiti lungo le coste, a Siracusa, a Trapani, a Catania, a 

Marsala e a Malta. Nella prima metà del secolo XVII, dopo la battaglia di Lepanto si stabilirono pure nell’interno: 

Salemi, Naro, Piazza Armerina, Caltanissetta, Castrogiovanni, Polizzi, Mazzara, Alcamo, Mazzarino, Bivona, 
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fondamentalmente l'istruzione secondaria; solo nei Collegi di Palermo, Messina, Trapani e Siracusa, elevati ad 

Accademia  si conferiva il titolo di dottorato. L’influenza di questa colonizzazione culturale in Sicilia  
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 Continuò a regnare in Sicilia fino al 1815. 
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verso gli stati Romani, dove furono sbarcati. Solo nel 1814 

l’Ordine della Compagnia di Gesù fu ricostituito con la bolla 

Sollicitudo omnium Ecclesiarum401 del papa Pio VII402. E’ famosa 

una sua omelia ad Imola nel 1797 dove dichiarò la compatibilità 

del cristianesimo con la democrazia, disse: “Siate cristiani tutti 

d’un pezzo e sarete anche dei buoni democratici”. I Gesuiti, sono 

stati presenti nell’istruzione degli aristocratici in Sicilia e nella 

politica, come nella monopolizzazione delle informazioni (vedi 

Introduzione) delle notizie, caso emblematico, uno per tutti: il 

cannibalismo di Bronte. Questa frase dell’Autore  … della 

diffidenza e del gesuitismo eretti a sistema … espressa dal principe 

Giacomo mi ha fatto spesso riflettere e mi è venuto spontaneo 

rifarmi ad un personaggio della Sicilia di oggi: padre Pintacuda403.  

Fu spesso appellato come “Papa Nero”, però quando tornò a 

Palermo dagli Stati Uniti d’America per le sue simpatie per il 

movimento studentesco fu chiamato anche “il prete rosso”. 

Pintacuda arriva pure allo scontro con Giovanni Falcone, quando è 

ormai all’attenzione dei media nazionali, appunto asserisce che 

non vi è posto per il dubbio con la sua celebre frase: “il sospetto è 

l’anticamera della verità”. Falcone rispose che questa cultura del 

sospetto è 404“l’anticamera del khomeinismo”. Padre Pintacuda 

poi chiude con Orlando, chiude con Bartolomeo Sorge405, altro 

padre gesuita di grande spessore politico, per opinioni divergenti 

sul direttivo del movimento politico La Rete406. Si allontana dal 
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 In italiano: La sollecitudine di tutte le Chiese.  
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 Papa Pio VII, nato Barnaba Niccolò Maria Luigi (in religione Gregorio) Chiaramonti nato a Cesena il 14 agosto 

1742 morto a Roma il 20 agosto 1823, è stato il 251° vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 1800-1823. 
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 Ennio Pintacuda  nato a Prizzi il 9 marzo 1933  morto per problemi cardiaci a Palermo il 4 settembre 2005, è stato un 

gesuita, ispiratore della cosiddetta primavera politica di Palermo e di Leoluca Orlando. E’ stato notevole il suo impegno 

antimafia. Nel 1998 accettò la presidenza del Cerisdi, la scuola di formazione che si trova a castello Utveggio, Palermo. 

Dove vi sono pure gli uffici dei Servizi Segreti di Stato e da dove si presume sia partito il comando per la strage di via 

d’Amelio. 
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 La Repubblica  Palermo – L’Espresso del 3 settembre 2006:  Pintacuda nascita e tramonto di un’utopia di Amelia 

Crisantino. 
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 Nato a Rio Marina nel 1929 fu ordinato sacerdote nel 1958, direttore di La Civiltà Cattolica dal 1973 al 1985, dal 

1986 al 1996 ha diretto l’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe di Palermo. 
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 Movimento politico fondato a Trento il 29 agosto 1990 in difesa della democrazia e antimafia ispirato da padre 

Pintacuda. Esponente di spicco Leoluca Orlando che nel 1991 a Palermo fondo il Partito e nel 1993 fu eletto sindaco di 

Palermo. Confluì ne I Democratici il 27 febbraio 1999. 
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centro di formazione politica Arupe407. Chiude con la Compagnia 

di Gesù. Infondo rimane sempre un gesuita al cento per cento. 

Così apre verso quel centro destra che aveva bollato con parole da 

inquisitore. Ecco da buon gesuita riparlare di “verità” in modo 

completamente diverso: 408“…la verità giudiziaria è una cosa, la 

verità storica può anche essere diversa, persino opposta (…) Ne 

deriva che i giudizi politici non sono sentenze ma esprimono una 

parzialità di cui si deve tener sempre conto.” Ecco un altro 

esempio oltre quello di Bronte come la verità possa assumere 

valore storico e politico diverso ma sempre in maniera gesuitica. 

Nella manifestazione di “Siculiana in Cinema” indetta dalla Pro 

Loco, estate 2005, nella mia introduzione alla proiezione del film 

Porte Aperte, dove vi è appunto una scena girata a Siculiana, nelle 

cantine del palazzo signorile Alfani, colsi l’occasione 

nell’introduzione dei lavori di fare un parallelismo con l’omonimo 

libro di Leonardo Sciascia. In questo racconto sembra non esserci 

nessun riferimento con i gesuiti e invece il contatto esiste in quella 

polemica sorta su i “professionisti dell’antimafia”.  

 
409

-La foto di Matteotti trovata a casa dell’imputato a mio avviso non ha un rigore 

contestuale in tutta la vicenda è come se appartenesse alla dimensione della mente 

dove tutto avviene tra pensieri e fatti. Pertanto sia la frase accanto alla fotografia sia i 

ricordi storici fanno parte del contesto in quanto Matteotti era libero docente di 

diritto penale all’università di Bologna (…) Matteotti era stato considerato tra gli 

oppositori del fascismo il più implacabile non perché parlava in nome del socialismo, 

che in quel momento era una porta aperta da cui scioltamente  si entrava ed usciva, 

(anche oggi) ma perché parlava in nome del diritto.
410

 Quando il regime uccise 

Matteotti uccise pure il diritto che rappresentava. Sembrava un errore vitale per il 

fascismo del 1924 ma l’opinione italiana, allora come oggi, dimentica, s’abitua come 
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quando entrando in un luogo malo adorante dopo un po’ non si ci fa più caso. Ed è 

appunto di diritto, di legge, che parla il libro. “E, tranne quella qui, oggi, anno 1937 

(anno 1987), che l’umanità, il diritto, la legge – e insomma lo Stato che filosofia 

idealistica e dottrina del fascismo dicevano allora etico – rispondere con l’assassinio 

all’assassinio non debbano.” 1987? E cosa c’entra questa anno 1987? Nell’impianto 

letterario? Sicuramente nella dimensione mente dell’Autore ha un riferimento un 

accostamento. “10 gennaio 1987 – Il Corriere della sera pubblica un articolo di 

Leonardo Sciascia in cui si afferma che la partecipazione alla lotta alla mafia è 

ormai divenuto uno strumento di potere e di carriera. Tutti individuano in Borsellino 

e nel sindaco di Palermo Orlando gli esempi di –professionisti dell’antimafia- cui 

allude Sciascia. Più tardi lo scrittore dichiara di essere stato travisato in merito al 

magistrato…”
411

 Gli anni ’80 in Sicilia sono anni bui dove il famigerato 416 del 

codice penale fascista (Rocco), diventa 416 bis,(inserito nel codice penale nel 1982 

legge speciale n°646 del 13.09.1982), da semplice associazione a delinquere ad 

associazione a delinquere di stampo mafioso, pertanto bastava un sospetto per potere 

causare danni irreversibili sulla vita di un innocente. Basta pensare alle parole del 

gesuita Pintacuda che il sospetto è l’anticamera della verità per provare paura per il 

diritto, per la legge, per l’etica di uno stato. Tanti fecero politica con il dito puntato, 

ancora oggi ci provano, ma non ha più lo stesso effetto, grazie ad una mente 

illuminata, libera e senza paure, come il grande Sciascia. Sciascia vive le sue parole, 

una per una, il suo romanzo ha una forma nuova, polivalente tra saggio, dialogo 

filosofico, testimonianza e struttura narrativa, in una luce costante della ragione come 

punto di arrivo, riferimento, strumento, soluzione, per comprendere e fare 

comprendere.- 

 

         Il grande Leonardo Sciascia già nel 1974 rese protagonisti i 

gesuiti con il romanzo Todo Modo412 . Proprio questa espressione 

è una citazione da una preghiera di Sant'Ignazio di Loyola: “Todo 

modo para buscar la voluntad divina (...)413 Il protagonista è un 

prete gesuita Don Gaetano, il quale fonda un hotel, l'Eremo di 

Zafer e lo utilizza per ospitare dirigenti potenti come: ministri, 

politici, direttori di banche eccetera, per degli esercizi spirituali. 

Avvengono degli omicidi alquanto misteriosi, il giallo non porta a 

scoprire i colpevoli. Proprio nello stesso anno Pasolini ha scritto 

sul Corriere della Sera: “Io so i nomi dei responsabili delle stragi, 

ma non ho le prove…”. Era iniziata la strategia della tensione, il 

12 dicembre del 1969 a Piazza Fontana a Milano e il 28 maggio 
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 Todo Modo di Leonardo Sciascia Adelphi Edizione SpA – Milano 1974 –Edizione Mondolibri SpA Milano 1995 
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del 1974 scoppiava una bomba a Piazza della Loggia nella città di 

Brescia, dove muoiono otto persone e novantaquattro rimangono 

feriti. Si intravede l’ombra della massoneria, dei servizi segreti 

(SID) e gruppi emergenti di Ordine Nuovo, movimento di estrema 

destra. Il processo giunto alla terza istruttoria continua ancora …  

Il libro di Sciascia termina con le parole di Scalambri: 414
“Si arriva 

che tu, io, il commissario diventiamo sospettabili quanto costoro, e ancor più: e 

senza che ci si possa attribuire una ragione, un movente … Io lo dico sempre: il 

movente, bisogna trovare, il movente …” Ma le ultime parole del libro sono 

affidate al romanzo di André Gide415 del 1914, I sotterranei del 

Vaticano:  
“No, mi lasci andare. Ne so abbastanza per scegliere una linea di condotta. Tenga il 

resto per un romanzo, questa sera stessa scrivo al Gran Maestro, e domani 

ricomincio le mie cronache scientifiche sulla Dépéche. Riderà bene chi riderà 

l’ultimo” 

“Come! Zoppica?” disse Giulio di vederlo nuovamente claudicante.  

“Si, da qualche giorno i miei dolori mi hanno ripreso”. 

“Ha! Me la dica tutta!” Disse Giulio che, senza guardarlo allontanarsi, si 

rincantucciò nella carrozza.  

Si può affermare che questo libro ha con se segnata una traccia per 

almeno trenta anni di storia futura dell’Italia. Un parallelismo 

letterario con il racconto Il Rosario di De Roberto è appunto nella 

preghiera del rosario dove si nota il vuoto, la mancanza di fede, 

per l’opprimente vita familiare dei protagonisti. La recita del 

rosario è l’elemento narrativo estraniante, tipico della letteratura 

naturalista e in maniera più esplicita nel verismo siciliano. La 

madre delle sorelle Sommatino è la sacerdotessa di un Dio 

implacabile che tutto permette. Lo stesso del gesuita: 416 “Dio 

esiste, dunque tutto ci è permesso”. Donn’Antonia celebra il 

rosario, non è una semplice preghiera, è un rito dove le tre sorelle 

Caterina, Filippina e Agatina, partecipano con sottomissione. 
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 André Gide  nato a Parigi il  22 novembre 1869 dove è morto il 19 febbraio 1951 è stato uno scrittore francese che 

cercò di essere se stesso ad ogni costo affinché rimanga indelebile la sua onesta intellettuale di libero pensatore,  premio 
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Unico momento di aggregazione e di dialogo della famiglia, dove 

la casa è una metafora stessa dell’interiorità psicologica della 

madre la quale diventa sacerdotessa e tempio nello stesso 

momento dove ogni libertà viene negata. Tutto al femminile dove 

l’unico uomo è già morto, sia il marito che il genero usurpatore 

per avere maritato la figlia Rosaria. I rintocchi della campana a 

morte interrompono a pena il rosario, per un po’.  

 
417

“- Ave Maria, piena di grazie... 

All'altra ripresa, Caterina ricominciò: 

- Vi ha disobbedito, è vero, mammà... si è preso uno che non era del suo stato... vi ha 

dato tanti dispiaceri... ma adesso! se la vedeste, non si riconosce più... Vuole buttarsi 

ai vostri piedi... per chiedervi perdono... Sapete: non ha come fare, non ha più 

nulla!... Volete che venga a domandarvi perdono?... 

- Padre nostro che state in cielo, santificato il vostro nome... - Interrompendosi un 

poco, cogli occhi sempre socchiusi, donn'Antonia disse: - Di chi stai parlando? 

- Di Rosalia, mammà... di vostra figlia... 

- Venga a noi il vostro regno, sia fatta la vostra santa divina volontà... Io non ho 

figlie di nome Rosalia. Mia figlia è morta... Così in cielo come in terra... - E 

suggerendo la ripresa alle figliuole, che restavano mute, con le schiene sulle seggiole, 

continuò sola sino in fondo: - Dateci oggi il nostro pane quotidiano... perdonate i 

nostri peccati, come noi perdoniamo i nostri nemici...” 

              Si conclude così questa novella. I parallelismo con 

l’opera di Sciascia porta a tantissimi contatti, nella stessa recita 

della preghiera, nella introspezione dell’eremo come introspezione 

psicologica, non di una famiglia, ma di una società, impersonate 

dal sacerdote. Ricorda così lo spettatore estraneo protagonista, 

voce narrante: 
418

“Mi affiorava il ricordo non delle parole latine di prima, ma di come quelle parole 

erano pronunciate dalle donne che d’inverno intorno al braciere, d’estate nel cortile, 

si raccoglievano a dire il Rosario, negli anni della mia infanzia.” In Todo Modo 

non è il tocco della campana a morte ad interrompere la preghiera 

ma uno stappo, il colpo d’arma da fuoco e nel dileguare dei 

partecipanti al Rosario si vede a terra il morto. 
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              In Todo modo la preghiera assume un valore diabolico.  

La chiave di lettura sono gli occhiali del quadro di Rutilio Manetti, 

Le tentazioni di S. Antonio Abate, nel romanzo si trova nella 

cappella dell’hotel, in realtà è esposto a Siena nella chiesa di 

Sant’Agostino. Il soggetto di questo quadro è il diavolo con gli 

occhiali Nel romanzo suscita una discussione tra il gesuita Don 

Gaetano e la voce narrante del pittore famoso laico.  
419

“Come allora: ogni strumento che aiuta a veder bene, non può essere che opera e 

offerta del diavolo. Dico per voi, per la Chiesa”. 

“Interpretazione laica, di vecchio laicismo: quello delle associazioni intitolate a 

Giordano Bruno e a Francesco Ferrer… Io invece direi: ogni correzione della 

natura non può essere che opera e offerta del diavolo” 

                Volendo approfondire questo discorso teologico e 

filosofico si andrà per forza abbondantemente fuori tema. Vi è da 

precisare che i gesuiti sono sorti in soccorso alla Chiesa appunto 

nel Rinascimento al sorgere del metodo scientifico e nella piena 

separazione tra filosofia e scienza. Si crea un divario tra uomini di 

scienza e uomini di Chiesa, la lotta è abbastanza sanguinosa senza 

risparmio né di colpi né di mezzi. Forse la stessa massoneria è 

sorta in difesa degli uomini di scienza. Non dimenticando che la 

stessa scienza è una derivazione della filosofia ermetica, pertanto 

della magia. Il discorso dello strumento opera del diavolo parte dal 

paradiso terrestre, quando l’uomo incomincia a ragionare, 

inventando e creando assimilandosi a Dio stesso. Il fuoco di 

Prometeo per i pagani. Ecco la tentazione del serpente. Tutti 

simboli che appunto ritroviamo nella massoneria. Un altro 

richiamo letterario è nella Divina Commedia di Dante nel XXV 

Canto dell’Inferno dove si coglie il senso che l’uomo subisce la 

metamorfosi in serpente per l’uso della propria intelligenza per il 

male, sia sociale che morale. Ma l’attenzione del pittore 

personaggio del romanzo è rivolta, come ho scritto, su gli occhiali, 

simili a quelli del gesuita Don Gaetano. Ora in un gioco di specchi 

c’è da perdersi nel chiedere chi è il diavolo, dove sta il male? Per 

Sciascia è sicuramente il gesuita e il pittore è Sant’Antonio. Ecco 
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che allora quel rosario recitato dai potenti diventa fortemente 

invocativo di tutto il male che contiene il potere!  Come 

gesuitismo corrisponde ad ipocrisia ed inganno è nell’occorrenza 

della Compagnia di Gesù ad intervenire presso i poteri di ogni 

parte del mondo, a loro possibile, con le stesse armi delle scoperte 

scientifiche, tramite l’insegnamento per una coesione forte tra 

Chiesa e classe politica dominate. In questo gioco è difficile 

mantenere integro il magistero della moralità e della verità. Lo 

stesso è avvenuto per la Massoneria ancora più subdola e 

intrigante perché la classe politica dominante entra direttamente a 

farne parte. Tra le due fazioni non è la lotta sull’esistenza di Dio 

ma sul posto culturale e politico che detiene la Chiesa. L’impegno 

della Massoneria internazionale è a sostituirsi alla Chiesa, 

occupare ruolo e posto. Ancora oggi che paga le conseguenze 

sono i popoli colonizzati in varie forme e le varie strategie spesso 

micidiali per l’umanità tutta. La scienza non è altro   che   un 

metodo   filosofico, spesso fallimentare. La tecnologia ha portato 

strumenti per un benessere apparente basta valutare gli effetti 

collaterali deleteri. Ma è un altro discorso.   

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUARTO Pagina 351) 
 
«Bisogna studiare, invece!... L'uomo tanto più vale quanto più sa! E poi bisogna che 

tu faccia onore al nome che porti; tra i tuoi antenati c'è don Ferrante Uzeda, gloria 

siciliana!» 

«Don Ferrante?» esclamò la zitellona. «Che fece don Ferrante?» 

«Come, che fece? Tradusse Ovidio dal latino, commentò Plutarco, illustrò le 

antichità patrie: templi, monete, medaglie...» 

«Aaah!... Aaah!...» Donna Ferdinanda era scoppiata in una risata che non finiva più, 

che si risolveva in spruzzi di saliva tutto in giro. Il cavaliere rimase a bocca aperta, 

don Cono non sapeva che viso fare. 

«Aaah!... Aaah!...» continuava a ridere donna Ferdinanda. «Don Ferrante! Aaah!... 

Don Ferrante sai che fece?...» spiegò finalmente, rivolta al nipotino. «Teneva quattro 

mastri di penna, pagati a ragione di due tarì il giorno, i quali lavoravano per lui; 

quando essi avevano scritto i libri, don Ferrante ci faceva stampare su il proprio 

nome!... Aaah! Che sapesse leggere, ci ho i miei bravi dubbi!...» 
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                   Qui abbiamo un binomio evidente: aristocrazia e 

cultura, visto da De Roberto: aristocrazia e ignoranza, razza 

ignorante e prepotente420. Gli Uzeda non possono godere pure 

della cultura come elemento a corredo del loro fitness. Lasciamolo 

ai perdenti, a coloro che si sono fatti prete, a i figli della plebe che 

cercano riscatto. Il nobile deve cercare a fare abbassare gli occhi ai 

sottostanti anche con la potenza delle armi. Spietati nella loro 

ingordigia di potere attraverso l’arricchimento. Sono così gli 

Uzeda, dominatori Spagnoli, nessuna cosa ha più importanza del 

potere, ed ogni interesse è solo strumentale al fine ultimo: il 

potere. Questa loro origine di dominatori, i “Vicerè”, da un motivo 

d’essere, sia ai personaggi in atto, sia ai loro antenati, la loro 

caratteristica di prepotenti, avidi, ma anche meschini d’animo è 

caratteriale razziale. Viene spontaneo pensare proprio questo, 

nella grassa risata di donna Ferdinanda. Andando per il sottile e 

focalizzando ancor più troviamo un De Roberto con un giudizio 

non molto positivo degli aristocratici, come abbiamo visto 

precedentemente. Loro se studiano, come Consalvo è solo per 

trovare la strada per il nuovo potere politico. Come lo stesso duca 

D’Oragua, conosce le teorie politiche degli indipendentisti liberali 

di Palermo, ne fa sfocio, facendole proprie, magari senza 

condividerle o peggio ancora capirle, è solo uno strumento per il 

potere. Donna Ferdinanda, sa tutto sul sistema metrico e 

monetario per l’arricchimento, strumento per il fine unico: il 

potere. E via di seguito. Gli Uzeda sono vincenti e quando 

vogliono, per il loro scopo studiano, sanno, ma il loro sapere non è 

cultura. Il motto del perdente cavaliere don Eugenio:  L'uomo 

tanto più vale quanto più sa! Non si adatta ai nobili perchè il loro 

valore è dato dalla nascita. Ma ormai questo mondo di privilegio 

sembra svanire, oltre ad avere perso il ruolo con la sovranità 

borbonica, vi è ancor più visibile la fine con i nuovi termini 

adottati del potere, poco rassicurante questa sovranità lontana e 

parlamentare dei Savoia. Negli Uzeda molti vedono la metafora 
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storica della decadenza di tutta la nobiltà siciliana. Questa 

metafora è stata ripresa dai vari autori dei vari romanzi di tale 

periodo storico.  

        Nel considerare la Sicilia un micro continente vi è da 

costatare che vi erano diverse aristocrazie in diretta 

corrispondenza ai luoghi della loro influenza e vita. L’aristocrazia 

palermitana è stata meno attiva più burocratica di quella catanese, 

meno considerata dai vari sovrani e centri di potere, perché 

Palermo era la capitale. Allora abbiamo una aristocrazia catanese 

più imprenditoriale, meno feudale, mentre più arretrata nelle altre 

provincie.   

      Ad un certo punto sorge il dubbio se don Ferrante Uzeda sia 

vero o totalmente generato dall’Autore? Visto e considerato che 

Consalvo è ispirato a  Antonino Paternò-Castello, sesto marchese 

di San Giuliano, ho analizzato nella sua famiglia se vi fosse stato 

un avo che abbia avuto caratteristiche simili. Ignazio Paternò 

Castello421, principe di Biscari, fu archeologo e mecenate. Don Cono 

e il cavaliere sostenevano, a vicenda, che se l'antenato non aveva scritto 

materialmente le sue opere, ne aveva però dettato il contenuto; tanto è vero che le 

accademie di Palermo, Napoli e Roma lo avevano annoverato tra i loro soci”
422 Nel 

1744 fondò l’Accademia degli Etnei, fece ristrutturare il Palazzo 

Biscari, che adibì a museo per la cui costruzione acquistò vari 

terreni e case confinanti. Fu tra i promotori della riscoperta 

dell'Anfiteatro di Catania, del teatro della vecchia curia e di alcune 

terme. Scrisse Viaggio per tutte le antichità della Sicilia 

pubblicato a Napoli nel 1781. Collaborò con i propri scritti alle 
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 Ignazio Paternò Castello, quinto principe di Biscari, nacque a Catania il 24 maggio 1719 da Vincenzo (IV principe) 

e da Anna Bonanno Scammacca . Morì il 1° di settembre del 1786.  
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Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, pubblicate a 

Palermo dal 1755 e dirette dal canonico Domenico Schiavo, e dal 

1758 agli Opuscoli di autori siciliani, diretti da Salvatore Di Blasi. 

                Insomma  come dice don Eugenio  fu (…) don Ferrante 

Uzeda, gloria siciliana! Ignazio Paternò Castello, non solo ha 

avuto riconoscimenti da ogni parte, ma tanti visitatori stranieri lo 

citarono nelle loro opere come l’inglese Henry Swinburne nel suo 

nel Viaggio nelle due Sicilie negli anni 1777-1780 diede un’ampia 

descrizione del suo palazzo. il comasco Carlo Castone conte della 

Torre di Rezzonico nel suo Viaggio della Sicilia, a c. di S. Di 

Matteo, Palermo 1993, furono tanti grandi viaggiatori di 

quell’epoca che lo citarono elogiandolo, come von Riedesel, 

Brydone, Swinburne, Münter, Bartels.  

            (…)illustrò le antichità patrie: templi, monete, medaglie… 

Il suo museo era ricco di pezzi come hanno descritto i viaggiatori, 

collezione persa nel corso degli anni tra i suoi eredi, solo in 

minima parte recuperata. Qui mi sembra evidente il richiamo 

all’opera scritta del principe di Biscari Viaggio per tutte le 

antichità della Sicilia.  

              La zitellona donna Ferdinanda lancia la sua invettiva 

contro don Ferrante: Teneva quattro mastri di penna, pagati a ragione di due 

tarì il giorno, i quali lavoravano per lui; quando essi avevano scritto i libri, don 

Ferrante ci faceva stampare su il proprio nome!... Aaah! Che sapesse leggere, ci ho i 

miei bravi dubbi!...  Il principe di Biscari fu istruito a Palermo nel 

Collegio dei Nobili dei Padri Teatini. I padri Teatini erano in piena 

opposizione all’insegnamento più conservatore dei Gesuiti. La 

loro istruzione era più moderna, lo studio teologico era basato da 

un moderato cartesianesimo, sul greco e sul latino. Tralasciando la 

zitellona, il parallelismo tra i due: don Ferrante Uzeda e Ignazio 

Paternò Castello, quinto principe di Biscari,  non è del tutto 

infondato.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUARTO Pagina 352) 
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“«Questa è l'impresa di Crimea! Il regalo dei fratelli piemontesi, capite?»” 

 

Il Quarto Capitolo è intessuto dagli eventi storici, nazionali 

(Sicilia) e internazionali, con i fatti spiccioli personali e familiari 

di ogni personaggio. Proprio la povera Matilde, lasciata, dal 

marito Raimondo tra i suoi familiari, autentici estranei, che non 

facevano niente per integrarla, anzi, ode questa frase, non 

percependo il senso:”I russi resistono ancora... un osso duro da rodere... 

Napoleone ne seppe qualcosa...”
423  Lei non capisce nemmeno chi e 

perché di quelle frasi presa dai suoi pensieri, dal suo inferno così 

personale, del marito che ormai la trascura più di quando erano a 

Firenze. “Quattrini e vite sprecate!... La guerra a tanta distanza...”
424 Ora sa 

che a pronunciare quelle parole di politica è lo zio il duca continuava a 

sviscerare la questione d'Oriente ed a proporre combinazioni diplomatiche
425

.  
Mentre Matilde, nell’attesa del marito, interiorizza la sua 

sofferenza in flashback continui. Una pagina di grande teatro che 

De Roberto ci fa rivivere come privilegiati non dal primo posto 

ma di dentro i personaggi stessi. La scena ha una sua dinamica, 

ogni personaggio prenderà il suo posto a tavola. E’ come le 

dinamiche nel linguaggio cinematografico, dove i personaggi, o i 

veicoli, di direzione opposta s’incontreranno in un punto 

temporale e ambientale del film preciso. Ecco un primo incontro 

di più personaggi:   “Dov'è quell'altro?...” domandò di botto don Blasco, 

sbuffante alle elucubrazioni politiche del fratello duca.”
426

 S’incontrano così: 

don Blasco, con l’insofferenza verso il fratello in pieno contrasto 

politico perché lui è fedele ancora ai Borboni, Raimondo 

(quell'altro), il ritardatario perenne,  il duca D’Oragua, con la 

questione d’Oriente, la guerra di Crimea427.  Di conseguenza si 
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 259 

accorgono tutti dell’assenza e della mancanza di riguardo di 

Raimondo. La povera Matilde interiorizza la sua sofferenza, 

mentendo al padre la sua infelicità  affinché, tra quei due uomini non 

scoppiasse la guerra!...  Chiedendosi, quando finirà: “Quando, dove avrò 

pace?...”  Ecco che De Roberto sottolinea con i termini “guerra” e 

“pace”, il paragone tra il dramma personale, individuale e quello 

globale che la storia ci propina, apparentemente ben staccati, e 

quello individuale non ci permette di considerare quello storico. 

Raimondo arriva quando i commensali hanno già cenato. Tanto 

che il principe Giacomo invita lo zio duca a seguirlo428.  Un’altra 

“guerra” tra i familiari per l’eredità, in cerca di una “pace” 

mediata.  
Don Mariano parlava della parata della Regina, di cui quel giorno era il natalizio; 

Fersa del colera, della quarantena di dieci giorni decretata allora allora contro le 

provenienze da Malta, della fiera di Noto rimandata, del pericolo che correva 

un'altra volta la Sicilia; e il vocione di don Blasco rispondeva: 

“Questa è l'impresa di Crimea! Il regalo dei fratelli piemontesi, capite?”
429

 

L’incidente scatenante sono i coniugi Fersa, portatori della tragica 

notizia della diffusione del colera. La moglie,  attrae l’attenzione 

di Raimondo intavolando così un discorso frivolo e svelando 

l’oggetto delle sofferenze  della povera Matilde. Facendo ordine 

con le date, don Mariano sta parlando del compleanno di Maria 

Teresa d’Austria, sposa in seconde nozze il 9 novembre 1837 al 

Re Ferdinando II di Borbone, nata appunto, a Vienna il 31 luglio 

1816, pertanto era il suo 39° compleanno.  La fiera di Noto 

sospesa si tratterà probabilmente per i festeggiamenti 

dell’anniversario del 13 agosto, in quanto nel 1837 Noto 

‘Capovalle’ diveniva ‘capoluogo di Provincia’. L’altra data vicina 

è il 15 maggio, in quanto nel 1844 divenne ‘sede vescovile’ (e la 

Chiesa Madre ‘Cattedrale’) per bolla pontificia di Gregorio XVI.  

Poi nell’ultima settimana d’agosto si celebra ancora San Corrado, 
                                                                                                                                                                  
colera fece il resto devastando il Popolo Russo e le casse dell’Impero. Le mire di Cavour erano di sedere al tavolo dei 

grandi come Stato e così fu nel Congresso di Parigi. Non solo si attirò le simpatie liberali che fomentavano il 

risorgimento confederale nei vari stati italici. Servì così ad appropriarsi del movimento di liberazione indipendentista 

contro vertendo il risorgimento da confederale ad unitario, permettendo la piemotizzazione degli stati e la 

colonizzazione del Meridione e della Sicilia (Regno delle Due Sicilie). 
428
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patrono della città. Le cronache d’allora parlano poco della grande 

epidemia che colpì gravemente la città di Noto. Il vescovo 

monsignore Mario Giuseppe Mirone430 organizzò l’assistenza in 

lazzaretti improvvisati. E il 16 aprile del 1856 Noto liberatasi dal 

colera la sua popolazione tutta, per ringraziare il Santo, va in 

pellegrinaggio al suo santuario. Non vi fu possibilità di fermare 

l’epidemia in Sicilia, come la storia ci ha tramandato. Già nel 

1835 si propagò il colera per tutta la Sicilia seminando diecine di 

migliaia di morti protraendosi sino al 1838.  

           Perché don Blasco, accusa di tale epidemia la guerra di 

Crimea e i fratelli piemontesi? Perché fu proprio nelle fasi iniziali 

del conflitto che si sviluppò l’epidemia. I primi casi si ravvisarono 

all’inizio del 1854 quando rimanendo fortemente attivo colpì la 

spedizione italiana. Alcuni storici parlano di più di duemila caduti 

per colera e solo alcune decine in combattimento, 23 soldati, nella 

battaglia della Cernaia del 16 agosto 1855. Ma già il 7 giugno del 

1855 il generale Alessandro La Marmora 431  morì di colera in 

Crimea432. Proprio  nell'autunno del 1854 l’epidemia dal Veneto  

era passata a Genova, dove lui si dedicò all'assistenza negli 

ospedali; tanto che sulla malattia scrisse anche un opuscolo 

intitolato Cholera Morbus 433 . Poi si diffuse sempre più 

intensamente per tutta la penisola italiana seminando morte. Le 

città costiere furono le prime e le più colpite. Palermo 434  e 

Messina subirono perdite umane elevatissime.  Vittorio Emanuele 

II per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati all’assistenza 

degli infermi nel Regno di Sardegna, fece coniare una medaglia 
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 Nato a Catania, fu dapprima nominato dal Papa Pio IX Vescovo della Diocesi abruzzese di Valse e Sulmona. 

Successivamente dallo stesso Pio IX fu trasferito alla Diocesi di Noto. Prese possesso della Diocesi netina il 28 aprile 

1853. Fece ingresso a Noto l'11 novembre dello stesso anno. Morì il 17 febbraio 1864. 
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 Alessandro Ferrero La Marmora nato a Torino il 27 marzo 1799  fu il fondatore del Corpo dei Bersaglieri, il 22 

marzo 1855, incoraggiato dal fratello Alfonso,  assunse il comando della seconda divisione del corpo di Crimea. 
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 La Crimea dal 5 maggio 1992 ad  oggi è una Repubblica Autonoma confederata con l’Ucraina. Geograficamente è 

una penisola sulla costa settentrionale del Mar Nero. 
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vibrione,  
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d’argento, da dare loro in segno di riconoscimento435.  Iniziative 

analoghe furono prese da gli altri stati della penisola  italica.   
“Il duca, quasi non comprendesse che l'allusione era diretta a lui, ripigliava il 

discorso della guerra interrotto a tavola, diceva che Cavour l'aveva sbagliata. La via 

era un'altra, raccogliersi, restarsene tranquilli, curare le piaghe del '48. Con lo stato 

indebitato fin agli occhi, come poteva pensare a fare nuovi debiti? «È un principio 

d'economia politica...» e qui, col tono d'autorità portato da Palermo, un discorsone 

che faceva inghiottire botti di veleno a don Blasco, lardellato com'era di citazioni 

giornalistiche e parlamentari, infettato da teorie liberalesche.”
436  Il duca si 

sbaglia e di grosso perché la partecipazione alla guerra di Crimea 

è stata una intuizione politica di grande strategia di Cavour. Il 

Regno di Sardegna ebbe così una grande attenzione politica dai 

grandi stati europei come Francia e Regno Unito, assicurandosi un 

appoggio per le sue mire espansionistiche per i territori del Regno 

Lombardo-Veneto, mentre l’Austria che aveva appoggiato 

diplomaticamente la Turchia e la Prussia era rimasta neutrale. La 

Russia rimase senza alleati, oltre ad essere rimasta 

tecnologicamente indietro nei confronti dei suoi nemici. Già 

l’industrializzazione siderurgica era una realtà nel Regno Unito e 

nella Francia, e aveva dotato le loro navi di piastre di ferro, non 

solo, mentre le navi russe erano dei velieri, le navi nemiche 

andavano a vapore. I cannoni con le canne rigate permettevano 

una gittata più lunga e più precisa dei cannoni russi ancora a canna 

liscia. Il treno, il telegrafo, appesantirono ancor più le ragioni della 

sconfitta russa. Il telegrafo diede la possibilità a gli europei di 

seguire al guerra con notizie sempre più solerti e continue, 

tantoché ne furono coinvolti emotivamente esprimendo le loro 

opinioni. Fu la prima volta che l’informazione entra nella storia. 

Proprio questo fenomeno traspira nell’interesse dei personaggi del 

romanzo alla guerra di Crimea.     
Il principe, udendo Fersa esprimere ancora una grande paura del colera, scrollava il 

capo: 

“Se a Napoli hanno ordinato di spargerlo un'altra volta...” 

Come credeva alla iettatura, era incrollabile nell'opinione che il colera fosse un 

malefizio, un espediente di governo inteso a sfollare le popolazioni, a incutere un 
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salutare timore nei superstiti. Dinanzi allo zio duca, sapendolo dell'opinione 

contraria, più «progressista», cioè che la peste venisse per correnti atmosferiche, 

taceva prudentemente; ma con Fersa si sbottonava, derideva le quarantene e tutti gli 

altri ammennicoli  fatti per darla a bere ai gonzi.
437

 

Seguendo la dinamica teatrale di questo Quarto Capitolo troviamo 

il Fersa spaventato dal colera, non curante della moglie, a tal 

punto che contagia la paura anche a gli altri. Il  principe crede 

negli untori borbonici, ne parla in sottovoce con il Fersa, non 

vuole che lo zio duca ascolti le sue opinioni. Il mondo del principe 

è ancora magico, romantico. La causa dell’effetto non è così 

lampante e materiale come asseriscono i “progressisti”, vi è più 

mistero, più partecipazione del male e del bene, come entità 

invocate dalle persone. Il malocchio così diviene la causa di una 

sventura, come il colera l’effetto causato dal male del governo di 

Napoli contro i Siciliani. In poche parole vi è la responsabilità 

diretta di altri uomini, dove focalizzare il proprio odio e la 

responsabilità. Il morbo progressista e impersonale che si propaga 

tramite correnti atmosferiche non fa parte del mondo del principe. 

Proprio nella prima manifestazione della “peste viola”  nel 1835 il 

mito dell’untore fece diecine di vittime tra la gente. Bastava il 

sorgere del sospetto in un atteggiamento circospetto di qualcuno 

che andava per la propria strada per essere trucidato seduta stante 

con tutto l’odio e la violenza che suscitava un male così oscuro 

all’epoca di carattere urbano e che devastava principalmente la 

gente povera perché aveva meno risorse igieniche e viveva in 

piccoli  ambienti. 
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Nella nota 47 del capitolo dedicato Agli  untori  nella Parte 

Decima del libro La Lombardia  Nel   Secolo  XVII 

Ragionamenti  di Cesare Cantù 438:  
 “Vedete i giornali francesi di quel tempo, e singolarmente il Constitution nel 6. 

Avril. E guardate ne’ ricordi del giorno quel che accadde nelle altre metropoli 

d’Europa all’apparire del Cholera morbus. E se bramate esempj ancor più 

somiglianti, ove non solo delira l’impeto del popolo, ma la calma ragione dei 

tribunali, guardate il processo degli Incendiarj in Francia. 

PS. Qund’io scriveva così non s’erano ancora le stesse scene rinnovate anche nella 

nostra Italia? Qui, come da per tutto, il vulgo credette che i medici distribuissero 

veleni, invece delle medicine che somministravano; e l’ampollino divenne famoso 

quanto il bossolo degli antichi; non pochi medici pericolarono della vita, ad alcuni 

fu tolta. A Livorno la Compagnia della Misericordia, che si buttò collo zelo della 

carità in mezzo a quelle ambasce, fu accusata d’avvelenatrice. Si fecero regolari 

processi contro gli avvelenatori, e noi gli avemmo alla mano, per nuova lezione di 

umiltà alla superbia del nostro secolo, e in Calabria ne eresse Giuseppe de Liguore, 

alcuni avvelenatori vi furono condanati al supplizio. In Sicilia fu creduto che il male 

fosse mandato dal governo napoletano: e a tacere la ciurma, ricorderò come il 

cardinale Trigona, arcivescovo di Palermo, preso dal morbo, non volle rimedi, 

dicendo erano inutili contro il veleno: e il famoso fisico Scinà, ai primi sintomi che 

ne provò, corse al direttore di polizia suo amico, pregandolo a dargli il 

contravveleno. Uno speziale, accusato di sparger le polveri, nasconde sotto al letto 

l’arsenico: la serva lo vede, il denunzia, se ne fa la prova sui cani, e si vien nella 

persuasione ch’e’volesse avvelenare. 

Passò il cholera, non il pregiudizio: e nel 1848 durante la rivoluzione, un lodato 

economista siciliano scrisse che « si era dato il cholera alla Sicilia perchè l avea 

Napoli »: e nella memoria sporta dai signori Bonaccorsi e Lunera al congresso 

diplomatico di Bruxelles nel 1849, si legge che on s’écria NO SANS QUELQUE RAISON 

que le gouvernement de Naples avait à dessein introduit la maladie.”
439
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In realtà la Sicilia del 1837 viveva uno stato di assoggettamento 

politico da parte di Napoli e il Popolo Siciliano non era rassegnato 

a tale stato, così nel mistero di quel morbo nemico ha intravisto la 

mano del nemico politico. Sono di grande importanza i fatti 

accaduti nell’estate siracusana di quell’anno. Siracusa si trova 

quasi deserta, tra il 18 luglio e il 6 agosto, chi è riuscito ad andare 

via è fuggito, parte della popolazione viene decimata dal colera. 

Rimangono alcuni che suggestionati cercano in ogni modo una 

soluzione, dapprima pregando Santa Lucia, poi cercando gli agenti 

inviati dal Governo Borbonico per decimare la popolazione. Così 

le cronache di quell’epoca narrano del tumulto di quelle persone 

che corrono le strade, s’intrufolano negli uffici, perquisiscono 

abitazioni, trovano barattoli, fiaschi, recipienti sospetti. Molte 

furono le vittime: l’intendente Vaccaro, l’ispettore Li Greci e suo 

figlio che era “percettore” delle imposte, il commissario Vico, 

nonché innocui viandanti e forestieri. Il “cosmorama” Francesco 

Giuseppe Schweitzer  e la di lui giovane e bella moglie Maria Lepyck, a stento in un 

primo tempo vengono sottratti al linciaggio e rinchiusi in carcere (saranno poi 

massacrati, insieme ad altri infelici, il 5 agosto al piano del Duomo), mentre si 

svolge l’incredibile parodia dell’istruttoria pubblica e degli esami chimici, durante i 

quali salterà fuori, in circostanze mai del tutto chiarite, una piccola quantità di 

arsenico, ritrovata, si dice, tra gli oggetti sequestrati in casa del defunto intendente 

Vaccaro. (De Benedictis). Fu proprio Schwitzer, che scioccamente, 

affinché avesse salva la vita, ammise di essere stato mandato dal 

governo Borbonico. Questa confessione fu la prova provante di 

quanto aspettassero, coloro che in cuor suon già erano pienamente 

convinti che tutti i mali giungessero da Napoli. Pertanto aizzarono 

il Popolo Siciliano alla ribellione contro la colonizzazione 

borbonica. L’avvocato Mario Adorno il 18 luglio, sinceramente 

convinto di avere scoperto la dietrologia politica dell’epidemia 

scrisse e diffuse il famoso proclama dove si attestava, appellandosi 

ai Fratelli Siciliani che il veleno che aveva fatto stragi a Napoli e 

a Palermo aveva trovato la tomba nella patria di Archimede440  
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Siracusa pagò amaramente sia con l’epidemia che dopo con la 

repressione borbonica eseguita con ferocia dagli uomini del 

generale Del Carretto441. Il patriota siciliano Adorno fu ucciso con 

suo figlio Carmelo ed altri come Concetto Sgarlata, Santo 

Cappuccio, Gaetano Rodante.  la città fu punita col trasferimento 

della sede dell’intendenza a Noto e questa divenne quindi 

capoluogo di provincia invece di Siracusa442. 

 Il mito dell’untore resiste ancora oggi, nonostante tutto. Per il 

diffondersi di alcune influenze, alcuni credono, che multinazionali 

spargono il virus tramite gli aerei che solcano i cieli delle città 

tramite le loro scie bianche che lasciano, tanto discusse.  
Le scie segnalate, molto diverse dalle scie di condensazione, si incrociavano tra loro a 

forma di "X" o "#" creando nel cielo veri e propri reticolati e rimanevano sospese 

nell'aria per ore e ore espandendosi a dismisura e senza dissolversi completamente. 

Secondo queste prime testimonianze, le scie anomale erano il risultato del passaggio 

di aerei bianchi e senza insegna, avvistati anche in spazi aerei non adibiti al traffico 

civile. La prima protesta ufficiale contro questo fenomeno è arrivata dal Canada nel 

1998 quando, in seguito ad una notevole presenza di scie anomale sopra la cittadina 

di Espanola, gli abitanti incominciarono ad accusare problemi di salute come: 

letargia, forti dolori alle giunture, perdita di memoria a breve termine, disturbi alle 

vie respiratorie, sintomi da depressione e sintomi simili a quelli influenzali. Le 

lamentele furono ignorate dal Governo dell'Ontario e così alcuni cittadini, 

prelevarono campioni di acqua e neve dalla propria terra e commissionarono analisi 

di laboratorio a proprio carico. Dall'esame dei campioni prelevati risultò che essi 

contenevano una quantità di particolato di alluminio venti volte superiore al limite 

indicato per l'acqua potabile. Con le analisi di laboratorio alla mano, si ricorse quindi 

ad una petizione presentata al Parlamento del Governo Canadese ad Ottawa, nella 

quale i cittadini chiedevano chiarimenti sulla natura del fenomeno e soprattutto 

esigevano che cessassero le irrorazioni chimiche sopra di loro. Dopo 45 giorni il 

Governo canadese rispose di non essere coinvolto in tali operazioni e che l'aviazione 

militare non aveva concesso permessi ad altri paesi di sorvolare il territorio Canadese 

a tale fine.
443

 

Vi è un’altra “diceria dell’untore” quella dell’insorgere di una 

grave percentuale in aumento di tumori in Sicilia, dovuto ai 

                                                                                                                                                                  
che il risultamento unico e solo di polvere e liquidi venefici, i quali agiscono nelle sostanze cibarie, nei potabili e sin 

anche per mezzo degli organi respiratori: infettando l'aria con micidiale fetore”. 
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442

 Decreto del 13 agosto 1837, a firma dello stesso Del Carretto 
443

http://www.sciechimiche.org/scie_chimiche/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=353#sciec

himiche1 Visione presa giorno 11 gennaio 2010 ore 19,24 

http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://www.sciechimiche.org/scie_chimiche/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=353#sciechimiche1
http://www.sciechimiche.org/scie_chimiche/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=353#sciechimiche1


 266 

depositi di scorie radioattive nelle miniere di salgemma dismesse. 

Localizzate perché l’argilla o il salgemma sono le formazioni 

idonee per la sistemazione definitiva di scorie nucleari, comprese 

quelle ad altissima intensità. Pasquasia, è ideale perché ci sono 

entrambe le formazioni così vi sono non una ma due delle barriere 

naturali per garantire l’isolamento del deposito. Questo quando 

non si è in un’isola vulcanica come la Sicilia, assoggettata ad 

assestamenti continui e pertanto a fratture tali da concedere il 

passaggio alla radioattività. Il caso Pasquasia è stato portato alla 

luce da un giornalista coraggioso impegnato a portare avanti la sua 

lotta di giustizia e libertà da anni nella sua città di Enna e nella sua 

Sicilia. Redattore, direttore, fondatore, realizzatore e 

sovvenzionatore dei suoi giornali, riviste, settimanali e mensili, 

come: EnnaOnLine444, L’Isola e L’Ora Siciliana. Come un profeta 

che grida nel deserto viene lasciato solo senza alcun interesse da 

parte delle testate giornalistiche “importanti”, né delle televisioni 

nazionali. Perche non è di una cordata politica omologata, è 

un’attivista sicilianista, come me. E non vi è spazio per chi ama la 

Sicilia e crede nell’autodeterminazione del proprio Popolo.  

Eppure Angelo Severino continua ancora imperturbabile, ecco una 

meravigliosa interessantissima sua intervista del 16 marzo 2001 

all'On. Ugo  Grimaldi:  

   “On. Grimaldi, Lei nel '97 era Assessore al Territorio e Ambiente alla Regione 

Siciliana. Può confermare o smentire se all'interno della miniera dimessa di 

Pasquasia sono depositate scorie nucleari radioattive? 

«Le dico subito che non sta certamente a me affermare se a Pasquasia ci siano le 

scorie. Vi è l'Autorità Giudiziaria che sta svolgendo un lavoro come si deve in 

collaborazione con la Guardia di Finanza di Caltanissetta per fare chiarezza, mi 

auguro definitivamente, su questo grosso rischio che stanno correndo le popolazioni 

dell'ennese e del nisseno. Nel 1997 ebbi a dichiarare la mia grande preoccupazione 

perché su un'indagine che era stata condotta dall'oncologo Cammarata su casi di 

leucemia e tumori, si era verificato un certo preoccupante loro incremento. Allora, 

abbiamo iniziato ad occuparci della miniera di Pasquasia e non solo della miniera di 

Pasquasia; ebbi a denunziare che l'intera Sicilia rischiava di essere trasformata in 

una pattumiera dell'Europa. Ho denunziato la presenza di amianto in tutto il 

territorio provinciale, nelle cave abbandonate ed in altri siti. Ricordo che fu aperta 
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un'indagine, la quale indagine però non portò assolutamente a chiarire dubbi e 

perplessità, e soprattutto le preoccupazioni della popolazione ennese. Fui addirittura 

considerato una persona che voleva creare inutile allarmismo. Ma l'allarmismo non 

ero io a crearlo, ma erano i dati preoccupanti di mortalità per tumori in una 

provincia, in una città come Enna dove, non essendoci industrie o motivi 

d'inquinamento particolare rispetto alle altre province o territori d'Italia, questi 

erano dati molto ma molto preoccupanti».  

- Il Suo Assessorato come ha gestito, dunque, questa complessa faccenda collegata 

alla presunta presenza di scorie tossiche all'interno della miniera?   
«Io tentai, allora, con tutte le mie forze di fare luce su questo fatto ma, 

obiettivamente debbo dirlo, agii quasi da solo. Lo dichiarai a quell'epoca e continuo 

a sostenerlo anche adesso: non mi sono trovato accanto le istituzioni e le forze 

politiche. La cosa mi preoccupò moltissimo a tal punto che quando fui ascoltato 

dalla Procura di Caltanissetta ebbi a dichiarare, ricordo bene, la mia grande 

preoccupazione nel sentirmi isolato nel portare avanti questa battaglia che non era 

una battaglia politica ma era una battaglia di un uomo responsabile, il quale aveva 

un ruolo importante nella Regione Siciliana con il mandato che mi era stato conferito 

dal Presidente della Regione. Mi ricordo bene che allora venne a trovarmi da Roma 

il Generale Comandante del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, il 

quale mi confermò che anche lui era convinto che Pasquasia contenesse nel suo 

interno delle scorie radioattive. L'ecomafia in quel tempo era protagonista in tutto il 

territorio italiano e principalmente in quello siciliano. Sono sicuro che quando il 

Procuratore generale antimafia Vigna ebbe a sostenere in televisione che la 

dichiarazione del pentito Leonardo Messina su Pasquasia era una dichiarazione 

attendibile, avvalorava la mia ipotesi, la tesi che avevo sostenuto. Ma poi su tutto 

questo è calato il silenzio più assoluto». 

- On. Grimaldi, Lei ha parlato di ecomafia e ha fatto riferimento al pentito 

Leonardo Messina...  
«Non ho fatto riferimento io, ma lo ha fatto il procuratore Vigna». 

- Da quanto risulta da quelle confessioni, il Messina avrebbe parlato di un 

probabile coinvolgimento dei servizi segreti nell'affare Pasquasia e che negli anni 

'80 agenti del SISDI avrebbero contattato l'allora amministrazione comunale per 

richiedere un'autorizzazione a seppellire in quella miniera materiale militare. 

Ecomafia, va bene; ma non ci troviamo, probabilmente, anche di fronte ad un 

possibile coinvolgimento delle stesse istituzioni? Quindi, c'era e c'è chi in Italia 

forse sapeva e sa?  
«Io non me la sento di entrare nel merito della questione anche se certamente allora, 

oltre allo stesso stato italiano, anche altri stati europei avevano urgente necessità a 

trovare dei siti idonei per collocare le loro scorie. Poiché altri siti in Europa erano 

già esauriti, e non era quindi più possibile trasportare e seppellire le scorie, si scelse 

la miniera di Pasquasia come la più idonea allo scopo. Ma la cosa grave, veda, è che 

troppe cose coincidono. Una miniera che poteva dare ancora tanto lavoro per molti 

anni, per decenni, fu inspiegabilmente chiusa ed il fatto è gravissimo. Ci sono due 

posizioni. C'è un'opinione che sostiene che la miniera di Pasquasia poteva ancora 
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produrre solo per qualche anno ed un'opinione, sempre tecnica, che afferma invece 

che per decenni la miniera poteva ancora essere sfruttata. Questa miniera 

improvvisamente però fu chiusa e non si capisce, a tutt'oggi, perché non si possa più 

riaprire. Tutto questo certamente ci fa pensare che c'erano diversi interessi». 

- Lei, On. Grimaldi, nel '97 si trovò al centro di uno spiacevole episodio tanto che 

se ne discusse durante una seduta della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul 

fenomeno della Mafia. L'On. Miccichè ebbe in quell'udienza a sostenere che Lei 

aveva tentato personalmente d'entrare nella miniera di Pasquasia, oramai chiusa e 

in completo stato d'abbandono, per costatare cosa stava accadendo ma che Le fu 

fisicamente vietato.   
«Quando cercai di entrare a Pasquasia con dei tecnici, con degli esperti del mio 

assessorato, ebbi grande difficoltà ad accedervi, perché non volevano che entrasse la 

televisione. Non volevano nel modo più assoluto che si vedessero i pozzi. Quando poi 

sono riuscito ad entrare all'interno della miniera, la cosa più strana che vidi era che 

uno di quei pozzi, che loro chiamavano bocche d'aria o sfiatatoi enormi e profondi di 

diametro più di 15 metri, era stato riempito con materiale che di sicuro era stato 

trasportato all'interno della miniera per chiudere, per tappare in modo definitivo 

quella bocca. E non si tratta di materiale buttato dentro casualmente come può 

verificarsi in una miniera temporaneamente chiusa, come quando qualcuno che vede 

una pietra e che la butta dentro. Qui si tratta di TIR carichi di materiale che poi 

hanno buttato dentro appositamente per seppellire e nascondere un qualcosa». 

- A proposito di TIR. Se materiale radioattivo è stato scaricato nella miniera, 

sicuramente sono stati utilizzati dei camion speciali e, in ogni caso, sotto una stretta 

sorveglianza. È possibile che nessuno li abbia mai visto circolare nelle strade della 

Sicilia o raggiungere ed entrare a Pasquasia? È possibile che nessuno abbia saputo 

niente o visto mai nulla? I misteri pasquasiaci sembrano a questo punto essere 

veramente indecifrabili.  
«Qualcuno avrà certamente visto e quindi ci sono senz'altro grandi responsabilità. 

Abbiamo fatto anche degli accertamenti ed in superficie si è riscontrata la presenza 

di radioattività. Però, allora, questa cosa fu chiusa, fu accantonata. Adesso la 

Procura della Repubblica di Caltanissetta e la Guardia di Finanza di Caltanissetta 

oramai da mesi portano avanti un'indagine su Pasquasia. Questo certamente ci 

preoccupa e nello stesso tempo ci rende orgogliosi perché finalmente qualcosa di 

serio si sta movendo. La GdF vigila su questa miniera 24 ore, notte e giorno, per 

evitare che qualcuno possa entrare o possa creare altri ulteriori danni all'ambiente. 

La presenza delle Fiamme Gialle e l'indagine che la Procura sta conducendo con 

grande serietà e con grande impegno, fa presupporre che, in effetti, ci siano grandi 

responsabilità sulle quali bisogna far subito chiarezza. Perché, vede, tutto nella vita 

può essere ammesso, eccetto che giocare con la vita della gente. Su questa cosa 

credo che la classe politica ed anche tutti i cittadini debbano essere molti vigili, 

molto attenti. Siamo fiduciosi e in attesa di scoprire il danno enorme che con tanta 

semplicità, da parte di qualcuno, si è commesso nel passato». 

- Solo quando si avrà l'assoluta certezza della presenza di contenitori nucleari 
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all'interno della miniera, si potrà allora iniziare a pensare di bonificarla. Ma come 

si potrebbe procedere ad una sua bonifica?  
«In Europa, quando seppelliscono fusti contenenti le scorie nucleari, gli buttano poi 

sopra il sale per evitare che possano eventualmente creare danni. Ma io sono 

convinto che, nel tempo, logorandosi la lamiera di questi bidoni, le scorie possano 

contaminare le falde acquifere e quindi causare grosse preoccupazioni. Per riaprire 

Pasquasia bisogna innanzitutto capire qual è il danno che è stato fatto e cosa 

realmente ci sia nella miniera. L'ENEA aveva creato un bunker sotterraneo per fare 

degli esperimenti e si vorrebbe ora addebitare la presenza di questa radioattività 

proprio a quegli esperimenti che aveva allora fatto. Come bisognerebbe bonificare 

Pasquasia questo sinceramente non lo so, ma bonificare Pasquasia significherebbe 

ridare poi lavoro a centinaia di persone ancora per molti anni e questo è l'obiettivo 

finale. Prima però bisognerebbe fare chiarezza, intervenire energicamente e punire i 

responsabili per poi passare alla fase che potrebbe essere lo sfruttamento dei sali». 

- Ma Lei sa benissimo, On. Grimaldi, che della miniera non resta quasi più nulla. I 

pozzi sono otturati e tutti gli impianti oramai sono fuori uso. In queste condizioni, 

Pasquasia come potrebbe mai riaprire?  
«Ci sono grandi responsabilità, perché lì c'erano macchine efficientissime. C'era 

l'obbligo, dopo la chiusura, di occuparsi della manutenzione delle macchine perché 

da un momento all'altro la miniera doveva essere riaperta. La verità è che questa 

miniera è servita, prima, a dare lavoro e occupazione a molte famiglie e, poi, è 

servita a fare arricchire qualcuno che gestiva la miniera».  

- Se involucri con sostanze radioattive furono effettivamente seppelliti a Pasquasia, 

magari sotto sollecitazione di qualche stato estero come, ad esempio, la Francia 

che si trovò nella necessità di smaltire le proprie scorie nucleari, adesso saranno in 

qualche posto che magari sarà molto difficile da scoprire e da raggiungere. Ora, 

per la bonifica, occorre sapere dove esattamente i contenitori sono interrati. 

L'interno di Pasquasia è vastissimo. Non pensa, Lei, On. Grimaldi, che il posto 

ideale per saperlo possa trovarsi magari in qualche segreto archivio sotterraneo dei 

servizi di sicurezza a Roma?  
«La strumentazione che oggi abbiamo a disposizione può consentirci di arrivare 

molto vicino a dove sono seppellite queste scorie perché la presenza delle 

radioattività viene segnalata». 

- Una volta segnalata la presenza di radioattività, nasce però il vero problema che 

sarà quello di entrare nella miniera, perché il suo stato d'abbandono... con i pozzi 

chiusi...  
«Non essendoci stata più volontariamente, mi auguro di no, ma penso di sì, la giusta 

manutenzione, adesso non è più facile entrare nella miniera perché sarebbe molto 

pericoloso. E tutto questo, penso, possa collegarsi con tutto ciò che, eventualmente, 

secondo le mie previsioni, si è realizzato nel passato. Il non curarsi più dell'ordinaria 

manutenzione serviva proprio per evitare che un giorno si potesse entrare dentro e 

capire quello che realmente era successo. Io sono convinto che la verità, alla fine, 

salterà fuori perché ho visto il grande impegno che la Guardia di Finanza sta 

mettendo per fare chiarezza. Credo che si arriverà alla verità. Il problema serio è 
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che intanto bisognerebbe cominciare a pensare come eventualmente potere 

bonificare, ma non soltanto dalle scorie. Come in tutte le cave in disuso, anche 

Pasquasia è stata rifugio di altri materiali pericolosi, tossici come l'amianto. Tempo 

fa ho avuto modo di denunciare la presenza d'amianto in vetture ferroviarie 

abbandonate nella stazione di Dittaino, vicino ad Enna, ed anche in quell'occasione 

fui quasi criminalizzato. Adesso, finalmente, si sono tutti resi conto che c'è. Possono 

considerarci, noi della provincia di Enna, come la gente più brava e più buona 

d'Italia e della Sicilia, possono farci mancare magari il lavoro, ma non possono 

assolutamente tenerci con il pericolo sulla testa, non possono assolutamente farci 

morire»
445

. 

               L’intervista del coraggioso giornalista Angelo Severino, 

continua, ma tanto basta per capire la gravità dell’argomento. Di 

sicuro Pasquasia ha trovato un coraggioso e attento osservatore ma 

quanti posti vi sono in Sicilia che avranno subìto lo stesso destino 

senza testimoni o peggio ancora collusi, compreso quegli operai 

che lasciano la miniera consapevoli e venduti ad un posto pubblico 

con una legge  regionale a doc? 

Ritorniamo alla nostra storia ed al mito dell’untore del 1836, 

realmente non sappiamo come siano andate i fatti, c’è di sicuro 

che il re Borbone non ha provveduto ad aiutare il Popolo Siciliano, 

ma a reprimere in maniera veramente pesante. Voglio riportare 

l’opinione dello storico siciliano Gaspare Petralia, attivista 

separatista: 
“1836 Il colera colpiva tutta l’Europa. Solo la Sicilia rimaneva immune ma la 

vigliaccheria del governo borbonico, non ebbe limiti: mandò in Sicilia i suoi servi a 

spargervi il contagio del colera! 70.000 furono i morti!”
446  

L’anno di questa affermazione storica come si legge nella nota è il 

1988. Questo a dimostrare che non è assolutamente finito il mito 

dell’untore borbonico. Vorrei aggiungere che l’untore visto come 

un agente nemico verso un popolo è l’immagine di un’arma 

chimica, nel caso dei virus biologica. Visto in tal senso la storia è 

piena di esempi di strumenti chimici e biologici per fare guerra. I 

primi ad utilizzare un’arma chimica furono gli uomini della 

popolazione Sam della preistoria 10.000 anni a.C. stanziati in 

Sudafrica, i quali imbevevano le loro frecce nel veleno ricavato 
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dagli scorpioni, per finire nel 1988, il villaggio curdo di Halabja, 

in Iraq, fu esposto a numerosi agenti chimici, uccidendo circa 

5.000 dei 50.000 residenti. Dopo l'incidente furono trovate tracce 

di iprite, sarin, tabun e VX. I Curdi dopo avere apertamente 

patteggiato contro l’Iraq nella Guerra del Golfo fu lasciato solo 

dagli USA in balia del potere nemico pertanto subirono il raid 

iracheno.  

La scena si conclude con l’uscita dei personaggi prima di chiudere 

il sipario. Immaginate il palcoscenico dove entra don Giacinto 
 
447

Era così turbato in viso e si capiva così chiaramente che portava una cattiva 

notizia, che ognuno tacque. 

“Non sapete?” 

“Che cosa?... Parlate!...” 

“Il colera è scoppiato a Siracusa!...” 

Tutti lo circondarono: 

“Come! Chi ve l'ha detto?” 

“Mezz'ora fa, alla farmacia Dimenza... Notizia sicura, viene dall'Intendenza!... 

Colera di quello buono: fulminante!...” 

Subito, come se l'annunziatore lo portasse addosso, la conversazione si sciolse in 

mezzo ai commenti spaventati, alle esclamazioni dolenti: Raimondo accompagnò giù 

alla carrozza donna Isabella dandole il braccio; don Blasco vociava, in mezzo alla 

scala, sotto il naso del duca che andava a verificar la cosa: 

“Il regalo dei fratelli!... Ah, Radetzky, dove sei?... Ah, un altro Quarantanove!...”  

Si conclude  così, con questo colpo di teatro. Un capitolo che si 

potrebbe mettere in scena senza fare tanta fatica per la 

trasposizione. Don Blasco, se la prende ancora con i Piemontesi, 

“fratelli” politici del duca D’Oragua, tanto da evocare il conte 

Radetzky448 simbolo dell’occupazione austriaca per il suo lungo 

governatorato nello stato Lombardo-Veneto; eroe nazionale per gli 

Austriaci per i suoi oltre settanta anni nell’esercito come 

fedelmarasciallo, per le sua grande vittoria su Napoleone e poi 

contro Carlo Alberto.  Don Blasco evoca appunto la vittoria degli 

Austriaci sul regno di Sardegna, comunemente chiamata la “prima 

guerra d’indipendenza”. Radetzky il 21 marzo1849 varcò il fiume 
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Ticino presso Pavia e, dopo un primo scontro a Mortara449, due 

giorni dopo riportò quella brillante vittoria a Novara, che portò  

Carlo Alberto ad abdicare. Pertanto Radetzky trattò la resa sarda a 

Vignale450  con il figlio, futuro re d’Italia, Vittorio Emanuele II di 

Savoia. Viene facile immaginare che mentre si chiude il sipario 

udire l’orchestra che intona le celeberrime note di Johann Baptist 

Strauß della marcia di Radetzky.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 356) 

 
“L'anno innanzi, in Toscana, udendo le notizie delle stragi di Sicilia, del pazzo 

terrore che regnava nell'isola, dello scioglimento d'ogni civile consorzio, aveva 

espresso la propria soddisfazione per essere lontano dalla «selvaggia» terra natale, 

dove, diceva, non lo avrebbero sicuramente capitato in tempo d'epidemia; pertanto 

ella era quasi sicura che sarebbero presto passati nel continente, prendendo con loro 

la bambina per via.” 

 

             Il Capitolo Quinto narra del colera e degli Uzeda che 

vanno la maggior parte di loro a Belvedere nella loro villa sulle 

pendici della montagna come già avevano fatto la volta 

precedente. Sicuramente più salubre perché più arieggiata e non 

popolata come Catania, città di mare. Tutte qualità che non 

aiutano la diffusione dell’epidemia. L’inizio di questo Capitolo è 

molto psicologico, vi sono descritte sensazioni, momenti d’animo 

e atteggiamenti relazionali tra i personaggi. Matilde è la 

protagonista in antitesi istintiva con Donna Mara Fersa, n’è 

gelosa ma non lo ammette a se stessa. Non ha prove, ne sospetti, 

semplici sensazioni. In questa fase De Roberto sembra collegarsi 

sia come stile, che linguaggio, oltre alla tematica, a L’Illusione. 

Teresa, la protagonista, qui è oggetto di discussione, si trova a 

Milazzo dal nonno, è bambina e lontana dalla madre. La quale 

Matilde è lacerata dal richiamo del padre a Milazzo e dallo stare 

                                                 
449

 E’ un comune al centro della pianura lomellina, crocevia della Valle Padana occidentale nella provincia di Pavia. 
450

 Vignale Monferrato è un comune della provincia di Alessandria sulle colline del Monferrato sulla sinistra del 

torrente Grana. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alberto_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Armistizio_di_Vignale&action=edit&redlink=1


 273 

vicina al marito, dall’amore per la famiglia e dall’amore per 

Raimondo che lo vede insidiato dalla contessa Fersa.  

               La sottolineatura in analisi è un pensiero di Raimondo 

riflesso, ricordato, da Matilde. La quale ne deduce il ragionamento 

probabile del marito e di conseguenza la decisione che prenderà. Il 

suo scopo è quello di congiungersi con la figlia insieme al marito e 

fuggire via dalla Sicilia prima possibile per scampare a tutti i 

pericoli dal colera al tradimento del coniuge. 

                Una prima domanda nasce spontanea: cosa è successo in 

Sicilia  l'anno innanzi? Visto che siamo nel 1855 si sta parlando 

del 1854 se la matematica non è una opinione.  Invece leggendo 

attentamente scopriamo che dell’anno innanzi sono le deduzioni 

del marito e non i fatti. Aveva udito quello che era accaduto nella 

diffusione dell’epidemia di colera precedentemente (1835 -1838), 

a Siracusa, Noto, Palermo, Catania, in tutta la Sicilia.  Anche 

questa ipotesi è anacronistica perché stando al romanzo Raimondo 

e Matilde si sono sposati nel 1851: 
451

“Per le nozze del nipote, il duca tornò 

in patria. Erano passati appena due anni dai fatti che gli avevano valso l'odio dei 

suoi concittadini …” Il duca D’Oragua si era allontanato da Catania a 

Palermo dopo il 1849. Pertanto tra il 1835 e 38 erano in Sicilia e 

non vi più logica narrativa.  L’unico evento rivoluzionario che è 

successo in un periodo sensibile riguardante lo specchio storico è 

lo sbarco a Roccalumera, nel maggio del 1854, condotto dal 

colonnello Giovanni Interdonato 452 , esule a Malta, escluso 

dall’amnistia borbonica per i fatti del 1849, con pochi 

indipendentisti sicilianisti, animato dai fatti di Milano del 6 

febbraio 1853, per riaccendere la fiaccola della rivoluzione. Le 

truppe borboniche accerchiarono una casa dove si trovavano i 

cospiratori scontrandosi a fuoco, subito poi furono catturati. 

Raimondo appella «selvaggia» la Sicilia, mettendola in confronto 

alla sua nuova dimora Firenze, civile. Nel ricordo di Matilde, 
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l’appellativo è chiuso tra virgolette per precisare che è testuale del 

personaggio Raimondo, quasi l’Autore a volersi distaccare da 

questa opinione. In realtà in questo appellativo vi è tutto il 

pregiudizio razziale inculcato dalla stampa martellante post 

unitaria.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 359) 
 

“Circa due secoli prima, nel 1669, le lave dell'Etna avevano coperto, da quelle parti, 

un villaggetto chiamato Massa Annunziata del quale, più tardi, s'eran per caso 

trovate alcune vestigia. Ora don Eugenio, che dal commercio dei cocci non ricavava 

molti guadagni, aveva concepito, pensando sempre a un gran colpo capace di 

arricchirlo, il disegno d'iniziare una serie di scavi come quelli visti ad Ercolano e a 

Pompei, per discoprire il sepolto paesuccio ed arricchirsi con le monete e gli oggetti 

che avrebbe sicuramente rinvenuti.” 

 

                L’11 marzo del 1669 Massa Annunziata fu raggiunto e 

coperto da 11 metri di lava incandescente eruttata dall’Etna. 

L’attività vulcanica durò 122 giorni e interessò per più di 15 km 

nel versante orientale del vulcano. Storicamente non vi sono tracce 

di altre eruzione di queste dimensioni. La lava incandescente 

vomitata dalle tante bocche aperte, oltre Annunziata, travolse beni 

e uomini di Malpasso453, Campanarazzu454, Camporotondo, San 

Pietro Clarenza, Galermo e toccando pure parte della città di 

Catania, il peggio fu evitato grazie alla cigna muraria 

cinquecentesca, la quale riuscì a contenerla e a deviare, sfociò 

infine a mare. La lava non risparmiò  le rovine della Naumachia, 

del Circo e del Ginnasio, ma anche il fossato del Castello Ursino,  

dopo gli scavi archeologici durati diversi anni che lo avevano 

portato alla luce da qualche settimana. Le cronache dell’epoca 

parlano anche di un primo tentativo di deviazione del fiume 

lavico. L’idea fu del sacerdote don Diego Pappalardo, messa in 

opera, stava minacciando la città di Paternò; così, i suoi abitanti si 
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armarono di tutto punto e fecero fermare l’opera di deviazione 

pronti e determinati alla resa finale 

           Tale eruzione, fu causa di danni immani alla popolazione di 

tutta quella zona,  sia immediati che consequenziali con la 

carestia.  

            Proprio in questa area vi erano diverse proprietà di 

apprezzamenti terrieri dei Cavalieri Templari. La chiesa 

dell’Annunziata, antica del dodicesimo secolo, si pensa fosse una 

stazione dei Cavalieri, questo spiega la sua grandezza, la 

magnificenza che alcuni scritti riportano, era composta da tre 

navate con le volte sostenute da colonne di Sciara. Posizionata 

proprio ad ovest all’ingresso del paese per la strada che conduce a 

Nicolosi.  

             Si ha notizia di scavi iniziati nel 1704 e del ritrovamento 

nel 18 di agosto, della statua della Vergine delle Grazie col 

Bambino Gesù in braccio, posizionata su un altare laterale dove 

effettivamente si trovò a otto metri di profondità di lava 

durissima.455 Non fu trovata la statua dell’Annunziata posizionata 

sull’altare maggiore, opera stupenda del grande Antonello 

Gagini456.   

                     Da queste notizie si intuisce la sicurezza, di interessanti 

ritrovamenti, del nostro personaggio don Eugenio realizzando 

degli scavi, come a Pompei. Gli scavi di Pompei, tralasciando 

tentativi del passato iniziarono veramente per ordine di Carlo di 

Borbone nel 1738. Il povero don Eugenio, con la sua scarsa 

considerazione tra gli Uzeda non ha avuto la giusta attenzione e 

gli fu rifiutato dal principe il necessario sovvenzionamento, così si 

rivolse a Napoli senza esito.  

              Comunque rimane un suggerimento che sembra non 

essere stato accolto nemmeno oggi dagli archeologi. Non è la 
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prima volta che la letteratura suggerisce siti archeologici, vedi il 

ritrovamento della città di Troia. 

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 368) 

 
“ (…) La sua voce tremava di commozione nel ripetere la storia della rapina, e i suoi 

occhi furaci come quelli dell'antenato s'infiammavano della secolare cupidigia della 

vecchia razza spagnuola, dei Viceré che avevano spogliato la Sicilia.” 

 

         L’immagine letteraria dell’Autore è di grande effetto 

scenico, anche se, in fondo, semplice. L’oggetto è una anziana 

donna che narra ad un bambino. La zia donna Ferdinanda 

racconta al nipotino Consalvo, in questa atmosfera di vacanza, in 

attesa che il morbo del colera finisca di seminare la sua morte, 

mentre la vita di tutti giorni è stata sospesa.      

           Il piccolo Consalvo pende dalle sue labbra, scrive De 

Roberto, è ammaliato dal racconto della zia, vuole sapere di più  

meglio che se gli raccontasse le fiabe457 di Betta Pelosa e della 

Mamma Draga. Donna Ferdinanda con il Mugnos in mano 

sfogliava e dissetava la voglia di conoscenza del bambino.  

Abbiamo visto che Consalvo già da bambino, ha un carattere, che 

fa ben presagire ciò che sarà da uomo. E’ affascinato dalle vicende 

dei suoi avi dominatori.  

            Ecco che De Roberto come se assistesse a questa scena, 

deplorevole, s’intercala nella storia, da terza persona cronista di 

fatti ed emozioni, diventa partecipe, dando così, la sua opinione 

storico politica della dominazione spagnola in Sicilia. “(…) secolare 

cupidigia della vecchia razza spagnuola, dei Viceré che avevano spogliato la 

Sicilia.” 

                                                 
457

La fiaba è un genere letterario di racconto in prosa con personaggi fantastici come orche, streghe, fate, folletti, giganti, 

eccetera, è esente di una morale esplicitata all’ultimo. Anche se la radice etimologica della favola è la stessa (fabula) è 

un genere letterario diverso,  in quanto i personaggi, sia animali che umani sono raffigurati in maniera realistica ed 

infine vi si trova  il valore etico della storia, spesso direttamente alla fine viene esplicitata la morale. La favola può 

essere pure un opera in versi. Anche nella fiaba esiste l’insegnamento di un valore etico, come il rispetto degli umili, 

degli anziani e dei diversi. Un mondo visto al femminile, dove trionfa sempre nell’apoteosi finale il giusto, il buono e il 

coraggioso; la bontà premiata e la virtù è vincente.   
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            La maschera di donna Ferdinanda, a mio modo di vedere, è 

terribile, il viso allungato, gli occhi che s’accendono sempre più 

dal fuoco infernale della cupidigia  antica e insaziabile dei 

dominatori. Orecchie attente odono quello strano linguaggio 

ispanico siculo, che prende suono nella rauca vecchia voce 

tremante di commozione  di lei. Infine basta sostare lo sguardo 

solo un po’ per vedere le pupille divaricate del bambino, il quale, 

come un piccolo avvoltoio, s’ingozza  con i brandelli di carne 

della preda rigurgitati dalla bocca divaricata dell’anziana zitellona.  

               Così vedono i miei occhi quella scena che prende forma 

figurata, perché se il contenuto fosse stato diverso allora anche le 

figure non avrebbero assunto metamorfosi.  

                Se la vecchia zia avesse raccontato  di Betta Pelosa o di 

Mamma Draga allora la storia non sarebbe stata quella de I 

Viceré. La fiaba contiene nella suo racconto un valore etico 

morale, il rispetto della famiglia, delle istituzioni, dove il vincente 

è il giusto, il buono e la virtù.  

                 Betta Pilusa458, sarà vincente per la sua straordinaria 

virtù di preparare il pane, sarà perdente il cuoco bugiardo che si 

appropria il merito davanti al reuzzo. Betta Pilusa è la Cenerentola 

siciliana che fugge dalla sala del gran ballo reale come una 

magnifica dama per divenire la Betta Pilusa. Solo che non lascia 

la scarpetta fuggendo, anzi porta con se i gioielli donati dal reuzzo 

innamorato. Sarà lei a farsi scoprire dal reuzzo con lo stratagemma 

di quei doni infilati nel pane preparato dalla Betta Pilusa.  

                Mammadraga459, una specie di medusa, mangia umani, 

che viene sconfitta dall’altruismo della piccola Caterina che mette 

al servizio anche degli altri bambini il sortilegio del suo anello. 

Infine Caterina viene chiesta in sposa dal Reuccio di Francia, 

innamorato dalla sua bellezza, accettandola anche se figlia di un 

calzolaio, mettendo da parte la sua alterigia di nobile.  

                                                 
458

 Fiabe Siciliane. Rilette da Vincenzo Consolo. di Laura Gonzenbach. Edito da Luisa Rubini. Roma: Donzelli editore, 

1999. 38.Betta Pilusa Pagina 221 
459

 Tutte le fiabe di Luigi Capuana introduzione di Giulio Cattaneo – Edito da Newtnon & Compton editori – Ariccia 

Roma – 2003 – La Mammadraga tratta da  Il Raccontafiabe edito nel  1893  Pagina 148  
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               Come si può ben costatare sono storie antitetiche alle 

vicende dei dominatori spagnoli, arroganti, prepotenti ed 

egoisticamente vincenti a spese, di un Popolo in cerca solo della 

propria sovranità.  

               Gli storici si dividono in relazione alle proprie tendenze. 

C’è chi pone i viceré limitati da un Parlamento che pensava solo a 

trarre interessi privati di classe, chi invece, considera un 

Parlamento Siciliano ridotto solo all’asservimento di una Spagna, 

una delle più grandi potenze  mondiali dell’epoca, fortemente 

assetata di ricchezza. La corona spagnola ben sapeva delle velleità 

indipendentiste dei Siciliani, pertanto si comportò di conseguenza 

negando ogni possibilità che ciò accadesse. Remando contro ogni 

aggregamento tra zona e zona della Sicilia. Così non investì mai 

per le vie di collegamento, lasciando le trazzere e mulattiere 

inadeguate al commercio e allo sviluppo economico. Non permise 

mai l’organizzazione di un esercito unitario, nonostante l’esigenza 

di difesa contro i pirati, difesa affidata a delle squadriglie popolari, 

o piccoli corpi armati baronali. Sotto i viceré Gonzaga 460 , 

Olivares 461  e Vega 462  fu costituito il corpo della “NUOVA 

MILIZIA” per lo più pronto a parare qualsiasi atto di ribellione dei 

Siciliani che ad una difesa vera e propria. Il Santo Uffizio 

dell’Inquisizione fu uno strumento micidiale sia politico che 

culturale, oltre artistico. Ogni pensiero di libertà veniva soppresso 

prima dalla paura dopo se non bastava di fatto, con la 

persecuzione, il carcere, la tortura e la morte.   

              Comunque i Siciliani non rimasero fermi e rassegnati allo 

strapotere ma continuarono ad essere rivoltosi in diversi tentativi 

in diversi anni.  

                                                 
460

 Ferrante Gonzaga nato a Mantova il 28 gennaio 1507 e morto a  Bruxelles, 15 novembre 1557,  fu viceré di Sicilia 

dal 1535 al 1546, signore di Guastalla dal 1539 e governatore di Milano dal 1546 al 1554. 
461

 Enrico Guzman Conte di Olivares  fu Viceré di Filippo I di Sicilia nel 1592. 
462

 Juan de Vega, e Enríquez, è stato viceré di Sicilia e Capitano Generale di Sicilia dal 1547 al 1557. Viceré di 

Navarra dal 1542 al 1543, presidente del Consiglio di Castiglia. Signore del Grajal. Fu ambasciatore per Carlo V a 

Roma, dove incontrò Ignazio di Loyola. 
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              Non condividendo gran parte delle motivazioni di 

Virgilio Titone 463 , storico siciliano, vi è nella sua analisi un 

contrasto molto forte con tutto il coro che ne seguì. Basta 

analizzare la storia locale per scoprire gli atti di bonifica e 

colonizzazione da parte del baronaggio di quell’epoca per quasi 

tutta l’estensione territoriale siciliana. Un grande sforzo di 

sviluppo agricolo ed economico del baronaggio che spesso viene 

ignorato, perché in controtendenza alle teorie storico marxiste di 

colpevolezza di classe.   

               

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 370) 
 
“A furia di simili pensate, il Viceré venne però in uggia a tutto il mondo, tanto che il 

Parlamento mandò deputazioni in Spagna perché il sovrano lo rimovesse dal posto: 

opera dei baroni invidiosi e birbanti a giudizio della zitellona —, ma lui più fino di 

loro, che fece? Offrì al Re un dono di trentamila scudi, e così restò al suo posto; per 

poco, però. Era naturale che non lo potessero soffrire, giacché nessun altro aveva 

tanta potenza, tanta ricchezza e tanta nobiltà.” 

 

           Gli argomenti in questo paragrafo sono così tanti che è 

facile smarrirsi in approfondimenti, pertanto cercherò la sintesi ad 

ogni costo.  I narratori sono due: la zitellona, zia donna 

Ferdinanda e lo zio cavaliere don Eugenio; i quali al piccolo 

Consalvo stanno impartendo delle vere lezioni di storia del potere 

Uzeda. Il viceré in oggetto è Lopez Ximenes de Urrea. Figura 

storica realmente esistita, da non confondere con Ximen de Urrea, 

nominato viceré prima, sotto il governo di re Alfonso il 

Magnanimo. Questo fu pure chiamato Scimen de Urrea, fu 

successore del viceré di Sicilia Ramon Perellos464 nell’anno 1443, 

fino al 1445, perché fu richiamato dal suo sovrano, per motivi 

rilevanti in altri luoghi del regno. Il re Alfonso volle nominare un  
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 Virgilio Titone nasce a Castelvetrano il 15 marzo 1905 tra il 1942-1943, il Ministro allora alla Pubblica Istruzione 

Scogni lo nomina Prof Universitario per meriti scolastici presso l'Università di Palermo. si è spento nel febbraio del 

1989. Pubblicò, nel 1934, il volume "Espansione e Contrazione.  
464

 Restò in carica dal 1441 al 1442, la sua famiglia di origine aragonese. Tra i suoi componenti ricordiamo: Francesco; 

capitan generale di Re Pietro d'Aragona; Raimondo; cameriere di Re Giovanni I, ambasciatore presso il Re di Francia 

ed arrivò in Sicilia insieme a Re Martino. 
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altro viceré della stessa famiglia degli Urrea, come specifica 

Giovanni Evanfelista Di Blasi465 in maniera limpida, confutando 

così molti errori da parte di tanti storici: 
466

. Ma quest’ottimo vicerè ci abbandonò nel mese di giugno 1445. Alfonso, dovendo 

valersi dei di lui talenti per altri più interessanti affari, lo richiamò dalla Sicilia, e in 

di lui luogo scelse un altro del pari meritevole personaggio della stessa famiglia 

d’Urrea, che si chiamava Lop Ximenes. Il dispaccio reale, in cui si rammenta il di lui 

richiamo, e la elezione del successore, fu dato nel Castel nuovo di Napoli ai 25 del 

mentovato mese {(7) Nella Reg. Cancel., all’anno 1445 VII. Ind. f. 420}, le di cui 

parole dobbiamo in questo luogo riferire, perchè si conosca, che i Ximenes de Urrea 

furono due, l’uno dietro all’altro: Cum, vi si dice, Viceregnatus officium vacat ad 

presens per revocationem ad alia nostri negotia et servitia absque ulla nota infamie 

ab eodem viceregnatus officio magnifici dopni XIMINI DURREA militis.... Ecco il 

primo Ximenes de Urrea, che fu richiamato: Tenore itaque presenti confisi ad plenum 

de fide industria legalitate et animi probitate vestris gratis, et de certa nostra scientia 

motuque proprio dictum domnum Lupum ipsius regni Sicilie ultra farum et insularum 

sibi coadjacentium viceregem nostrum ex latere nostro sumptum locumtenentemque 

solum et unicum in dicto regno Sicilie ultra farum et insulis sibi coadjacentibus 

facimus statuimus creamus perficimus et ordinamus ac ex ipso nostro latere 

solleniter delegamus. Ecco l’altro Ximenes de Urrea, che vien sostituito al primo.   
Lopez Ximenes de Urrea, il Di Blasi chiarisce, che fu uno dei 

maggiori camerieri e fidato confidente del re. Questo viceré ha 

avuto un privilegio unico dal suo re, perché né prima né dopo di 

lui hanno avuto altri viceré, cioè, quello di potersi allontanare 

dalla Sicilia sei mesi a l’anno e avere facoltà di nominare, a sua 

vece e a suo piacimento, un presidente che lo sostituisse. Lui fece 

uso frequente di questo privilegio ed è per questo motivo che vi 

furono diversi presidenti nel suo periodo di amministrazione. 

Quinti anche De Roberto commette lo stesso errore di tanti altri 

                                                 
465

 Storiografo, studioso di teologia, storia ecclesiastica ed epigrafia. Nato il 25 luglio 1720 e morto il 18 luglio 1812.In 

giovanissima età entrò nell'Ordine dei benedettini. Studiò a Roma, Firenze, Napoli e Perugia. Tornato in Sicilia e 

destinato al monastero di S. Martino delle Scale, ne divenne anche abate; l'arcivescovo Filangeri lo nominò lettore di 

teologia nel Seminario arcivescovile e nel 1777 Ferdinando III lo nominò regio storiografo. Era zio del patriota e 

giurista Francesco Paolo Di Blasi; difese l'abate Vella protagonista dello scandalo della cosiddetta «arabica impostura», 

ma poi dovette ricredersi. Scrisse: la "Storia cronologica dè Vicerè, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia”, 

1790-92, in cinque volumi;  “la Storia civile del Regno di Sicilia”, 1811-21, in 21 volumi. Collaborò con Domenico 

Schiavo nell'opera “Memorie per servire atta storia letteraria di Sicilia” e col fratello Salvatore creò una raccolta, 

“Opuscoli di autori siciliani”, che dal 1788 prese il nome di “Nuova raccolta di autori siciliani”. (fonte L’Archivio 

biografico del Comune di Palermo) 
466

 STORIA CRONOLOGICA DEI VICERÈ LUOGOTENENTI E PRESIDENTI DEL REGNO DI SICILIA DI 

GIOVANNI E. DI-BLASI seguita da un’Appendice sino al 1842. VOLUME UNICO PALERMO DALLA 

STAMPERIA ORETEA Via dell’Albergaria n. 240. 1842. Pagina 49 
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storici asserendo: 467
“ (…) ma il più terribile di tutti fu il primo Viceré, il grande 

Lopez Ximenes, (…)” 

        Il 26 giugno 1458 il re Alfonso muore, proprio il giorno 

prima facendo il suo testamento dichiarò erede di tutti i suoi stati il 

re Giovanni sovrano di Navarra, lo stesso che fu vicerè della 

Sicilia sotto Ferdinando il Giusto col nome di conte di Pegnafiel. 

Il quale spedì immediatamente per garantirsi il domino la cedola 

reale a Lupo Ximenes de Urrea, confermandolo vicerè,  con i 

medesimi poteri dati precedentemente dal fratello, del regno di 

Sicilia  e del regno di Napoli.468 

       Dal 1459 al 1460 si assentò dalla Sicilia per avere portato in 

Spagna il principe Viano, amatissimo dal Popolo Siciliano, perché 

figlio della regina Bianca e legittimo al trono. In questo fragente di 

tempo furono vicerè Moncayo e Bernardo Requesens. Poi, Lopez 

Ximenes de Urrea, morì a Catania il 12 settembre del 1475 

aggravatosi nella malattia. Fu un abile politico e militare, riuscì a 

farsi stimare sia dalla corona che dal Parlamento Siciliano.  

        Il re Giovanni, come anche i suoi predecessori, hanno avuto 

attenzione nello scegliere i vari viceré di Sicilia per il semplice 

motivo delle sempre vive aspettative dei Siciliani a ristabilire la 

totale sovranità della propria Nazione, nominando proprio re un 

dignitario al trono nel caso fosse stato mandato a riempire la 

prestigiosa carica. Così in questo periodo il sovrano spagnolo 

dovette rimuovere dalla carica di vicerè personaggi come il conte 

di  Prades, inviato in Sardegna. L’anzioano re Giovanni muore il 

19 di gennaio 1479 il vecchio re Giovanni all’età di 81 anni, 

lasciando erede dei vasti suoi stati il re Ferdinando II, tranne la 

Navarra, di cui fu erede la principessa Eleonora, figlia della prima 

moglie, la  regina Bianca. Re Ferdinando II a sorpresa del conte di 

Prades elesse alla carica di viceré della Sicilia Gaspare De Spes469 

con dispaccio del 10 marzo 1479.470 Alcuni storici scrivono che di 

                                                 
467

 Pagina 369 
468

 Surita, Ann. de Arag., lib. XVI, cap. 52, p. 58 
469

 Signore della baronia di Alfaseiarìa, e cameriere del re Ferdinando II. 
470

 dato nella villa Detaceres (Reg. dell’uffizio del Protonotaro dell’an. 1479-1480, XIII. indiz. fog. ), 
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seguito il Cardona al fine di non essere rimosso fece dono di 

tremila scudi al re. 471
“Eletto già il nuovo vicerè, non sembra naturale che egli 

abbia avuto il coraggio di proporre al re di disfare ciò che avea fatto, sebbene 

esibisse una somma così considerabile, che sarebbe stata in verità una valida 

tentazione per Ferdinando nella penuria di denaro, in cui si trovava. Sospettiamo 

adunque con qualche fondamento che questa sia stata una spiritosa invenzione dei 

Messinesi, o una favola, che si fosse allora sparsa. Quel, che si sa, egli è, che il conte 

di Prades agli 11 di luglio fece a nome della nazione il ligio omaggio, al re 

Ferdinando, come costa dai capitoli del regno {(7) Tom. I, pag. 513.}.” 

Ecco i tremila scudi citati da De Roberto e che nulla hanno a che 

vedere con Lopez Ximenes de Urrea “Offrì al Re un dono di trentamila 

scudi, e così restò al suo posto”.  La zitellona ha fatto una confusione di 

nomi date e fatti. Solo che quello raccontato nel romanzo è solo 

una fantastoria. Come la seguente:  
472

“Ed a proposito di duelli, dove lasciare il famoso decreto di Lopez Ximenes?  

«Aveva mandato bandi sopra bandi,» narrava la zitellona al nipotino, «per proibire 

le sfide; ma a chi diceva, al muro? Non gli davano retta! Ah, no? Allora fece una 

pensata; aspettò il primo duello, che fu tra Arrigo Ventimiglia conte di Geraci e 

Pietro Cardona conte di Golisano, e confiscò tutti i loro beni: glieli tolse, hai 

capito?» 

«E chi se li prese?» 

«Tornavano al Re,» spiegò don Eugenio; «ma poi la faccenda s'accomodò: 

Ventimiglia se ne andò fuori Regno, e Cardona regalò al Viceré il suo castello della 

Roccella, per ottener perdono...»” 

Ecco come riporta il Di Blasi la faccenda: 
473

“Accrebbe l’universale dispiacere, e particolarmente quello del baronaggio, la 

persecuzione di Arrigo Ventimiglia marchese di Geraci, e di Pietro Cardona conte di 

Golisano {(4) Questi due cavalieri per una discordia privata si chiamarono a duello. 

Gaspare de Spes, come se codesto fosse stato un delitto di stato, li perseguitò fino 

agli estremi. Al marchese di Geraci (famiglia tanto amata, e benemerita della 

corona) furono confiscati, siccome scrive il Fazello (Dec. II, lib. IX, cap. XI, pag. 

192) i beni così stabili, che mobili, e fra questi due arieti di bronzo, che ora stanno 

nella galleria del regio palagio di Palermo, e ch’egli tenea nella terra di 

Castelbuono; dono fatto da Alfonso il Magnanimo al celebre Giovanni Ventimiglia in 

ricompensa de’ servigj fattigli nel sedare la sedizione di Siracusa. Il marchese Arrigo 

per scansare le violenze del vicerè fu costretto ad andarsene in Italia, e a ricoverarsi 
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presso il duca di Ferrara suo parente. Il conte di Golisano, che soffrì gli stessi 

aggravj, non potè accomodare i fatti suoi, che donando allo Spes il Castello della 

Roccella, ch’era uno de’ feudi del suo Contado.}.”  

Mettendo a confronto le due storie le differenze sono sottili tanto 

che la prima, quella del romanzo, è sicuramente tratta dal 

Fazello.474 

               Il cerchio si completa con l’intervento nella storia reale, 

di un altro Ximenes, come descrive Simona Giurato475 
“Infine il 30 settembre 1485 Ferdinando aveva inviato in Sicilia il suo scrivano, 

Iayme Ximenes, con alcune istruzioni per il viceré. Nel memoriale che Ximenes 

doveva consegnare al de Spes il sovrano si congratulava ancora una volta con il 

conte Sclafani per il modo in cui stava conducendo l’operazione contro i baroni 

siciliani; (…)” 

               A quanto pare questo cognome spagnolo fu dato ad una 

discendenza di ebrei portoghesi che emigrati in Spagna si 

convertirono al cristianesimo assumendo il cognome del padrino 

di battesimo. Tutto è irrilevante alla storia del romanzo, perché gli 

Uzeda sono una razza, che non cambia e rappresentano il potere e 

la bramosia di potere, è ingiusto dire degenerata. Ecco allora che 

per “trasustansazione letteraria” il viceré Bernardo Requesens, 

oppure De Spes sono Uzeda pure loro. Come afferma Consalvo, la 

sua razza non è degenerata è sempre medesima, “la storia si 

ripete” e gli Uzeda in un darwinismo spregiudicato tutto 

derobertiano sono vincenti in quanto tali, in un mondo sempre 

meno idealista, sempre più amorale e spietato. 

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 371) 

 
“Nondimeno, per donna Clorinda e l'Agatina, che incontravano un nuovo amico ad 

ogni piè sospinto, tutto il Belvedere si mise in moto, finché trovarono loro due 

camerette terrene, un poco fuori mano, ma con un piccolo giardinetto. Appena 
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 Tommaso Fazello nato a Sciacca, 1498 e morto a Palermo, 1570 è stato, frate domenicano storico e teologo. Insegnò 
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stabilite, ridussero una di quelle scatole a salottino da ricevere, e cominciò subito 

l'andirivieni di tutta la colonia cittadina messa in rivoluzione da quell'arrivo.”  

 

          Si chiude questo quinto capitolo con l’arrivo di donna 

Clorinda e la figlioula Agatina con il patrocinatore signor Galano 

suo marito. Sono entrati al Belvedere grazie al conte Raimondo.  

Ormai non vi era un alloggio nemmeno in una stalla, ma come si 

fa a dire di no alla allegria spregiudicata di quelle due donne? 

Talaltro fu proprio donna Clorinda che battezzò sessualmente 

Raimondo. Quelli del Belvedere erano, giustamente, preoccupati a 

ricevere altra gente, magari già ammorbata dal colera, che ormai 

infuriava in ogni dove, seminando morte. Il contrasto è mitologico 

tra la morte del morbo e l’allegria vitale e contagiosa di Agatina. 

Questo personaggio sembra rivivere molti anni dopo su l’altra 

figura della popolare canzone di Fabrizio De André 476Bocca di 

Rosa477. 

            Questo episodio è un altro autentico esempio, di umorismo 

derobertiano. L’Autore nella raffigurazione di donna Clorinda, 

ormai su con gli anni, con il suo umorismo positivista e cinico, 

aggiunge: nella maturità prossima al disfacimento. Certamente è 

terribile considerare la decomposizione di un corpo ancora vivo di 

una persona. Comunque, viene evidente l’immagine di questo 

personaggio, che del suo corpo aveva fatto scopo di orgoglio e di 

letizia e cerca, in ogni modo, di riparare, inutilmente i danni e i 

segni del tempo inesorabile con ciprie e accorgimenti vari. Il 

testimone della specie,  però, è passato alla figliola Agatina, che 
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 Fabrizio Cristiano De André  nato a Genova il 18 febbraio 1940 e morto a Milano l’11 gennaio 1999. Cantautore 
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ha seguito le orme della madre, insomma, figlia d’arte. E quante 

madri rinnovano nelle figliole le proprie aspirazioni e tramandano 

le proprie inclinazioni … Appellare poi il marito con il termine 

patrocinatore,oggettivamente significa, in maniera estesa del 

termine, “chi sostiene, propugna o difende qualcuno”, è un modo 

abbastanza umoristico per definirlo un mantenuto.  

               Raimondo già allora, lasciata la madre aveva poi ruzzato con 

la figliuola, ma senza molto profitto, in verità, perché costei uccellava al marito. 

Questa pagina umoristica poggia su altri due verbi molto 

particolari: uccellare e ruzzare.  

             Uccellare è un verbo che ha la sua storia, ha origine 

toscana, nel primo conflitto mondiale (1915-18), si diceva ai 

tiratori scelti austriaci i quali tiravano non appena vedevano 

spuntare la testa dalle trincee. Ma ancora prima, nelle milizie 

toscane del XVI secolo significava cercare di ingannare 

l’avversario con delle piccole trappole e insidie 478 . Verbo 

perfettamente letterario e giustificato appropriato ad Agatina non 

innamorata di Galano ma che aveva  individualizzato in qualità di 

marito, così gli poneva le sue insidie fin quando lo catturò come 

un uccellino.  

              Ruzzare, letterariamente significa, agitarsi, strepitare; in 

riferimento per gli animali, per gli umani, può essere i ragazzi che 

giocano e saltano come dei puledri. Un esempio metaforico ci 

arriva dal grande Giovanni Verga. Il quale in Storia di una 

capinera, la protagonista Maria racconta nell’epistola del 19 

settembre 1854, alla sua amica Marianna, quanto successo al suo 

uccellino:    
479Ieri l'altro un brutto gattaccio mi fece provare un grande spavento. Il mio Carino, 

sai si chiama Carino?, era sul tavolo a ruzzare, poiché egli fa mille buffonerie! a 

sconvolgere e disordinare tutte le carte, cinguettando sempre, e poi si volgeva a 

guardarmi coi suoi occhietti arditi, il furbo, come se provasse gusto a farmi dispetti, 

quand'ecco d’un balzo sul tavolino quel gattaccio nero, che allungava lo zampino per 

adunghiarlo!  
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Balducci – Nicola Zanichelli Editore – Bologna 1967 
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              Raimondo, come l’uccelletto Carino, ruzzava facendo 

mille buffonerie, inutilmente attorno ad Agatina, perché costei 

uccellava al marito …     

              Un parallelismo tra questo capitolo del romanzo e Storia 

di una capinera del Verga è possibile solo considerando il periodo 

storico, l’evento del colera del 1854, l’ambientazione alle falde 

dell’Etna, in quella natura rigogliosa, la sensazione di sospensione 

della quotidianità della vita, la vacanza, per forze maggiori e 

pertanto ancora più godibile. Elementi che compartecipano 

all’innamoramento di Maria, per il romanzo di Verga, o al 

cedimento delle passioni, come per Raimondo. Il protagonista 

assoluto in tutte e due i romanzi è il morbo, il colera, la morte, che 

incute paura ai personaggi tutti e li attacca ancor più alla vita. Per 

Verga fu un romanzo che gli portò tanto successo, opera giovanile 

che Luigi Russo definisce come alla moda dell’epoca con un plus 

valore non indifferente: 480
“Romantica l’opera anche di quel particolare 

romanticismo nativo, che è la forma animi di tutti gli spiriti desiderosi d’esperienza, 

impazienti di passione, tumultuanti,tragici, disperati, scettici, cinici, paradossali, per 

troppa pienezza e ingenuità di fede.”  
Scrive ancora Russo: (…) egli guarda, in quegli anni, con fissità inquieta alla 

vita regolata da norme sentimentali fittizie e scaltre di sociale raffinatezza, e gli pare 

di scorgervi una complessità maggiore, una più sublime tortura e gioie e angoscie 

privilegiate. Tutto poi si scopre che è illusorio, ma pur si ama quell’illusione per se 

stessa e non si sa mai vuotarne il suo perfido mistero. «Io amo nella donna i velluti, i 

veli, i diamanti, il profumo, la mezza luce, il lusso... tutto ciò che brilla ed affascina, 

tutto ciò che seduce ed addormenta... tutto ciò che può farmi credere, per mezzo dei 

sensi, che questo fiore delicato, del cui odore mi inebbrio, che mi trastullo fra le 

mani, non nasconde un verme; che quest’essere non è, come il mio, debole e creta...» 
Sembra rivedere la genesi de L’Illusione, ma è quell’animo 

tumultuoso giovanile di una inquieta primavera, quella di Storia di 

una capinera. Il paradosso tutto siciliano di questo romanzo 

epistolario sta nella storia perché non è una invenzione letteraria 

ma realmente accaduta. Nell’estate del 1854 il giovane Verga, a 

cagione del colera, con tutta la famiglia si rifugia nella proprietà di 

Tebidi, tra Vizzini e Licodia, dove incontra e si invaghisce della 
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bella e simpatica Rosalia, giovanissima educanda dell’abbazia di 

San Sebastiano di Vizzini. 

              Ritornando al quinto capitolo del romanzo I Vicerè, si 

chiude, nel ritorno al tormentoso incubo della gelosia di Matilde, 

un richiamo al-L’Illusione come visto da prospettiva diversa e 

concepimento delle vicende  del primo romanzo del Ciclo degli 

Uzeda. La povera Matilde, gravida della seconda figlia, Lauretta, 

non vuole accettare l’evidenza del tradimento di Raimondo. Mi ha 

colpito l’efficace espressione letteraria abbastanza descrittiva del 

tumulto interiore di Matilde: 481“Perché il discorso moriva in bocca alle 

persone alle quali ella s'avvicinava?...”   Il Capitolo si conclude con 

Raimondo, rassicurando la povera moglie e tracciando la storia 

che noi già abbiamo già letto nel-L’Illusione: 482
“«Del resto, ora che il 

colera sta per finire, andremo via tutti. Quando avrò sistemato gli affari della 

divisione con Giacomo, ce ne torneremo a Firenze. Ma per ora, se vuoi, faremo una 

corsa a Milazzo. Partorirai a casa tua; ti piace?»” 

 

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO SESTO Pagina 377) 

 

“(…) la rivoluzione del Quarantotto, quando San Nicola era servito di quartier 

generale a Mieroslawski; (…)” 

 

             Questo Capitolo inizia con le parole: 483 «Abbas!... 

Abbas!...» 484 . E’ l’ingresso del piccolo Consalvo in convento, 

portato per mano dal padre, per così avere una buona istruzione. In 

realtà, il principe Giacomo faceva istruire il figlio a zero spese, 

anzi con dei vantaggi economici per la famiglia.  
485“I maestri, però, 

poco o molto, bisognava pagarli, e questo era il solo e vero motivo della 

deliberazione: risparmiare i baiocchi; perché ai Benedettini non solamente non si 

pagava nulla, ma le stesse famiglie degli scolari ci guadagnavano qualcosa!...”  
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              L’aspetto psicologico di Consalvo, denota il suo carattere 

già forte e compiuto. Il quale esaurita la curiosità del primo 

momento, della novità del posto, aveva voglia di piangere, ma 

nonostante la tenera età, guardava tutti in faccia, in senso di sfida 

perché il padre, a tutti costi, lo aveva voluto ficcare lì dentro.    

            Su i Benedettini in Sicilia e del rapporto di De Roberto con 

il convento San Nicola, ho argomentato in precedenza nella 

seguente sottolineatura: (PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO 

Pagina 310). Sul generale Mieroslawski, è stato trattato nella 

sottolineatura qui di seguito in riferimento (PARTE PRIMA 

CAPITOLO SECONDO Pagina 292-3). 

             Vorrei precisare ancora alcuni fatti storici, perché ben si 

intuisce dalle parole di De Roberto la disponibilità dei monaci 

Benedettini del San Nicola nei confronti della rivoluzione siciliana 

quarantottina. 

             Il Parlamento Siciliano respinse il cosiddetto “Atto di 

Gaeta”486, cioè le condizioni offerte da Napoli portate da Filangeri 

ai primi di marzo del 1849, decidendo di combattere. Così il 13 

marzo 1849 si stabilì un ministero di coalizione formato in questo 

modo: Mariano Stabile487 Ministro della Guerra, Gaetano Catalano 

agli Interni, l’avvocato Pasquale Calvi488 Culto e Giustizia, Pietro 

Lanza, principe di Scordia489, illustre letterato, rimase a gli Esteri, 
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 Sottomettersi alla governatura di un viceré assistito da un consiglio di ministri e da un parlamento separato da 

Napoli, avrebbe avuto la costituzione del 1812, non vi sarebbe stata libertà di stampa, ne guardia nazionale, amnistia per 
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Gaeta, 28 febbraio 1849. 

               Ferdinando 
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Vincenzo di Marco490 lasciò Culto e Giustizia e passò alle Finanze 

e l’avvocato Vincenzo Errante 491  ai Lavori Pubblici.   Ben 

sapevano i Siciliani i loro mezzi contro un esercito potente e 

organizzato come quello napoletano. E’ significativa, perché 

denota la costatazione realistica, che a quel punto, senza né mezzi 

né esercito, solo Dio poteva salvare la libertà della Nazione Sicilia, 

la circolare del ministro Calvi, qui di seguito, del 14 marzo diretta 

alle curie vescovili della Patria Sicilia:  
“Signori, levatosi come un sol uomo lo intero popolo siciliano alla provocazione del 

re di Napoli del cessato armistizio la quale è il compendio delle calunnie del talento 

distruttivo e della parità di esso Re, il popolo unito compatto unanime ha innalzato il 

grido che risponde con coraggio e nobile entusiasmo allo appello di guerra. 

Egli stato per tanti anni dalla forza brutale feroce oppresso, decimato ammiserito 

non reclama che i legittimi ed innegabili suoi dritti. La causa di questo popolo è 

quindi giusta innanzi a Dio ed al cospetto di tutte le onorate nazioni. 

La mano della Provvidenza si è veduta mirabilmente operare al riscatto della salute 

di questo popolo. E poiché niuna cosa potrebbe cominciare ad avere felice 

compimento che non si parta da Dio, moderatore dei destini, e che a Dio non ne 

ritorni l’alta gloria, così questo governo profondamente penetrato della più sincera 

religione, vuole e dispone che in tutte le chiese del regno si faccia triduo con 

l’esposizione del Santissimo, con la recita delle litanie, con altre pubbliche preci e 

con apporsi la colletta tempore belli. 
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 Vincenzo Di Marco nato a Palermo il 20 gennaio 1812 e morto il 24 aprile 1881. Vissuto in una famiglia ricca di 
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S’implori ancora il potentissimo patrocinio della Vergine S. S.ma verso cui i Siciliani 

tutti nutrono la più sentita e fervida devozione e ciò perché congiunta l’energia degli 

animi all’efficacia della preghiera si ottenga dai Siciliani col celeste favore completa 

vittoria”. 

           A tale invito molti risposero come hanno potuto, tra questi 

il vescovo di Catania, il quale inviò immediatamente una missiva 

in aggiunta alla circolare del Parlamento Siciliano come segue:  
492

“Ed io affrettandomi a comunicare siffatta disposizione superiore del Governo 

inculco di eseguirsi il triduo a contare dal giorno del recapito della presente in tutte 

le chiese di questa diocesi coll’esposizione del Santissimo e colla recita delle litanie, 

recitandovi un pater, un Ave, un Gloria Patri e la Salve Regina ed apponendovi la 

colletta tempore belli; la quale colletta dopo i giorni del triduo continuerà sino a 

nuova disposizione in tutte le messe, come altresì dopo il triduo nella serotina 

benedizione continueranno a recitarsi le suddette orazioni” 

Questo appello del vescovo Monsignor Felice Regano 493   a 

dimostrazione della chiesa siciliana protesa alla lotta per la difesa 

dell’Indipendenza conquistata. Così anche i monaci Benedettini 

predisposti da tale sentimento patriottico siciliano, si sono 

adoperati nell’ospitare il comandante Mieroslawski.  

         Il 14 marzo 1849, il Parlamento Siciliano decreta la 

mobilitazione della parte più giovane della Guardia Nazionale 

sotto il comando del maggiore Giuseppe Poulet494. 
495

“Il Generale comandante della Guardia Nazionale di Catania Antonino Paternò 

Castelli di Biscari si volse ai comuni con un patriottico proclama: «Fratelli! Il 

territorio siciliano è violato dall’usurpatore; fa d’uopo cacciarlo oltre mare. Il 
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 Mons. Felice Regano nacque ad Andria presso Bari il 5 giugno 1786, divenne sacerdote il 16 giugno 1816. Dopo 

ever ricoperto l’ufficio di lettore in seminario pro sinodale, nel 1830 fu nominato vicario capitolare, fu presentato 

vescovo di Catania da Ferdinando II il 15 maggio 1839, il 25 giugno 1839 con breve apostolico di Gregorio XVI fu 
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Gregorio. Durante il suo episcopato, Catania viene elevata a sede arcivescovile con decreto della congregazione 

concistoriale il 4 settembre 1859. Morì a Catania il 30 marzo 1861. Fu il primo che  ha potuto godere del titolo di 

arcivescovo e del privilegio del pallio: titolo e privilegio di cui avevano goduto alcuni vescovi nel periodo medievale. 
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e il popolo lo accolse in festa con stendardi e immagini di santi al grido di Viva il Colonnello! Disarmò il popolo e 
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giorno 23 marzo è giorno di gioia, giorno di vendetta per noi. Fratelli, il giorno 29 

marzo il nemico può aggredire le nostre contrade; armatevi, e correte presto in 

Catania che con indicibile ansia, con inenarrabile affetto vi attende». A Catania 

ferve il lavoro delle barricate. Preti, frati, donne, preceduti dalla bandiera tricolore 

vanno con badili, vanghe e piccozze. Da tutti i paesi etnei accorrono i più baldi 

giovani. Il Generale Mieroslawski che aveva stabilito a Bronte il suo quartiere 

generale, sperando baldanzosamente di riprendere la rivincita, caduta Taormina, 

che fu il 2 aprile, corse a Catania, mentre i capi tentavano ribellare alle spalle dei 

nemici gl’insorti comuni. (…) Altre milizie comandate dal colonnello Antonio 

Capranica, passando da Bronte, la notte del 4 aprile, accorsero pure a Catania. Le 

mal fornite squadre dei volontarii di Bronte, di Catania, Regalbuto, Leonforte, 

Nicolosi, Gravina, Mascalucia ed altre occuparono le alture del Faiano, di Bonelli e 

di Licatia. La mattina del 6 aprile, venerdì santo, il generale Nunziante assalta da 

levante la città. 1 volontarii resistono coraggiosamente, ma incalzati dai regi si 

riducono nelle bassure della Barriera fino al Fondaco Di Pasquale, donde al riparo 

di parapetti di sabbia ammonticchiata, continuano il combattimento, ma soverchiati 

da numerosi nemici che l’investono ferocemente, non ostante gli sforzi del colonnello 

Campochiaro, poiché l’albagioso Mieroslawski in quel momento era 

ai Benedettini col suo aiutante di campo, intento a maciullare bistecche, si sbandano 

e confusamente corrono fuggendo per le campagne. Un solo dei Brontesi fu ferito; gli 

altri tornarono mogi mogi al paterno focolare.” 

            In questa cronica storica di Benedetto Radici 496  a mio 

avviso, vi sono delle incongruenze, forse dovute ad una 

partecipazione emotiva ai fatti della storia. La prima fra tutte 

quella che il Generale Mieroslawski  aveva stabilito a Bronte il 

suo quartiere generale, invece leggo in un’altra cronica storica 

come segue: 
497

“GIORNO 20 – Il Parlamento decreta la formazione di una legione volontaria 

composta di tutti i giovani studenti nelle Università e ne’ Licei dello Stato, che 

abbiano almeno 16 anni compiti. Il comando è affidato a Giuseppe La Farina –

Mieroslawski arriva a Catania e pubblica un patriottico proclama.  

(…) 

 GIORNO 6
498

 – i REGII COMANDATI DAL GENERALE Nunziante nelle prime ore 

del mattino muovono allo assalto della bella Catania. Le campane suonano a 

martello e il popolo corre alle armi. S’impegna una lotta tremenda: i Siciliani, uno 

contro dieci, fanno prodigi di valore. Muore il colonnello Lucchesi Palli benemerito 

della patria ed è ferito Mieroslawski.”  

                                                 
496

 Benedetto Radice nasce a Bronte il 1° Febbraio 1854 da Nunzio e Marianna Longhitano e, secondo l’uso del tempo, 

è battezzato dal nonno Benedetto e da Grazia, eius uxor. Muore a Bronte all'età di 77 anni il 15 Maggio 1931. 
497

 La rivoluzione del 1848 e la provincia di Caltanissetta Di Giovanni Mulè Bertòlo Caltanisetta 1898 Tipografia 

dell’Ospizio provinciale di Beneficienza Caltanisetta Pagina 33 e Pagina 34 
498

 Aprile 1849 
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Quinti il 20 marzo e non dopo il 2 aprile, Mieroslawski era già a 

Catania. Molto critico, come anche allora lo furono in tanti, il 

Radici appella l’albagioso Mieroslawski in quel momento era ai 

Benedettini col suo aiutante di campo, intento a maciullare 

bistecche. 

           De Roberto nelle pagini seguenti schizza la storia dei 

Benedettini e la nascita del convento con una prosa alquanto 

ironica. In realtà la voce narrante impersonale prende la forma 

linguistica del personaggio fra’ Carmelo, bastardo degli Uzeda.  

          E’ questa la modernità del romanzo derobertiano, nella 

realizzazione di una parodia linguistica del personaggio, 

significando a volte il senso ironico  dell’Autore nei confronti di 

quei personaggi che rappresentavo una aristocrazia il quale aveva 

una idea abbastanza critica, un esempio per tutti donna 

Ferdinanda con il suo linguaggio in pieno riferimento al Mugnòs. 

Oppure don Eugenio che apostrofa non solo gli articoli, i pronomi 

e le particelle, ma ogni parola. Anche se nella lingua siciliana 

questo avviene con una contrazione e sonorità particolarmente 

poetica. Ma esce ridicola nella lingua italiana.  499-Egli scriveva: "Il 

flagell' accuorav' i naturali... La lav' avanzavas' incontr' a quel borgo..." Il 

cavaliere Eugenio è uno speculatore linguistico dal risultato 

abbastanza ridicolo.  

          De Roberto adotta la caricatura linguistica per mettere alla 

berlina i personaggi ma anche per creare una ambientazione 

psicologica per un approdo verista della prosa. Come già ho 

espresso nella introduzione di questo Studio sul ciclo degli Uzeda. 

 

  

(PARTE PRIMA CAPITOLO SESTO Pagina 384) 
“V'erano i liberali, quelli che al Quarantotto avevano parteggiato pel governo 

provvisorio e ospitato la rivoluzione in persona dei suoi soldati; e v'erano i borbonici, 

che i liberali chiamavano sorci.” 

 

                                                 
499

 Parte Prima Capitolo Settimo Pagina 395 
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        In questo Capitolo De Roberto descrive la vita dei 

Benedettini, in maniera veramente critica, qualcuno dice spietata. 

Sicuramente vi si legge una ragione delle conseguenze di scelte 

obbligate da parte di questi signorotti finiti ad indossare l’abito 

monacale costretti dalle loro famiglie. Quinti la loro religiosità è 

solo apparente e poco ha a che fare con il loro vero sentimento. 

Così vi sono due modi diversi di vivere quella vita monacale: 

quella dei frati come fra’ Carmelo e quella come don Blasco. 

Questa precisazione è necessaria per distinguere quello che 

comunemente viene definito anticlericalismo derobertiano da ciò 

che realmente è solo una analisi verista.  

         Le divisioni dentro il convento sono nette e sostanziali: i 

monaci e novizi, ai quali toccava come titolo Vostra Paternità,  

oppure il don; e i fratelli. 500
“I fratelli, infatti, erano addetti alle grosse 

bisogne, servivano i Padri al refettorio, mangiavano alla seconda tavola; e quando i 

monaci dicevano l'uffizio in Coro, essi recitavano in un cantone il solo rosario. (…) 

tutte le volte che un Padre o un novizio passava dinanzi ai fratelli questi dovevano 

inchinarsi, piegandosi in due, incrociando le braccia sul petto; e se erano seduti, 

alzarsi in piedi per salutare.” L’Autore narra un episodio che evidenzia 

quanta sia deplorevole e spietata la personalità del piccolo 

Consalvo. Quando il povero fra’ Liberato, quasi centenario, buono 

solo a godersi un po’ di sole seduto perché non si reggeva più con 

le proprie gambe, il principino gli passò davanti e lui non si alzò 

come di dovere, così lo accusò al maestro, il quale rimproverò il 

povero vecchio con rigore. Frutto delle favole di donna 

Ferdinanda, come anche nel gioco del più forte, riceveva 501
solenni 

scapaccioni dai compagni, specialmente dai maggiori d'età. 

       In questo Capitolo quando Consalvo viene portato a visitare 

la propria famiglia intravediamo Teresa, la protagonista de 

L’Illusione, ha sei anni, insieme a Lauretta, la sorellina lattante. Il 

primo piano scenico viene guadagnato dallo sguardo della piccola 

Teresa:  502
“guardava il monachino con grandi occhi curiosi”. Questa 

immagine fa pensare alla conseguenza temporale dei romanzi e 
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come l’Autore abbia spostato semplicemente la prospettiva 

d’insieme della storia degli Uzeda. In questo particolare si nota la 

necessità della lettura continua di tutto Il Ciclo degli Uzeda, per 

gustare non solo la modernità episodica di un unico cosmo virtuale, 

come gli sceneggiati moderni del piccolo e grande schermo, ma 

l’autenticità di grande romanzo paragonabile solo ai grandi 

classici della letteratura russa.     

      De Roberto, conoscitore affondo del monastero di San Nicola, 

come abbiamo visto in precedenza, lo descrive con cognizione di 

causa. Dove vi si legge una alternanza tra ombre e luci, tra colori e 

grigiore, nel modo di volere fare risaltare, come uno specchio 

dell’anima, gli aspetti degli abitatori di questo luogo. Sicuramente 

è stato un luogo di potere per la città di Catania, come per la 

Sicilia, che ha inciso non solo religiosamente, sia economicamente, 

che politicamente.  

        La descrizione del giardino: 
503“Le camere del Noviziato aprivano tutte 

in un giardino destinato unicamente al diporto dei ragazzi; non c'erano soltanto fiori, 

ma alberi fruttiferi, aranci, limoni, mandarini, albicocchi, nespoli del Giappone, e la 

mattina un pigolìo assordante di passeri svegliava i novizi prima ancora che fra' 

Carmelo venisse a chiamarli per le divozioni che andavano a dire nella cappella.”  
         L’orto botanico del padre benedettino Emiliano 

Guttadauro504, situato nella flora del monastero benedettino di San 

Nicolò l'Arena,  viene definito uno dei più importanti a livello 

scientifico. Basta una lettura più approfondita della storia reale dei 

cassinesi di questo monastero per capire che poi tanto ad oziare 

non stavano. 

             Da evidenziare gli altri degni scienziati Benedettini come: 

Vito Maria Amico505, Placido Scammacca506, Gregorio Barnaba 

                                                 
503

 Pagina 376 
504504 Emiliano Guttadauro abate nato nel 1759 morto il 1836. Pioniere degli studi botanici al monastero, e al quale si deve anche 

l’orto botanico impiantato sul terreno lavico limitrofo al monastero. Fu anche uno studioso di  malacologia. Umanista e religioso in una modernità che 

segnò la figura modernna del cassinese. 
505

 Vito Maria Amico nato a Catania il 15 febbraio 1697 dove morì il 15 dicembre 1762. Entrò in convento a 16 anni. 

Fondò la prima biblioteca pubblica catanese è stato uno storico e letterato, legato indissolubilmente alla sua terra. 

Arricchì di reperti il Museo di antichità greco-romane Ebbe poi la cattedra di storia civile all'Università degli Studi di 

Catania 
506

 Placido Scammacca (intorno al 1700 – 1787) priore, zio del principedi Biscari. Diventato monaco Benedettino a 

Catania, si era trasferito nel convento romano di S. Paolo fuori le Mura, fu il fornitore principale delle due grandi 

collezioni epigrafiche catanesi. La collezione dei Benedettini e la collezione Biscari.  
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La Via507, Francesco Tornabene508 e tantissimi altri. Pertanto è 

ingiusto dare un immagine totalmente daltonica dei Banedettini 

osservando il lato negativo. Come la famosa espressione del 

romanzo:  509
“I monaci infatti facevano l'arte di Michelasso: mangiare, bere e 

andare a spasso.” 

              Il professore Enrico Iachello510 in un suo intervento in un 

catalogo della mostra: Scienza e arti all'ombra del vulcano, nel 

monastero di San Nicolò l'Arena, inaugurata sabato 31 ottobre 

2009 nella maestosa biblioteca settecentesca, descrive con 

cognizione di causa la genesi di questo pregiudizio sui Benedettini 

del San Nicola di Catania: 
 “Benedetti, maledetti benedettini 

Pesano sui benedettini catanesi i giudizi dei viaggiatori, spesso di confessione 

protestante, che ammiravano lo sfarzoso edificio, ma al tempo stesso ne deploravano 

la magnificenza, segno ai loro occhi di religiosità barocca, quasi culmine del rosario 

di conventi e chiese che in modo ‘eccessivo’ si sgranavano per le vie e le piazze della 

città.  Con finto stupore e molta ironia, il più celebre dei viaggiatori settecenteschi, 

Patrick Brydone
511

, nel maggio del 1770 descrive la sua sorpresa, al termine di una 

passeggiata senza “il signor Recupero
512

 che gentilmente si presta a farci da 
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 Gregorio Barnaba La Via nacque a Nicosia in provincia di Enna il 18 aprile 1793 e morì a Catania il 2 giugno 

1854. Dal 1839 fu priore cassinese presso il Monastero benedettino di Catania; coinvolto nei fatti del 1848 perse la 

cattedra di Agricoltura che teneva presso l'Università degli studi di Catania sin dal 1841. Dopo la restaurazione 

borbonica non ottenne nessun incarico, né all'Università, né presso la Società economica di Catania. . L'opera, 

abbastanza voluminosa, è conservata in buono stato e può essere letta facilmente. (Profilo biografico, in "Archivio 

storico per la Sicilia Orientale", anno XCIII, 1997, fasc. I-III, pp. 161-194) 
508

  Francesco Tornabene, del quale l'Accademia lamenta la perdita avvenuta il 16 settembre ultimo scorso [1897], 

nacque in Catania il 18 maggio 1813 dal Cav. G. Battista e da Anna Roccaforte. Affidato sin da fanciullo alle cure dei 

PP. Cassinesi di S. Nicolò l'Arena (…)All'età di 21 anni emise i voti religiosi nello stesso Monastero che lo aveva 

avviato agli studi; vi coprì successivamente le cariche di bibliotecario e di Priore, fino all'epoca delle soppressioni 

monastiche in Sicilia. Egli infatti coperse fin dal 1866 la cattedra di agraria nell'Istituto Tecnico della città nativa, e fu 

successivamente Presidente della Società Economica e del Consorzio Agrario della Provincia e della Città di Catania, 

ed in tale qualità prese parte attiva alle più importanti iniziative agrarie della regione Come Botanico tenne per oltre 

cinquant'anni e cioè dal 1840 al 1892, la Cattedra di Botanica nell'Ateneo Catanese, illustrando con diverse 

pubblicazioni la flora locale, e fondando tra il 1850 e il 1860, l'Orto Botanico di questa Università, al quale più tardi si 

aggiunse per le sue premure e per la generosità del Cultraro, l'Orto Siculo vivo e disseccato. La sua ricca e multiforme 

produzione letteraria e scientifica non può fare a meno di non presentare (data appunto la disparità degli argomenti 

presi a trattare) ineguaglianze e deficienze sensibili: ma se si tien conto delle condizioni e dell'ambiente nel quale si 

svolse la sua attività, essa pare ciononostante notevole e importante. (Sintesi biografica tratta da Tornabene nel ricordo 

di Pasquale Baccarini) 
509
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 Enrico Iachello, nato a Perugia il 9 marzo 1943, si è laureato a Napoli.  Preside Lettere e Filosofia dell’Università 

di Catania. 
511

 Patrick Brydone nato a Coldingham (Scozia) il 6 gennaio 1736  morto a Lennel House il 19 giugno 1818. 

Scienziato e militare. A Tour Through Sicily and Malta (Viaggio in Sicilia e a Malta), unica sua opera letteraria è una 

delle principali che riguardano il Grand Tour e la prima in assoluto a proposito della Sicilia. Trattasi di appunti di 

viaggio tra maggio e luglio 1970,  nella forma letteraria di romanzo epistolare. 
512

 Giuseppe Recupero nato a San Giovanni La Punta il 19 Aprile 1720,  morì a Catania il 2 Agosto 1778. Dopo gli 

studi teologici e fu ordinato sacerdote incominciò ad allargare i suoi interessi di studio in varie discipline tra le quali: 
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cicerone”, di fronte ad “una facciata quasi uguale a quella di Versailles, un nobile 

scalone di marmo bianco, e una magnifica cornice propria in tutto di una residenza 

regale. Non avevo mai sentito dire che i re di Sicilia avessero un palazzo a Catania”. 

Sarà Recupero a spiegargli che “il palazzo non era altro che un convento di grassi 

monaci benedettini, che volevano assicurarsi a tutti i costi un paradiso almeno in 

questo mondo se non nell’altro”. Il luogo comune è così individuato (la “reggia”), il 

giudizio morale pronunciato (“grassi monaci”). Fondata non solo sulle inclinazioni 

religiose dell’autore, ma anche sulle rivalità interne alle élites locali (Recupero, 

della cerchia di Biscari
513

, in polemica con i benedettini), quest’immagine verrà 

ripresa da molti viaggiatori che non potranno però non soffermarsi anche sul museo 

dei monaci, sui loro splendidi orti (splendidi di bellezza e di scienza, grazie all’opera 

di Guttadauro e poi di Tornabene). (…) Dai mormorii da cortile in cui col tempo 

questa damnatio s’era tramutata, è stata trasferita sul grande schermo da Roberto 

Faenza che, con il suo film ispirato ai Viceré, traduce in immagini boccaccesche il 

racconto derobertiano non cogliendone la complessa analisi dei meccanismi del 

potere ridotti ad intrighi erotici, familiari e politici, espressione del perenne 

‘trasformismo’ che caratterizzerebbe le classi dirigenti siciliane e non solo i nostri 

monaci. È accaduto così che uno dei luoghi emblematici dell’identità catanese, 

saccheggiato anche dagli impropri usi otto-novecenteschi, sia stato percepito come 

sede e simbolo dei vizi di una classe dirigente sempre uguale a se stessa. (…) 

Compito ancor più urgente oggi in una città che rischia ancora una volta di apparire 

“anonima e mortale” come negli anni Settanta la definì un grande scrittore 

(Sebastiano Addamo
514

 nel suo Giudizio della sera) che ne seppe però cogliere la 

dimensione vera negli anni Quaranta, prima del disastro bellico. 

Manca quindi una storia che riporti in primo piano, ai livelli appunto della 

comprensione storica, lo stretto intreccio tra politica, religiosità e sapere dei 

benedettini. Che il monastero fosse anche un centro di potere è evidente. Ma il volto 

e l’azione di questo potere non possono essere espressi dalla maschera 

carnascialesca che spesso viaggiatori e letterati hanno affibbiato al volto dei monaci. 

Vizi e intrighi non ‘raccontano’ la storia del monastero, anche se l’hanno deformata 

nella visione comune. Il potere dei benedettini si traduceva in identità cittadina lungo 

tre assi fondamentali, carità, politica e scienza, saldamente legati alla religiosità. 

                                                                                                                                                                  
numismatica, antiquariato, diplomazia e di vulcanologia e geologia. Scrisse pure in latino un trattato d'Instituzioni 

Canoniche, Si occupò di storia locale nonché della Vita di Sant'Agata e dell'obelisco egizio che è posto sulla Statua 

dell'Elefante. L'abate Vito Maria Amico era stato incaricato dal governo borbonico ad osservare l'imponente eruzione 

del 1755 nella Valle del Bove, caratterizzata anche da spettacolari colate di fango ("lahars"), sapendo il grande ingegno 

di don Recupero, lo invitò a seguire e studiare a posto suo tale fenomeno, divenne uno dei grandi vulcanologi studiati al 

mondo. Nel 1755 pubblicò la sua prima opera "Discorso storico sopra l'aque vomitate dal Mongibello e i suoi ultimi 

fuochi avvenuti nel mese di marzo del corrente anno MDLV". Una altra opera fondamentale è: Storia naturale e 

generale dell'Etna di rilevante interesse scientifico, pubblicata postuma dal nipote Agatino nel 1815. A tale opera si 

ispirò l'inglese sir William Douglas Hamilton per i suoi volumi riguardo la storia naturale del Vesuvio (Fonte: il sito del 

Comune di San Giovanni La Punta provincia di Catania e altro). 
513

 Vedi: (PARTE PRIMA CAPITOLO QUARTO Pagina 349) 
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 Sebastiano Addamo nato a Catania il 18 febbraio 1925 dove morì il 9 luglio 2000, scrittore e poeta. 
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Carità: 1841, Paternò di Carcaci
515

 scrive nella sua Descrizione di Catania: 

“Distribuzione di pane, innanzi il portone del monistero de’ benedettini piazza di 

questo nome: ha luogo due volte la settimana, una pegli uomini, una per le donne. La 

quantità del pane che si distribuisce ammonta a quintali otto circa alla volta”. 

Politica: nel 1850 l’abate paga, con un attacco pesantissimo (simonia
516

, 

nepotismo
517

), da parte del ‘partito napoletano’, il suo legame con il ‘partito 

siciliano’, cioè con gli ambienti ‘democratici’, antiborbonici, catanesi cui faceva 

riferimento Carlo Gemmellaro
518

. Scienza: nel 1846 esce la Guida del Monastero dei 

PP. Benedettini di Catania. (…) 
               Non solo, l’abate Gemmellaro viene penalizzato per la 

sua attiva partecipazione politica all’indipendenza Siciliana, ma 

come abbiamo visto, anche il priore  Gregorio Barnaba La Via 

perse la cattedra di Agricoltura che teneva presso l’Università 

degli studi di Catania sin dal 1841. Quinti questi Benedettini non 

furono così come semplicisticamente furono definiti seguaci 

dell’arte di Michelasso519.  

            Nello stesso periodo dell’abate Gemellaro, l’Autore 

racconta nel romanzo, di un altro, l'Abate Cosenzano, somigliante 

come figura all’Abate Dusmet520. Il quale nel 1850, essendovi dei 

problemi nell'Abbazia dei Santi Severino e Sossio a Napoli, fu 

nominato Priore di quell'Abbazia; i biografi narrano che  riuscì a 

compiere egregiamente la sua missione. Arrivato da Napoli nel 

1852, fu eletto Priore Amministratore dell'Abbazia di Santa Flavia 

                                                 
515

 Francesco Paternò Castello settimo Duca di Carcaci nato nel 15 Agosto 1786  in Catania dal Duca di Carcaci 

Mario Paternò Castello, e da Maria San Martino dei Principi Pardo, morì l’8 aprile 1854, interessante l’Elogio funebre 

del priore cassinese Francesco Tornabene. 
516

 Troviamo riferimento negli Atti degli Apstoli 8:18-24, quando lo stregone Simon Mago ha tentato di acquistare 

poteri spirituali da Pietro. Da qui la provenienza della parola. Nella storia della Chiesa troviamo spesso diversi 

interventi a volere arginare questo problema dall’Edito di Milano nel 313, poi nel 451 nel Concilio di Calcedonia nel 

1179 nel Terzo Concilio Lateranense e nel 1545-63 Concilio di Trento. Comunque vi è una interessante letteratura su la 

simonia  come disputa dentro la Chiesa. 
517

 Nella storia del papato, la politica dei pontefici del Rinascimento intesa a favorire i parenti abusando della propria 

autorità  Questo termine proviene dal medioevo, quando quei papi e vescovi, che avevano fatto voto di castità, 

allevavano i loro figli illegittimi come "nipoti" e concedevano loro dei favori. Vi è ancora oggi in giro una barzelletta 

che dice: il prete viene chiamato da tutti padre tranne i figli che lo chiamano zio. Comunque il termine nepotismo oggi 

viene adoperato tantissimo sia nella politica che negli ambienti di lavoro pubblici e amministrativi con lo stesso 

significato. 
518

 Gemmellaro Carlo nato a Catania, 14 novembre 1787 dove morì il  21 ottobre 1866,  fu un medico, naturalista, 

archeologo, metereologo, letterato, poeta, geologo e vulcanologo. 
519

 A Siculiana qualche decennio fa, il bidello Moscato Salvatore, andato in pensione, ripeteva spesso, marcando il suo 

oziare: “Pani, tumazzu e libertà di cazzu!” traduzione: -Pane, formaggio (companatico) e libertà sessuale. Non ho 

trovato questa espressione in altri, forse è stata una sua speculazione. 
520

 Giuseppe Benedetto Dusmet  nato a Palermo, il 15 agosto 1818  morto il 4 aprile 1894 è stato un cardinale e 

arcivescovo cattolico. Nel 1988 è stato proclamato beato da papa Giovanni Paolo II. 
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in Caltanissetta, assumendo nel frattempo de facto la carica di 

vicario episcopale. Il Monastero fu rinnovato sia nella struttura 

che nella vita spirituale e si riuscì a mantenere in tutto la Regula, e 

anche se l'ala sud era occupata dai soldati borbonici. Nel 1858 fu 

nominato abate del monastero benedettino di San Nicolò l'Arena 

di Catania. I biografi narrano che  riportò tra i suoi confratelli la 

disciplina della regola benedettina che nel tempo si era 

fortemente "diluita". Nel 1866 il convento di San Nicolò veniva 

espropriato dalla piemotizzazione e l’Abate Dusmet fu ultimo a 

lasciare l’edificio.   

             Quinti il parallelismo tra l’Abate Dusmet con l’Abate 

Francesco Cosenzano del romanzo viene spontaneo sia per il 

periodo storico, ma, soprattutto, per l’opera dentro il monastero di 

ristabilire la Regula. Da qui nascono le furiose liti con il don 

Blasco e i suoi interessi poco religiosi e molto carnali.  

             Il professore Di Grado, invece, intravede Dusmet nella 

figura di don Ludovico,  521“come non leggere nell’untuoso don Lodovico, 

nella sua ascesa alla porpora parallela a quella parlamentare del nipote, un 

riferimento all’aureolato abate e cardinale Dusmet?” 
             De Roberto descrive la grande cucina del San Nicola, che 

in barba alle direttive della Regula di San Benedetto, che fra’ 

Carmelo chiamava “antichità” e don Blasco: “coglionerie”, 

sollazzava nei peccati di gola i monaci.   522
“In città, la cucina dei 

Benedettini era passata in proverbio; il timballo di maccheroni con la crosta di pasta 

frolla, le arancine di riso grosse ciascuna come un mellone, le olive imbottite, i 

crespelli melati erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare; e pei gelati, per 

lo spumone, per la cassata gelata, i Padri avevano chiamato apposta da Napoli don 

Tino, il giovane del caffè di Benvenuto.”  

                  Per la cantina, l’Autore attesta che   
523“il vino delle vigne del 

Cavaliere, di Bordonaro, della tenuta di San Basile, era capace di risuscitare i 

morti.” Ho ricercato questo vino ma non ho trovato traccia alcuna 

nella realtà. 
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 Federico De Roberto e il monastero dei Benedettini di Antonio Di Grado – http://www.ivicere.it/cv/Benedettini.html 

consultato giorno 26 aprile 2010 alle ore 19,39 
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                  La figura di Padre Currera, è un altro esempio 

abbastanza marcato dell’umorismo derobertiano: segnatamente, una 

delle più valenti forchette, si levava di tavola ogni giorno mezzo cotto, e quando 

tornava in camera, dimenando il pancione gravido, con gli occhietti lucenti dietro gli 

occhiali d'oro posati sul naso fiorito, dava altri baci al fiasco che teneva giorno e 

notte sotto il letto, al posto del pitale.” 

             Il nostro Autore si appresta a chiarire, per ovviare la 

confusione che poi inevitabilmente è stata fatta,  che l’Abate 

Cosenzano   524“aiutato dai buoni monaci, che non ne mancavano quel bravo 

vecchietto era riuscito a infrenare i peggiori;”, pertanto il distinguo più 

importante nel monastero San Nicola del romanzo è tra buoni 

monaci e peggiori.  Poi nel romanzo si continua a discernere tra i 

“buoni”, cioè quelli che consideravano “forestiero” l’Abate, 

perché  “napolitano mangia maccheroni”, come lo definisce don 

Blasco, acerrimo nemico. Ed uno come l’Abate Cosenzano, non 

siciliano, che aveva quel prestigioso incarico di straordinario 

potere sia politico, per l’influenza che aveva nel territorio, sia 

economico per la gestione delle tante proprietà (un patrimonio 

grandissimo) e delle risorse del monastero (maneggiare grossi 

sacchi di denaro), non riceveva tutti i favori. Oltre a gli interessi 

personali dei diversi monaci vi è da considerare il forte 

riconoscimento d’identità etnica, che intercalata al periodo storico, 

si traduce ad una ideologia soprattutto politica. Ed è proprio la 

politica che scompigliava ancor più quei monaci Benedettini. Qui 

avviene la netta distinzione tra liberali  e borbonici. A costo di 

ripetermi continuamente, il termine “liberale” è insufficiente per 

l’epoca e soprattutto equivoco. Perché liberali ve ne erano sia 

Napoletani che Siciliani, ma questo non li accumulava o 

consociava minimamente, anzi il loro netto contrasto era marcato. 

I monaci liberali del monastero nel romanzo, così anche nella 

storia reale erano Siciliani che credevano nella sovranità nazionale 

siciliana. Come ben distingue il professore Iachello (vedi sopra) 

che definisce le due fazioni politiche in “partito napoletano” e 

“partito siciliano”. La mia insistenza sulla precisazione del 
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termine liberale è perché a mio modo di vedere è una confusione 

di termini che non solo il De Roberto fa ma soprattutto la maggior 

parte di uomini di cultura, voluta! Perché così si tende a negare o 

sotto tacere, quello che fu il Risorgimento Nazionale Siciliano 

iniziato con la richiesta della carta costituzionale del 1812. Ogni 

idealismo politico viene sostenuto soprattutto da un sentimento 

nazionalistico siciliano, ed è proprio questo sentimento che 

differenzia gli uomini e crea le fazioni.  

              A questo punto è doveroso fare una riflessione sulla tesi 

di laurea del giovane venticinquenne Rosario Romeo525 discussa 

nel 1947, in pieno clima indipendentista del M. I. S. perché firma 

il “certificato di morte” della Nazione Sicilia. In altre parole, nella 

sua tesi Il Risorgimento in Sicilia, viene determinato come fosse 

morta e di come  la Nazione Italiana si fosse imposta come mito 

sostituendo quello della Nazione Siciliana prendendo il 

sopravvento nel Popolo Siciliano. Quindi nella sua seconda fase 

della tesi, attesta che le tante storie minori e ormai indebolite dei 

vari stati e statarelli della penisola italica affluirono nel 

risorgimento italiano unitario dando vita ad un processo storico 

moderno e forte. Questo concetto di modernità dell’Italia Unita 

Nazione, sembrò una provocazione per tutti gli indipendentisti che 

sentivano ancora viva la propria Nazione Sicilia, che assistevano 

al Popolo Siciliano, quello autentico, che affollava le piazze a 

reclamare la propria autodeterminazione.  Fu proprio questa tesi di 

“modernità” dell’unità d’Italia contro il passato morto e sepolto 

del concetto/sentimento di Nazione Sicilia  che rimarrà come un 

tormentone nelle opere dello storico siciliano Romeo. 

Malignamente, ma non tanto, penso che proprio in quel periodo di 

ventata indipendentista fu un ottimo suggerimento alle classi di 
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potere e a gli intellettuali di potere per legittimare un risorgimento 

che poggia la sua azione sull’oppressione e sull’inganno 

massonico. Eppure il professore Rosario Romeo nelle 2500 pagine 

della sua biografia su Cavour riesce ad evitare di nominare la 

massoneria, questa parola e derivati è bandita da ogni pagina. 

Questo, dal mio punto di vista è un esempio di reticenza 

storiografica, visto i continui rapporti che ha avuto lo statista 

piemontese con l’organizzazione segreta internazionale.  

            Cavour passò la sua giovane età a Ginevra dove le idee 

calviniste lo influenzarono, in Inghilterra completò la sua 

formazione convincendosi politicamente del pensiero liberale, e 

della funzione della Chiesa assoggettata allo Stato laico. Proprio in 

Inghilterra ha ricevuto il battesimo, l’iniziazione massonica con 

una missione ben precisa di carattere internazionale, quella 

d’ispirare la massoneria d’Italia. Gli ordini arrivavano da Londra 

dall’avvocato Albert Pike 526  e dal primo ministro Lord 

Palmerston 527 . La fonte di queste affermazioni è l'Acacia 

Massonica 528  del febbraio - marzo anno 1949, a pag. 81.    
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Testimonianza ne da pure San Giovanni Bosco529, appunto, disse: 
530".. qui in Piemonte, Cavour fu uno dei capi della massoneia". 

              La massoneria trasnazionale aveva un progetto ben preciso, 

come si legge pure nell'Histoire Politique de la Franc Maçonnerie, 

dell'aprile 1958, a pag. 15: "...Il secondo impero... pratica la politica estera 

sostenuta dalle logge: sistematicamente antiaustriaco e perfidamente antipapale, 

esso sfocia nella distruzione degli Stati Pontifici. Non si dimentichi che Napoleone III 

era carbonaro e che l'attentato di Orsini
531

 gli ricordò un pò bruscamente il suo 

giuramento prima della campagna d'italia". 
            Penso che basti per intuire sull’indottrinamento, che ancora 

i nostri figli subiscono, della genialità del grande statista 

piemontese, continuando a perpetrare una brutta truffa massonica 

a danno della verità storica. 

             La chiamata all’appello della tesi di Romeo, è stata 

necessaria in questo mio studio, per l’analisi dell’inizio del  

Risorgimento Siciliano con le forze attive nel primo decennio del 

XIX secolo; da chiarire che non sto argomentando dell’opera 

editoriale omonima del 1950 pubblicata in seguito dove il concetto 

qui di seguito viene occultato, tagliato: 
532

”Questo fervore di spiriti parlamentari era accompagnato dall’energica 

riaffermazione del diritto della Sicilia alla completa indipendenza. La perdita della 

parte continentale del regno e il forzato trasferimento della dinastia a Palermo 

favoriva il germogliare di tale speranza. E come difensori della libertà e 

dell’indipendenza dell’isola si presentarono i baroni, e come tali resteranno a lungo 

nella tradizione storiografica regionalistica.
 533

(..)Nel quadro della riscossa 

aristocratica si svilupparono però elementi di ben diversa natura che non permettono 

di definire come puramente reazionario il moto che condusse alla costituzione del 

1812. Non facile distinguere questi elementi dagli altri, indubbiamente reazionari, 
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che abbiamo già indicato: non facile per la comunanza di molti dei motivi ispiratori, 

di gran parte dell’azione politica, della posizione sociale. E ciò spiega le difficoltà 

incontrate nell’interpretazione di questo fatto – reazione baronale che sbocca nella 

costituzione abolitrice della feudalità – da parte della storiografia, che non può dirsi 

ne abbia finora fornito una interpretazione veramente soddisfacente. Ciò che del 

resto non potrà meravigliare, quando si pensi che gli stessi rappresentanti di questa 

più moderna corrente non ebbero una chiara coscienza della loro individualità di 

fronte al restante moto aristocratico. Pure non v’è dubbio che una fondamentale 

differenza esiste tra coloro che fecero dichiarare l’abolizione della feudalità nel 1812, 

e coloro che fino a pochi anni prima chiedevano provvedimenti atti a rafforzare il 

sistema feudale, e che la sua abolizione subirono riluttanti – come meglio 

mostreremo a suo luogo – sotto la pressione di una particolare situazione politica”. 

                Come si può ben notare il Risorgimento Siciliano ha in 

se quel liberalismo che Romeo da il merito di essere stato portato 

in Sicilia dai Piemontesi di Cavour.  

                 Lo stesso storico preciserà 534  che la peculiarità 

territoriale (cultura, storia, lingua, economia, società, eccetera) di 

ognuna delle regioni che entrarono a far parte dello stato unitario e 

che portarono con sé crearono un gioco forza di problematiche 

specifiche anche ad avvenuta costituzione del regno d’Italia.  “ (…) 

taluni elementi, rispondenti  meglio a particolari situazioni e tradizioni, non 

potranno considerarsi esauriti, ma andranno tenuti presenti nel quadro del nuovo 

assetto unitario.” Nel caso della Sicilia, questa peculiarità, dava forza 

all’istanza indipendentista del dopo guerra, perché determina lo 

stato in vita della Nazione. Tale richiesta fu apparentemente 

conclusa tra lo Stato Italia e la Nazione Sicilia con lo statuto 

pattizio dell’Autonomia. Strumento studiato per un’evoluzione 

all’Autodeterminazione totale del Popolo Siciliano, ma dopo 

mezzo secolo di continui raggiri con la complicità della classe 

politica siciliana, tutta unitaria, il fervore sicilianista continua ad 

alimentarsi prendendo sempre più vigore, lasciando la questione 

irrisolta fin quando un momento culmine di saturazione non 

segnerà ancora una volta una manifestazione di intolleranza, come 

la storia insegna.   

            Romeo, divenuto borsista completa i suoi studi a Napoli, 

dove nel definire la sua analisi storica poggia sul fallimento della 
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Rivoluzione Siciliana del 1848 la nascita di una élites siciliana 

dirigente risoluta nella scelta unitaria e restia a qualsiasi richiamo 

della Nazione Sicilia. Ecco che allora ciò che per lo storico erano 

dei nobili reazionari diventano per incanto liberali volti al 

rinnovamento e il risorgimento, ora unitario, 535
“diveniva vicenda di 

progresso culturale e morale, ossia un momento modernizzatore nel quale le forze 

del cambiamento, anche a fronte di straordinarie resistenze, anche non senza gravi 

contraddizioni, erano comunque destinate a prevalere.” Tirando le somme, lo 

studio di Romeo è viziato dalla sua esigenza di criticare quelle 

specificità territoriali che determinavano il carattere identitario di 

quanti, siano di destra che di sinistra, li portava a disapprovare il 

significato storico e politico della nascita dello stato unitario 

chiamato Italia. Pertanto il suo studio non è distaccato ma 

interessato da motivi politici di parte. La novità della sua tesi fu 

l’aspetto sociale del fenomeno. In seguito portato, da altri storici 

di taratura marxista, all’estremo, svuotando il risorgimento, sia 

siciliano che unitario, dal suo valore identitario e dipingendolo 

solo come una lotta di classi sociali. Nella tesi del giovane Romeo 

ho trovato l’inizio di una interminabile letteratura della peculiarità 

storiografica di una visione antisicilianista del XIX secolo 

siciliano.  

         De Roberto descrive nel romanzo i vari e vivaci dibattimenti 

politici dei monaci. Gli argomenti vertono sulla fine della guerra 

di Crimea, sul Congresso di Parigi536. L’Autore definisce, sempre 

con più nitidezza, i monaci filo Piemontesi e i gli imperturbabili 

filo Borbonici come Don Blasco: 
537quel «piemontese mangiapolenta» di 

Cavour e lo colmava d'improperi,  rammentando la storia della rana e del bue, 

profetando che sarebbe scoppiato a furia di gonfiarsi come una vescica.”  Questi 

argomenti datano questi episodi sono tra il 1856 e 1857 prima 

degli accordi di Plombières tra Cavour e Napoleone III, avvenuto il 20 

luglio 1858. 
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          Don Blasco diveniva ancor più violento verbalmente contro 
538il sistema costituzionale di cui i liberali avevano l'uzzolo: esclamava che il miglior 

atto compiuto da Ferdinando II era stato il 15 maggio, quando aveva fatto prendere 

a baionettate «i buffoni e i ruffiani» di palazzo Gravina.  

         Questo episodio va inquadrato storicamente in quella che 

viene chiamata la breve stagione delle riforme. Ferdinando II, il 29 

gennaio 1848, sicuramente restio, concesse la costituzione, come 

anche gli altri sovrani della penisola italica.   

             Il 23 marzo Carlo Alberto di Savoia  dichiarò guerra 

all'Austria, iniziò la  prima guerra d'indipendenza, per una Italia 

federalista, alleato con Pio IX, Leopoldo di Toscana e Ferdinando 

II, re delle Due Sicilie. L’esercito federalista era composto di circa 

30.000 soldati Piemontesi, 7.500 Pontifici, 7.000 Toscani e 16.000 

Napoletani. Il 29 aprile Pio IX, accortosi del progetto massonico 

internazionale, pronunciò al concistoro l’allocuzione Non semel, 

che segnò la fine della alleanza per il progetto risorgimentale 

confederale.  

             L’Indipendenza Siciliana fu pure un elemento 

condizionante alla ritirata dell’alleanza di Ferdinando II, per il 

semplice fatto che il Parlamento Siciliano aveva offerto la corona 

a Carlo Alberto.   

                Dopo questa rottura tutte le costituzioni, date dai vari 

sovrani ai loro popoli  furono revocate, tranne lo Statuto Albertino.  

                Il risorgimento italiano subisce una prima divisione di 

indirizzi con diversi protagonisti: Mazzini portò avanti un concetto 

unitario repubblicano democratico;  Gioberti, continuava ad 

avanzare un progetto di confederazione di stati italiani. I fautori di 

questo progetto si divisero in neoguelfisti, come lo stesso Gioberti, 

sottoponendo la presidenza della confederazione al papa e quelli 

come Cesare Balbo539 e Massimo D’Azeglio i quali sostenevano la 

guida alla corona sabauda. Il pensiero più moderno era quello di 
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Carlo Cattaneo540 che proponeva il disegno di una confederazione 

italiana di repubbliche indipendenti, da raggiungere tramite 

riforme progressive. (Il ruolo della massoneria nel risorgimento 

italiano è stato tanto discusso nelle pagine precedenti e ancora lo 

sarà in quelle successive.) 

               In questo clima politico che bisogna inquadrare i fatti di 

Palazzo Gravina di Napoli. Il 14 maggio del 1848 in Piazza 

Monteoliveto nel Palazzo Gravina vi era riunito il Parlamento del 

Regno delle Due Sicilie per il giuramento della Costituzione, dopo 

le prime libere elezioni del mese precedente. Mentre la 

discussione parlamentare verteva fra borghesi riformisti e 

conservatori latifondisti terrieri, in fervevano le rivolte contadine. 

Re Ferdinando II aveva dato ordine di fare convogliare su Napoli 

alcune truppe di soldati. La notizia arrivò nelle Aule di Palazzo 

Gravina. Alcuni parlamentari borghesi uscirono per le strade e 

infervorarono gli animi del popolo in attesa fuori per resistere 

all’esercito. Fu così che si innalzarono delle barricate, non solo in 

Piazza Monteoliveto, ma anche in via Toledo, Largo Carità, Via 

Santa Brigida e nei Vicoli dei Quartieri Spagnoli. Il re contrappose 

a quel migliaio di popolani oltre ai reggimenti dei soldati svizzeri, 

famosi per la loro crudeltà, 12.000 soldati. Questo stato di 

tensione durò tutta la notte, all’albeggiare del 15 maggio 

cominciarono ad udirsi le prime scoppiettate. La carica dei soldati 

partì contro le barricate, che nonostante la cruenta resistenza dei 

popolani, furono subito abbattute e smantellate. Le truppe svizzere 

furono quelle che entrarono in contatto con Piazza Monteoliveto. 

Sui tetti di Palazzo Gravina vi erano i deputati liberali apostati con 

i fucili. Le truppe svizzere riuscirono a varcare il portone 

dell’edificio e si scontrarono a fuoco con i deputati. I quali molti 

di loro sono caduti infilzati dalle baionette e poi, i soldati delle 

truppe svizzere, non contenti, gli sfondavano il cranio a colpi di 

calci di fucile. I combattimenti durarono tutto il giorno fino a notte, 
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quando Palazzo Gravina fu espugnato e le barricate tutte 

smantellate. Per le strade e nelle piazze giacevano i corpi delle 

centinaia di popolani e dei deputati che avevano creduto nella 

libertà costituita, che don Blasco chiama “buffoni e ruffiani”, 

furono così raccolti con dei carri per così essere sepolti in fosse 

comuni.   

            Don Blasco ha una risposta per tutti: 541
E quando sentiva 

esaltare la bontà del giovane Re di Sardegna, alzava le braccia sul capo, scotendo le 

mani come alacce di pipistrello, con un gesto d'orrore disperato: «Passa Savoia!... 

Passa Savoia!...» 

               Questo detto riportato anche da molti storici, non è 

spiegabile in maniera semplicistica come l’Autore spiega nel 

romanzo:  542
“Nel 1713 quando Vittorio Amedeo, assunto al trono di Sicilia, era 

venuto nell'isola, in pompa, traversandola da un capo all'altro, il passaggio del 

nuovo sovrano era stato seguito da una mala annata come da un pezzo non si 

rammentava l'eguale; e nelle popolazioni spaventate ed ammiserite era rimasto in 

proverbio quel detto: «Passa Savoia! Passa Savoia!...» come il sintomo d'una 

sciagura, d'un castigo di Dio.” In realtà vi fu una campagna antisabauda 

dell’epoca da parte, in primis dalla Corte romana, già in contrasto 

con Vittorio Amedeo 543  e favorevole alla Spagna, tanto da 

finanziare indirettamente una spedizione militare nel 1718 di 

Spagnoli in Sicilia contro gli Austriaci, avviluppando in un 

disastro i Siciliani che più di tutti ne subirono le gravi 

conseguenze. Sotto questa scia poco obbiettiva e riguardosa dei 

fatti storici reali fu detto che Vittorio Amedeo mise alle alte 

cariche dello stato Piemontesi e savoiardi. Basta una analisi storica 

dei i registri del Protonotaro del Regno per scoprire che non è 

stato vero in parte, ma il mantenimento di alcuni Siciliani negli 

uffici più ragguardevoli in sostanza non mutò l’effetto di una presa 

di potere da parte dei Piemontesi, venuti con molti pregiudizi e 

incomprensibilità linguistica oltre che di costume, di conseguenza 

un atteggiamento di coloro che dovevano educare, raddrizzare e su 
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tutto avevano la critica e la soluzione, una pedanteria servita solo 

ad offendere l’orgoglio dei Siciliani.  

           Per quando riguarda la tassazione feroce di Vittorio 

Amedeo II ai Siciliani, alcuni storici non confermano anzi 

contraddicono che sia successo perché in un confronto con quella 

spagnola è stata di lieve entità e il rimborso del trasporto delle 

truppe dal continente alla Sicilia fu inferiore a quello degli 

Austriaci e lo stesso di quello dei Borboni. Si arriva a teorizzare 

che il prelievo fu scrupoloso, in quanto nel periodo spagnolo le 

passività del bilancio venivano ripianate dal Gran Consiglio 

d’Italia prelevando dagli altri possedimenti spagnoli, pertanto 

questo non era possibile sotto Vittorio Amedeo. Quelle irregolarità 

che permettevano ad alcuni di fare la cresta sulla tassazione sono 

state attentamente eliminate. L'effetto fu la lievitazione dei prezzi 

di frumento, olio, sale, legumi, tabacchi e d'altri generi. La 

diminuzione dei consumi provocò un freno alla produzione. Si 

creò un immediato giro vizioso: l’agricoltura subì un immediata 

battuta d’arresto invece di riceverne un vantaggio, di conseguenza 

si trascinò con se pure il commercio esterno per la diminuzione 

dell’esportazione di frumento, collassandosi il gettito delle tratte 

di grano, così si è avuto un danno enorme per l’erario. Da questi 

fattori nacque ciò che la propaganda disse sulla terribile tassazione 

dei savoiardi. 

      Il 18 aprile 1714 il re e la regina partirono da Palermo per 

iniziare il mitico viaggio della Sicilia. Il Popolo Siciliano acclamò 

con giubileo perché dal 1535 un sovrano regnante non andava in 

Sicilia, l’ultimo era stato Carlo V, re anche di almeno la metà del 

mondo allora conosciuto. Il Popolo ben sapeva che la sovranità 

della propria Nazione dipendeva dalla residenza del proprio Re 

nella propria Terra.  Il viaggio si concluse verso la fine di agosto 

dello stesso anno con il rientro a Palermo. Ma subito arrivò la 

grande e cocente delusione dei Siciliani venuti a sapere del 

repentino rientro in Piemonte544. Molti storici attestano che questo 
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motivo è stato abbastanza valido per determinare il distacco che i 

Siciliani, giustamente, hanno avuto verso Vittorio Amedeo II.  

                I Benedettini divisi così tra sorci e liberali avevano un 

terzo partito, quelli 545
né di Cavour né di Del Carretto. Si faceva gli affari 

loro, erano i “furbi” e così ingrassavano le loro famiglie, 

rimanendo impassibili alla storia e alla passione politica. Oggi la 

chiamano disaffezione, invece è la gran maggioranza che 

s’interessa di politica solo per furberia e la passione politica, 

l’onestà, è rimasta solo a quegli imbecilli che hanno piena 

coscienza di esserlo. 

               Consalvo incomincia la sua carriera politica facendo già 

da piccolo facendo spionaggio cercando di ricavare notizie dai 

liberali e denunciare così a don Blasco. Il quale lo definì con una 

espressione di puro umorismo letterario: 546
“«Questo gianfottere non è 

poi tanto minchione quanto pare... Sì, sì, (…)”. Il povero fra Cola fu vittima 

delle  denunzie di spia di Consalvo, faceva il segno della forbice 

per tagliere le code ai sorci borbonici, mentre riempiva il vino ai 

novizi e raccontava i fatti della rivoluzione del Quarantotto.  

               Il Capitolo si chiude con le celebrazioni della Settima 

Santa nella chiesa San Nicola.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO SETTIMO Pagina 388) 
 

“Era erpete quell'infermità (..)” 

 

          Questo Capitolo sembra tratto dal L’Illusione. La piccola 

Lauretta con la sua malattia e la povera Matilde con il suo 

tormento interiore della gelosia che non la lasciava in pace un solo 

istante, fin quando l’ha resa più maligna.  547
“Un sospetto così tristo non 

le sarebbe neppure passato pel capo quando ella credeva tutti buoni e sinceri; (…)”  

           La piccola Teresina, lì nella sua stanza a Milazzo, dorme 

accanto la sua balia che russa, oppure tra l’ostilità dei parenti del 

                                                 
545

 Pagina 385 
546

 Pagina 385 
547

 Pagina 392 



 310 

padre,  vivace, curiosa, inquieta, pronta con le sue monellerie, 

gridando per le stanze e correndo in quel palazzo degli Uzeda, 

come quella giusta età le suggeriva, per gli altri era solo una 

invasione di territorio. Già 548
“ a sei anni, era vana come una donnina: si 

guardava a lungo allo specchio, assisteva all'acconciarsi della mamma sgranando 

tanto d'occhi, andava matta pei nastri, per gli spilloni, per le pezze vecchie; e la 

zitellona se la prendeva con la civetteria di sua madre, scoteva la testa predicendo 

male dell'avvenire, faceva piangere la contessa a quella specie di malìa operata 

contro l'innocente.”  

            A questo punto mi piace immaginare, in un ipotetico 

schermo, un effetto cinematografico: le immagini descritte nelle 

pagine di questo Capitolo vanno in dissolvenza per intravedersi 

quella degli occhi dispersi nella memoria dell’altra Teresa, adulta, 

con la fronte appoggiata sul vetro, dell’ultima scena del 

L’Illusione.  

          Di che cosa soffrisse la povera Lauretta? Erpete! cattivo umore 

che si sfogava con eruzioni cutanee. Erpete è un termine che proviene dal 

greco, significando “per strisciare”. I Greci che hanno 

documentato molto ampiamente questa malattia credevano che 

erano delle ferite che, appunto strisciavano sulla pelle. Una giusta 

visione della malattia l’ha avuta l'imperatore romano Tiberio549, il 

quale per ostacolare il contagio dell’erpete della bocca (herpes 

labiale) evitò l’uso di baciare durante le occasioni sociali 

pubbliche come cerimonie e rituali. Quinti l’erpete è una infezione 

scatenata da diversi tipi di virus di facile contagio con il semplice 

contatto di pelle e pelle.  La bambina stava male, anche se nel 

romanzo si legge il contrario: 
“(…) con ingorghi di glandole: tutti sintomi rassicuranti, poiché volevan dire che 

l'organismo espelleva il principio morboso.”, poiché sono tutti sintomi di 

una sovra infezione ad opera dei batteri piogeni550. Faceva bene la 

madre ad affidarsi alla Madonna delle Grazie.   
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 Tiberius Iulius Caesar Augustus è nato a Roma il 16 novembre 42 a.C. mori a Miseno il 16 marzo 37, fu il 

secondo imperatore romano, appartenente alla dinastia giulio-claudia, e governò dal 14 al 37. 
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 Germi che, penetrati nei tessuti, provocano infiammazioni suppurative, cioè con produzione di pus. 



 311 

               Matilde, in quanto milazzese, si affida alla Madonna 

delle Grazie. Il suo culto antichissimo, di quelle comunità delle 

contrade della Piana, forse parte di quella opera di 

cristianizzazione dei miti pagani, nato in un tempietto di epoca 

antica, alcuni storici lo fanno risalire al periodo romano tardo 

imperiale. Comunque, fu tra questi ruderi che gli antichi abitanti 

innalzarono un altare alla Madre di Gesù per il suo culto. Proprio 

nel 1506, ecco la tempestiva apparizione della Madonna ad alcune 

persone, che infiamma la fede e nel posto fu costruita la prima 

chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie. Il suo culto interessò 

anche i fedeli delle località limitrofe, così nel 1595 s’ingrandì la 

chiesetta per potere concedere  il loro afflusso. Nel 1631 fu 

officiato con regolarità e d’allora divenne la principale festa sacra 

della zona. La chiesa ha poi subìto gravi danni nel 1718 durante 

l’assedio spagnolo551.   

               In questo Capitolo assistiamo alla genesi della passione 

extraconiugale tra Raimondo e Isabella. Scaturita dall’ostacolo 

che ha interposto alla frequentazione di Raimondo in casa Fersa 

da parte della suocera donna Mara.  

           Quinti era sincera la sua negazione alla moglie del rapporto 

sospetto con donna Isabella. 552
«Sicuro, per chi? Ricominci, colla tua 

sciocca gelosia? Ti sei messa qualche altra fisima in testa?... Per donn'Isabella, 

eh?...» In realtà quella ammirazione spregiudicata verso quella 

donna, che così si sapeva ben vestire e per quei suoi atteggiamenti 

civettuoli, aveva bisogno solo di un piccolissimo movente per 

diventare quello che di fatto inevitabilmente prese forma. 

L’ostacolo portò l’accanimento del conquistatore predone del 

carattere Uzeda, e in questo contesto si deve leggere la complicità 

degli altri membri della famiglia, prima fra tutti donna Ferdinanda. 

                                                 
551  Il 13 agosto 1935 fu inaugurata la nuova chiesa eretta in stile neoclassico. La consacrazione fu gestita 

dall'Arciprete Domenico Cernuto e fu celebrata con grande solennità alla presenza delle massime autorità cittadine. In 

data 26 Ottobre 1948, la parrocchia di S.Maria delle Grazie, in località Grazia del Comune di Milazzo, è stata 

riconosciuta civilmente con Decreto del Presidente della Repubblica (registrato alla corte dei Conti in data 15 

Dicembre 1948, registro 25, foglio n.92) http://www.parrocchiagrazia.it/ (visione presa giorno 12 maggio 2010 alle ore 

19,46) 
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La dimensione clandestina del rapporto ha acceso l’erotismo nei 

due.  

          

(PARTE PRIMA CAPITOLO SETTIMO Pagina 405) 
“ (…) sfilava la litania delle recriminazioni, comprendeva nel proprio disgusto tutta 

la Sicilia, tutto il Napolitano, l'intera razza meridionale.” 
 

            Siamo nel marzo del 1858, i tre anni della morte della 

Principessa madre stanno per arrivare e a tale scadenza il principe 

Giacomo, deve dare alle donne la loro parte, pertanto vi era una 

guerra fredda tra gli Uzeda. 

            Proprio in questo scenario, Raimondo torna da Milazzo a 

Catania, ormai invaghito dall’attrazione totale di donna Isabella 

Fersa, preso per i festeggiamenti di carnevale. Viene seguito da 

Matilde, accolta freddamente dal marito. La quale viene a sapere 

della cugina Graziella della condotta di Raimondo, così colpita da 

quella verità oggettiva inconfutabile, tiene tutto dentro, anche 

quando il padre, ricevuta una lettera anonima si precipita a Catania, 

nega e tiene dentro in una calma inverosimile che stupisce lei 

stessa. Mi è piaciuta la figura del barone Palmi, uomo di azione e 

sani principi, anziano che va avanti e dietro in quella stanza chiuso 

con la figlia che 553
facendo scoppiare l'indice contro il pollice, volgendo intorno 

accigliando gli sguardi. Denota l’inquietudine del padre dell’incertezza, 

pertanto il desiderio di fuggire da quella gabbia, cercando nell’aria 

una soluzione, una via d’uscita da quella situazione che tanto 

faceva soffrire la figlia. Mentre la calma di Matilde è quell’avere 

raggiunto ormai la verità, la certezza del tradimento. Il barone 

Palmi,  
554persona forte e vigorosa (…), dalle spalle quadrate, dai 

polsi nodosi, dalla faccia abbronzata, pronto a lottare per la sua 

Sicilia ancora una volta, è a confronto con Raimondo, personaggio 

opposto.  555
Raimondo, magro, grazioso, elegante, dominava con gli sguardi 

sprezzanti, con l'espressione sottilmente ironica del viso bianco e delicato,  con un 
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sentimento di disgusto per la Sicilia tutta. In mezzo a questo 

campo di battaglia, tra due titani, tra i due uomini più importanti 

della sua esistenza, vi è la povera e tremante Matilde. Solo 

l’amore del padre che vide lo sguardo smarrito che gli volgeva la figlia fa 

desistere il barone e così abbassare i toni e la testa.   

            Le affermazioni di Raimondo pregiudizievoli per il Popolo 

Siciliano:  556
Ah, vi pare forse che ci stia per mio gusto, in mezzo a questi sciocchi, 

presuntuosi, ignoranti, pezzenti, invidiosi, maleducati?...  contro tutti i 

meridionali e la Sicilia tutta, sono di grande interesse, per diversi 

motivi di analisi. E’ un pregiudizio di carattere razziale, un 

sentimento? E’ giusto analizzare la storicità di tale affermazione e 

in ultimo s’è condiviso dall’Autore.   

              Vorrei precisare che l’argomento sul razzismo 

antisiciliano e antimeridionale è stato trattato ampiamente nella 

seguente sottolineatura: su L’Illusione (PARTE SECONDA 

CAPITOLO OTTAVO Pagina 169).  
               Nel 1858 le teorie razziste non erano ancora formulate, 

basti pensare che lo stesso Cesare Lombroso nel 1859 pubblicò la 

sua tesi di laurea dal titolo: Ricerche sul Cretinismo in 

Lombardia557.  

              Darwin lo stesso anno  si era presentato alla Linnean 

Society di Londra e ancora non aveva smesso di limare e 

perfezionare la sua teoria evoluzionista. Tra il 1853 e il 1855 

l'aristocratico francese Joseph Arthur de Gobineau 558 , autore 

dell’Essai sur l'inégalité des races humaine559, ispiratore di quello 

che sarebbe stato poi definito dagli storici il razzismo scientifico. 

Successivamente la politica strumentalizza tale teorie 

pseudoscientifiche sul razzismo diventando l'alibi per giustificare 
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 Lombroso si laureò in Medicina a Pavia nel 1858. Nel 1855 un’opera giovanile dal titolo Su la pazzia del Cardano 

che anticipava quella del 1864 Genio e follia; è solo nel 1876 è la sua prima edizione dell’opera maggiore, L’uomo 

delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline economiche.  
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 Joseph Arthur de Gobineau conte nato a Ville-d'Avray il 14 luglio 1816  morì a Torino, 13 ottobre 1882 è stato un 

diplomatico, scrittore e filosofo francese. 
559

 Saggio sulla diseguaglianza delle razze umane 
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la legittimità di prevaricazioni e violenze nelle colonizzazioni di 

nazioni più deboli economicamente da parte di quelle più forti.  

           Neanche il concetto di meridione, o peggio ancora di razza 

meridionale, poteva essere ben comprensibile nella mentalità di 

un giovane siciliano come Raimondo, per la storicità dei termini e 

del linguaggio, oltre che dei concetti. La questione meridionale 

nasce con l’Unità d’Italia, precisamente nel 1861. Il luogo comune 

sull’arretratezza del Meridione lo storico Francesco Pappalardo560 

pone origine tra il 1850 e 1860 accusando gli esuli liberali 

Napoletani:   561
"[...] con la loro propaganda antiborbonica non solo 

contribuiscono a demolire il prestigio e l'onore della dinastia, ma determinano anche 

una trasformazione decisiva nell'immagine del sud, riproponendo secolari stereotipi 

sul «paradiso abitato da diavoli»,presto ripresi dai titolari d’inchieste pubbliche o 

private. Dopo il 1860, l’intreccio di brigantaggio e di legittimismo borbonico spinge 

la classe politica unitaria a individuare nelle province annesse il luogo da cui 

proviene la più grave minaccia interna di eversione e ad assegnarsi la missione 

d’inserire nella nuova compagine statale l’ex regno napoletano, anche a costo di 

cancellarne l’identità storica." Questi luoghi comuni vengono 

strumentalizzati ben dopo, precisiamo ancora la colonizzazione 

del Regno delle Due Sicilie, quando diverranno pregiudizi razziali. 

Pertanto le affermazioni sono alquanto fuori luogo e antistoriche. 

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 406) 
 

«Leggere i giornali?... Leggere i vostri giornali?» Balbettava, pareva cercasse le 

parole. «Ma dei vostri giornali io mi netto il fondamento!... Ah, no? non volete 

capire?... Me ne netto il fondamento, così...» e fece il gesto. 

 

            Questa critica della stampa liberale l’abbiamo già 

riscontrata nello studio562 quando la protagonista Teresa Uzeda da 

sfocio della sua conoscenza sui fatti della sconfitta di Lissa: 
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 Pappalardo Francesco storico nato a Benevento nel 1957, laureato in scienze politiche, è consigliere parlamentare 

presso il Senato della Repubblica. Militante di Alleanza Cattolica  direttore dell’Istituto per la Dottrina e l’Informazione 

Sociale, Roma. Segnalo l’opera: Il mito di Garibaldi. Vita, morte e miracoli dell’uomo che conquistò l’Italia, con 

presentazione di mons. Andrea Gemma F.D.P., vescovo di Isernia-Venafro, e con introduzione di Giovanni Cantoni, 

Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 2002, 
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  Come il mezzogiorno è diventato una questione di Francesco Pappalardo, in «Cristianità», n. 299, maggio-giugno 

2000 
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“avendone letta la descrizione nella Gazzetta
563

, ella stupì tutti con la precisione 

delle sue notizie;” poi facendo il parallelismo con I Malavoglia di 

Giovanni Verga, leggiamo: 564
“– La gente si affollava attorno a quelli che 

leggevano i giornali, che pareva una festa. – I giornali son tutte menzogne stampate! 

sentenziò don Giammaria.”. Come è facile notare tra Giammaria e Don 

Blasco vi è molta affinità.  

          Non vi è dubbio che la tipografia ha avuto un ruolo di 

estrema importanza in questo periodo storico. Già avveniva una 

metamorfosi dalla Gazzetta controllata dal potere alla stampa 

come propaganda politica, spesso rivolta al popolo. Quel popolo 

che spesso non era in grado di leggere, per l’analfabetismo diffuso. 

Così spesso, come abbiamo letto ne I Malavoglia, la gente si 

affollava attorno a quelli che leggevano i giornali. Pertanto il 

popolo aveva bisogno una mediazione da chi era in grado a 

leggere anche i volantini, i manifesti appesi ai muri. Così si fidava 

dell’intellettuale del luogo, il farmacista, il medico, l’avvocato, il 

prete, eccetera. Pertanto questa stampa politica dell’epoca, oltre 

l’ostacolo del potere per il contagio politico liberale, aveva due 

grandi andicap: il primo era il codice di coloro che scrivevano ben 

lontano da chi leggeva, in poche parole la parola libertà non 

coincideva con quella di fame; il secondo ostacolo era dovuto 

all’interpretazione di chi leggeva, se non confacente alla propria 

ideologia.  

         Così Ippolito Nievo565 scrive nella sua opera in un contrasto 

tra i liberali e il popolo:  
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 La Gazzetta di Messina. 
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 I Malavoglia di Giovanni Verga - Edizioni scolastiche Mondadori, Verona –VII – 1973 – Pagina 193 
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 Ippolito Nievo  nato a Padova il 30 novembre 1831 morto nel  mar Tirreno, 4 marzo 1861 scrittore e patriota italiano. 

Aveva ricevuto l'incarico di riportare da Palermo i documenti amministrativi della spedizione, trova la morte durante il 

viaggio di ritorno dalla Sicilia,, nel naufragio avvenuto al largo della costa sorrentina in vista del golfo di Napoli del 

vapore Ercole sul quale viaggiava. La notizia fu datata dopo parecchi giorni, i giornali tacquero,si pensò subito ad 

sabotaggio l"'Ercole", affondò per una esplosione nelle caldaie e tutti annegarono. Si aprì subito un inchiesta che con la 

stessa immediatezza fu insabbiata, eppure era stato sconsigliato dagli inglesi ad intraprendere quel viaggio. Hennequin 

junior, figlio dell’agente della compagnia Calabro-sicula a cui la nave apparteneva, gli suggeriva di partire con 

l’Elettrico, vapore più piccolo, più veloce e sicuro, che avrebbe lasciato gli ormeggi tre giorni dopo. Anche perché con 

se portava tutta la documentazione dell’impiego dei fondi in Sicilia. In poche parole erano stati pagati i comandanti 

Borboni per le facile vittorie di Garibaldi. Quelle carte non dovevano raggiungere Napoli.. Nievo, le casse con i soldi e i 

libri contabili, scomparso. A Torino era in atto una furibonda campagna denigratoria contro i Mille. I giornali 

continuavano a tacere finché l’opposizione parlamentare fece un tale chiasso che da Napoli partì il Generoso a 

perlustrare l’ampio tratto di mare tra le Eolie e Capri. Ultime indagini subacqueo hanno confermato che l’affondamento 

dell’Ercole è stato doloso. Si scopre da ritrovamenti che la capitolazione di Palermo, si dice, avvenne con l’oro dato al 
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566
“-Cosa chiediamo?  

–Cosa ha detto? 

-Ha domandato cosa si vuole! 

-Vogliamo la libertà!... Viva la libertà!... 

-Pane, pane!... Polenta, polenta!- gridavano i contadini. 

(…)  

-Cittadini- riprese con voce altisonante- cittadini, il pane della libertà è il più salubre 

di tutti; ognuno ha diritto d’averlo perché cosa resta mai l’uomo senza pane e senza 

libertà?... Dico io, senza pane e senza libertà cos’è mai l’uomo?”   
       Anche nella vicenda della scomparsa di Ippolito Nievo, 

naufragato con il piroscafo Ercole, si riscontra un controllo della 

stampa e una monopolizzazione da parte del governo piemontese 

totale. Con la scomparsa dell’Ercole e di Nievo scompaiono le 

prove del prezzo pagato al generale Lanza per la colonizzazione 

della Sicilia da parte di Garibaldi.   

       Una splendida figura del giornalismo di quell’epoca è stato 

Francesco Ferrara. Nel 1833 entrò alla direzione centrale di 

statistica di Palermo e nel 1836 fondò il “Giornale di Statistica”. 

Dove collaborarono anche Emerico Amari, Raffaele Busacca e 

Vito D’Ondes Reggio. Il legame tra i quattro fu fortissimo 

soprattutto a livello ideologico, in quanto uomini di cultura ma 

anche d’azione. Il Giornale di Statistica divenne un faro per i 

rivoluzionari indipendentisti Siciliani. Nel 1844 divenne segretario 

della Camera di commercio di Palermo e diede vita al “Giornale 

di Commercio”. In esilio a Torino collaborò a vari giornali: “Il 

Risorgimento” di Cavour, “La croce di Savoia”, “Il Parlamento”, 

“L'Economista”. curò la pubblicazione delle prime due serie della 

“Biblioteca dell'Economista” che uscì per i tipi della casa editrice 

Pomba. Riprese la pubblicazione dell' “Economista”, organo della 

società Adamo Smith da lui stessa fondata nel 1874 a Firenze. 

L’attività giornalistica di Ferrara fu sempre attiva e la sua 

coerenza politica lo portò a lottare fino alla fine. Indipendentista, 

                                                                                                                                                                  
generale Lanza. Innegabile che un manipolo di uomini sbarcati a Marsala mise in fuga 100mila uomini al prezzo di soli 

78 caduti. Consiglio la lettura de IL PRATO IN FONDO AL MARE scritto dal nipote Stanislao Nievo. 
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 Le Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo –Einaudi Torino 1964 Pagina 460 Fu scritto Il romanzo fu scritto - 

tra il dicembre del 1857 e l'agosto del 1858. L’opera venne pubblicata con il titolo Le confessioni di un ottuagenario nel 

1867 a Firenze dall'editore Le Monnier. 
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sperando dopo lo sbarco dei “Mille” ad una indipendenza siciliana 

lottò fino allo estenuo.  

             Don Blasco non aveva tutti i torti per quello sfogo 

colorato e caloroso, visto il forte controllo del Piemonte sulla 

stampa. Nasceva così la stampa controllata nonostante gli editti di 

Pio IX e Carlo Alberto per semplificare e attutire le censure. Nello 

stato pontificio fu possibile l’uscita del settimanale Il 

Contemporaneo giornale di partito. A Torino invece La Gazzetta 

del Popolo. 

         La lite nel monastero benedettino tra don Blasco e gli altri 

all’inizio di questo capitolo verte sulla Battaglia di Montebello567 

del 20 maggio 1859, combattuta tra la cavalleria piemontese e la 

fanteria francese per un totale di 8.500 uomini e 12 cannoni contro 

l’esercito austriaco che contava 23.500 uomini e 36 cannoni. Ma 

l’inadeguata preparazione delle truppe del Lombardo-Veneto 

segnò una dura sconfitta agli Austriaci.  Le perdite franco-

piemontesi furono tra uomini fuori combattimento, morti e 

catturati furono 748, mentre quelli degli Austriaci 1423.  
568

“-E questo si chiama vincere, ah? Con l'aiuto dei più grossi, ah? Perché hanno 

chiamato aiuto, allora? Perché non si sono battuti da soli, se gli bastava l'animo? E 

questa la chiamate vittoria? In due contro uno? 

-Nossignore!- protestò Padre Rocca. -Erano ventimila di meno... 

-Centosessantamila austriaci contro centoquarantamila alleati,» soggiunse Padre 

Dilenna. 

-E i piemontesi si sono battuti da soli!...-  affermò Padre Grazzeri. 

-Come? Dove? Quando?- urlò don Blasco. -Che cosa m'andate battendo?... 

-Leggete i giornali, se non sapete!-  fecero gli altri, a coro. Allora egli impallidì 

come per un'ingiuria mortale.” 

              Come si può notare in un confronto tra la storia e lo 

scontro verbale tra i benedettini vi è molta distanza. Ma un dato è 

certo si andava preparando un clima politico di consenso verso il 

Piemonte anche dopo la pacifica rivoluzione di popolo avvenuta a 
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Firenze il 27 aprile dello stesso anno e la conseguente cacciata 

dell’ultimo regnante de facto Granduca di Toscana Leopoldo II569.  

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 408) 

 
“Garino scrollava il capo: l'Intendente Fitalia non avrebbe potuto permettere che si 

molestasse il duca d'Oragua,(…)” 

 

      Questo Capitolo è segnato dall’atteggiamento rabbioso contro 

una situazione politica che incomincia ad essere sempre più 

evidente di una rimonda dei movimenti indipendentisti (liberali) 

antiborbonici, in Sicilia grazie al panorama internazionale. Siamo 

nel 1859, ormai anche se apparentemente l’interesse del Piemonte 

sembra la Padania, il 10 gennaio Vittorio Emanuele II, 

inaugurando il nuovo parlamento subalpino, con queste testuale 

parole, afferma la volontà e l’interesse a zone più vaste, dichiara: 

“(…)non siamo insensibili ai gridi di dolore che da tante parti 

d’Italia si levano verso di noi”.  Il mese di gennaio di quell’anno 

segna l’inizio della campagna di guerra con l’alleanza franco-

piemontese, stabilendo che il nuovo regno d’Alta Italia (Padania), 

dovrà rimborsare le spese di guerra con un decimo delle sue 

entrate annue. Tale accordo viene rafforzato con un legame di 

sangue, il matrimonio combinato tra la sedicenne Clotilde di 

Savoia e Giuseppe Napoleone, cugino di Napoleone III. Mazzini 

in esilio in Inghilterra è molto critico a questo accordo. Intanto nel 

Regno delle due Sicilie il 22 maggio Francesco II succede a 

Ferdinando II. Oltre le battaglie della così detta “guerra 

d’indipendenza”, un vento particolare è il trattato che firmano i 

due imperatori a Villafranca l’11 luglio, in assenza del Piemonte. 

Accordo che l’asciò all’Austria il Veneto e Venezia, e che scatenò 

le furie di Cavour, il quale non appena dopo si dimise da capo del 

governo. Il corso della storia volgeva solo verso il Piemonte, le 
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 Leopoldo II d' Asburgo-Lorena nato a Firenze il 3 ottobre 1797 morì a Roma il 28 gennaio 1870. Secondogenito, 

dopo Francesco Leopoldo,morto nel 1800, del granduca Ferdinando III di Toscana e di Maria Luisa di Borbone-Napoli. 
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varie costituenti: toscana, modenese, permense e romagnola 

votarono l’annessione al Regno di Sardegna, nominando reggente, 

in nome di Vittorio Emanuele II, il principe di Carignano.  Il 10 

novembre si firmò il trattato di pace a Zurigo, confermando quello 

di Villafranca.  

               Nelle grida che tonavano nel monastero benedettino 

sembra riscontrare l’eco di questi eventi storici:  
570

“Questa volta è per davvero! Son sonate le ventiquattro!...” dicevano, ed egli 

prima si scagliava contro Napoleone III, contro quel “figlio di non so chi” al quale 

non bastava la propria tigna e veniva a grattare quella degli altri: poi tonava che 

Francesco II li avrebbe costretti ad arar dritto: “Perché è ragazzo? Perché non c'è 

più suo padre?... Vi farà legare dal primo all'ultimo! La vedremo!...”  

                 Ciò che faceva scoppiare dall’ira Don Blasco era la 

considerazione di capo ribelle che i liberali avevano sul Duca 

D’Oragua. Tanto che avvaloravano l’ipotesi di preparativi 

rivoluzionari a Catania con il ritorno del Duca da Palermo. Don 

Blasco nel suo pieno furore risponde che il vero motivo è la paura, 

la squacquerella addosso, perché Palermo in tempi di trambusto 

diventa molto pericolosa, e allora è meglio ritornare a casa, a 

Catania. In questo termine vi è tutta la carica umoristica di Don 

Blasco, un termine ancora molto in uso in Toscana e che di 

recente nel film Amici miei (1975) di Mario Monicelli, fu 

riascoltato nella canzone dedicata alle suore dell’ospedale dove i 

quattro protagonisti erano ricoverati.  

               Don Blasco, impazziva dalla rabbia perché, non solo il 

fratello era ritenuto a testa dei sanculotti, per lo più ne rimaneva 

immune dalle persecuzioni della legge, mentre don Lorenzo 

Giulente, liberale arrabbiato, in stretto contatto con il Duca 

fratello, già aveva avuto visite in casa da parte della polizia.  

              Il Giulente 571“(…) per mezzo del console inglese (…) faceva venire 

giornali, proclami e altra roba proibita”. A questo punto è evidente l’aiuto 

da parte dell’Inghilterra ai politici liberali (indipendentisti) della 

Sicilia. Dando una giusta interpretazione delle valenze storiche, si 
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può dire che, non è la prima volta che gli Inglesi fomentano la 

rivolta indipendentista siciliana, ed è stato principalmente per il 

loro interesse sul Mediterraneo.  

             Già nel 1834 la Francia aveva sbilanciato il suo potere con 

l’occupazione dell’Algeria. Anche se l’emiro Abd al-Qadir guidò 

la resistenza berbera contro i Francesi, arrendendosi solo nel 1847. 

            L’aiuto esterno degli Inglesi alla rivoluzione 

indipendentista del 1848 è dovuto soprattutto a questo interesse 

geografico della Sicilia. Gli Inglesi però non erano disposti ad una 

colonizzazione della Sicilia, ma ad un controllo, perché ad 

indipendenza ottenuta dei Siciliani, loro non fecero nessun atto 

offensivo contro i Borboni, tranne quello difensivo verso la 

resistenza siciliana nell’orrendo massacro di Messina del 1849. 

Proprio la tenacia dimostrata dal Popolo Siciliano nella resistenza 

antiborbonica del 1849 fecero riflettere gli Inglesi a rivedere le 

garanzie di Ferdinando II per il controllo degli interessi e i loro 

possedimenti nell’isola 572 . Significativo è stato l’aiuto agli 

indipendentisti in questa fase come abbiamo visto 

precedentemente nell’attentato a Maniscalco, dove la massoneria 

inglese preparava già lo sbarco di Garibaldi573.  

                 I rapporti con Ferdinando II e la Gran Bretagna già si 

erano inclinati per motivi commerciali nel 1838 quando gli tolse la 

gestione delle miniere di zolfo della Sicilia per affidarla alla Taix 

Aycard di Marsiglia, che offrì il doppio della cifra ricavata dagli 

Inglesi, tanto che il re ha potuto bilanciare la perdita per avere 

tolto l’odiosa tassa sul macinato. Vi furono pure minacce da parte 

della Gran Bretagna di sequestrare le navi siciliane.  

                   Dopo il Congresso di Pace di Parigi, dove Cavour mette in 

evidenza la “Questione Italiana”. Cavour in seguito, in un sempre 

crescente pathos politico, accentua la necessità d’intervento, fino 

ad arrivare al 4 maggio 1856 quando incontrò segretamente a 
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Parigi il ministro degli esteri inglese George William Villiers574, 

conte di Clarendon, per definire l’accordo sulle modalità di 

invasione della Sicilia. Il discorso del 8 aprile del ministro inglese 

è stato, possiamo definirlo, duro ed estremista, sulla “Questione 

Italiana”, con un attacco frontale allo Stato Pontificio, definendolo 

una “sventura europea” e contro il Regno Duosiciliano 

richiamando gli stati progrediti d’Europa ad ascoltare la voce della 

giustizia e dell'umanità.   

              Ferdinando II, dopo tale discorso, mosse le proprie 

contestazioni diplomatiche, che vennero ascoltate trovando facile 

consenso nella politica di prudenza sulla “Questione Italiana” 

imposta dal primo ministro Palmerston575.  

             Cavour, mosso dall’accordo con il conte Clarendon, il 18 

aprile andò a Londra, ma se ne tornò deluso, anzi nel 1857 gli 

Inglesi chiesero al Piemonte di diminuire la tensione. A quanto 

sembra, la storia insegna che la Gran Bretagna giocò con due 

mazzi di carte: quello ufficiale della moderazione e l’altro gestito 

tramite la massoneria spronando un intervento decisivo contro il 

Regno delle Due Sicilie, tanto da finanziare, poi, la spedizione dei 

Mille, con tre milioni di franchi francesi e con l’appoggio 

navale576 con la missione di proteggere i proprietari Inglesi nelle 

coste siciliane.  

            Quinti, possiamo bene inquadrare l’attività del console 

inglese verso il rivoluzionario Giulente del romanzo di De 

Roberto.  

             Tanto per obbligo storico, in realtà la massoneria 

transazionale stava epurandosi della Carboneria per la sua attività 

cospiratrice, per il “settarismo includente”, soprattutto per una 

componente idealista confederale e rivoluzionaria che sosteneva 

un concetto autentico di nazione. Così fu favorita la Giovane 
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 George William Frederick Villiers, 4th Earl of Clarendon;nato a  Londra il 12 gennaio 1800  dove morì il, 27 giugno 

1870, è stato  Ministro degli Esteri della Gran Bretagna dal 1853 al 1858, dal 1865 al 1866, e dal 1868 al 1870. 
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 Henry John Temple, terzo visconte Palmerston nato a Broadlands, 29 ottobre 1784 morì il 18 ottobre 1865. È stato 

Primo Ministro del Regno Unito due volte: dal 6 febbraio 1855 al 20 febbraio 1858 e dal 12 giugno 1859 al 18 ottobre 
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Italia che superò il settarismo e nel 1859 la nascita della loggia 

“Ausonia”, primo nucleo del risorto Grande Oriente d’Italia di età 

napoleonica, che, guarda caso, ebbe come capo all’inizio Cavour, 

segnò la definitiva estromissione dei carbonari.  

                La complessità del fenomeno “Massoneria” spesso e 

volentieri nell’analisi storica lascia delle ombre che non 

permettono, anche a distanza di secoli, l’oggettiva totale verità dei 

fatti. Vi è sempre uno stadio superiore che muove gli stadi 

inferiori verso direzioni, che a loro sembrano consone, però sono 

ignari delle autentiche finalità. E’ quello che è successo a tutti gli 

indipendentisti del Risorgimento Italiano, i quali hanno lottato per 

la liberazione del proprio stato, della propria nazione, ignari della 

piemontizzazione dell’Italia, guidata dalla massoneria 

transazionale per puri intenti economici e politici. 

               Torniamo al nostro Don Blasco, il quale non riusciva a 

digerire che il fratello, era immune alla repressione della polizia 

borbonica. Garino577, appunto scuoteva la testa, l'Intendente Fitalia non 

avrebbe potuto permettere che si molestasse il duca d'Oragua.  
                Leggendo il romanzo il primo quesito che mi sono posto 

è stato: l’Intentente Fitalia è un personaggio storico o scaturito 

dalla fantasia dell’Autore? E’ realmente esistito! Fu proprio 

l’ultimo intendente borbonico di Catania. Don Pietro Settimo 

Principe di Fitalia578, scrisse a Napoli nel 1860, un giorno prima 

che Garibaldi entrasse a Palermo, il 26 maggio, che il tricolore 

italiano già sventolava ad Adernò579, a Biancavilla, a Bronte, a 

Nicosia ed in altre valli580 

                 In un articolo a firma di Giuseppe Di Bella dal titolo: 

Garibaldi sconfitto a Calatafimi: tra menzogne  

e tradimenti inizia la dissoluzione del Regno del 13 settembre 
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mori il 19 agosto1865. Si sposò a Palermo il 12 novembre.1843 con Anna Turrisi Colonna dei Baroni di Buonvicino. 
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2009 su Siciliainformazione 581  si trova traccia di una curiosa 

circolare emessa appunto dall’Intendente Fitalia di Catania. 
“L’ Intendente della Provincia di Catania 

Rende a pubblica notizia, il seguente telegramma: « S. E. il Ministro di Sicilia ed il 

Colonnello Severino 

“Agl’ Intendenti e Comandanti le Armi in Sicilia”. 

“Le bande di Garibaldi attaccate con impeto alla bajonetta, dalle Reali Truppe a 

Calatafimi, sono state messe in piena rotta, lasciando molti morti e feriti, fra i quali 

uno dei capi che guidava la bandiera. 

Napoli 18 (maggio 1860) ore 1 p. m. 

L’ Uffiziale Interprete Telegrafico 

GENNARO BATTINELLI 

Catania, 19 maggio 1860. 

L’ Intendente 

FITALIA 

                 Così come racconta lo storico Di Bella, è stato per puro 

caso il ritrovamento di questo documento, nel 1968 mandato al 

macero per il riciclaggio in una cartiera siciliana, insieme ad un 

vasto archivio di documenti storici da parte di un comune che non 

precisa il nome.  

            Tale documento è l’atto che rende pubblico un 

telegramma, è singolare perché trasmette la precisa notizia della 

sconfitta di Garibaldi a Calatafimi, un mistero che si aggiunge 

ai tenti misteri, di facile soluzione, della resa delle truppe 

borboniche, superiori di numero e militarmente meglio 

organizzate.  

           La notizia viene diffusa il 18 maggio dal Ministero degli 

esteri del regno delle Due Sicilie, e trasmessa in tutte le capitali 

europee, ai Comandi militari e alle Intendenze siciliane.  

            Non approfondirò più del necessario sulla “Battaglia di 

Calatafimi”, ma è giusto precisare che  il generale borbonico 

Landi582, si ritirò verso Alcamo in maniera deplorevole, invece di 
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www.siciliainformazioni.com (Presa visione il 3 ottobre 2010 alle ore 10,49) 

582  Francesco Landi nato a Napoli il 13 ottobre 1792 dove morì il 2 febbraio 1861. Sottotenente agli ordini di 

Gioacchino Murat re di Napoli aderì al regime borbonico e, con il grado di capitano, prestò servizio nel terzo 

Reggimento di linea Regina. Dopo i moti costituzionali del 1820 fu radiato dall'esercito nel quale fu riammesso solo 

nell'ottobre 1836. Nel 1848 partecipò alla repressione dei moti calabresi, maggiore nel 1849, tenente colonnello nel 

1856, comandò il nono Battaglione Cacciatori e poi il sesto Reggimento di linea Farnese a Palermo. L'anno successivo 

fu promosso colonnello e partecipò alla repressione dei moti siciliani. Il 19 aprile 1860 fu nominato brigadiere 

generale.  nel 1806, a solo 14 anni in accademia si affiliò alla carboneria.   Ruffo di Castelcicala lo accusò di 
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attaccare le bande garibaldine, abbandonando a Calatafimi i feriti 

gravi, nonostante avesse avuto poche perdite,  nemmeno volle 

bloccare a Garibaldi la via verso Palermo. Da Alcamo inviò una 

accorata richiesta d’aiuto, informando che il nemico era di gran 

lunga superiore di numero, notizie e informazioni false e 

tendenziose, di sicuro un comportamento non onesto dove viene 

facile pensare alla sua corruzione.  

               Il comportamento del generale borbonico Lanza 583  è 

stato altrettanto deplorevole, avere tenuto tutte le truppe chiuse tra 

le mura di Palermo non attivandosi per un attacco.   Quando il 

disubbidiente Von Mechel584 il 24 maggio giunse ad Altofonte da 

ovest, ed il generale Filippo Colonna di Stigliano giunse da 

Palermo, lanciandosi all’attacco chiudendo così i garibaldini in 

una tenaglia, l’unica soluzione per loro fu la fuga. Mentre 

Garibaldi era braccato verso Piana degli Albanesi arrivò l’ordine 

del generale Lanza di ritirata. Possiamo chiamarla inettitudine? La 

motivazione del generale Lanza fu di sospendere l'attacco per 

motivi di lealtà militare avendo lui chiesto l'armistizio.  

              Da queste manomissioni della storia incominciano le 

devianze. Von Mechel decide ancora in contro ordine di inseguire 

Garibaldi, mentre Colonna ritorna a Palermo. Garibaldi manda una  

parte delle sue brigate comandate da Orsini585 a Corleone, con 

tutto il resto, in maniera apparentemente insensata, si dirige verso 

Marineo. Quando Von Mechel arriva al bivio della Ficuzza, 

                                                                                                                                                                  
tradimento. Nonostante l’accusa dopo qualche mese  tentò di cambiare presso il Banco di Napoli una fede di credito di 

14.000 Ducati d’oro. La polizza risultò falsificata ed il suo vero ammontare di 14 Ducati, Landi, per evitare l’accusa di 

truffa colto dichiarò che quei denari glieli aveva dati Garibaldi. Ne sortì uno scandalo su tutti i giornali dell’epoca 

immediatamente messo a tacere. Aveva transitato immediatamente nell’esercito piemontese e i suoi 5 figli lo seguirono 

e fecero facile carriera. Ma non si è potuto godere la sua pensione perché fu colto da malore quando ha avuto la sorpresa 

di essere stato truffato, e così morì. 
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 Ferdinando Lanza nato aNocera de' Pagani il 10 aprile 1788 morto a Napoli il 21 maggio 1865 è stato promosso nel 

1848 tenente Generale nell'esercito del Regno delle Due Sicilie nel corso della seconda metà del XIX secolo. 
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 Giovan Luca Von Mechel nato a Basilea il 30 ottobre 1807 dove morì il 9 giugno1873. Nel 1850 Ferdinando II 

decise di aggiungere nel esercito napoletano, un corpo scelto di reggimenti svizzeri, Von Mechel col grado di maggiore 

ne fu il secondo comandante.  
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 Vincenzo Giordano Orsini nato a Palermo il 14 gennaio 1817  e morì a Napoli, 7 luglio 1889,  partecipò ai moti 

siciliani del 1848 e del 1849 contro i Borbone, dopo i quali fu costretto all’esilio in Turchia..Era iscritto alla Giovine 

Italia già da ufficiale dell’artiglieria borbonica. 
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decide di seguire le tracce di Orsini, un errore, una trappola di 

Garibaldi, fatale. Di Bella dice: 
586

“… von Mechel riteneva assurdo che il Generale tentasse di attaccare Palermo. 

Gli appariva molto più logico che si dirigesse verso l’interno per alimentare la 

ribellione già in atto e poi tornare su Palermo, con un numero superiore di rivoltosi. 

Ne concluse verosimilmente che oltre ad Orsini, anche Garibaldi si stava dirigendo 

verso l’interno per altre vie, per poi ricongiungersi.” 

                Von Mechel informa con una staffetta il generale Lanza 

dell’inseguimento di Garibaldi. Gli errori producono solo errori! 

Così il 26 maggio Lanza telegrafa a Napoli: “La banda di 

Garibaldi, in rotta, si ritira disordinatamente pel Distretto di 

Corleone”. 

               Garibaldi ha avuto le informazioni da alcuni comandanti 

Borbonici del loro dispiegamento di forze nelle mura del 

capoluogo, che le porte di Termini e di S. Antonio, erano mal 

difese e prive di cannoni posizionati, sapeva lontano Von Mechel 

e in maniera apparentemente irrazionale decide di attaccare 

Palermo. Mentre dall’altra parte il generale Lanza teneva più di 

20.000 soldati ammassati dentro le caserme, sul piano del Palazzo 

Reale e chiuse nel Castello a mare. Lanza invece di organizzare 

almeno una difesa decente se ne va a bordo della Hannibal per 

stabilire un probabile armistizio con l’Ammiraglio George Rodney 

Mundy, e proponendo la disponibilità di concedere la costituzione 

del 1812.  

             La presa di Palermo da parte di Garibaldi è piena di 

avvenimenti inverosimili da tregue arrivate inopportune per le 

truppe borboniche, che solo un tradimento di Lanza e di Landi può 

dare spiegazioni accettabili.  

           Quando Von Mechel con i suoi 4.000 soldati giunge a 

Palermo, non sapendo dell’accordo fatto tra Garibaldi e il Lanza, 

produce un attacco vittorioso, mettendo di nuovo in fuga i 

garibaldini, ma l’ordine di desistere è arrivato puntuale, 
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 Garibaldi sconfitto a Calatafimi: tra menzogne e tradimenti inizia la dissoluzione del Regno di Giuseppe Di Bella 

del 13 settembre 2009 su Siciliainformazione. 
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permettendo così il salvataggio in estremis di Garibaldi. Von 

Mechel per la rabbia spezza la sua spada in una roccia.  

           Quindi il documento che è stato trovato ha una sua logica, o 

per meglio dire è un tassello  importante che spiega il mosaico del 

tradimento dei generali borbonici, primi fra tutti Lanza e Landi. E’ 

servito a dare tempo a Garibaldi alla presa di Palermo, come, è 

stato già scritto, quello spedito da Landi da Alcamo.   

           Fitalia, per la Sicilia e i Siciliani è un nome importante, 

soprattutto perché proprio il nostro Ruggero Settimo
587. Diretto 

discendente della famiglia dei principi di Fitalia e dei marchesi di 

Giarratana; arrivati da Pisa dal XV secolo. Il suo pensiero è ancora 

vivo ed è stato un grande assertore dell’indipendentismo siciliano, 

senza cadere nel paradosso sostenne sia le idee repubblicane di 

Pasquale Calvi che quelle monarchiche di Vincenzo Fardella di 

Torrearsa 588 , quello che contava soprattutto era la sovranità 

nazionale della Patria Sicilia. Aderì immediatamente al progetto di 

una Italia confederale di stati-nazioni indipendenti con la 

presidenza del Papa che, il quale per costituzione, doveva 

convocare i capi di stato almeno una volta l’anno.  

         Don Pietro 589  l’intendente borbonico di Catania e il 

Presidente Ruggero sono dello stesso casato590.  

   

          

(PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 414) 
“-Siete voi che non volete capirla! Non vedete che adesso non è più come al 

Quarantotto? 

-Eh? Ah? Oh? Non più? Di grazia, che c'è di nuovo? 

                                                 
587

 Titoli nobiliari:maggiordomo di settimana, gran croce del Real ordine di San Giorgio della Riunione, cavaliere 

dell’ordine supremo della Santissima Annunziata, La carica più importante della storia della Patria Sicilia fu Presidente 
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 Vincenzo Fardella Marchese di Torrearsa nato Trapani  il 16 luglio 1808 morì a Palermo il 12 gennaio 1889 è stato 

Presidente della Camera del costituito Parlamento Siciliano. Fu proprio lui a dichiarare decaduta la dinastia borbonica e 

ad offrire, con voto del Parlamento, il trono vacante di Sicilia al Duca di Genova, figlio secondogenito di Carlo Alberto. 
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 “Arma: d’azzurro, a tre scaglioni di rosso. Lo scudo accollato all’aquila bicipite dal volo abbassato di nero, armata 

e imbeccata di rosso, coronata d’oro.” Tratto da Famiglie Nobili Siciliane di Francesco Palazzolo Drago Edizione 

B&B – La Punta Catania – 1997 pagina 118 
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-C'è di nuovo che il Piemonte è forte... che la Francia sottomano l'aiuta... che 

l'Inghilterra... che Garibaldi… 

-Chi?... Quando?... La Francia? Bel servizio! Bell'aiuto!... Garibaldi? Chi è 

Garibaldi? Non lo conosco!... 

Imparò a conoscerlo il 13 maggio, quando scoppiò come una bomba la notizia dello 

sbarco di Marsala. Ma, contro al suo solito, egli non gridò, non disse male parole: 

alzò le spalle affermando che al primo colpo di fucile dei napolitani i “filibustieri” si 

sarebbero dispersi: i Murat, i Bandiera, i Pisacane informavano.” 
 

             Prima di arrivare alla data del 13 maggio 1860, De 

Roberto in poche righe intesse tra micro e macro storia una 

cronologia di eventi crescenti.  

              Il Duca D’Oragua, ora acclamava Cavour, negando 

quando lo criticava e dileggiava per la partecipazione del Regno 

Sabaudo alla guerra di Crimea.  Il Duca fa cenno al proclama 

dell’Imperatore Francese del 3 maggio 1859 591
“Napoleone aveva 

parlato chiaro: l'Italia doveva esser libera dall'Alpi all'Adriatico...” Napoleone 

voleva la sua guerra così prese come pretesto l’ultimatum di 

Francesco Giuseppe a Vittorio Emanuele, che lo rifiuta, 

considerandolo una vera e propria dichiarazione di guerra. 

Pertanto Napoleone III finge di soccorrere l’aggressione austriaca 

al Re di Sardegna e questo proclama è la dichiarazione di guerra 

all’Austria.  
592

"Francesi! L' Austria, entrando con il suo esercito sul territorio del Re di 

Sardegna, nostro alleato, ci dichiara la guerra. Così essa viola i trattati e la giustizia 

e minaccia i nostri confini. Tutte le grandi potenze hanno protestato contro 

quest'aggressione. Il Piemonte, avendo accettato le condizioni che dovevano 

assicurare la pace, non si comprende quale può essere la ragione di quest'improvvisa 

invasione: è che l'Austria ha condotto le cose a tal estremità che bisogna che domini 

fino alle Alpi o che l'Italia sia libera fino all'Adriatico; poiché in Italia ogni angolo 

di territorio rimasto indipendente è un pericolo al suo potere. Finora la moderazione 

è stata la regola della mia condotta; ora l'energia diventa il mio primo dovere. La 

Francia si armi e dica all'Europa io non voglio conquistare, ma voglio mantenere 

senza debolezza la mia politica nazionale e tradizionale; io rispetto i trattati purché 

non si violino ai miei danni; io rispetto il territorio e i diritti delle potenze neutrali, 

ma confesso altamente la mia simpatia per un popolo, la cui storia si confonda con la 

nostra, e che geme sotto l'oppressione straniera. La Francia ha mostrato il suo odio 

contro l'anarchia; essa ha voluto darmi un potere abbastanza forte da rendere 
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impotenti i fautori di disordini e gli uomini incorreggibili di quei vecchi partiti, che 

scorgiamo senza requie patteggiare con i nostri nemici; ma non ha per questo 

rinunciato alla sua missione civilizzatrice. I suoi naturali alleati sono stati sempre 

quelli che vogliono il miglioramento. dell'umanità: e quando snuda la spada non lo 

fa per dominare, ma per liberare. Lo scopo di questa guerra è pertanto di rendere 

l'Italia a se stessa, non di farle cambiare padrone; e noi avremo alle nostre frontiere 

un popolo amico che riconoscerà da noi la sua indipendenza. Noi non andiamo in 

Italia a fomentare il disordine, né ad abbattere il potere del Santo Padre, che noi 

abbiamo ricollocato sul suo trono; ma a liberarlo da quell'oppressione forestiera che 

grava su tutta la penisola e a cooperare affinché l'ordine sia ristabilito nei legittimi 

interessi. Noi infine andiamo in quella classica terra, illustrata da tante vittorie a 

ritrovare le tracce dei nostri padri: Dio faccia che siamo degni di loro! Io mi metto 

alla testa dell'esercito e lascio in Francia l'imperatrice con mio figlio. (…) La 

Provvidenza benedirà i nostri sforzi, perché agli occhi di Dio è santa la causa, che si 

fonda sulla giustizia, sull'umanità e sull'amore della patria e dell'indipendenza". 

             La lettura di questo proclama ha, in sintesi, l’ideologia 

moderna della nuova etica della guerra “giusta”, basata sulla falsa 

riga dei “portatori di libertà”. La cosiddetta casus belli 593  che 

spesse volte molto differisce dai veri motivi economici, politici e 

sociali che spingono alla guerra, all’aggressione. 

           Tanti sono i punti di contatto con il proclama di Bush del 

17 marzo 2003 o quello antecedente di suo padre George H. W. 

Bush.   L’attentato Orsini, che si accenna nel proclama stesso: 

rendere impotenti i fautori di disordini, in realtà alcuni storici 

affermano che era stato programmato dai servizi segreti 

piemontesi e lo stesso Orsini era un loro agente tanto che la sua 

vedova ricevette una pensione dal Piemonte. Una operazione di 

propaganda e di convincimento che riuscì pienamente con il 

testamento dell’Orsini strumento di propaganda.594 

            L’idea geografica dell’Italia è sempre quella degli accordi 

di Plombières del 21 luglio 1858, tra Cavour e Napoleone III, cioè 

una macro regione, Regno dell’Alta Italia, dalla pianura padana  

fino al fiume Isonzo595 compreso la Romagna pontificia596.  
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595

 Scorre in parte nel Goriziano sloveno e in parte in Friuli-Venezia Giulia. Lungo136 chilometri con un bacino ampio 

3.400 km² di cui 1.150 km² in Italia. 
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 I confini dell’epoca: a nord con il Regno Lombardo-Veneto, a est con il Mar Adriatico, a ovest con il Ducato di 

Modena e Reggio, a sud con la Legazione delle Marche (II Legazione), San Marino e il Granducato di Toscana. 
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               La cronologia della macro storia continua con un’altra data 

importante, quella dell’11 luglio 1859, quando Napoleone III e 

Francesco Giuseppe, firmarono l’armistizio a Villafranca. 
597

“A don Blasco veniva di vomitare, udendo queste cose, e s'arrovellava, non 

potendo 

prendersela direttamente col fratello maggiore; ma il giorno che arrivò la notizia 

della pace di Villafranca, per poco non gli prese un accidente, dall'esultanza. Lungo 

i corridoi di San Nicola, dinanzi ai monaci dell'altro partito che tenevano, mogi 

mogi, la coda fra le gambe, vociava,trionfante: 

«Ah, il gran Cavour? Ah, il gran Piemonte? Dove sono adesso? Perché non 

continuano la guerra da soli? Dov'è andato l'Adriatico? Dov'è andato il Mar 

Tirreno? E quella bestia che sputava sentenza, empiendosi la bocca di 

NABBOLEONE! Napoleone aveva confidato proprio a lui quel che voleva fare! 

Credevano d'esserselo posto in tasca, Napoleone!...” 

                Gli Austriaci costretti a cedere la Lombardia alla Francia 

che a sua volta l'avrebbe rigirata al Piemonte. Cavour non voleva 

la firma dell'accordo, ma il proseguimento della guerra, perché 

secondo lui pregiudicava le sue prerogative per la conquista totale 

dell’Alt’Italia e pertanto catastrofico l’ingresso del Regno di 

Sardegna nella futura confederazione a fianco dell’Austria. 

Vittorio Emanuele II lo ratificò comunque e Cavour si dimise da 

primo ministro il 14 dello stesso mese.  

            La cronologia degli eventi passa alla micro storia. Siamo 

nel 17 agosto 1859 è festa di Sant’Agata. Si festeggia la ricorrenza 

del ritorno dopo 86 anni a Catania delle spoglie della Santa, le 

quali erano state trafugate come bottino di guerra nel 1040 dal 

generale  bizantino Giorgio Maniace598  nella sua spedizione in 

Sicilia, dove  qualche anno prima per dare la prova della presa di 

Siracusa mandò le reliquie di Santa Lucia a Costantinopoli, mentre 

quelle di Sant’Agata fu lui stesso a portarle nella capitale 

dell’Impero Bizantino.  
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 Giorgio Maniace nato in Macedonia nel 998 morì in Tessalonica nel 1043.  Fu generalissimo d'occidente, strategos 

e catapano d'Italia e tentò di usurpare il trono di Bisanzio. Nel 1038, fine estate, sbarcò in Sicilia, occupò Messina In 
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condottiero che riuscì, prima dei Normanni, a liberare dai Musulmani la città di Siracusa sebbene per poco tempo sino 

al 1043. A sua testimonianza rimane il fortilizio, ultimamente restaurato, chiamato, per l’appunto, Castello Maiace.  
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         A scandire il tempo della città di Catania e del romanzo 

stesso vi è un’altra data importante quella del 14 settembre, festa 

di San Chiodo, questa si svolge proprio nella chiesa di San Nicola. 

De Roberto spiega che il prezioso chiodo con una piccola parte del 

legno proviene dalla Santa Croce di Gesù Cristo, donato dal Re 

Martino
599

, che la portava sempre al collo, aveva regalato quella reliquia ai 

monaci,nel 1393
600

. 

           La festa si svolge nella piazza di fronte la chiesa San Nicola 

dove tutta la popolazione è presente divisa dal corteo dell’Abate 

che regge la Santa Reliquia. L’Autore descrive che da una parte vi 

sono gli Uzeda e dall’altra parte opposta i Fersa, così la micro 

storia entra nel particolare. Da una parte il conte Raimondo, 

dall’altra donna Isabella, la loro distanza non è solo geografica ma 

anche nei fatti, visto che Raimondo si è tenuto distante e poco 

interessato e donna Isabella non è più andata in casa degli Uzeda. 

           La città aveva smesso di chiacchierare su di loro. Le loro 

carrozze capitarono una di fianco all’altra, così fu inevitabile 

incontrarsi, fu inevitabile la scappellata di Raimondo e del 

Principe alle donne dei Fersa. Solo questo quanto possa avere 

inciso con la notizia del mattino seguente che la suocera cacciò 

fuori di casa donna Isabella? La notizia come una bomba scoppiò 

e il boato si udì per tutta Catania.  

           Nella ricostruzione dei fatti Mara Fersa aveva trovato la 

nuora quasi sul fatto con la finestra aperta e il cappello di un uomo 

rotolato a terra. La gente non ha avuto il minimo dubbio di chi 

fosse quel cappello. Ma la prontezza del conte Raimondo di 

passare tutta la giornata al Casino dei Nobili, mise in serio dubbio 

la notizia, tanto che si crearono delle voci contrastanti tra chi 

pensava ad un malinteso della suocera, rendendo vittima donna 
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 Dopo le soppressione delle corporazioni religiose nel 1866 il Sacro Chiodo conservato dai Benedettini del monastero 

di Catania si persero le tracce, fino al 1989 quando una comunità di Benedettini fece ritorno. Il 14 settembre 1995 

rispuntò il Santo Chiodo in occasione della festa il 14 settembre. Successivamente la Reliquia è passata alle Benedettine 

di clausura, più tardi al museo diocesano. Oggi sembra che sia conservata nella Cattedrale di Catania insieme al 

tesoro di S. Agata, purtroppo non è possibile vederla.   

( Fonte: http://www.lafrecciaverde.it/n111/Nicolosi/articolo.html il 20 ottobre 2010 ore 17,52)  
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Isabella della antipatia che la suocera nutriva nei suoi confronti da 

tempo. Chi, invece, conoscendo Raimondo non demordeva 

sull’accaduto, anzi il fatto che la moglie si trovasse a Milazzo dal 

padre era l’occasione giusta, per la libertà d’azione. Queste due 

fazioni si rasserenarono, vincendo gli innocentisti, quando i due 

protagonisti partirono da Catania: Raimondo per la moglie e le 

figlie a Milazzo, donna Isabella per Palermo. 

              Da Milazzo il contino Raimondo con tutta la famiglia 

parte per Firenze, da questo punto cronologicamente, si innesca lo 

scorrere degli eventi de L’ILLUSIONE. 

              Dalla micro storia si passa alla macro. Don Blasco poco 

interviene sulle vicende del nipote Raimondo, preso com’è  
601

“ (…) delle novità pubbliche, dei voti delle Romagne e dell'Emilia per 

l'annessione al Piemonte, della dittatura di Farini, specialmente del trattato di 

Zurigo (…)”. 

              Veramente il borbonico don Blasco ha da preoccuparsi, 

specialmente per il trattato di pace di Zurigo dell’ 8 agosto 1859 

tra Francia e Austria, quest’ultima mal sopportava la presenza dei 

Piemontesi, quinti erano messi così all’angolo. La conclusione fu 

la cessione della Lombardia, esclusa Mantova da parte 

dell’Austria alla Francia, che in un secondo tempo avrebbe 

regalato al Regno di Sardegna. Il ruolo del Regno di Sardegna era 

quello di accettare o meno tale regalo. Il nuovo profilo 

dell’Alt’Italia, inoltre, era che il Veneto rimaneva all’Austria con, 

oltre Mantova, anche Pescara. Gli stati di Modena, Parma e 

Toscana, Bologna dovevano reintegrare i loro sovrani. Questo per 

permettere quel disegno confederale dell’Alt’Italia. Cavour, riesce 

a ribaltare questo indirizzo politico, anche perché il progetto 

originario è sempre quello segreto di Plombières.  

                I sovrani non fanno ritorno nei loro stati, di conseguenza 

non si concretizza né la confederazione dell’Italia Centrale con il 

Papa capofila, né un esercito confederale per l’Alt’Italia, da questo 
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fallimento apparente, parte una campagna di piemotizzazione sia 

in Toscana che nelle Romagne.  

               Il 28 agosto nelle Romagne si svolsero le elezioni, 

furono eletti 124 deputati. Riunitisi nella Residenza della 

Commissione Municipale del Comune di Bologna nel pubblico 

Palazzo il primo settembre alle ore 10 antimeridiane, per recarsi 

alla Basilica di S. Petronio ad assistere alla Festa Religiosa per 

l’inaugurazione dell’Assemblea Nazionale”. Alle ore 12,05 il 

Dittatore Leonetto Cipriani, succeduto al D’Azeglio, apre i lavori 

dell’Assemblea marcando la “saviezza civile” e la maturità 

politica dei “popoli delle Romagne”, punta sulla legittimità 

dell’Assemblea. Il 3 settembre elegge presidente Marco Minghetti. 

Immediatamente, giorno 6, viene posta alle votazioni una proposta, 

che il nuovo presidente Minghetti, dopo avere fatto un escursus 

storico delle Romagne chiarisce in questi termini: 

    “(…)Considerando che alla partenza degli Austriaci il Governo temporale 

pontificio cadde ad un tratto; che non può reggersi con forze proprie, ma solo con 

armi straniere o mercenarie, per cui sarebbe impossibile la quiete pubblica e l’ordine 

stabile; Considerando infine che il Governo temporale pontificio è sostanzialmente e 

storicamente distinto dal potere spirituale della Chiesa, cui questi popoli professano 

piena riverenza; Noi, rappresentanti dei popoli delle Romagne, convenuti in generale 

Assemblea, appellandone a Dio della rettitudine delle nostre intenzioni, dichiariamo: 

Che i popoli delle Romagne, rivendicato il loro diritto, non vogliono più Governo 

Temporale pontificio.”  

             La votazione avviene per appello nominale, quel giorno 

dei 122 deputati solo uno era assente, votarono a favore ad 

unanimità, nessun contrario, nessuno astenuto. In Assemblea si 

esultò agitando fazzoletti e applaudendo lungamente per alcuni 

minuti al grido “Via l’Assemblea Nazionale!”. 

             Il 7 settembre è consequenziale il discorso fatto dal 

Minghetti, sembra proprio la continua del primo: 
“Considerando che il voto unanime e fermo di questi popoli è per un Governo forte, 

che assicuri l’indipendenza nazionale, l’uguaglianza civile e la libertà; Considerando 

che il loro primo bisogno è di posare in un assetto stabile e finale rispetto alla 

Nazione, il quale chiuda l’êra delle rivoluzioni; Considerando che il solo Governo 

che possa adempiere queste condizioni è quello di Sardegna, per la forza, per le 

tradizioni, per la organizzazione, per le istituzioni e pei sacrifici fatti alla causa 
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italiana; Noi, rappresentanti i popoli delle Romagne, DICHIARIAMO: Che i 

popoli delle Romagne vogliono l’annessione al Regno Costituzionale di Sardegna 

sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II.” 

                 La votazione avviene sempre per appello nominale e su 

120 deputati presenti nessun contrario nessun astenuto. Il grido 

corale e applaudente questa volta è dedicato al Re Vittorio 

Emanuele. 

                Questo è il punto cruciale dove si tralasciano gli accordi 

segreti avvenuti nella stazione termale di Plombieres, per una 

nuova carta geografica politica della penisola italiana. In poche 

parole, si abbandona la divisione in tre macro regioni, per portare 

avanti il progetto di una grande espansione del Regno di Sardegna. 

              Gli accordi di Plombieres hanno prodotto un copione ben 

preciso: atto primo, fare dichiarare guerra all’Austria contro i 

Piemontesi che ostentava a schierare truppe; atto secondo, fare 

credere all’Austria che la Francia non intervenisse in aiuto dei 

Piemontesi. Napoleone III trovò le pezze giustificative con 

l’attentato Orsini e rivestendo, o recitando, la parte del liberatore 

della causa italiana considerando la sua guerra “santa”. Atto terzo  

è stato l’accordo di Villafranca. Napoleone III sancisce così di 

garantire lo stato pontificio, visto la pericolosità delle rivoluzioni 

che si erano innescate appunto in Toscana e nelle Romagne che 

andavano a mettere in pericolo il potere temporale della Chiesa, 

che tanto aveva fatto con i clericali francesi per la sua ascesa. 

              Finisce così la campagna d’Italia,  segna la fine della 

commedia di Plobieres. Ma quella di Plobieres è una commedia 

a tre atti? Con la teatrale uscita di scena di Cavour che si dimette? 

In realtà basta analizzare con più acutezza gli eventi, puliti dalla 

retorica e possiamo per bene intuire che Napoleone III era 

interessato a dare un’influenza francese a gran parte della penisola. 

Il fermento rivoluzionario toscano e romagnolo era parzialmente 

spontaneo, ma con dei capi testa che sapevano ben preciso il loro 

ruolo, principalmente nella seconda fase a potere costituito. 

              Prima di andare avanti è necessario analizzare alcuni fatti 

storici importanti, primo fra tutti la nascita ufficiale, nell’otto 
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ottobre del 1859, della Loggia Massonica “Ausonia” che dopo 

divenne “Grande Oriente d’Italia”.  

              Un bravo osservatore storico non può scindere come dato 

di fatto la storia dell’Unità d’Italia da quella della Massoneria 

nella penisola italiana. Ha lo stesso sviluppo e gli stessi percorsi.  

              E’ interessante evidenziare la massoneria esoterica da 

quella economica politica, perché il congiungimento delle due 

branche si ha solo a livello transazionale ed al vertice della 

piramide, momentaneamente tralasciamo per non perdere 

l’oggetto della discussione.  

              L’“Ausonia”, è la rifondazione della massoneria 

napoleonica che nel Regno di Sardegna, era stata vietata da 

Vittorio Emanuele I nel 1814, ma già dava la sua influenza nelle 

decisioni parlamentari. 

             De Roberto cita, tra le novità pubbliche, la dittatura di 

Farini. 

             Farini602, nominato regio commissario di Modena dopo la 

partenza del Duca Francesco V, nel 1859, invece di partire in 

seguito per il Piemonte rimane nella città, c’è chi asserisce che è 

stata una sua decisione, anzi fece opera di convincimento al 

governo piemontese, personalmente penso che quello di restare fu 

un ordine ben preciso di Cavour.   

              L’episodio “indecoroso” del saccheggio dei valori 

contenuti a Palazzo D’Este, quando il Farini ne prese possesso 

delle chiavi,  riportato e descritto, con dovizia di particolari, dalla 

studiosa Angela Pellicciari 603 . Il Farini, come dicono i latini, 

excusatio non petito accusatio manifesta, fece riportare dalla 
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 Luigi Carlo Farini nato a Russi il 22 ottobre 1812 morì a Quarto l’1 agosto 1866 di professione medico, fu uno 

storico e politico italiano, Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia tra il 1862 e il 1863. Nella sua attività 
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 La barbarie entra nelle ex capitali, di Angela Pellicciari La Padania, 28 settembre 2001. 
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stampa che il Duca, fuggendo, aveva  “menato seco tutta 

l’argenteria e tutti gli oggetti di qualche valore, lasciando vuote 

financo le cantine”. Questo fatto è a dimostrazione di quanto fu 

smaltato di retorica il Risorgimento all’insegna dell’idealismo, che 

idealismo per la maggior parte dei casi, poi non fu, anzi di questi 

episodi, paragonabili all’arrembaggio dei pirati, ve ne sono a iosa.  

               Il Farini il 9 novembre 1859 assunse la carica di dittatore 

degli ex Ducati ed ex Legazioni chiamate “Provincie Provvisorie”. 

              Congiungiamo i punti di contatto con quella massoneria 

prima dell’Unità d’Italia. Al “Grande Oriente di Francia” 

comprendevano gli stati di: Piemonte, della Liguria, della Toscana 

e degli stati del Papa, la loro dipendenza era diretta alla 

massoneria francese. Al “Grande Oriente di Napoli” comprendeva, 

il Regno duo siculo. Logge indipendenti erano, invece, quelle 

della Lombardia, dell’ex repubblica Cisalpina e dell’Emilia. Unico 

comune denominatore era un’idea di “modernizzazione” del 

giacobinismo residuo portato dall’esercito napoleonico. Furono 

questi residui ideologici liberali e indipendentisti a influenzare i 

ceti emergenti.   

               Per quanto riguarda la Sicilia la storia della massoneria 

ha una sua evoluzione ben diversa dal resto del continente. Prima 

del 1848 vi era una costellazione di Logge non necessariamente in 

contatto fra di loro. Nel primo decennio del XIX secolo molti 

Siciliani, si erano fatti iniziare nelle logge di Napoli,  per tanto 

erano all'obbedienza di quel Grande Oriente, di recente 

costituzione, che professava sia il Rito Scozzese A. e A. sia il rito 

francese.  

              Ferdinando III, il 12 dicembre 1816, cancellò il Regno di 

Sicilia e i suoi sette secoli di storia con insensibilità e tirannia 

senza eguali. Fuse in un unico Regno delle Due Sicilie, i Regni di 

Napoli e Sicilia, detti al di qua e al di là dello Stretto, perciò prese 

il titolo di Ferdinando I. abolì la Bandiera, l’Esercito e la 

Costituzione Siciliana. Sicuramente la reazione nazionalistica dei 

Patrioti Siciliani era inevitabile, pertanto inasprì un’azione di 
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intelligence e di repressione in Sicilia soprattutto la sua azione fu 

accentrata sulla Muratoria Siciliana, che da risultati investigativi 

ottenuti, era l’origine di ogni suo guaio politico, dando perfino ai 

suoi agenti licenza di uccidere i massoni ovunque fossero stati 

scoperti. 

               Nonostante ciò, in questo clima politico, nel 1818 a 

Palermo nasce la Loggia "L'Architettura Fiorita", fondatori gli 

ufficiali dell’esercito reale. Altre tre logge da li a poco, sempre a 

Palermo iniziarono i loro lavori, ma anche nelle altre zone di 

Sicilia, come Siracusa, Catania, Girgenti, Messina.  

              Da distinguere le differenze sostanziali tra Carboneria e 

Massoneria, anche se molti Carbonari erano pure Massoni e 

viceversa.  

             Questo fu capito dal tiranno borbonico, dopo la rivolta per 

il ripristino dell’indipendenza siciliana in tutta la Sicilia iniziata il 

15  luglio 1820, per un motivo ben preciso. A sedare la rivolta 

siciliana fu inviato, insieme al Generale Florestano Pepe 604 , il 

Tenente Generale  Vito Nunziante605. Il quale, insieme al figlio 

Alessandro, furono ricevuti nella Loggia siracusana “Damone e 

Pizia” in qualità di maestri e furono dispensati dalle formalità del 

cerimoniale, in quanto il padre era dignitario della Carboneria. Il 

Nunziante venne a conoscenza di fatti organizzativi rilevanti, 

come ad esempio la conoscenza diretta del carbonaro che 

capeggiò la rivolta nella Val di Noto, l’abate Luigi Minichini606. Il 

Tenente Generale, da lì a qualche mese, abbandonò i suoi ideali 

carbonari per divenire un lealista borbonico. Fu un veicolo 

                                                 
604

 Florestano Pepe nato a Squillace il 4 marzo 1778, morì a Napoli il 3 aprile 1851, fu tra i difensori della Repubblica 

Partenopea del 1799, fratello maggiore del più famoso Guglielmo Pepe. 
605

 Vito Nicola Nunziante nato a Campagna il 12 aprile 1775 morì a Torre Annunziata il 22 settembre 1836 è stato un 

generale, politico e imprenditore, vissuto nel Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie. Nel 1830 salito al trono 

Ferdinando viene nominato luogotenente (governatore) della Sicilia in attesa che Leopoldo di Borbone. La sua carriera 

d’imprenditore iniziò sull'isola di Vulcano, all'epoca completamente abbandonata e deserta, che prese in censo dal 

vescovo di Lipari dove iniziò un'attività di estrazione di zolfo, allume, sale ammoniaco e acido borico. 
606

 Luigi Minichini nato a Nola il18 marzo 1783 è stato un rivoluzionario e presbitero del Risorgimento Confederale. 

Tentò anche di stringere accordi con i carbonari del regno di Sardegna e della Lombardia, ma sempre senza successo. 

Dopo la revoca della costituzione da parte di Ferdinando I delle Due Sicilie e l'entrata degli austriaci a Napoli nel 1821, 

Minichini andò in esilio dapprima in Spagna e poi in Inghilterra, dove divenne protestante. Scrisse anche un resoconto 

dei moti costituzionali che vendette manoscritta al governo delle Due Sicilie. Nel 1825 si stabilì negli Stati Uniti 

d'America dove poi morì a Filadelfia nel 1861. 
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informativo importante per Ferdinando I, il quale con decreto 

Regio del 6 Giugno 1821 creò le Giunte di Scrutinio607 mirati a 

scoperchiare le sette sovversive, sia massone che carbonare e 

quanti  gli appartenenti: ecclesiastici, militari e impiegati. Le 

Giunte di Scrutinio diedero immediati risultati e già in agosto a 

Palermo fu scoperto un complotto messo in opera dai deputati 

delle trenta Vendite Carbonare palermitane. La conseguenza fu 

l’arresto di molti congiurati e la fucilazione per nove di loro.  

               L’attività massonica e carbonara continuò imperterrita, a 

dispetto di due bolle papali di scomunica ad ambo le sette, tanto 

che troviamo una lettera inviata al Presidente interinale del 

Consiglio dei Ministri  duosiculo dal marchese Ugo delle 

Favare608, il 15 settembre del 1826, che denunziava “intrighi e 

macchinazioni diretti alla diffusione delle sette” palermitane.  

               Dopo la grande Rivoluzione Siciliana, sorse a Palermo la 

Loggia chiamata “Rigeneratori del 12 gennaio 1848” fondata da 

Andrea Mangeruva 609 . Fu immediata l’associazione delle altre 

logge della Sicilia, dando origine alla fondazione  di una “Gran 

Loggia Nazionale di Sicilia” e la formazione di un “Capitolo”, 

quindi fu chiara l’adesione al Rito Scozzese. Il Saggissimo fu lo 

stesso Mangeruva. Chiuse i lavori dopo la repressione borbonica 

dell’aprile del 1849. L’abate benedettino Domenico Angherà fu 

iniziato proprio in questa Loggia precisamente l’11 Settembre 

                                                 
607

 Le Giunte di Scrutinio erano delle commissioni incaricati ad esaminare la condotta degli ecclesiastici regolari e 

secolari, dei pensionasti e funzionari pubblici di qualunque grado e natura. 
608

 Don Pietro Ugo marchese delle Favare, di Gattaino e di Foresta vecchia, potente e temuto di rettore generale di 

polizia sotto Ferdinando I di Borbone re del regno Delle Due Sicilie e, successivamente, dal 16 giugno 1824 all'1l 

novembre 1830 luogotenente generale in Sicilia (Viceré) con Ferdinando I e, dopo, con Francesco I di Borbone, dal 12 

aprile 1830 diventa, tramite la moglie, proprietario dei feudi Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. La luogotenenza di 

Pietro Ugo marchese delle Favare, consigliere di Sua Maestà, inizia in un clima di aperta reazione. Intimo di 

Francesco I, Pietro Ugo delle Favare si dimostra "abile, venale, intrigante" procacciandosi l'odiosità generale dei 

Siciliani instaurando un regime di terrore poliziesco. Alla sua morte, nell'agosto del 1847, gli succede, come 

primogenito, Giuseppe Ugo, noto storicamente perché aderente alla setta carbonara che mira alla indipendenza della 

Sicilia. Nel gennaio del 1822, per questa attività di rivoluzionario, viene arrestato dalla polizia borbonica e, subito 

dopo, "assolto" in quanto figlio del direttore di polizia, mentre gli altri "cospiratori", sono processati e condannati a 

morte (tra cui il loro capo, l'avv. Salvatore Meccio).  

(Fonte: http://www.comune.biancavilla.ct.it/storia_e_cultura/monumenti/villa/marchese.htm Visione il 12 novembre 

2010 ore 19,15) 
609

 Esiste un opera dal titolo Avventure di Andrea Mangeruva o viagggi e fatiche del novello Alcide siciliano. Palermo,, 

Console,, 1847. La prima parte riguarda fatti siciliani, poi il seguito del viaggio concerne il nord dell'Africa, poi la 

Francia e l'Inghilterra. 
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1848. Il quale il 10.08.1861 ricostituirà la Loggia “Sebenia”, dove 

molte personalità di rilievo sono appartenuti, tra i quali Francesco 

Crispi610.  

                 Dopo la riconquista borbonica della Sicilia l’attività 

massonica in Sicilia ha avuto un arresto dovuto ad una attività di 

repressione della Muratoria Siciliana, è stata ben diversa dal resto 

del continente anche per i contenuti soprattutto politici 

indipendentisti e risorgimentali nel senso confederale, senza 

presentare in ciò elementi di giacobinismo o più specificatamente 

illuministici, le attività cosiddette d’Arte Reale (filosofiche), 

furono proprio minime. Da smentire quanti insistono che 

l’approdo della massoneria in Sicilia fu con la venuta dei Mille. 

Anzi c’è chi afferma che lo stesso Garibaldi nella Sede di Palazzo 

Federico in via dei Biscottari ricevette il 33° Grado. Quindi la 

Muratoria Siciliana c’era, ma diversa sia come principi filosofici, 

sia come rito. Si può affermare che, mentre la maggior parte della 

Muratoria continentale era influenzata direttamente e 

indirettamente dalla Francia, la Siciliana lo era, direttamente, dalla 

Gran Bretagna.   

              La nascita della Loggia Massonica “Ausonia” ebbe anche 

i suoi effetti in Sicilia, tanto che subito dopo operava a Palermo un 

Grande Oriente di Sicilia nonché un Supremo Consiglio del 

R.S.A.A. 611  capeggiato da Andrea Ribaudo che, inseguito si 

unificò nel 1862  con il “Supremo Consiglio Centrale d’Italia”, 

dopo essersi unificato e subito separato con il “Supremo Consiglio 

- Grande Oriente d’Italia di R.S.A.A. di Palermo” di Giuseppe 

Tortorici. Già la massoneria Siciliana segnava una spaccatura con 

due Supremi Consigli.  

                Dopo il 1849 l’esilio di molti indipendentisti Siciliani 

anche in Piemonte crearono lo scambio trasnazionale tra la 

                                                 
610

 Francesco Crispi ha avuto il 3° Grado il 13 maggio 1860. Il 21 agosto 1861 ebbe il Grado di Rosa Croce ed il 4 

gennaio 1862, dopo essere stato elevato al 33° Grado, ha ricevuto una speciale delega dal Supremo Consiglio per 

installare Logge e Capitoli. 
611

 Rito Scozzese Antico ed Accettato. 
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massoneria del Regno di Sardegna e la Sicilia, questo si evince 

dagli scritti anche nei ruoli di primordine.   

               L’ambiguità della casa Savoia, tra esoterismo e 

cattolicesimo è stata una prerogativa, proprio Vittorio Emanuele II 

ha una preponderanza alla vocazione esoterica. In poche parole 

quella di 612
“(…)cercare la grandezza  in un disegno alternativo al cristianesimo, 

in un’ingegneria sociale che ha una forte matrice massonica, prevale. Ciò non 

impedisce che nella famiglia il filone cattolico continui, pensiamo a figure come 

Maria Cristina o Maria Clotilde.” 

                I fratelli muratori chiamano la Rispettabile Loggia 

“Ausonia”:  LA LOGGIA MADRE. Tra i fondatori613 vi è Livio 

Zambeccari614, il programma ufficiale si  poneva come guida le 

Costituzioni di Andersen l'adozione del Rito francese, e tra i 

principi fondamentali della rivoluzione francese, la Tolleranza di 

tutte le religioni, l'Eguaglianza assoluta dei culti e il progresso 

morale e materiale della patria e dell'umanità, in poche parole il 

modernismo. Il nome stesso della loggia è indicativo per gli 

intenti politici, tanto che Ausonia è l’antico nome della penisola.  

               Da precisare che il termine Ausonia molti non intendono 

tutto il territorio della penisola italica bensì dal Lazio alla Sicilia. 

Ad avallare questa ipotesi il professore Rotundo 615 , il quale 

afferma che l’origine del termine Ausonia è nel nome delle 

popolazioni indigene di tale parti di territorio: Aurunci, o 

Aschenez, cioè Ausoni. Tesi avallata dallo storico tedesco Wolff, 

che ha localizzato in Calabria la terra dei Feaci, ossia gli Ausoni. 

In questa tesi troviamo una spiegazione diversa del nome dato 

dagli stessi antichi Greci, quando colonizzarono, la Sicilia e il Sud 

della penisola appellando tale colonie con Magna Grecia, 

                                                 
612

 Risorgimento esoterico  di Massimo Introvigne su "Avvenire" del 23 marzo 2010. 
613

 Filippo Delpino, il fondatore, Carlo Flori, Sisto Anfossi, Celestino Peroglio, Giuseppe Tolini, Vittorio Mirano, 

Francesco Cordey 
614

Livio Zambeccari nasce a Bologna il 30 giugno 1802 dove morì il 1862. Nascose sotto gli interessi scientifici  la 

sua azione politica. Prese parte ai moti separatisti del Rio Grande do Sul, che videro dove conobbe Giuseppe Garibaldi. 

Catturato dall'esercito imperiale di Pietro II del Brasile nel 1836, venne tenuto prigioniero per tre anni e, rimesso in 

libertà nel 1839. Nel 1843 visitò gli ambienti carbonari siciliani per istigare un moto rivoluzionario in contemporanea 

tra le Romagne e altre parti della penisola, che poi fallì. I biografi narrano delle resistenze che trovò tra i rivoluzionari 

Siciliani. Dal suo ritorno dall’esilio inglese progettò il sistema massonico per il suo antico progetto risorgimentale, con 

il battesimo della Loggia Ausonia.   
615

 Prof. Domenico Rotundo di Veroli, celebre studioso dei Templari ed autore di innumerevoli libri 
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616intendendo, nel senso latino della parola di “patria dei Majores”, 

cioè dei loro antenati, gli Ausoni e non a significare che i coloni 

greci avevano superato in civiltà e splendore la stessa madre patria 

Grecia.  Volendo esprimere, in altre parole, Magna Grecia come 

Terra dei Padri della Grecia, pertanto il loro era un ritorno  nella 

loro madre patria in quanto erano di radice ausonica. Questo 

termine Ausonia, molto più antico di quello ellenistico, è costante 

antropologicamente nei territori sopra indicati che vanno dal Lazio 

alla Sicilia. Troviamo condivisione di questa teoria anche in 

Pitagora e Platone, i quali definirono questi luoghi Sede 

dell’Ovitalia (Terra del Sole), patria dei figli di Ario. 

                  Come possiamo notare tale concetto, molto originale 

dello storico regino professore Rotundo, trova fondamento in una 

spiegazione esoterica della storia e che tra i maestri muratori di 

allora era sicuramente conosciuto. Pertanto già nel nome della 

loggia “Ausonia” vi è nascosto il progetto massonico, segreto e 

acconsentito da Francia e Gran Bretagna, di Cavour 

dell’interessamento territoriale del Sud e anche della Sicilia.    

               Nel 1861 l’Ausonia si trasmuta, con una assemblea 

costituente, fondando la Loggia Gran d’Oriente d’Italia, fu eletto il 

3 ottobre Gran Maestro, senza alcun dubbio, Costantino Nigra617, 

l’uomo di fiducia strettissimo collaboratore di Cavour.  Nigra 

anche se restò relativamente poco in carica la sua opera fu 

determinante, per il condizionamento delle logge massoniche 

territoriali per ciò che fu l’azione della piemontizzazione 

peninsulare. A suffragare questa ipotesi vi è stato lo storico Aldo 

Mola618.   
                                                 
616

 Templari misteri e Cattedrali  Edizione Templari - Roma, 1983 
616

 Nel Segno di Sion Edizione V.Ursini Editore C.Z. 

– Roma 2010 di Domenico Rotundo 
617

 Costantino Nigra nato a Villa Castelnuovo l’11 giugno 1828  morì a Rapallo il 1 luglio 1907 è stato 

un filologo, poeta, diplomatico e politico italiano. Nominato segretario del primo ministro Massimo D'Azeglio e in 

seguito di Camillo Cavour, lo accompagnò al Congresso di Parigi del 1856 come Capo di Gabinetto. Nel 1894 venne in 

possesso di un pacco di 24 lettere scritte da Cavour alla amante Bianca Ranzani avute da un collezionista viennese che 

li ha ceduti per la somma di mille lire e la nomina a cavaliere della corona d’Italia. Conclusa la transazione le bruciò in 

presenza di testimoni, negando così la verità storica degli ultimi mesi dello statista. Poco convingente rimane la tesi del 

contenuto disdicevole delle missive. 
618

 Aldo Alessandro Mola nato Cuneo il 17 aprile 1943, Nel 1980 riceve la medaglia d'oro di benemerito della scuola, 

della cultura e dell'arte. Docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, è, dal 1992, contitolare 

della cattedra "Pierre-Théodore Verhaegen" dell'Université libre de Bruxelles. È direttore del Centro Europeo 
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             Ricapitolando, con la Loggia “Ausonia” prende forma il 

progetto politico militare della piemontesizzazione di tutti gli altri 

stati della penisola compresi quello pontificio e duo siculo, intesa 

pure la Sicilia. Nella Loggia stessa vi erano sia i collegamenti con 

Garibaldi che quelli con la Carboneria.  Cavour così 

indirettamente guida le fila dell’operazione pronto a smentire in 

caso di fallimento.  

             Questa fase storica risorgimentale massonica è piena di 

intrighi e di retorica tanto che la verità storica è così insabbiata da 

lasciare poco ad una analisi completa su i fatti oggettivi.  Il primo 

a respingere ufficialmente una richiesta di aprire gli archivi di 

stato, o quello che ne rimaneva dal 1815 in poi e nel 1912, fu 

Giolitti619, il quale disse in Parlamento che altrimenti ne sarebbe 

derivato un considerevole danno allo Stato.  

             Gli storici del Risorgimento hanno imbrogliato documenti 

e fatti, per dimostrare che le popolazioni italiane erano state a 

favore dell’unità stessa, nascondendo il Risorgimento autentico 

Confederale. Nicomede Bianchi 620  in quanto storico, preso da 

momenti di onestà, privatamente affermava che gli era stato 

assegnato il compito di propaganda politica a vantaggio della casa 

Savoia e della monarchia. Quando morì Cavour, il re fece 

requisire molti documenti, altri furono completamente distrutti. Lo 

stesso Alessandro Luzio621 definì i documenti ufficiali un cumulo 

di inesattezze e che era stato operato un occultamento della verità 

storica.  

                                                                                                                                                                  
Giovanni Giolitti, presidente del comitato cuneese dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e 

dell'Associazione di studi sul saluzzese e presidente del Centro studi Mario Pannunzio di Alessandria. (Fonte 

Wikipedia visione del 11 novembre 2010 alle 20,27) Conferenziere, coordinatore di Tavole Rotonde, collaboratore di 

quotidiani e riviste tra cui "Hiram", la rivista del Grande Oriente d'Italia, dopo saggi sul partito d'azione con prefazione 

di Ferruccio Parri (1967 e 1969), ha pubblicato studi fondamentali sulla storia della Massoneria e della Monarchia in 

Italia. Tanto da essere appellato come “lo storico della massoneria”. 
619

 Giovanni Giolitti nato a Mondovì il 27 ottobre 1842 morì a Cavour il 17 luglio 1928 è stato un politico italiano, più 

volte presidente del Consiglio dei ministri. 
620

 Nicomede Bianchi nato a Reggio Emilia il 19 settembre 1818 morì Torino, 6 febbraio 1886 è stato uno storico 

politico italiano. Fu senatore del Regno d'Italia nella XIV legislatura. Fu direttore capo del Reale Archivio di Stato di 

Torino per oltre diciassette anni. Accanito e fervente ammiratore di Cavour, acquistò celebrità con la Storia 

documentata della diplomazia europea in Italia dall’anno 1814 all’anno 1861 (8 voll., 1865-71) sorprendente per la 

ricca documentazione. 
621

 Alessandro Luzio nato a San Severino Marche il 29 settembre 1857 morì a Mantova il 20 agosto 1946 di fede 

monarchica, fu un giornalista, storico e archivista italiano, nel 1918 responsabile dell'Archivio Sabaudo di Torino. 
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               C’è da confrontare la fedeltà storica, tra verità e propaganda 

dell’epoca, dello stesso De Roberto nel romanzo che, nonostante 

la buona fede dell’Autore, s’intravede nelle discussioni tra i frati 

benedettini e che testé stiamo analizzando passo dopo passo. 

Posso affermare che è un ottimo segnalatore, di guasti della storia 

ufficiale, a volte non denunzia apertamente ma in maniera 

scatologica, occorre una visione più attenta per scoprire 

l’anomalia propagandistica.  

        Oltre le deviazioni da parte di chi ha vinto e cioè gli unitari, 

vi sono quelle da parte degli storici filo borbonici e degli 

irrinunciabili “indipendentisti Siciliani”. Insomma la storia è come 

quel lenzuolo che c’è chi si vuole coprire la testa e chi i piedi. 

Però in tutto il contesto rimango allarmato da chi condanna i 

revisionisti, considerandoli nemici di chi sa che cosa, o della cosa 

pubblica, o peggio ancora etichettandoli, come capitò, al grande 

Renzo De Felice, come “fascista” il solo motivo perché aveva 

rivisto in senso critico e analitico la storia, non dimentico i 

sistematici picchettaggi all’Università “La Sapienza” per impedire 

di tenere le sue lezioni. Sicuramente un atteggiamento arrogante 

che sa solo di autoritari nemici della cultura e della verità storica. 

Figli di quel “socialismo reale” che in Unione Sovietica 

condannavano ai Gulag per lo stesso motivo uomini di cultura e 

artisti.    

            Questi dialoghi del romanzo sono stati apprezzati da 

diversi storici, anche citandoli nelle loro opere. Ad esempio il 

professore Santi Correnti: 622
“Il 1859 fu, l’anno in cui timori e speranze si 

acuirono. Vivissima fu l’eco del famoso “grido di dolore”; e una vivace descrizione 

delle accese discussioni di quei tempi tra liberali e “sorci” (così erano 

soprannominati i borbonici) è reperibile nel romanzo I vicerè di Federico De 

Roberto.” 
           In questa parte di dialogo con il nostro don Blasco per i 

“sorci” egli altri padri per i “liberali”, vi è in tanto uno 
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 STORIA DI SICILIA – come storia del Popolo Siciliano di Santi Correnti – VII Edizione Clio 1995 Gruppo 

Editoriale Brancato S.G. La Punta (Catania). Pagina 231 
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schieramento di parte, cioè: noi, voi. Inoltre gli eventi preparatori 

alla venuta di Garibaldi. 
 
623

“Coi Padri del partito liberale impegnava novamente discussioni tempestose che 

minacciavano di non finir bene, a proposito del ritorno di Cavour al ministero, dei 

plebisciti dell'Italia centrale, di tutti i sintomi d'un mutamento radicale. Ma alla 

cessione di Nizza e della Savoia alla Francia gongolò come se le avessero date a lui; 

dopo l'abortito tentativo di sommossa del 4 aprile a Palermo, cantò vittoria, 

gridando: 

-Ah, non vogliono capirla, ah! Fermi con le mani! Giuoco di mano, giuoco villano! 

Parlate, gridate, sbraitate finché vi pare, ma senza rompere nulla! Chi rompe paga, e 

neppure i cocci sono suoi! 

-Siete voi che non volete capirla! Non vedete che adesso non è più come al 

Quarantotto? 

-Eh? Ah? Oh? Non più? Di grazia, che c'è di nuovo? 

-C'è di nuovo che il Piemonte è forte... che la Francia sottomano l'aiuta... che 

l'Inghilterra... che Garibaldi … 
-Chi?... Quando?... La Francia? Bel servizio! Bell'aiuto!... Garibaldi? Chi è 

Garibaldi? Non lo conosco!...” 

             La Sicilia già dagli inizi del 1860 era un fermento 

continuo. Il Popolo Siciliano non per nulla rassegnato al giogo 

napoletano era pronto ad insorgere, vi era un’attività continua da 

parte dei rivoluzionari, sia indipendentisti, sia unitari mazziniani 

che filo piemontesi, pertanto circolavano manifesti e volantini 

propagandistici d’ogni genere. Tanto che Paolo Cumbo 624 , 

ministro per gli affari di Sicilia a Napoli, il 21 gennaio scrive: “la 

rivoluzione morale era fatta, e non mancava che un incidente per 

aversi quella materiale.” 

            Per avere una idea ben precisa del clima basta quest’altra 

missiva del Maniscalco625  
626

“Palermo, 1 aprile 1860.  

Il direttore Salvatore Maniscalco al principe di Castelcicala, Luogotenente in Sicilia. 

Ne' telegrammi quotidiani che ho diretto a V. E. le ho sommesso che questa città è 

                                                 
623

 Pagine 413 e 414 
624

 Paolo Cumbo nato a Milazzo il 24 Ottobre da Antonino Cumbo e Laura Proto. Morì a Messina il 17 Agosto 1872. 

Si dedicò alla carriera giudiziaria diventando nel 1825 Procuratore del Re, nel 1826 Giudice della Gran Corte Civile, 

quindi Giudice della Corte Suprema di Giustizia e infine Procuratore Generale presso la Gran Corte Civile di Napoli. 

Nel 1859 fu nominato Ministro degli Affari di Sicilia. Di idee moderatamente liberali, con l’appressarsi dell’Unità 

d’Italia, venne accantonato dai Borbone.  
625

 (I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 290) 
626

 La fine di un Regno,di De Cesare Raffaele - Città di Castello – 1900 -volume I, pagina 7 
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agitata ed allarmata. L'esaltazione politica da una mano di taluni sciagurati che 

mirano al disordine e le apprensioni dell'universale della popolazione  dall'altra che 

teme una conflagrazione, han dato, in questi giorni alla città una sinistra fisionomia, 

e portato al colmo la concitazione degli uni, e lo spavento  dell'altra. Le apprensioni 

sono andate si innanzi, che quasi tutte le famiglie han fatto provvigioni di vettovaglie, 

ed in talune ore del giorno e della sera si è sperimentata penuria di pane e di pasta, 

comunque gli opifìci annonari, vista della ricerca, avessero addoppiato il numero 

degli operai. Le voci  d'un imminente tumulto, causa e fomite di questa 

perturbazione morale, vanno intorno da mattina a sera, accompagnate da quel 

corredo di esagerazioni e di fantasmagorie sulle forze che i rivoluzionari di tutti i 

tempi e di tutti i paesi son usi adoperare ne' giorni di crisi per raggiungere i loro fini. 

Il contegno calmo e pacato, e risoluto dell'Autorità se riesce ad imporsi agli uomini 

del disordine non può arrivare a calmare l'ansietà della moltitudine, la quale 

commossa dal ciarlatanismo rivoluzionario, aggiusta fede ai pericoli che dicesi 

sovrastare all'ordine pubblico. I faziosi  hanno il proponimento d'irrompere da un 

momento all'altro, come meglio ne verrà il destro, e sono divorati dall'ansietà di 

venire ad un atto disperato. Però mancano sino a questo giorno di coesione e di 

mezzi ed aspettano  incidente sopraggiunga per sollevarsi. Essi però son circuiti e 

sorvegliati, e la forza pubblica veglia attentamente alla conservazione  dell'ordine 

pubblico. L'audacia e la baldanza delle persone a manca scritte (Cav. D. Corrado 

Gambacorta, D. Francesco Aglialoro, D. Antonio Campo, D. Giovanni Crescenti 

figlio, D. Salvatore Pandolfini, Capo Maestro D. Giovanni Patricola, D. Vincenzo 

Tramontana), delle quali una parte ha dato a credere che costituisca il Comitato 

Rivoluzionario, mi hanno messo nella necessità di farli ghermire nella scorsa notte, e 

far loro praticare delle visite domiciliari. La pazienza e la longanimità tornano 

funeste al Potere ne' giorni di crisi, e l'inazione dell'autorità innanzi alle mene de' 

rivoluzionari incoraggia i partigiani del disordine. Forse questa misura per le 

tristizie dei tempi, ne' quali versiamo, e per le speranze che la perigliosa condizione 

in cui trovasi l'Italia, non porterà grandi fratti, ma è un argomento agli occhi dei 

faziosi della rivoluzione e della vigilanza del E. Governo. Altri individui sonosi, che 

diconsi i membri del Comitato e che agitano il paese, ma non si è giudicato 

opportuno di arrestarli per non perdersi in una volta le intelligenze che la Polizia si 

ha nei complotti dei faziosi. La notte de' 30 a' 31 ha fatto disarmare e sciogliere la 

guardia urbana del torbido comune di Misilmeri, nella quale eransi manifestati 

sintomi sediziosi. Il disarmamento eseguitosi da 60 compagni d'armi, ebbe luogo in 

poche ore e senza riluttanza. Tatti i comuni che stanno ne' dintorni di Palermo, 

abitati da gente la più parte facinorosa, pendono da' rivoluzionari di Palermo, e 

promettono, siccome hanno praticato in tutte le rivolture di questa Città, di accorrere 

in armi al primo segnale. La forza pubblica accede a quando a quando in tali comuni, 

e va ghermendo i più ribaldi che hanno segrete intelligenze con Palermo. 

Nelle Provincie v'è calma, ma non si è senza inquietudine per lo stato di 

effervescenza nel quale trovasi Palermo. In Messina ferve sempre lo spirito fazioso. 

In Catania vi è pacatezza. Nell'una e nell'altra città si aspetta la sollevazione di 
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Palermo. E' questa la situazione dello spirito pubblico ch'io mi occorre sottomettere 

alla E. V. per la debita sua intelligenza”. 

             Maniscalco ha avuto informazioni, da un certo Basile, che la 

rivoluzione doveva avere inizio al convento palermitano della 

Gancia. E così fu. Nonostante il convento era accerchiato dalla 

polizia, all’alba del 4 aprile il fontaniere Francesco Riso627 e altri 

issarono il tricolore sul campanile. Il Riso aveva preso in affitto un 

magazzino proprio dai frati francescani, dove nascose armi e 

munizioni, questo sicuramente fece scattare l’allarme. Si innescò 

un battaglia e i rivoltosi ebbero la peggio, resistettero solo 

mezzora degli 81cinque rimasero uccisi, tra questi l’anziano padre 

del Riso, e quattordici catturati. I rivoltosi erano tutti popolani628, 

per lo più qualche artigiano. Si salvarono, inoltre, Filippo Patti e 

Gaspare Bivona fuggiti nella cripta del cimitero del convento. La 

popolazione del quartiere nonostante l’assedio borbonico e il 

pattugliamento tramite le grate di una finestrella riuscivano a 

passare loro dei viveri per sostenersi. Poi simularono una rissa per 

attrarre l’attenzione della gendarmeria, crearono una barriera con 

dei carretti permettendo ai due Patrioti Siciliani di uscire da un 

buco che avevano pazientemente scavato nei giorni prima. A 

                                                 
627

Francesco Riso nato a Palermo il 15 ottobre 1826 dove morì 1º maggio 1860 in ospedale il Civico di San Francesco 

Saverio dopo la ferita subita al convento Gangi ed essere stato catturato, è stato un patriota Siciliano valoroso, 

nonostante prima di morire aveva subito tre interrogazioni “torture” parlò solo dopo l’esecuzione degli arrestati. Aveva 

partecipato all'insurrezione della Fieravecchia nel gennaio 1850 a Palermo. Morì amareggiato perché si aspettava una 

insurrezione di massa, come fu nel 1848.  
628Ecco chi erano gli eroi Siciliani della rivolta del Gancia li troviamo in questo documento borbonico:  

Il consiglio di guerra della guarnigione della provincia di Palermo, investito di straordinari poteri in virtù dell' 

ordinanza del generale comandante le armi della provincia e della fortezza di Palermo , prolungata il 4 aprile 4860 per 

lo stato d’assedio della suddetta città e distretto. Essendosi adunato nella fortezza reale di Castellammare alle  ore otto 

antimeridiane del 13 corrente , secondo gli ordini del generale, per giudicare in una sola seduta sopra,  

Sebastiano Camorrone, figlio del fu Vincenzo, da Palermo, di anni trenta, droghiere;  

Domenico Cucinotta, figlio di Ciro, di anni trentaquattro, da Palermo muratore;  

Pietro Vassallo, figlio del fu Antonino, di anni quaranta,da Palavicino, operaio;  

Michele Panaro, figlio di Michele di anni ventidue, da Boccadifalco, stampatore;  

Andrea Cuffaro, figlio di Giuseppe, di anni quaranta, da Bagheria, operaio;  

Giovanni Riso, figlio del fu Francesco di anni cinquantotto,da Palermo, portatore d’acqua;  

Giuseppe Teresi, figlio di Francesco, di anni ventiquattro, da Falsomele, facchino;  

Francesco Ventimiglia, figlio di Gaetano, di anni ventiquattro, da Misilmeri, operaio;  

Michelangelo Barone, figlio del fu Pietromasi, di anni trenta, da Mezzoiuso, carbonaio;  

Liborio Vallone, presunto Callogero Villamanca, figlio d'Ignazio, di anni quarantaquattro, da Alcamo calafato;  

Nicola Lorenzo, figlio di Giuseppe, di anni trentadue, da Palermo, muratore;  

Gaetano Calandra, figlio del fu Salvatore, di anni trentaquattro, da Palermo calafato;  

Cono Canceri, figlio del fu Francesco, di anni trentaquattro, da Palermo, calafato. 
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ricordare l’evento, ancora oggi c’è quel buco chiamato “buca della 

salvezza”  e una lapide, che irrispettosamente nessuno provvede a 

vietare il parcheggio di auto proprio davanti. Mentre è giusto 

evidenziare tale monumento alla solidarietà patriottica siciliana di 

tutti i tempi. 

                    Gli arrestati furono portati al quartier generale delle 

truppe borboniche al Carminello, in piazza Bologni, Maniscalco 

tramite un telegramma lo stesso giorno informò il suo Re che la 

rivolta era stata “completamente” fermata. 

               Mentre il Consiglio straordinario aveva imposto 

provvedimenti severi contro gli insorti, il Re volle essere clemente 

sospendendo le sentenze. La rivolta intanto prese piede in diverse 

zone della Sicilia. L’opera del Maniscalco continuò e il 7 aprile 

arrestò con l’accusa di finanziatori della rivolta diversi nobili 

palermitani, tra i quali i principi di Niscemi, Trabia e Pignatelli. Il 

14 aprile tredici "di coloro che, catturati a centinaia durante i 

combattimenti fuori Palermo, si trovarono rinchiusi nel forte di 

Castellammare, furono passati per le armi nel largo di porta San 

Giorgio" dove trovarono la morte anche cinque degli insorti di 

Gancia.629 

             Alcuni storici affermano che la rivolta del Gancia è stata 

determinante per la venuta di Garibaldi in Sicilia, essendo stato un 

punto d’appoggio importante per l’opera di convincimento di 

Francesco Crispi, tanto che, da lì a poco, divenne un vero rito 

laico, un mito fondante della giovane “nazione” dell’Italia unita630. 

Ma ormai è certezza storica che Garibaldi già era agli ordini del 

Cavour e della massoneria inglese e non aveva bisogno di nessuna 

opera di convincimento aspettava solo il momento propizio per il 

suo intervento.  

                                                 
629

 La rivolta della Gancia. Il racconto dell’insurrezione palermitana del 4 aprile 1860 di Michelangelo INGRASSIA - 

L’EPOS, PALERMO – 2006  
630

 Il prodittatore Mordini il 29 settembre, infatti, alla vigilia del plebiscito  decretò che il 4 aprile e il 27 maggio 

fossero compresi tra le feste nazionali in Sicilia e dal 1861 la rivolta della Gancia divenne protagonista di celebrazioni 

ufficiali nelle scuole e in città con distribuzioni di medaglie ai superstiti, inaugurazioni di monumenti e di lapidi, 

pubblicazioni, orazioni, cortei studenteschi in pellegrinaggio nei luoghi dell'insurrezione, della fucilazione dei tredici. 
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             In realtà la rivolta del Gancia era unitaria, oppure di altra 

natura politica? La maggior parte degli storici sono d’accordo ad 

affermare la natura unitaria della rivolta. Di sicuro vi è un’opera 

propagandistica da parte degli attivisti, tra tutti i giovani 

mazziniani, che si esposero molto e per tanto furono arrestati, 

oppure subirono la repressione borbonica, per l’evento e per la 

figura di Garibaldi che ormai era stata mitizzata, anche con 

l’apporto della massoneria inglese. La polizia borbonica era 

riuscita ad infiltrare i suoi agenti segreti anche tra gli esuli di 

Malta, nel gruppo Nicola Fabrizi 631 , i quali aggiornavano 

direttamente il Maniscalco delle iniziative sovversive, riuscendo 

così a farli fallire. Nonostante la strettissima sorveglianza  in 

Sicilia vi era lo stesso l’immissione clandestina di emissari, di 

armi, di libri vietati, giornali e materiale di ogni genere adatti per 

lo scopo all’incitamento della rivolta e a destabilizzare l’ordine 

pubblico. L’apporto maggiore alla preparazione dello sbarco di 

Garibaldi fu essenzialmente delle logge della massoneria siciliana, 

ormai disposta in tal senso in obbedienza alla massoneria inglese e 

ai richiami dei fratelli muratori esuli a Genova e in Piemonte.  

            La rivolta del Gancia era già stata preannunciata, 

programmata con il Comitato Siciliano a Palermo da Crispi nella 

sua visita in Sicilia nel mese di marzo da attuarsi tra il 3 e l’8 

aprile. Doveva essere capeggiata da Rosolino Pilo632 e Giovanni 

Corrao633, che sarebbero sbarcati da lì a poco in Sicilia.   

                                                 
631

 Nicola Fabrizi è nato il 31 marzo del 1804 a Sassi, piccolo paese del comune di Molazzana, in provincia di Lucca, 

altri storici dicono a Modena il 4 aprile, per essere portato lì dal padre. Morì a Roma nel 1885. L’idea fissa del Fabrizi 

era di sovvertire il Regno delle Due Sicilie iniziando dalla Sicilia, convinto dal Popolo Siciliano assistendo nel 1837 ad 

uno dei tanti moti popolari scoppiato per l’epidemia del colera. Mazzini aveva paura che i Siciliani avrebbero avviato 

una secessione dal regno delle due Sicilie senza poi volersi unificare al futuro regno d'Italia, pertanto era restito ad un 

intervento. Dopo lo sbarco di Garibaldi, Fabrizi arrivò in Sicilia, combatté a Palermo e Milazzo; in seguito, Giuseppe 

Garibaldi ne fece il suo Ministro della Guerra; combatté ancora al fianco di Garibaldi in Trentino, nel 1866, come 

sottocapo di Stato Maggiore con il grado di generale e nella Battaglia di Mentana nel 1867. Divenne generale e fu 

Deputato del giovane Regno d'Italia per 8 legislature. 
632

 Rosolino Pilo nato a Palermo l’11 luglio 1820  morì a San Martino il 21 maggio 1860. Nel 1848 a Palermo scoppiò 

la rivoluzione entrò nel comitato di guerra, guidato da La Masa, con incarichi amministrativi, fece parte del governo 

provvisorio dopo la rioccupazione borbonica della Sicilia fu tra i sostenitori di una resistenza oltranza. 
633

 Giovanni Corrao nato a Palermo il 17 novembre 1822 dove morì il 3 agosto 1863, di umili origine, è stato un 

operaio nel porto della sua città, aveva la specializzazione di calafataggio delle navi. Ha lottato da sempre per la 

liberazione della sua Patria Sicilia, dopo lo sbarco del 10 aprile 1860 organizzo insieme al Pilo gruppi di sostegno per lo 

sbarco garibaldino, fece tutta la campagna militare dell’impresa garibaldina tanto che Garibaldi lo nominò generale, 

fece pure la battaglia d’Aspromonte. Con il Regno d’Italia è entrato a fare parte dell’esercito italiano con il grado di 
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            In Sicilia le fazioni rivoluzionari sono stati diversi già da 

prima il 1848, però una idea li accomunava tutti: liberare la 

propria Nazione per una propria autodeterminazione. Tutti erano 

antiborbonici. Il Luogotenente borbonico Paolo Ruffo Principe 

di Castelcicala da un quadro abbastanza convincente del 

frazionamento politico dell’epoca: 
634

“Gli uomini dell'idea italiana unitaria o federativa sono sparutissimi. Ve  ne sono 

in Messina ed in Catania, nella prima più che nella seconda città, e qualcuno in 

Palermo. Costoro non sono compresi nel paese, ove passano per repubblicani, non 

hanno influenza di sorta, ma sono pericolosi perché audaci e capaci di tutto, mirando 

sempre ai disordini per richiamare lo intervento straniero nel Reame. Questi tali 

fondano le loro speranze sulla Francia e sul Piemonte. I dottrinari, una gran parte 

della nobiltà, il foro, la borghesia delle grandi città, e tutti quelli che nella 

mobilità  d'un governo rappresentativo trovano un mezzo d'acquistare influenza, 

potere e fortuna, tutti costoro aspirano ad un reggimento costituzionale, ma 

aborrono l'idea di un Parlamento per tutto il Reame, e la loro religione politica tiene 

alle tradizioni del 1812. Questo partito è numeroso, e trova ausilio nella gioventù 

incauta ed ardente [...] teme di irrompere per non concitare ed armare una plebe 

ladra e sanguinaria, e fa assegnamento sulle eventualità politiche e sulle simpatie 

dell'Inghilterra. L'immensa maggioranza del paese, proprietari soprattutto, tende a 

miglioramenti morali e materiali ed a quel progresso civile che accrescerebbe la 

prosperità della Sicilia[...] Non è questo un partito, ma è la massa degli abitanti 

della Sicilia che[...] vuole che la Regia Potestà rimanga integra ed inconcussa; che 

forte sia il Governo e che il principio d'autorità si fortificasse sempre più a tutela 

dell'ordine e della società. Questa grande maggioranza che però è moderata nei suoi 

desideri, non appoggia per nulla l'Autorità, per la tema che le ispirano i due partiti 

accennati[...] e si limita soltanto a formare sterili voti per la conservazione 

dell'ordine e dice sempre al Governo - Noi saremo con voi, finché voi sarete forti”. 

                                                                                                                                                                  
colonnello, si dimise subito per l’avversione politica verso la nuova situazione che si trovò la sua Sicilia. In poche 

parole vennero meno le aspettative di libertà del suo Popolo Siciliano. Fu ancora vicino a Garibaldi nell’impresa di 

Aspromonte. Tornato a Palermo, rimase coinvolto nella reazione contro i seguaci di Garibaldi e la mattina del 3 agosto 

1863, mentre tornava dalla sua campagna di S. Ciro, a Maredolce, fu ucciso in un agguato da sicari rimasti sempre 

sconosciuti. Fonti storiche asseriscono che fu ucciso da uomini dell’intelligence della nuova Italia unita. Fu falsa e 

calunniosa l’accusa di essere stato lui ad uccidere il suo compagno di rivoluzione Rosolino Pilo. Ultimamente è stato 

scritto un libro: Qualcuno ha ucciso il generale di Matteo Collura, Edizione Longanesi Dove lo scrittore con grande 

abilità riesce a costruire l’atmosfera storica dove in ultima analisi  chiarisce che sicuramente il rivoluzionario Corrao 

non si era rassegnato ad una vita di contadino e che covava nel suo animo già propositi di rivolta, non era il solo basti 

pensare alla rivolta del Sette e Mezzo, contro l’ingratitudine dell’Italia di promesse non mantenute nei confronti della 

Sicilia. Per questo, ha ricevuto le due luparate che l’uccisero. Lo scrittore Collura ci da la sua versione di un delitto di 

mafia, su commissione dello Stato. Perché Corrao era diventato scomodo. Perché Corrao era un capopopolo pericoloso 

a cui furono tributati funerali di Stato esageratamente solenni e poi l’imbalsamazione nel convento dei Cappuccini, fu 

murato in una nicchia, “affinché riposasse al riparo da possibili profanazioni”.A ricordarlo ai posteri ora c’è il 

monumento di Villa Garibaldi a Palermo, Ma fu letteralmente cancellato dalle pagine della storia italiana. Trattato 

anche nell’analisi della sottolineatura di seguito (I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 282) 
634

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_150ANNI/PIR_150ANNISITO/PIR_Schede/PIR_

Ifocusdellastoria/PIR_Laretedeicomitatiantiborbonici (Presa visione il 15 novembre 2010 ore 19,24 
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              Il Luogotenente borbonico Ruffo, in ultimo del suo 

rapporto fa menzione della “maggioranza silenziosa” dei Siciliani, 

che, a suo dire, sono filo borbonici, stimatori dell’ordine costituito. 

In realtà al giovane Re Francesco II non fu sufficiente nemmeno il 

decreto del 16 giugno 1859, col quale veniva consentito a 137 

esuli politici di rientrare in Sicilia e, a quelli non graziati, lasciò 

una porta aperta dietro una loro supplica potevano sperare nel 

rimpatrio, l'opinione pubblica rimase antiborbonica e nell’isola si 

respirava sempre più l’arrivo dell’evento definitivo.   

               La massoneria inglese di Edimburgo aveva raccolto i 

fondi con il contributo delle massonerie degli U.S.A. e del Canada, 

per sovvenzionare la spedizione in Sicilia, che consegnò a 

Garibaldi la somma in piastre turche, per un valore di circa 3 

milioni di franchi, equiparati ad oggi in molti milioni di euro. 

Garibaldi diede quell'oro in custodia ad Ippolito Nievo, dovevano 

essere adoperati per pagare i generali borbonici per il loro 

tradimento, come poi la storia insegna.635
  

                Giovanni Corrao e Rosolino Pilo il 10 Aprile del 1860 

sbarcarono a Messina. Immediatamente si recarono a esortare la 

preparazione all’immediato sbarco di garibaldi affinché 

accorressero ad unirsi insieme alla lotta, visitarono i gruppi 

rivoluzionari di Carini, Cinisi, Terrasini, Montelepre, S. Cippirello, 

S. Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi, Corleone, Partinico, 

Alcamo, Castellammare del Golfo e Trapani. Intanto i moti 

insurrezionali furono continui da segnalare quello del 13 Aprile 

del 1860 a Palermo, servirono a mantenere alta la tensione per 

l’evento. 

             La sera del 4 maggio a Torino in Via Po, non nell’ufficio 

al numero 12 di via Santa Teresa, ma considerando la delicatezza 

di quella transazione, ma nella casa privata dove avviene un 

acquisto regolare, con tanto di “speciale atto di vendita 

temporaneo” rogato dal notaio Gioachino Vincenzo Baldioli, di 

                                                 
635

 Giulio De Vita, studiò attentamente direttamente nelle logge della massoneria scozzesi di Edimburgo, tanto da potere 

dimostrare oggettivamente l’accaduto.  
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due navi a vapore: la Piemonte e la Lombardo. Le due navi furono 

venduti da Raffaele Rubattino, amico di Cavour e massone e 

acquistati dal Regno di Sardegna e poi a sua volta girati a 

Giuseppe Garibaldi rappresentato da Giacomo Medici. Il 

pagamento consisteva in una parte subito in contanti e la 

rimanente somma entro centottantagiorni dalla stipula. A garanzia 

che il pagamento doveva essere onorato vi erano l’avvocato 

Fernando Riccardi e il generale Negri di Saint Front, che avevano 

avuto l’incarico dall’ufficio dell’Alta Sorveglianza Politica e dal 

Servizio  Informazioni del presidente del Consiglio. In realtà erano 

stati inviati da Cavour e da Vittorio Emanuele II rimasti a 

Modena. Tale documento fu sottoposto in uno stretto segreto di 

stato.  

           A Quarto i due vapori vengono consegnati da Fauché636 

procuratore della compagnia di navigazione Rubattino la notte del 

5 maggio. A quanto sembra dopo pagamento avvenuto, non solo 

ben pronti e scarichi atti alla funzione. Il 6  Garibaldi partì con 

1.089 avventurieri da Quarto sui vapori Piemonte e Lombardo, 

mentre commossi salutavano con le mani e cantavano inni 

patriottici.  

             Arrivarono il 7 nel porto di Talamone, dove ad attenderli vi 

era il maggiore Giorgini al comando di soldati piemontesi, che 

rifornì Garibaldi di 4 cannoni, armi e munizioni. 

             Zambianchi al comando di 230 garibaldini sbarcò con la 

precisa missione di promuovere una sommossa negli Abruzzi. I 

soldati papalini li misero subito in fuga a Grotte di Castro. I 

garibaldini, scesi a Talamone, furono protagonisti  

di atti di violenza e saccheggio, tanto che Garibaldi, il giorno 

seguente vietò categoricamente ai suoi di scendere dai due 

piroscafi. A Orbetello s’imbarcarono altri 2.000 uomini, inoltre 

carbone e ancora armi, il 9 maggio così Garibaldi, con le sue 

imbarcazioni, salpò diretto per la Trinacria scortato da alcuni navi 

del Regno di Sardegna. 

                                                 
636

 Libero muratore nella loggia Trionfo Ligure di Genova. 
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               Mentre Cavour muoveva le sue tresche per preparare una 

rivolta scrisse per lettera, all’ammiraglio Persano che si doveva 

tentare “di far esplodere una sommossa anti-borbonica”,  indicò 

pure il capo della rivolta  “amico di lord Russel, di lord 

Palmerston e dell’ambasciatore Elliot”, lo invitò di contattare un 

certo Edwin James dell’ambasciata inglese  esponente della 

sinistra liberale anglosassone, definendolo  “persona in grado di 

prendere in loco gli opportuni contatti per favorire il trionfo della 

causa italiana”.  

               Quinti il nostro “eroe” navigava in acque tranquille … 

pronto ad affrontare quello che sembrava sempre più una farsa con 

tanto di copione e di parti. Tanto da permettersi di fare il poeta. 

Così Garibaldi scrisse mentre navigava i seguenti versi: 
“Lo straniero mia terra calpesta 

il mio gregge macella, il mio onor 

vuol strapparmi, ma un ferro mi resta  

un acciar per ferirlo nel cuor  

(…)” 

                 Dovevano servire ad una marcia con la melodia, niente 

meno che, del coro della Norma di Bellini637.  

               Inizia la commedia navale… Nel mare di fronte Marsala, 

giorno 11 maggio, vi erano in servizio le seguenti imbarcazioni 
                                                 
637

 Ironia della sorte lo stesso Bellini fu ispirazione per l’inno indipendentista adottato nel dopoguerra dai Patrioti 

Siciliani, la melodia questa volta è quella dell’opera I PURITANI, dell' aria " Suoni la tromba intrepido " le parole 

sembrano la continua dei versi garibaldini: Per la Sicilia, intrepido 

io pugnerò da forte 

bello è affrontar la morte 

gridando libertà! 

Contro i tiranni italici 

nemici della nostra terra, 

ognun le armi afferra 

gridando libertà. 

Sicilia! Sicilia! 

L'oppresso nostro Popolo 

quest'oggi si ridesta 

e leva alfin la testa, 

gridando libertà! 

Vogliam che in terra libera 

vivan le nostre genti, 

sorgan voci ardenti 

gridando libertá! 

Al suon dei bronzi indomiti 

dei nostri templi santi 

leviam in alto i canti 

Sicilia e Libertà 
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borboniche in cerca da giorni delle imbarcazioni garibaldine: la 

pirocorvetta Stromboli, il brigantino Valoroso, la fregata a vela 

Partenope, comandante Cossovich, ed il vapore armato Capri. 

Quest’ultimo era comandato dal capitano Marino Caracciolo, il 

quale si accorse con un fatale ritardo delle imbarcazioni 

garibaldine, così anche le altre imbarcazioni borboniche. Anche il 

capitano dello Stromboli si accorse ma con ritardo delle 

imbarcazioni garibaldine. In quel mare, quel giorno vi erano pure  

le cannoniere inglesi Argus, comandata dal capitano Winnington 

Inghram, e Intrepid comandata dal capitano Marryat, che 

manovravano pronti alla difesa del Lombardo e del Piemonte.  

               Il capitano del Capri, dopo più di due ore che gli uomini 

del Lombardo sbarcarono a Marsala, ed era completamente vuoto 

lo prese a cannonate facendolo affondare638. Il Piemonte arenò e 

permise così uno sbarco veloce dei garibaldini. Ad operazione 

avvenuta i marinai borbonici, ligi al dovere e al loro Re, 

catturarono il piroscafo e lo rimorchiarono fino a Napoli. Una 

inutile e dispendiosa fatica … A loro dire, come trofeo di vittoria. 

               L’imbarcazione Stromboli, orgoglio della marina 

borbonica, si era insabbiata a causa delle secche, era comandata 

dal giovane scozzese Guglielmo Acton, il quale ha assistito allo 

sbarco dei garibaldini da sembrare una gag, tanto furono maldestri. 

Un illustre testimone narra l’accaduto, il comandante Winnington-

Ingram, il quale decide di scrivere le sue memorie e proprio prima 

di consegnare il suo libro alla stampa, viene a conoscenza che 

Acton ora “ricopriva l’incarico di Ammiraglio e Ministro della 

marina italiana” . Concluse che, anche se non  fosse stato così 
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 Il Lombardo in realtà non fu totalmente affondato, comunque fu reso inservibile, tanto che fu pure saccheggiato dagli 

abitanti di Marsala; nel mese di luglio con molta difficoltà fu recuperato dai garibaldini e portato a Palermo all’Arsenale, 

dove fu messo letteralmente a nuovo e messo a disposizione della marina garibaldina, il governo dittatoriale provvisorio  

di Garibaldi il 5 ottobre decreto che i due piroscafi (il Lombardo e il Piemonte) dovevano essere messi a disposizione in 

memoria della iniziativa del popolo italiano. Invece a Regno delle due Sicilie conquistato passarono alla Regia Marina, 

servirono a trasportare i prigionieri “terroni”  nei ghetti piemontesi, peggio di quelli nazisti. Garibaldi contestò questo 

utilizzo ma non ha avuto nessuno riscontro. La notte del 12 marzo 1864 il Lombardo naufragò nell’Adriatico vicino 

l’Isola di San Dominco a causa di una tempesta, mentre appunto trasportava truppe e carcerati alle isole Tremiti, 

comunque non sono state segnalate vittime. Nel 2005 nei fondali antistanti le isole Tremiti ( nella secca di San Domino) 

il medico riberese Mimmo Macaluso ha ritrovato i resti del piroscafo Lombardo, incagliatosi lì nel marzo 1864, ha 

realizzato un documentario in occasione dell'inaugurazione del nuovo Museo garibaldino a Caprera, alla presenza di 

Napolitano, ed ha ha recuperato la campana del piroscafo. 
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brillantemente promosso, ci voleva poco per capire che era un 

venduto! Scrisse nelle sue memorie:  
“Intanto, il comandante Marryat, il signor Cousins e io ci imbarcammo su una lancia 

per recarci a bordo della nave napoletana. Volevamo pregare il comandante di 

dirigere bene il tiro dei suoi cannoni. Ci parve molto impressionato per la 

responsabilità che la sua posizione gli creava ma promise di non danneggiare la 

proprietà britannica, osservando che i suoi cannoni erano puntati in direzione del 

molo, contro i banditi.   Si stavano allontanando per tornare sulla loro nave quando 

la fregata napoletana lasciò partire una tempesta di proiettili”.  

Fu aperto il fuoco a volontà solo quando l’ultimo dei garibaldini, 

faticosamente e bagnato fino al midollo, non si fu tolto fuori 

bersaglio.  

“I colpi ci passarono sopra la testa ma il tiro era corto e non raggiunse il molo”. 

L’autore narra che vi fu solo una vittima ammazzata: un povero 

cane! 

               Arriviamo così al 13 maggio 1860. Garibaldi, con i suoi 

occupò Salemi, assunse la dittatura in nome di Vittorio Emanuele 

II, ordinò la leva obbligatoria di tutti i Siciliani dai 15 ai 50 anni, e 

svuotò le casse del comune. 

             
 

(PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 423) 
 

“ (…)don Eugenio dimostrava, con la storia alla mano, che la Sicilia era una 

nazione e l'Italia un'altra (…)” 

 

        Sicuramente l’Ottavo Capitolo di questa Prima Parte è così 

impregnato di storia e di analisi risorgimentale che bisognerebbe 

soffermarsi ad ogni frase. 

         Il famoso dialogo tra sorci e liberali continua, dove è gran 

protagonista don Blasco, con il suo collerico umorismo, ma con 

una visione prospettica della storia abbastanza critica nei confronti 

della versione omologata, data come propaganda dal potere 

centrale ad unità dell’Italia avvenuta fino ad oggi, la cosiddetta 

“verità istituzionale”.  

       Frase dopo frase il De Roberto riesce a produrre  al lettore la 

sensazione di udire l’eco della storia, evento dopo evento.  
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        Personalmente piace immaginare in maniera teatrale questi 

dialoghi dove i personaggi, in uno spazio della mente, dialogano 

interagendo alle immagini degli eventi storici che si succedono in 

un grande schermo dietro di loro.  

       Ad esempio, mentre nel grande schermo vi sono le immagini 

della battaglia di Calatafimi, don Blasco e Padre Rocca  
 
639

“-La sonata è un'altra!- gli disse sul muso Padre Rocca, dopo lo scontro di 

Calatafimi. 

Allora egli scoppiò: 

-Ma razza di mangia a ufo che siete, dovete dirmi un poco perché fregate le mani? 

Avete vinto un terno al lotto? O credete che Garibaldi venga a crearvi Papi tutti 

quanti? Non capite, teste di corno, che avete tutto da perdere e niente da buscare?” 

           Nelle parole di don Blasco sicuramente vi è l’argomento 

religioso, importantissimo e chiaro. Garibaldi, anticlericale ed 

esoterico contro il cattolicissimo della monarchia borbonica, il 

discorso è chiaro che la vittoria garibaldina non è di sicuro 

vantaggio per i frati Benedettini640 . Il risorgimento non è solo 

l’espansione del Regno di Sardegna ma, anche una guerra di 

religione.  

         Nella fase siciliana attecchì immediatamente, perché le 

associazioni massoniche e carbonare del territorio, non facendo 

quasi del tutto attività filosofica, e focalizzando su quella politica, 

dovuto al bisogno di liberare la Patria Sicilia dal giogo borbonico, 

ad occupazione avvenuta dopo la presa di potere piemontese, 

recepì gli effetti anti religiosi del nuovo potere e l’intento della 

massoneria trasnazionale con il deismo e lo spiritismo in 

contrapposizione alla rivelazione cristiana del cattolicesimo.  

           Nella fase meridionale, vi fu subito una resistenza militare 

e religiosa all’occupazione piemontese. In questo spirito 

d’iniziativa s’intercalava l’attività anticipatrice e antigiacobina del 

cardinale di Bagnara calabra Fabrizio Ruffo 641  fondatore del 

movimento “Santa fede”. I sostenitori del sanfedismo lottarono 
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 Fabrizio Dionigi Ruffo nato a San Lucido il 16 settembre 1744 morì a Napoli il 13 dicembre 1827 con il suo 

Esercito della Santa Fede in Nostro Signore Gesù Cristo, segnò la fine della Repubblica partenopea del 1799. 
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arditamente sia contro le truppe garibaldine che piemontesi, 

subendo il peggio della crudeltà di un invasore senza scrupoli. Per 

intuire la forza adoperata dai Piemontesi, basti pensare che furono 

più di 120.000 soldato e misero in campo i loro migliori 

generali.642   

           E’ da evidenziare l’antropologa Cecilia Gatto Trocchi643, in 

una intervista644
 “Più in generale magia ed esoterismo sono l'altra faccia del 

razionalismo materialista. Di quella vena utopica che assume alcuni caratteri dal 

Rinascimento fino al Settecento. Ed è il contrario del cristianesimo che è hic et 

nunc”.  

 

         La stessa professoressa Gatto Trocchi spiega nella medesima 

intervista il motivo perché Torino viene considerata tutt’ora la 

città magica: “Ciò è dovuto al fatto che i Savoia accolsero da tutta Europa 

maghi, occultisti e spiritisti in funzione anticlericale. Questi personaggi e gruppi si 

sono radicati nella capitale sabauda e sono diventati punto di riferimento”. 
        Riprendiamo le pagine del romanzo come De Roberto a 

grosse pennellate, non solo dà l’immagine storica di quei 

momenti, ma anche il clima politico di Catania.  

       Don Blasco è sicuro che la preparazione e la potenza delle due 

parti doveva fare la differenza, perché, giustamente, non sapeva 

che il Lanza era stato pagato, come dovuto …, per il suo 

tradimento.645             

646
 “ -A Palermo? Lanza lo schiaccerà! C'è ventimila uomini a Palermo! Ma bisogna 

dare esempi! Rizzar la forca in piazza del Fortino!” 

Invece, le squadre dei rivoltosi si riunivano tutt'intorno alla città, i liberali parlavano 

a voce alta, gli sbirri fingevano di non udire, i «benpensanti» erano costretti a 

nascondersi! E quella bestia del generale Clary, con tremila uomini sotto i suoi 

ordini, non usciva dal castello Ursino, non faceva piazza pulita, lasciava che il 

panico dei «benpensanti» crescesse. La notte del 27, in mezzo al malcelato tripudio 

dei rivoluzionari, arrivò la notizia dell'entrata di Garibaldi a Palermo; le squadre 
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 Cecilia Gatto Trocchi nato a Roma il 19 giugno 1939 dove morì tragicamente l’11 luglio 2005. Secondo 

testimonianze: si era lanciata nel vuoto stringendo in mano una foto del figlio. Abitava al primo piano ed era salita fino 

al quinto piano, bloccando l'ascensore per non essere intralciata nel suo tentativo di metter fine alla propria vita. Vi è 
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644

 Italia, la patria del pendolino di Gianni Santamaria - Avvenire dell’ 08 Settembre 2001 
645

 (I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 408) 
646

 Pagina 414 



 356 

minacciavano di scendere in città per attaccare le truppe di Clary. Il duca invece 

raccomandava la calma, assicurava che i napolitani sarebbero andati via senza 

tirare un colpo.” 

           Una prima segnalazione va per la Piazza del Fortino 

caratteristica ed emblematica dominata dalla Porta Ferdinandea, 

ora Porta Garibaldi. L’Autore chiama Piazza del Fortino, in 

realtà, il quartiere che si trova tra piazza Palestro e piazza 

Crocifisso, alla fine di via Giuseppe Garibaldi. I Catanesi questo 

quartiere lo chiamano u Futtinu647, associandolo con il fortino del 

duca di Ligne, del quale esiste ancora una porta nei pressi di via 

Sacchero.  

         Porta Garibaldi in realtà non è l’apertura di nessun muro, 

nessun confine, ha un suo essere in se, è pertanto è giusto 

considerarlo un arco trionfale del potere costituito. In questo senso 

fu costruito nel 1768, su progetto di Stefano Ittar 648 , per 

commemorare le nozze di Ferdinando III di Sicilia con il nome di 

Ferdinando IV di Napoli 649 , e Maria Carolina d'Asburgo-

Lorena650. 

Proprio sul fastiglio in alto dove ora vi è posto un orologio, vi era 

un medaglione che raffigurava i due regnanti, i Siciliani appena 

hanno potuto, fecero scempio delle immagini e anche la dedica 

scritta per l’appunto. La sua combinazione di materiali differenti 

contrastanti dando quegli effetti di colore e di luce in antitesi allo 

scuro, creando un alchimia ottica, guardando verso la via 

Garibaldi, si vede la cattedrale, in questo senso ha la sua funzione 
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 Stefano Ittar nato a Owrócz nel 1724  morì forse suicida a Malta nel 1790, è stato un architetto polacco, di adozione 

catanese, dove nel 1767 sposò Rosaria, figlia di Francesco Battaglia, importante architetto, che all'epoca, oltre ad essere 

il pubblico architetto della Città di Catania. Ebbe nove figli. Oltre la porta Ferdinandea si ci attribuiscono le seguenti 

opere la piazza di S. Filippo, chiesa della Trinità, i prospetti della Basilica Collegiata e della chiesa di S. Martino dei 

Bianchi, la chiesa del monastero di S. Placido, la cupola del monastero benedettino di San Nicolò l'Arena, l'attuale 

piazza Dante, il completamento del Palazzo di Città di Catania, il Priorato della Cattedrale, i palazzi Pardo e 
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 Prese nel 1816, prese il nome di Ferdinando I re del Regno delle due Sicilie, unificando il regno e ponendo fine al 

Regno di Sicilia dopo quasi otto secoli di esistenza. 
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 Maria Carolina Luisa Giuseppina Giovanna Antonia d'Asburgo-Lorena nata a Vienna il 13 agosto 1752 dove 

morì l’ 8 settembre 1814, fu regina consorte e de facto governatrice di Napoli dal 1768 al 1799 e dal 1799 al 1806 e di 

Sicilia dal 1768 fino alla sua morte avvenuta nel 1814, anche se aveva perso il potere de facto nel 1812. Nata 

arciduchessa d'Austria fu una delle sorelle della regina Maria Antonietta di Francia. 
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nella sua bellezza architettonica di Porta e di confine allo stile in 

contesto con piazza Duomo e lungo un corridoio temporale si 

arriva ad oggi nel caotico caos di auto e genti della città attuale. 

Diviene così una Porta temporale, involontariamente 

quell’orologio così ha un senso compiuto, della sua città di 

Catania, metafora della Sicilia, sovrastata dal potere, tanto che il 

monumento assume il nome del dominatore di turno, ieri i 

Borboni oggi i “garibaldini”. Per “garibaldini” voglio intendere: 

avventurieri, truffaldini della peggiore specie. 

           Le parole di don Blasco di issare una forca su piazza del 

Fortino assumono una forza rilevante, un intenso significato 

politico.  

            Facendo una analisi cronologica dei fatti già prima dello 

sbarco di Garibaldi vi erano stati tumulti e violentissimi scontri tra 

le truppe borboniche e gli insorti nella città di Catania, tanto che il 

Generale Clary651, da l’ordine della ritirata nel Castello Ursino e 

nelle varie caserme. Fu inutile la trattativa di una tregua che la 

sera del 10 maggio divampò di nuovo la rivolta per diverse ore e 

così in maniera crescente man mano che arrivavano le notizie 

dello sbarco e dell’avanzata (passeggiata) garibaldina.  

        Ormai, come abbiamo visto in precedenza, proprio in questi 

giorni, prima dell’entrata di Garibaldi a Palermo il tricolore 

sventolava a destra e a manca, da comunicazione fatta 

dall’Intendente Fitalia. 652   Oramai i rivoluzionari si andavano 

organizzando a squadre, spontaneamente. Nelle zone limitrofe di 

Catania la figura di maggiore prestigio era il patriota siciliano, ex 

ministro della Guerra del governo rivoluzionario del 1848-49, 

Giuseppe Poulet 653 . Nonostante la sua figura, fu criticato 

aspramente, dai vari capi rivolta in una riunione a Mascalucia, 

nella notte del 30 maggio, dove i toni furono molto accesi. 

Qualcuno arrivò ad accusarlo di codardia. Poulet aveva un piano 
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per la città di Catania. Cioè, giungere e attaccare 

contemporaneamente tutte e tre le squadre dove si erano 

raggruppati i rivoluzionari: Mascalucia, Lentini ed Acireale. Vista 

l’insistenza violenta, allora decise repentinamente “Si marci su 

Catania".  

          Da quella decisione non si torna indietro, per orgoglio e per 

posizione, nemmeno costatando la differenza di forze in campo. 

Poulet, sapendo benissimo di affrontare più di tremila soldati bene 

armati e preparati, oltre ad essere fiancheggiati pure dagli 

squadroni in cavalleria, solo con mille uomini circa e mali armati, 

senza possibilità di informare gli altri di Lentini ed Acireale la 

stessa notte si parte per il combattimento. Nelle prime ore del 31 

maggio si odono suonare a distesa le campane della chiesa di 

Sant’Agata di u Boggu654, poi quelle dalla chiesa del Carmine. Il 

generale Clary è in allarme fa innalzare delle barricate e sistema la 

difesa dislocando i suoi uomini nei punti centrali e vitali di 

Catania: Via del Corso, Piazza San Placido, Piazza San Francesco, 

Piazza Duomo e Piazza degli Studi.  

        Proprio al Boggu avviene il primo scontro tra i rivoluzionari 

scesi da Mascalucia e la cavalleria borbonica. Le bandiere tricolori 

spuntavano da ogni finestra della città. I Siciliani riuscirono a fare 

indietreggiare i cavalleggeri fino a dietro le barricate in Via degli 

Studi, dove la battaglia diventava sempre più furente.    

     Si accesero combattimenti nelle cuore della città dove vi erano 

poste le altre barricate borboniche, come ai Quattro Cantoni, Via 

Stesicorea, Via Mancini.  

       La storia del Popolo Siciliano ha una straordinaria singolarità: 

è piena di eroismo femminile. Come abbiamo già visto: a Messina 

con le due sorelle Paolina e Giuseppina Vandalò e l’intrepida 

Rosa Donato, poi nella stessa Catania con Andreana Sardo, nella 

resistenza siciliana indipendentista del 1849655.  Questa volta la 
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storia viene segnata, sconvolta, da un’altra donna: Giuseppa 

Calcagno Bolognani!  

           Bisogna fare un minimo sforzo intellettuale per immaginare 

questa giovane donna, diciannovenne, di esile aspetto con gli altri 

uomini in rivolta, tra le scoppiettate, in mezzo alla battaglia, che 

non solo lottava con valore, ma prese pure l’iniziativa e il 

comando. 

              Le sue gesta, il suo coraggio, l’ingegno militare di 

guerriglia urbana, sono state memorabili, quelli rimasti immortali 

nei libri di storia in particolare furono due.  

            Andiamo ai fatti. La giovane Giuseppa era con un gruppo 

di uomini sulla strada degli Schioppettieri, comandava ai suoi 

uomini di portare uno dei tre cannoni che le squadre di Mascalucia 

avevano come armamentario, trascinandolo nell’atrio del Palazzo 

Tornabene, dove il portone s’apriva proprio nella Piazza Ogninella, 

alle spalle dei soldati borbonici, sfruttava così l’effetto sorpresa. 

Giuseppa accesa la miccia da l’ordine categorico ai suoi uomini, 

di aprire il portone del palazzo scaricando in questo modo alle 

spalle dei soldati borbonici la cannonata. La soldatesca borbonica 

fu presa dal panico e si precipitò in una fuga disperata chi in 

Piazza degli Studi chi nel Palazzo degli Elefanti. Tale fu il loro 

terrore che lasciarono sul posto un loro cannone. La Calcagno 

Bolognani fu lesta di pensiero per il da farsi, così ordinò gridando 

ai suoi uomini di prendere quel cannone. Ma era quasi impossibile 

perché arrivavano in maniera ininterrotta le schioppettate nemiche 

da Via degli Studi. La Giuseppa, così superando tutti in ingegno, 

si munì di una fune forte per lo scopo fece un cappio e, standosene 

al coperto dietro la cantonata della casa Mancino, lo lanciò sul 

pezzo656 abbandonato, inutile a dirsi che a primo tentativo riuscì ad 

accalappiare l’arma tra le grida di entusiasmo e di ammirazione 

per quella meravigliosa donna sotto gli occhi sbarrati dallo stupore 
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dei nemici. Così lo fece trainare in maniera agile dai suoi uomini, 

ormai conquistati dal suo carisma.  

           L’intenzione di Giuseppa era di trascinare il cannone sul 

parterre di casa Biscari, per rispondere con qualche palla alla nave 

nemica che bombardava la città assieme  ai due mortai sui torroni 

di Castello Ursino. Quando stavano sboccando in piazza San 

Placido dalla cantonata di Casa Mazza ci fu la sorpresa.  

             L’orologio segnava mezzogiorno e le munizioni dei Siciliani 

incominciavano ad esaurirsi. Il generale Clary si accorse di ciò ed 

allora pensò una carica con due squadroni di lancieri per la Via del 

Corso 657  per aggirare in questo modo i rivoltosi. Chi conosce 

Catania sa che lo scontro con Giuseppa e la sua squadra era 

inevitabile e così fu! Non appena Giuseppa e i suoi sboccarono 

sulla Via del Corso, videro la cavalleria borbonica che si stava 

lanciando alla carica, allora i Siciliani prontamente fecero fuoco,  

dopo avere sparato esaurendo le munizioni fuggirono via, 

lasciando, a sua volta, lì il cannone carico, pronto a fare fuoco. 

Tutti i suoi uomini scapparono, ma Giuseppa rimase ferma a 

fronteggiare il nemico con un coraggio e una determinazione 

ineguagliabile a nessun guerrigliero che la storia 

dell’Autodeterminazione del Popolo Siciliano abbia mai avuto.  

               La sua arma potentissima non era il cannone ma la sua 

intelligenza. Con prontezza pensò ad uno stratagemma. Fece una 

striscia di polvere sulla volata del cannone, con sangue freddo 

aspettò la carica dei lancieri. Come i borbonici caricarono, 

qualcuno appostato al sicuro dei suoi uomini gridava di togliersi, 

mentre lei dritta non si muoveva.  Giuseppa accese, dando l’effetto 

della polvere che prende fuoco solo nel focone  riuscendo ad 

ingannarli, i quali hanno creduto che avesse fatto cilecca. Fu così 

che i cavalieri borbonici dopo avere tentennato di fronte a quel 

cannone, rassicurati partirono determinati alla carica, con 

l’intendo di riacquistare la loro arma. I Siciliani pensarono che 

ormai era spacciata, sarebbe stata infilzata e triturata dagli zoccoli 
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dei cavalli. Giuseppa attese impavida non appena furono a pochi 

metri diede realmente fuoco alla carica facendo scempio dei suoi 

nemici e riuscendo tranquillamente a salvarsi, tra le grida di Urrà! 

Urrà! dei Siciliani.  

         Nel Museo del Risorgimento di Catania si può ammirare una 

tela che raffigura tale episodio realizzata da Giuseppe Sciuti658, 

unitamente vi è in bella mostra lo storico cannone.  

         Dopo questi episodi Giuseppa Calcagno Bolognani per tutti 

e per la storia fu Peppa 'a cannunèra!  

             Il Governo Italiano le assegnò la medaglia d’argento al 

valore militare e il comune di Catania una pensione mensile di 9 

ducati, la quale lei la volle tramutata in un solo mandato, come 

avvenne in una sola gratifica quantificata in 216 ducati, da come 

risulta in un documento storico riportato dal professore Vincenzo 

Finocchiaro: 
 
659

“Comune di Catania  

Mandato di pagamento  

Per ducati 216 

Rubrica Imprevedute  

In Catania 3 agosto 1861.  

Per quietanza della controindicata somma di ducati duecentosedici ed in conformità 

alla causale espressata nel presente mandato.  

Luigi Costantino per Giuseppa Bolignano perchè analfabeta  

Pietro Azzarito”  

                 Giuseppa fu trovata esposta nella ruota a Barcellona 

Pozzo di Gotto660  avvolta in uno straccio il 16 marzo 1841 e 

adottata da Giorgio Bolognani, sposato con Santa Munafò la quale 

fu affidata per essere nutrita in quanto balia comunale, morì a 55 

anni nella città di Messina umilmente e sola. Alcuni storici 

attestano che da dopo i fatti di Catania, Giuseppa tolse 

l’abbigliamento femminile e indossò i pantaloni, visse i suoi 
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giorni frequentando le taverne, fumando la pipa, bevendo qualche 

bicchiere di buon vino e giocando a carte, un posto che nessun 

uomo poteva mettere in discussione. Il volto di Giuseppa era stato 

segnato dal vaiolo, pertanto il suo aspetto non era, per così dire, 

molto gradevole, causa la pelle butterata. A Pozzo di Gotto 

proprio davanti alla sede municipale è stato dedicato un 

monumento ed una lapide in via Roma che ricordano le sue gesta. 

All’esposizione universale di Londra fu in mostra una statuetta 

che la raffigura mentre appicca il fuoco ad un cannone. 

           Ora vi è da riflettere bene su quello che mosse il Popolo 

Siciliano contro l’esercito borbonico e sostenere l’impresa 

garibaldina del 1860. Sicuramente non vi era nella loro concezione 

politica una Sicilia soggiogata dal Regno di Sardegna, ma il 

riconoscimento dell’esclusività e il diritto di autodeterminarsi e 

disegnarsi il proprio destino, scriversi la propria storia. Il Popolo 

Siciliano in lotta aveva creduto al suo liberatore, aveva creduto a 

Garibaldi sbarcato in Sicilia per liberarlo, ma fu presto deluso dal 

vero scopo politico dell’impresa garibaldina: la colonizzazione 

della Sicilia. A nulla sono valse le rivolte postume alla fatidica 

unità d’Italia. Ancora oggi il Popolo, fatto da quei popolani, come 

Giuseppa Calcagni Bolognani, da quei artigiani come Francesco 

Riso prova la sofferenza quotidiana di tale stato politico. Mentre 

tutti gli eroi indipendentisti Siciliani non hanno nessun 

monumento, anzi vengono cancellati dalla storia propagandistica, 

hanno avuto fortuna quei Siciliani il quale gesto determinò il 

successo dell’impresa garibaldina, ma è chiaro che anche 

quest’ultimi sono eroi del Popolo Siciliano nella loro continua 

lotta per il diritto all’Autodeterminazione. 

             Ritornando alla rivolta di Catania, nonostante i Siciliani 

non avessero più una sola cartuccia da sparare, il colonnello 

Giuseppe Poulet, abbigliato con finanziera, guanti bianchi e 

cilindro si è presentato allo scoperto gridando ai borbonici:   

"Arrendetevi, siete nostri fratelli". 
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             La rivolta viene subito repressa sotto gli ordini del 

generale Clary. Intanto altri reparti Napoletani vengono repressi 

negli altri centri della Sicilia dai garibaldini, pertanto si 

concentrarono a Catania, dove presi dall’ira per la sconfitta si 

accanirono sulla popolazione. Ma il 3 giugno arriva da Napoli 

l’ordine di ritirata su Messina. I Catanesi videro sgombrare tutti 

riparti in colonna, increduli per l’improvviso mutamento degli 

eventi.  

         Domenico Bonaccorsi, marchese di Casalotto 661  costituiva 

con immediatezza la “forza civica” assumendo la carica di 

comandante, così permise lo sgombro da Castello Ursino alle 

truppe borboniche frenando l’impeto della popolazione pronti a 

vendicarsi degli ultimi inutili soprusi.  

         Cosa fanno gli Uzeda in questo frangente di tempo? 

Giacomo decide di mettersi al sicuro al Belevedere, pestilenze, 

rivoluzioni, meglio stare lontani. Tranne don Ferdinando che non 

lasciava per nessun motivo le sue Ghiande.  

         Vi è umorismo intenzionale dell’Autore nella frase retorica 

del Giulente, in pieno stile romantico risorgimentale, che scrive a 

Lucrezia: “L'ora del cimento sta per sonare; io correrò al posto dove il dovere mi 

chiama, col nome d'Italia ed il tuo sulle labbra!”
662

 

         Il Principe sa, in anticipo, che le squadre dei rivoltosi sono 

determinati a scendere in città, anche se la storia vuole, che 

proprio la stessa notte del 31 maggio a Mascalucia fu deciso 

definitivamente l’attacco alle forze borboniche. 

          Il duca d’Oragua decise di andare al convento anche per 

non rimanere solo nel palazzo rimasto vuoto. In realtà non fu il 

solo, racconta De Roberto, molti paurosi si ci andarono a rifugiare. 

Don Blasco ebbe modo di sfogare urlando la disapprovazione 
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verso il fratello che si attingeva ad eroe ma  gli treman le chiappe, 

invece!...  

        De Roberto narra questa atmosfera di attesa, di 

straordinarietà, che viveva il convento, popolato da persone nuove. 

I ragazzi liberali che si preparavano anche loro con le bandiere 

tricolori. Giovanni Radalì era a capo dei ragazzi liberali e inviò ad 

acquistare la carta per le bandiere. “Il cameriere, con la bianca e la rossa, 

ne portò dell'azzurra invece della verde; quello sbaglio fu causa che si perdesse un 

giorno.”  L’errore del cameriere la dice lunga, perché la storia del 

tricolore italiano ha proprio come origine l’azzurro. Come è ben 

saputo, il tricolore italiano è nato quando l’armata di Napoleone 

attraversò la penisola italica nel marzo del 1796. I reparti militari, 

delle varie repubbliche giacobine appena costituite, si affiancarono 

ai Francesi, allora per distinguersi da loro, hanno sostituito 

l’azzurro della loro bandiera con il verde. Tutto il resto come 

ulteriori motivi è solo retorica risorgimentale.   

             Il 30 maggio 1860, vigilia della rivoluzione, i cugini 

Giovanni e il sorcio Consalvo, che era rimasto allo scuro dei 

preparativi, si fumarono assieme il tabacco che avevano coltivato, 

ubriacandosi e stordendosi. Giovanni, senza la sua volontà 

accenna alle bandiere che vengono scoperte e sequestrate, quando 

si ripresero dallo stordimento, non ci fu tempo della vendetta 

contro Consalvo che le campane incominciarono a suonare, era già 

il 31 maggio e i rivoltosi Siciliani già erano in città per attaccare i 

Napoletani.  

               Don Blasco vede che  il cerchiobottista del fratello se ne 

stava sicuro dentro le mura del convento sbottò: 
663

“Perché non scende in piazza? Perché non va a battersi? Gli apro io stesso, se 

vuole!... Carogna! Traditore!...” 

           E’ chiaro che il duca ha una spiegazione politica al suo 

deplorevole comportamento di capo rivoluzionario, lui 

disapprovava la rivolta e preferiva un savio prudente ultimatum, 

riferiva così all’Abate e al Priore:  
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“-Clary mi disse ieri: "Aspettiamo quel che fa Garibaldi: se resta a Palermo, 

m'imbarco coi miei soldati e me ne vado; se no, avrete pazienza voialtri: resterò io." 

Mi pare che dicesse bene! Che bisogno c'era d'attaccarlo?... Le sorti della Sicilia non 

si decidono qui!... Ma non vogliono ascoltarmi! Che posso farci? Io me ne lavo le 

mani... 

-Non vogliono ascoltarlo?- tempestava don Blasco. -Dopo che li ha scatenati?... E 

adesso fa il Gesuita? Per restar bene col Clary, se la ciurmaglia ha la peggio?...” 

           La rivolta viene pennellata da De Roberto alla spicciolata 

non dando tono agli eventi, passando dalla carica dei lancieri, alla 

rivolta domata, all’ordine di ritirata dei Napoletani sorvolando agli 

inutili soprusi di vendetta sul popolo dei reparti borbonici rientrati 

a Catania dalle zone vicine.  

             I Giulente vanno ad invitare il duca D’Oragua per 

disciplinare il post rivoluzione, comunicando che già erano in 

attesa i migliori cittadini. Si perché i popolani in rivolta diventano 

pericolosi se si lasciano prendere la mano, bisogna mettere subito 

il guinzaglio... De Roberto narra dell’episodio della testa portata in 

giro decapitata da uno sbirro sorcio. I Giulente lo rassicurarono 

che già tutto era tranquillo. In cuor suo, come ogni buon 

cerchiobottista, aveva paura di essere scoperto nel suo gioco 

politico, ma quando arrivarono le strette di mano, incominciava a 

rasserenarsi. Gli dicevano:  
664

“Finalmente!... Ci siamo!... Non abbiamo più padroni!... Adesso finalmente i 

padroni siamo noi!...”.  

          Bisogna riflettere sui contenuti profondi di tale parole, per 

potere capire il dramma che vissero dopo i protagonisti del 

risorgimento siciliano. Le parole in contrasto sono: NOI E 

PADRONI. Il “noi” che significa Popolo, Nazione e “padroni” che 

significa colonizzatori, usurpatori della sovranità della Nazione 

Sicilia. Il problema si evidenziò quando il liberatore Garibaldi, 

tolse la maschera consegnando la Nazione Sicilia al nuovo 

padrone, Vittorio Emanuele II.  
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          Ritornando alla nostra storia, che tra romanzo e realtà ormai 

si muove nello stesso binario tanto da potere identificare nel duca 

D’Oragua il marchese di Casalotto. De Roberto scrive:  
665

“La cosa più urgente era l'ordinamento d'una qualunque forza pubblica, d'una 

milizia civica che prestasse servizio sino alla formazione della Guardia nazionale. 

Occorrevano quattrini per l'armamento della milizia e della Guardia: aperta una 

sottoscrizione per raccogliere i primi fondi, il duca offerse trecent'onze. Nessuno 

aveva dato tanto, la cifra produsse grande effetto; quando la riunione si sciolse, 

parecchie dozzine di persone riaccompagnarono don Gaspare a San Nicola.” 

         Il marchese di Casalotto, anche lui rifugiato nel convento 

San Nicola dallo zio Benedettino Vanni, stesso curriculum politico 

del duca, prende potere politico, fa le sue donazioni ed organizza 

la Guardia Nazionale.666  

          Giovanni Verga si arruolò proprio in questa Guardia 

Nazionale, partecipò con entusiasmo anche a diverse operazioni 

militari per sedare alcune sommosse popolari, come quelle già nel 

1861 e quella del 1862, dove il marchese Casalotto, riuscì a fare 

fuggire Garibaldi stesso dal convento benedettino San Nicola, nel 

1864 ormai deluso dalle sue aspettative indipendentiste liberali, 

come tantissimi altri Siciliani, e come leggeremo nella novella La 

libertà 667  poi, della repressione garibaldina, si dimetterà e per 

essere esonerato dal servizio militare versò alla tesoreria 

provinciale ben tremilatrecento lire.  

          Nell’articolo su LA SICILIA, dalle dichiarazioni dell’erede 

Spadaro-Ferlito, leggiamo quanto segue per identificare bene 

questo personaggio storico: 
“I rapporti con lo zio Vanni si incrinarono quando, dopo l’Unità d’Italia, furono 

sequestrati i beni ecclesiastici e lui, grazie ad un prestito di notevole entità ottenuto 

dal Banco di Sicilia (estinguibile in trent’anni) agevolato da un tale Caudullo, 

esponente massonico, sfidando persino la scomunica papale, acquisì l’ex-feudo 

Jumenta di Ramacca di circa mille ettari, espropriato al vescovo di Caltagirone. Con 

questa operazione si rese autonomo economicamente dallo zio benedettino.”
668

 

            Di sicuro il duca D’Oragua ricalca l’aspetto caratteriale, la 

metafora, degli anti-eroi che popolarono la cronica della città di 
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Catania e che, come abbiamo già visto, ricalcare il giovane San 

Giuliano 669  nella figura di Consalvo, in maniera assolutamente 

polemica, con occhio critico alla politica contemporanea della 

città di Catania.  

          De Roberto c’è ne ha per tutti, pure per quelli che lui stesso 

precedentemente condivideva, come il progressista senza scrupoli 

San Giuliano, per quei conservatori, che nella loro mediocrità 

politica pensarono solo ad accaparrarsi affari e benefici, come il 

marchese Casalotto e poi anche gli stessi zii materni, a cui 

l’Autore negli anni ’80 era personalmente legato, che razziavano 

nelle banche, ferrovia, zolfo e nello stesso Municipio, complice 

quella massoneria sempre più all’obbedienza dell’istituzione 

piemontese. 

          Il duca D’Oragua a poco a poco prense coraggio, elargisce 

donazioni sia alla gente che si ci rivolgeva per un aiuto, vista la 

penuria economica post rivolta, aggiunse ancora “cent'onze per 

l'acquisto delle munizioni, andò tutti i giorni al Gabinetto di lettura; si mise a capo 

delle dimostrazioni che andavano a prendere la musica dell'Ospizio di Beneficenza e 

al suono dell'inno garibaldino giravano per la città, si stanziò al Municipio.. 
Mentre tutti parlavano di libertà e d'eguaglianza, nessuno pensava a prendere un 

provvedimento che dimostrasse al popolo come i tempi fossero cangiati e i privilegi 

distrutti e tutti i cittadini veramente ed assolutamente uguali. Egli propose e fece 

decretare l'abolizione del pane sopraffino. Allora diventò un grand'uomo.” 

        Il duca D’Oragua già inizia la sua attività di promozione 

della sua figura politica con abilità ineguagliabile, una figura, 

possiamo dire di “Prima e Seconda Repubblica” …  

       Il pane per i Siciliani per tanto tempo è stato come il 

carburante di oggi. Comunque mi ricorda l’atteggiamento dei 

politicanti comunali di oggi. I quali la prima cosa che fanno 

appena insediati, andare a rivedere qualcosa del regolamento sui 

panificatori, tanto non impegna il bilancio e fanno clamore nella 

popolazione, oggi, magari, questo atteggiamento si riscontra un 
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po’ meno. Ma l’onorevole Di Mauro 670  del Movimento per 

l’Autonomia, ha una brillante idea, veramente originale … 

stabilisce con una circolare dell’aprile 2009 che i panifici della 

Sicilia potranno rimanere aperti anche la domenica senza incorrere 

in sanzioni disciplinari e multe. Il chiarimento si è reso necessario 

per assicurare uniformità di interpretazione e di comportamento 

tra le varie amministrazioni comunali. Come se l’obbligo del 

giorno di chiusura fosse uno svantaggio per il settore, a maggior 

ragione per le piccole attività, non considerando che la chiusura 

obbligatoria serve, invece, per evitare a chi ha più mezzi 

economici una concorrenza sleale permettendo di dilatare l’orario 

lavorativo. L’altra soluzione, che alcuni panificatori spregiudicati 

hanno adottato, è quella di sfruttare i propri operai fuori ogni 

ottica di igiene mentale e diritto sociale, che in Sicilia, con lo stato 

d’illegalità diffusa si possono permettere di attuare.  

          In un atto notarile del 27 marzo 1827 671  del Notaio 

Giuseppe Serretta si evince che Ignazio Florio dava in gestione la 

taverna della tonnara di San Nicola l’Arena in Termini Imerese a 

mastro Ignazio Arrigo e mastro Giuseppe Catalano, ai quali 

precisava che  il  pane per gli operai doveva essere eccellente e 

venduto al prezzo corrente della zona, mentre per la famiglia 

Florio, presente per la pesca, il pane doveva essere sopraffino. 

               Ferdinando I nel 1817 regolava l’attività dei panifici in questo 

modo:  

“…il peso del pane deve essere di once trentatré il rotolo (…) restando ferma la 

penalità del pane, qualora viziasse nella qualità o peso (…) e la multa di D.70 se 

resta approvata, mancando il pane per ore quattro; che il prezzo del pane deve 

regolarizzarsi ogni dieci giorni sul prezzo del grano seguito nelle mercantili, con 

calcolo e saldo delle spese di forno, molitura, dazio e spese minuto calcolo da farsi a 

noma dei saggi fatti nella Commissione Annonaria della Capitale …; la libertà di 

commercio non ammette preferenza di sorte alcuna nell’acquisto dei generi …”.  
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         Si registra al Collegio Decurionale672, nel 1854, un esplicito 

reclamo dei panificatori e dei fabbricanti di pasta, di aumentare 

l’assisa di tali prodotti causa l’aumento dei cereali, grazie a degli 

abusi dei commercianti di grano. L’abuso era che nonostante nei 

loro magazzini vi erano abbondanti scorte di frumento per 

l’abbondante raccolto e sempre più ne arrivavano  dal suolo 

lucerino e dai paesi limitrofi, vogliono fare intendere invece una 

carestia. A questo punto, così scrive il Collegio Decurionale 

all’Intendente: 
673

“… Pertanto ciò il Collegio Decurionale, prega le più volta lodata autorità del S. 

Intendente a ritenere come inesistente, e di alcun valore l’esposto dei panettieri che 

anzi, si augura avere mezzi tali onde respingere gli abusi, che si commettono da 

questa classe a danno della popolazione. Nello stesso anno il Collegio Decurionale 

vedendo è costretto ad emettere una precisa disposizione di legge a tutela della 

popolazione nei confronti dei panettieri: …si emettono le provvidenze contro i 

fabbricanti, e venditori di pane in questa piazza per le contravvenzioni che 

commettono al pubblico sia facendo mancare il pane, sia adulterandolo o dandone 

minor peso nella vendita lo ha inoltrato il collegio e facendone un apposito articolo 

addizionale al regolamento municipale:“I manifattari e venditori di pane, servono 

stare agli orini dal 1° eletto in quanto alla qualità, al peso ed al prezzo, volendo 

desistere dal mestiere, mal potranno che trascorso un mese dal giorno delle fattone 

dichiarazione al mentovato funzionario, sotto pena di una multa di carlini ventinove 

in ciascuno dei giorni ed stabilito mese, si benefizio del comune, da esigersi 

amministrativamente, salvo le pene delle leggi e dei regolamenti e salvo pure la 

riparazioni dell’autorità di Polizia nelle linee di ordine pubblico”. 

          In questo clima si pone l’azione politica del duca D’Oragua 

nella esplicita richiesta di decretare l’abolizione del pane 

sopraffino, ottenendo un grande successo. Ormai il duca era 

acclamato come uno dei più antichi sostenitori della causa 

Siciliana. Questo faceva schiumare di rabbia a don Blasco. Il 

Popolo vendendo un nobile, un Francalanza che aveva sposato la 

causa si convertiva più facilmente. Ma il duca D’Oragua non era 
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un parlatore pertanto alla folla che lo attendeva giù al portone 

bastava che gridasse: “Viva Garibaldi! Viva Vittorio Emanuele! 

Viva la libertà!...”. Il liberatore, l’appoggio politico e la libertà 

della Sicilia, ma di questo poco interessava al duca. Lui è un 

iniziatore, un esempio portato avanti da tutti i mestieranti della 

politica italo-sicula, conduce 
674“ … al caffè i volontari garibaldini, pagando 

loro gelati, sigari e liquori”. Scene che vediamo tutt’oggi in ogni 

campagna elettorale nei nostri paesi. I “galoppini” che magari 

prima ti salutavano appena e dopo ti saluto e ti vogliono offrire la 

consumazione al bar. Per farlo significa che funziona ancora?  

             De Roberto narra l’arrivo e lo stanziamento nel convento 

Benedettino San Nicola di Catania della brigata garibaldina 

“Bixio” comandata dallo stesso 675  e dal suo luogo tenetene 

Domenico Menotti Garibaldi 676  il 27 luglio 1860. Dopo 

l’accoglienza della Guardia Nazionale fuori e gli applausi dei 

Catanesi, raggiunsero il convento e si sistemarono ovunque nei 

corridoi con la paglia per terra.  

             677
“Tutto il giorno, giù nei cortili esterni, essi eseguivano esercizi; Bixio 

stava a invigilare con un frustino in mano, accarezzando tratto tratto le spalle dei più 

restii.” Bixio, facile d’ira, usava spesso questo frustino, lo ricordo 

protagonista di un episodio a Girgenti molto particolare che 

tratterò in seguito.   

            Lui famoso per le sue repressioni scrisse: 678
"Con noi poche 

parole; o voi restate tranquilli, o noi, in nome della giustizia e della patria nostra, vi 

struggiamo come nemici dell'umanità". E’ un pensiero assolutista, dove la 

parola “giustizia”, viene utilizzata come uno strumento di potere, 

sintomo della nascita di una nazione che si chiamerà “Italia”. 
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              La storia vuole che dopo la conquista garibaldina della 

capitale Palermo, l’esercito si divise in tre colonne per 

ricongiungersi infine a Messina, tramite degli itinerari stabiliti a 

seguito di uno studio delle postazioni borboniche, e così 

attraversare lo Stretto e lasciare la Sicilia. 

             Giuseppe Garibaldi guidò la colonna che ha percorso la 

parte settentrionale. Il Generale Stefano Turr 679  quella verso 

Catania e Nino Bixio la colonna diretta a Siracusa attraversando la 

parte meridionale.   

            La colonna “Bixio” aveva come Luogotenente e Aiutante 

di campo Menotti Garibaldi. La colonna venne divisa in due 

brigate una guidata direttamente dal Bixio, l’altra invece dal 

capitano Agnetta 680 , imposto al Bixio per ordine di Garibaldi. 

Bixio e Agnetta avevano avuto un diverbio per motivi di 

precedenza nel porgere gli onori militari ai funerali a Palermo di 

Tukary 681 . Tanto che arrivarono a sfidarsi in duello e che 

sospesero per le azioni militari in corso, si scontrarono dopo due 

anni682  e Bixio ebbe la peggio con una storpiatura nella mano 

destra invalidandolo per tutta la vita. 

         Mentre la brigata comandata dall’Agnetta proseguì per Prizzi, 

Bivio di Falanga, Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Alessandria 

della Rocca, Cianciana, Raffadali, tramite la trazzera Borsellino 

sfiorò Girgenti e si diresse per la Marina683. La brigata di Bixio da 

Corleone si diresse verso Campofiorito, Bisacquino, Chiusa 

Sclafani, Sambuca di Sicilia, Portella Misilbesi, Sciacca, Ribera, 
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Montallegro, Siculiana, Realmonte, la Marina 684 , dove le due 

brigate si rincontrarono per attaccare Girgenti.  

        Le brigate si divisero di nuovo per una strategia d’attacco alla 

città. La brigata “Agnetta” proseguì per il lato ovest, mentre la 

“Bixio” dal lato sud, mentre i borbonici erano ad attenderli sia nel 

lato est che nord.  

         Nino Bixio e la sua brigata ricevette un affronto abbastanza 

singolare, mentre veniva condotto da alcuni Girgentani verso la 

caserma del Gioeni, tramite la trazzera Mirati-San Leonardo, 

arrivati negli orti e giardini del Marchese Maurizio Contarini, oggi 

si possono localizzare nella stazione ferroviaria centrale, furono 

avvistati dall’ortolano, il quale avvisò tempestivamente il 

Marchese, che a sua volta dopo essersi appurato che erano 

garibaldini con il suo inseparabile binocolo, fece aprire le 

saracinesche delle vasche dove vi erano i liquami delle fogne di 

Girgenti, utili all’irrigazione e alla concimazione. Bixio e i suoi 

s’impantanarono in mezzo alla melma. Quando riuscirono a 

passare, ricolmi di melma, Bixio si fece condurre dai Girgintani, 

che lo guidavano, in casa del Marchese e dopo averlo frustato a 

sangue, per non dire torturato, gli ha estorto notizie utili sui i 

presidi borbonici.  

          Gli storici narrano la presa di Girgenti dai garibaldini  e la 

resa dei Borbonici in maniera rocambolesca, tanto da sembrare 

una sceneggiatura scritta per un film di “Bud Spencer e Terence 

Hill”. Molti particolari risultano sospettosi di truffa. In breve, i 

soldati borbonici attendono tutti quanti a Porta di Ponte l’arrivo 

dei garibaldini, mentre Bixio e i suoi, vanno indisturbati nella 

caserma dei Napoletani si travestono con le loro divise e si recano 

dai nemici appostati. Il tenente borbonico si mette sull’attenti 

davanti a Bixio, travestito da ufficiale borbonico. Bixio gli dice 

che il pericolo era scongiurato e di rientrare, il tenente così 

ubbidisce. Mentre rientrano i Girgentani a cazzotti in testa ad uno 

ad uno fanno scomparire la soldatesca borbonica tanto che il 
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tenente arrivato in caserma si volta e trova la sorpresa. Alcuni 

storici dell’epoca 685  parlano di “indifferenza totale” della 

popolazione verso le camicie rosse. Fatto sta, che molti Girgentani 

scambiarono il capitano Agnetta per Garibaldi, per il suo aspetto 

dalla barba folta e rossa gli occhi azzurri, poveretti convinti fino ai 

loro ultimi giorni, i quali davano testimonianza diretta e si 

dibattevano con gli storici. In realtà Garibaldi fu solo alla stazione 

ferroviaria ad Aragona Caldare 686  nel marzo del 1882 per 

l’anniversario dei Vespri Siciliani, si affacciò dal finestrino del 

vagone del treno, come se benedisse il popolo, con la mano 

contratta causa dell’artrosi.687 

          La colonna “Bixio” continuò la sua attraversata per Licata, 

Terranova, Niscemi, Caltagirone, Vittoria, Modica e Siracusa. 

Dalle lettere che Bixio inviava alla moglie a Piva688, al fratello 

Alessandro e al cognato Adolfo Parodi, si ha una cronistoria e a 

suo dire è stata senza grosse problematiche, anche perché evitava i 

presidi militari borbonici689. Infatti cambiò, itinerario per le notizie 

avute dai Vittoriesi circa la forte presenza dell’Esercito Borbonico 

tra Modica e Siracusa. Così, con la sua colonna,  passò da S. 

Croce e Comiso si spostò verso Palagonia e per poi dirigersi verso 

Catania, arrivato in città si unì alla colonna “Turr”. Le due 

colonne si erano altresì ingrossate per l’adesione volontaria dei 

Siciliani inscritti lungo il percorso.  

        Don Blasco incominciò a parlare solo dopo tre mesi, a 

vomitare veleno contro il fratello duca e anche contro il nipote 

principe che permetteva di esporre la bandiera tricolore dal suo 

balcone. Il principe lasciava parlare, ormai, aveva capito il vento 

che cambiava e lui era in una botte di ferro con lo zio duca.   
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       Benedetto Giulente ormai, acclamato uomo nuovo dopo avere 

organizzato la rivoluzione era partito per il continente ingaggiato 

garibaldino. Scrive nella rivista Italia risorta, fondata dallo zio 

Lorenzo, come strumento di propaganda per l’annessione della 

Sicilia al Piemonte. In realtà il nome della rivista è lo stesso della 

Rispettabile Loggia Italia Risorta690, chiusa nel 1884.  

       Il duca è per il suffragio diretto, il plebiscito: 691
“Il popolo 

dev'essere lasciato libero di pronunziarsi. Si tratta delle sue sorti! Vedete come han 

fatto nel resto d'Italia!...”. Una posizione che faceva esultare di 

ammirazione i liberali, ma scuoteva d’odio i fratelli, don Blasco in 

primis, ma anche donna Fernanda e pure il cavaliere don Eugenio.  

Proprio quest’ultimo, che ha delle aspettative di un posto come 

professore universitario di storia, spera che anche questa 

rivoluzione finisca come le precedenti e che ritorni il dominio 

borbonico. Don Eugenio, come abbiamo già visto è singolare, ma 

soprattutto è il personaggio più originale, basti pensare  alle sue 

teorie sulla Pompei Sicola e sulla lingua.  Lui che ha scritto: Istoria 

cronologica dei Viceré Uzeda, luogotenenti dei Regi Aragonesi 

nella Trinacria, si inorridisce nel costatare l’atteggiamento del 

fratello: 
692 “Chi parla di popolo! Se tornassero i Viceré dall'altro mondo! Se 

sentissero di queste eresie, se vedessero un loro pronipote unirsi alla ciurmaglia!...” 
I lavapiatti 693 , un po’ per calmare gli animi, un po’ perché 

conoscono bene Gaspare Uzeda il duca D’Oragua, definiscono la 

sua politica un liberalismo di parata, una necessità politica del momento. 

Argomento che mandava in bestia don Blasco e da qualsiasi parte 

pendeva il discorso: 
694“Ma se tornano i napolitani, colui andrà a baciar loro il 

preterito!... Vedrete, quando torneranno!...” Anche in questa frase di 

speranza vana, espressione non letteraria ma di discorso parlato, vi 

è la forza dell’umorismo in quel participio passato usato come 
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sostantivo, ad indicare un fatto avvenuto  nel significato intrinseco 

del verbo695 per “il di dietro”.  

          Le notizie si susseguirono una dopo l’altra, come la storia ci 

insegna,  Francesco II e la regina, il 6 settembre del 1860 

lasciavano Napoli in un afoso pomeriggio alle 17,30, con poca 

scorta lasciando tutte le proprie ricchezze, s’imbarcarono sul 

Messaggero. Il re fu consigliato dal suo Ministro dell'Interno 

Liborio Romano696 di lasciare Napoli senza combattere per non 

essere messa a ferro a fuoco. Il re che aveva capito già il 

tradimento e il suo ministro prima di partire si salutarono in questo 

modo: 

 “Don Libò, guardat’u cuollo.” 

“Sire, farò di tutto per farlo rimanere sul busto il più a lungo 

possibile.”  

           Liborio Romano il giorno dopo entrò a Napoli accanto a 

Garibaldi. Prese l’incarico di formare un governo provvisorio e 

mantenne la sua carica di ministro dell’Interno, come primo atto, 

cedette le navi da guerra della marina borbonica al Piemonte. 

           Francesco II aveva capito che il tradimento era più esteso di 

quanto potesse sembrare, tanto che al comandante del Messaggero 

Vincenzo Criscuolo, mentre navigavano verso Gaeta disse:   

-Vincenzino io credo che l’armata navale mi abbia interamente 

tradito, e quindi nessuna delle navi da noi chiamate, ci seguirà a 

Gaeta. 

                 Oramai è chiaro a tutti gli storici da tutti gli 

schieramenti, anche se il compito dello storico è la ricerca della 

verità, che la massoneria è stata protagonista nella realizzazione 

dell’Unità d’Italia. Don Liborio Romano era una massone d’alto 

livello come leggiamo nel Bollettino del Grande Oriente II del 

1867 a pagina 190.  Lo storico Giacinto De’ Sivo697 aveva ben 
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centrato le ragioni della dissoluzione del Regno delle Due Sicilie, 

chiama la Massoneria setta, perché considera lo scopo finale 

transazionale di natura religioso, anche se gli effetti sono politici, 

scrive:  
698

“ (…) sètta che da ottant'anni va minando i troni e gli altari, guadagnava a' nostri 

tempi un re, nato re, nato cristiano e cattolico. (…)
699

La guerra che oggi si fà, non è 

al Papa come Re di Roma solamente, non si limita solo al potere temporale, non è 

contro la dominazione pontificia che si scaglia la bava velenosa dei sèttari: è anche 

direttamente contro i principî della religione, che vorrebbe farsi sostituire dal 

vantato razionalismo.(…) 
700

Il Piemonte co' suoi ambasciatori sparse tra noi il 

veleno delle sètte; corruppe con oro e promesse i duci e i ministri napoletani; 

metteva in armi sulle genovesi terre un capitano di ventura, al quale con bugiarde 

mistificazioni aveva preparato immeritata rinomanza, gli dava oro, navi e bandiere, 

gli dava seguaci d'ogni nazione e d'ogni linguaggio, e il lanciava famelico e 

sitibondo sulle nostre terre felici”. 

          Il romanzo segue una cronologia di eventi storici importanti 

e proprio verso la fine di settembre, tramite una lettera a Lucrezia, 

la quale si trovava al Belvedere, il lettore viene informato della 

Battaglia di Volturno701, ma soprattutto del ferimento di Benedetto 

Giulente. Notizia resa pubblica con un manifesto al Municipio 

come un attestato che lo diplomava eroe.    
702

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

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

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

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

animati di vita propria. Oramai è la vigilia del plebiscito, siamo 

intorno al 15, 16 ottobre 1860. Nello sfondo del quadro il popolo 

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

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

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

il fazzoletto nella mano sinistra, immaginiamo a questo punto dei 
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tricolori che spuntano qua e là. 703
“Suo padre e sua madre piangevano, 

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

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

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

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

            Così il Giulente riporta nel suo discorso la dialettica aperta 

per tanti, nel considerare Dante come anticipatore di un concetto 

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

Principalmente da evidenziare come il liberale Giulente, propenso 

alla autodeterminazione del Popolo Siciliano subisce la 

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

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

politico. 

             Il concetto “Italia” di Dante si può definire semplicemente 

“profetico” perché la realtà storica che viveva era assolutamente 

lontana. La Sicilia era una terra culturalmente e geograficamente 

distante da qualsiasi concezione di unità politica con il continente. 

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

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

nell’idea di restauro dell’Impero Romano.  

            Dante è stato sensibile, da vero artista, dei cambiamenti 

storici e del pensiero umano che stavano avvenendo nel mondo 

occidentale europeo. Robertson considera il Medioevo come un 

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

nazionali e lo sviluppo del diritto pubblico, della borghesia 

commerciale, della cultura scientifica e letteraria, che 

costituiscono la specificità della civiltà moderna. 

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

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

discendenza diretta degli antichi Romani. Nonostante il nonno 
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paterno, Bellincione, fosse stato un popolano e così anche gli altri 

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

probabile trisavolo fiorentino nato nel 1091 e morto in Palestina 

nel 1148 di nome  Cacciaguida degli Elisei. Nel Paradiso Canto 

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

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

continua così fino al verso 138: 
 
705

Moronto fu mio frate ed Eliseo; 

mia donna venne a me di val di Pado, 

e quindi il sopranome tuo si feo. 

             Di Moronto non si hanno notizie, ma Boccaccio chiarisce 

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

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

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

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

          Chiarisce la sua discendenza nell’Inferno al Canto XV dal 

verso 73 al verso78: 
706

Faccian le bestie fiesolane strame 

di lor medesme, e non tocchin la pianta, 

s’alcuna surge ancora in lor letame,  

in cui riviva la sementa santa 

di que’ Roman che vi rimaser quando 

fu fatto il nido di malizia tanta. 

               Dove il rammarico di Brunetto707 il quale vede in Dante la 

pianta che conserva la virtù degli Antichi Romani in mezzo a 

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

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

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

concetto di Italia hanno una diretta corrispondenza con il mondo 

romano antico nell’ Inferno al Canto I dal verso 100 al 108: 
708

Molti son li animali a cui s'ammoglia, 

e più saranno ancora, infin che 'l veltro 

verrà, che la farà morir con doglia.                         

Questi non ciberà terra né peltro, 

ma sapïenza, amore e virtute, 

e sua nazion sarà tra feltro e feltro.                       

Di quella umile Italia fia salute 

per cui morì la vergine Cammilla, 

Eurialo e Turno e Niso di ferute. 

                 Andiamo ad analizzare con precisione cosa intende il 

Poeta con umile Italia. Immagini apocalittici della bestia luciferina 

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

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

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

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

sarà protetta tra due morbidi panni. Questa nazione, risparmiata 

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

è nelle Puglie, precisamente nelle coste della penisola Salentina, 

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

per mano di Enea.  

              Questa è una costruzione letteraria plausibile, ma è pur 

vero che tali versi sono stati lasciati aperti alle varie 

interpretazioni che hanno appassionato vari lettori e commendatori 

nella storia della letteratura. Il Veltro che ricaccerà la lupa 

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

riferimento. 

               Ha acceso l’interesse di molti commentatori la figura 

della vergine Cammilla, che alcuni paragonano alla pulzella 

d’Orleans. Quinti la Giovanna d’Arco del 1200 a.C. pro martire 

della nazione Italia.   
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              Cammilla è un personaggio mitologico senza alcun 

riferimento storico, proprio Virgilio nell’Eneide al Libro 

Decimoprimo tra i versi 1034 e 1041 scrive:709 
710

In mezzo a tanta occisïone, ignuda  

da l'un de' lati infurïando esulta  

la vergine Camilla; ed or di dardo  

fulminando, or di lancia, or di secure  

non mai stanca percuote. E qual Dïana  

di sonora faretra e d'arco aurato  

gli omeri onusta, ancor che si ritragga,  

saettando, ferite e morti avventa.  

               Cammilla era figlia di Metabo re di Priverno. Fu cacciato 

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

Amaseno gonfio dalle abbondanti piogge non era possibile  

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

inseguivano ancora, prese una corteccia d’albero e avvolse 

Cammilla la legò ad una lancia che scagliò oltre il fiume 

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

avrebbe consacrata, infine lui attraverso  a nuoto. Vissero nella 

foresta. Metabo insegnò alla pargola Cammilla la caccia con l’arco, 

il giavellotto e la fionda. Lei era vestita solo con una pelle di tigre. 

E’ cresciuta sana, forte ma soprattutto bella e piena di grazia, tanto 

da fare interessare le nobildonne etrusche ad averla come nuora. 

Lei fu fedele a Diana e rimase vergine. Nello scontro tra i Troiani 

e i Rutuli Cammilla intervenne in soccorso di Turno. Era una 

figura che incuteva timore, per il suo coraggio che mostrava. I 

Troiani si allearono con gli Etruschi, e il re Turno mandò contro di 

loro Cammilla che ne fece strage. L’Etrusco Erunte ebbe la meglio, 

scagliandole una lancia alle spalle e uccidendola. Dopo la sua 

morte le sorti della battaglia si capovolsero e gli Etruschi e i 
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Troiani, precedentemente in fuga, attaccarono e vinsero prima i 

Rutuli e poi Volsci.  

               Molti vedono in questo episodio leggendario la lotta del 

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

retorica risorgimentale ne prese spunto.    

              In realtà il pensiero politico di Dante è stato in evoluzione 

nelle sue opere fin quando si fissa teoricamente nel De Monarchia 

dove 711“l’Impero tornerà ad estendersi dai monti all’Oceano, 

poiché la sua autorità non soffre limiti di prescrizione e discende, 

non meno che quella del Pontefice, direttamente da Dio”.  

Questo pensiero è tratto dall’Epistola di Dante, dove il Poeta 

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

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

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

Clemente V712 . Dove il Pontefice invitava ad accogliere con i 

dovuti onori l’imperatore dei Romani Arrigo VII 713  di 

Lussemburgo che stava per scendere in Italia. Dante nella sua 

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

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

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

ordinata da Dio. Dante che aveva accusato di simonia Clemente 

V715 vista la sua posizione favorevole al Veltro (Arrigo VII) è 

pronto a mettere da parte la sua accusa. 

              Dante vede nell’impero la salvezza del mondo intero e 

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

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

fermezza, il Poeta asserisce che il Popolo Romano per Ius 

Naturale è predestinato all’Impero che si equivale alla felicità del 

mondo tutto. La teoria dell’Impero era formata da due forze: una 
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centrifuga e l’altra centripeta, creandosi un equilibrio armonico, da 

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

stato autonomo subordinato 716 ma vivente di vita propria 

governato secondo leggi sue particolari a ciascuno e localmente 

adatte (…). Nel De Monarchia non accentua maggiormente questo 

concetto perché per Dante è un presupposto troppo evidente e 

naturale717.   

             Da questi concetti parte, per alcuni come Giacomo 

Noventa718 e Giovanni Gentile719, la narrazione dell’Italia 720sulla 

tradizione romana e cattolica, mediterranea e poetica.   

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

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

dignità nazionale: il Siciliano illustre, arricchito dalle qualità 

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

eloquentia, dove trattò la questione della lingua rimase 

incompiuto, forse in attesa della realizzazione stessa delle opere 

per mancanza di autori che nasceranno dopo di lui.  

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

continua con Machiavelli722, sospiro di Petrarca e Leopardi.  

        Il Veltro dantesco diventa Il Principe per Machiavelli che 

identifica in Lorenzo Dei Medici, il suo scopo principale è 

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

che influenzò il pensiero politica internazionale. Negli ultimi tre 

capitoli, maggiormente nel XXVI, con fervente eloquenza espone 

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

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

assolutezza.  

         Nel XXIV Capitolo Machiavelli osserva le ragioni dei 

principi d’Italia che hanno perso il loro stato: 
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723
“E, se si considerrà quelli signori che in Italia hanno perduto lo stato a' nostri 

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

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

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

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

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

campagna.” 

          Nel XXVI Capitolo Machiavelli, lascia di argomentare sulla 

storia e del potere, per approfondire sullo scopo autentico 

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

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

penisola e la porti allo stesso tenere degli altri stati europei.724 

Dopo la lettura di questo Capitolo si capisce l’intrinseco 

significato dell’opera e la stessa modernità del pensiero 

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

proprio nel momento di massimo declino può nascere il liberatore, 

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

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

Così leggiamo: 
725

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciro era necessario ch’ e Persi fossero oppressati dai Medi, e la eccellenza di Teseo 

che li Ateniesi fussino dispersi; cosí al presente, volendo conoscere la virtú di uno 

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

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

gli Ateniesi, sanza capo, sanza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa e avessi 
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sopportato d’ogni sorte ruina. (…)
726

Non si debba adunque lasciare passare questa 

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

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

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

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

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

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

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

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

li sua auspizii si verifichi quel detto del Petrarca: 

 

Virtù contro a furore  

Prenderà l’arme; e fia el combatter corto  

Ché l’antico valore.  

Nell’italici cor non è ancor morto”. 

               Questo ultimo capitolo sembra la stoccata finale di un 

discorso, la cosiddetta chiusa in un comizio, come quando 

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

sorprendere il proprio pubblico.  Di sicuro questo capitolo XXVI è 

stato famosissimo e ritritato tra gli oratori del risorgimento. La 

fine stessa di questo capitolo nel citare Petrarca727, dal verso 93 al 

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

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

dopo Dante, Machiavelli e di seguito Petrarca non seguendo la 

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

Machiavelli e di conseguenza riporta spontaneamente la citazione. 

             I versi della chiusa de Il Principe si appellano 

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

che Petrarca ritiene ancora vivo nei popoli italici, anzi farà sì che 

prenderanno le armi contro la furia dei Tedeschi e la 

annienteranno in breve tempo.  

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

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

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

eserciti mercenari, a curarsi dei popoli che sono stati affidati da 
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Dio a loro, vivendo così tra di loro in cordialità. L’uso dei  

mercenari oltre Alpi era diffusissimo, continuò, tanto che 

Machiavelli stesso riprese questo argomento.   

              Il genere di questa canzone è della lirica civile politica, 

iniziata con Guittone d’Arezzo 728 , il quale tramite sonetti e 

canzoni richiamava con rimproveri i suoi concittadini non facendo 

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

              

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

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

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

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

proprio De Roberto è stato un profondo studioso, pertanto 

sorvolerò su molto. Sicuramente vi è un saldo collegamento tra 

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

critici letterari lo definiscono petrarchista per il ritorno a quella 

melanconia armonica dei classici. Ed è appunto la canzone 

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

intrecci con la canzone di Petrarca, analizzata precedentemente729, 

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

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

poi. Da evidenziare dal verso 19 al 20: 
730

“Piangi, che ben hai donde, Italia mia, 

Le genti a vincer nata 

E nella fausta sorte e nella ria.” 

             Dove Leopardi vede nel destino dell’Italia un primato 

spirituale e determinante sulle altre nazioni, sia quando è in 

prosperità, sia quando è sottomessa alle altre sovranità. Questo 

tema al quanto politicamente pericoloso lo troviamo in maniera 

ancora più ne I Paralipomeni 731 , dove Leopardi arriva alla 
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esaltazione della radice dell’Antico Impero Romano dell’Italia con 

una retorica patriottica classicheggiante al punto di scendere a 

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

eroi e antichi romani per preferire quelli degli eroi barbari come 

Annibile e Armino: 
 “22 

     Né Rubatocchi chiameria la madre 

Il ranocchin per certo al nascimento, 

Come Annibale, Arminio odi leggiadre 

Voci qui gir chiamando ogni momento: 

Così di nazion quello che padre 

È d’ogni laude, altero sentimento 

Colpa o destin, che molta gloria vinse, 

Già trecent’anni, in questa terra estinse. 

(…) 

31 
     Di Roma là sotto l’eccelse moli, 

Pigmeo la fronte spensierata alzando, 

Percote i monumenti al mondo soli 

Con sua verghetta, il corpo dondolando; 

E con suoi motti par che si consoli, 

La rimembranza del servir cacciando. 

Ed è ragion ch’a una grandezza tale 

L’inimicizia altrui segua immortale.” 

        Questo è il momento più basso del contenuto polemico 

leopardiano e del provincialismo del 732
(…) patriottismo classicista in 

confronto all’apertura del riformismo cattolico-liberale: limiti che più tardi 

inficieranno il repubblicanesimo del Carducci e lo predisporranno alla finale 

involuzione reazionaria. Ma è nello stesso tempo il tema portante 

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

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

passa all’attuazione politica diviene costrizione, colonizzazione 

degli altri popoli, razzismo e infine nazionalismo imperiale nella 

depravazione totale del concetto. Questo è avvenuto nell’idea 

unitaria nazionale d’Italia, un guasto nel dna che ha portato alla 
                                                                                                                                                                  
continuazione di un poemetto che aveva tradotto attribuito erroneamente ad Omero dal titolo Batracomiomachia, ossia 
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colonizzazione del Regno delle due Sicilie, al razzismo contro i 

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

piena attuazione della retorica classicista.  

           Ancora oggi si tenta di appellarsi a questa retorica di un 

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

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

una nazione unita dalle menzogne risorgimentali, 

dall’insegnamento della propaganda e non della storia da ormai 

150 anni, non curandosi dei guasti che possa provocare 

l’occultamento della verità storica. Come il risorgimento ha 

causato il fascismo, così la repubblica del dopo guerra sta 

portando alla degenerazione totale del sistema democratico 

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

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

cenni di aggiustamento strutturali istituzionali, promossi da 

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

risposta dalle forze strutturali istituzionali dell’obbedienza 

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

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

non correggibile con nessuna lente, pertanto non si vedono i guasti, 

e nemmeno si vogliono vedere.   

               Il pensiero indipendente pone come prima base il rispetto 

assoluto della libertà degli altri popoli ad autodeterminarsi, culture 

e stati sociali. Nell’intrinseco concetto di nazione 

dell’indipendentista non sussiste nessuna supremazia di nessun 

genere, e nessuna missione di civilizzazione o evangelizzazione 

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

la nascita di una Italia indipendentista e pertanto unista, cioè 

confederale, e non unitaria, non avrebbe permesso la 

piemontizzazione dei Popoli Meridonali e del Popolo Siciliano.   

         Ritornando a Leopardi per dovere culturale devo precisare 

che il suo pensiero politico e filosofico aveva un solo nemico 

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

dovevano unirsi e lasciar perdere le bighe politiche interne e gli 
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odi privati, le guerre tra i popoli per lottare la grande avversaria, la 

Natura. Proprio nello Zibaldone733: 
734

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riputato in colpa del suo soffrire.”  

           Come si legge Leopardi considera ingiuste le accuse degli 

uomini delle proprie infelicità ai propri governanti, perché sono 

solo cause naturali, pertanto rimarranno tali con qualsiasi regime. 

Così Pascoli scrive: 735“Tu non sei il vate delle ardenti rivoluzioni 

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

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

verrà il tuo evo.”  

           Quanta saggezza nel giudizio del Pascoli nelle esatte 

definizioni di un panorama risorgimentale confederale, e nel 

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

animo umano. Ma il Giulente sordo a tanto, continua con la sua 

retorica enunciando ancora Leopardi: 736737
“Alma terra natia, la vita che 

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

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

Sicilia 738
“per sempre alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele!”.  

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

e nelle campagne, cartellini posti sul cappello e magari messi allo 
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rovescio da contadini analfabeti, tutti da quanto descrive l’Autore, 

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

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

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

richiamo per i gatti:  739
“Ma non dicono sì, dicono is, chis, chis! Fuori, 

chis!...”. Donna Lucrezia, era contrariata da questa presa in giro, 

ormai presa di se per il trionfo del Giulente.  

          I contadini esultavano per quel SI gigante tracciato sul muro 

della villa,  740
“mentre, dentro, don Eugenio dimostrava, con la storia alla mano, 

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

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

indefinito che chiedeva la fine del proprio Popolo, della propria 

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

enciclopedia senza saperlo e senza averne alcun bisogno, il 

malcapitato capirà quando gli arriveranno le rate da pagare. 

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

perdente nell’impianto letterario del Ciclo degli Uzeda di De 

Roberto.  

         Questo meraviglioso OTTAVO CAPITOLO si conclude con 

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

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

tutto inutile.    

 

(PARTE PRIMA CAPITOLO NONO Pagina 427) 
“Tutti sorrisero e il ghiaccio si ruppe. Smessi la dignità grave e il linguaggio fiorito 

dell'ambasceria, ognuno disse la sua, in dialetto, alla buona, per indurre il duca ad 

accettare.” 

 

        Il Nono Capitolo è di estrema importanza per tutto il Ciclo 

degli Uzeda, è lo snodo della vicenda storica, dove ogni 

personaggio ha la sua svolta decisiva verso la propria verità che si 

compierà come un destino segnato, una sensazione fatalista che 
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l’Autore non riesce a scrollarsi di dosso dopo la dissoluzione della 

storia del Popolo Siciliano con la farsa del Plebiscito.  

       La farsa del Plebiscito si è compiuta di tutta fretta mentre si 

aspettava per il 21 ottobre 1860 l’elezione per l’Assemblea per 

pronunziare il voto di unione al Regno d’Italia, decretata il 5 

stesso mese dal Prodittatore della Sicilia Antonio Mordini741, dove 

nell’articolo 14 si legge: 
“Un altro prossimo decreto indicherà il giorno ed il luogo in cui i Deputati eletti si 

debbano riunire in Assemblea nella città di Palermo.”
742

 

       Mordini aveva maturato l’idea che la Sicilia con una 

amministrazione seria e giusta poteva acquisire l’ordine e la 

governabilità senza bisogno di una annessione immediata oppure 

del pugno pesante dell’esercito piemontese, in questa precisa 

convinzione è stato ideato il decreto e anche il suo governo come 

Prodittatore. Mordini era  “convinto di potere in questo modo evitare la 

spedizione armata che si supponeva meditata da Cavour per riportare in 

Sicilia Depretis come commissario regio”
743

 

                  Stessa data, 21 ottobre fu indetto il Plebiscito, con una 

formula abbastanza esplicita nell’intenzione: 
“Il popolo siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re 

costituzionale, ed i suoi legittimi discendenti”. 

          Intanto questa formula proviene dai plebisciti precedenti in 

Toscana ed Emilia, tenutosi l’11 e il 12 marzo 1860: 
“Volete fare parte della Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II, oppure di 

un Regno separato?” 

           Allora incominciamo a scoprire che si vuole imporre una 

sovranità con la legittima democratica a chi? A quella parte 

politica rivoluzionaria così chiamata “autonomista” (io preferisco: 

indipendentista) che aveva progettato una Italia confederale, era 

l’unica motivata a livello ideologico, tra la massa del popolo 

insensibile al processo, poi quella minima parte di unitari 

repubblicani e ancor meno, sono gli addetti ai lavori, gli 
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 Antonio Mordini nato a Barga l’1 giugno 1819  morì a Montecatini Valdinievole il 15 luglio 1902. Nel settembre 
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e soprattutto con i possidenti da capo del Tribunale di Guerra, questo gli ritornò utile nell’organizzazione del plebiscito. 
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annessionisti al Regno di Sardegna. Visto che il Regno Sardo-

Piemontese è solo una invenzione propagandistica letteraria.  

         Il regista era Cavour, il quale dopo le finte dimissioni aveva 

ben posizionato i suoi uomini, Ricasoli744 e Farini, come dittatori 

sia in Toscana che in Emilia,745 per assicurarsi il buon esito delle 

elezioni con qualsiasi mezzo. Il primo compito dei due dittatori 

era di barrare il passo al ritorno delle legittime dinastie, come 

pattuito e sottofirmato a Villafranca tra Napoleone III e gli 

Austriaci. La seconda missione dare una e sola conclusione al 

dibattimento referendario: l’annessione senza condizioni  alla 

Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II. Per Cavour fu 

tutto un manovrare nascosto tirando i fili massonici. I dittatori 

dovevano fare fallire l’ultimo baluardo confederale: la “Lega 

Italiana”.  La volontà della Lega era di affermarsi come una 

unione politica degli stati centrali in un’entità, non ben definita 

nella forma di sovranità, forse repubblica o monarchia, dell’Italia 

Centrale, distaccata dal Regno di Sardegna e magari in seguito 

confederata. Gli uomini di Cavour riuscirono al fallimento della 

“Lega Italiana”, così gli indipendentisti si trovarono sempre più 

svuotati dalla sostanza della loro politica. Nel settembre del 1859 

fu proprio la rappresentanza della “Lega Italiana” a chiedere a 

Vittorio Emanuele II l’unione con il suo Regno. Intanto Cavour 

ritornato alla guida diretta del governo uscendo dall’ombra746, fa 

atto di rispetto verso Napoleone III concretizzando l’accordo di 

Plombièrs cedendo Nizza e Savoia. Napoleone III, da parte sua 

dichiara il suo non intervento in caso di mancato rispetto da parte 
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 Bettino Ricasoli, soprannominato il Barone di ferro  “per quel suo carattere per nulla malleabile e ancor meno 

incline ai compromessi”  nato a Firenze il 9 marzo 1809 morì a Castello di Brolio il 23 ottobre 1880. Nel 1848 venne 

eletto Gonfaloniere di Firenze, ma si dimise a causa delle posizioni anti-liberali del granduca Leopoldo II. E’ stato il 

secondo presidente del Consiglio del Regno d'Italia dopo Cavour. Fu inviato il 27 aprile del 1859 da Cavour a Firenze 
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del Regno di Sardegna degli accordi di Villafranca. Ora rimaneva 

mettere sotto scacco definitivo gli indipendentisti e il panorama 

internazionale. Solo un atto democratico come i plebisciti poteva 

convalidare la presa di sovranità degli stati centrali. Ma si doveva 

allargare l’elettorato per paura di quella classe, per lo più di 

benestanti, che titolava la rivoluzione, così solo in quest’ambito fu 

abolito il censo e per la prima volta fu applicato il suffragio 

universale per i cittadini maschi che avevano compiuto i 21 anni.  

Ora bisognava obbligare il voto, pertanto i dittatori tramite 

disposizioni abbastanza minacciosi ai Comandi Militari, ai 

proprietari terrieri e ai fattori obbligarono di accompagnare 

incolonnati direttamente alle urne gli aventi diritto e farli votare. 

Questo era già il clima   del’11 e il 12 gennaio del 1860 creato dai 

dittatori di Cavour quando si tennero i plebisciti.    

         Il quesito non lascia dubbi ad una forzatura politica di un si o 

un no del popolo verso l’ignoto. Di fatti non si fa cenno ad entità 

politiche, sia riconoscendo Re Vittorio Emanuele II sia scegliendo 

un “Regno Separato”, dove non viene esplicitata la sovranità. Il 

NO sarebbe stato il famoso salto nel buio per quel popolo che non 

aveva mai partecipato alla vita sociale, che aveva sempre subìto da 

chi deteneva il potere. Ci vuole veramente molto coraggio scrivere 

a risultati ottenuti 747  da parte del Ricasoli:  “Il voto patriottico dei 

contadini che si recarono incolonnati alle urne sotto la guida dei fattori” A questo 

punto c’è da riflettere sulla coscienza “patriottica” di quei poveri 

contadini, analfabeti e soggiogati.  

           In Sicilia le cose andarono peggio, perché vi era una 

tradizione storica indipendentista, liberale e ancora più forte 

cattolica, vi era una coscienza nazionale del Popolo che ancora 

oggi, fortunatamente, non è stata cancellata del tutto.  

 

           Il sentimento di sicilianità è qualcosa di profondo e 

misterico, che non è solo una caratteristica mentale di un Popolo, 
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ma una esclusività antropologica arcaica. E’ assurda la visione 

della Sicilia come “un teatro vuoto” dove per millenni popoli la 

vengono ad abitare, colonizzare, a saziarsi, per poi andare e 

lasciare il passo ad altri, ultimi gli “italiani”. E’ più giusto pensare 

ad un Popolo indigeno che nonostante tutte le vessazioni subìte 

rimane se stesso, con la sua sicilianità e lingua, rimasta sempre 

tale nell’essenza e arricchita come un vino prezioso dalle varie 

conoscenze etniche. Questa mia opinione trova forza nella tesi del 

professore tedesco Carl August Schneegans748 : “L’elemento siculo non 

sparisce, esso è inviscerato in tutte le popolazioni dei conquistatori che occupano da 

secoli questo paese, e sempre di nuovo si fa vivo sottoponendo i conquistatori stessi 

al carattere siciliano. (…) Nessuno storico ci racconta che la popolazione indigena 

fosse affatto distrutta dai Greci, dai Romani, dai Saraceni, o dai Normanni, e che 

tutta l’isola venisse ripopolata; la onde si deve concedere, che il vecchio nucleo 

siculo resistesse alle vicende delle conquiste, e che nonostante l’incrociamento di 

questa razza colla greca, cartaginese, romana, saracena e normanna, il suo carattere 

speciale si conservasse (…)”
749

  Notizia di questo testo l’ho trovata nel 

libro Storia della letteratura siciliana di Rosario Salvo di 

Pietraganzili750. Lo stesso autore così attesta: “(…) la Sicilia, non fu mai 

né tutta fenicia e cartaginese, né tutta greca (…) codesti popoli vi dominarono e 

sparirono; chi rimase fu quello che vi era stato sempre, il siculo, e vi rimaneva con la 

sua civiltà e con la sua lingua.”
751

  
               E’ mia precisa convinzione che la lingua siciliana ha in se 

un richiamo alla libertà del Popolo. Una forma di resistenza 

                                                 
748 Carl August Schneegans nato il 9 marzo 1835 a Strasburgo  morì il 2 marzo 1898 a Genova è stato inizialmente un 

giornalista francese e uomo politico liberale. Dopo l'annessione di Alsazia-Lorena , era un leader dei separatisti in 

Alsazia-Lorena Reichstag e in seguito entrò al servizio civile tedesca. E’ stato scrittore e politico tedesco. 
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 La Sicilia nella natura , nella storia e nella vita di Augusto Schneegans – G. Barbera Editori – Firenze anno 1890 – 

da pagina 131 a 133.  
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 Rosario Salvo Pietraganzili  è  nato il 21 dicembre 1823 e morto a Palermo il 15 ottobre 1914. Fratello della 

poetessa Rosina Salvo. Di  famiglia nobile figlio del marchese di Pietraganzili, e di Giuseppa Sciarrino, baronessa di 

Verbumcaudo, non ebbe mai paura a dichiarare il suo fervore indipendentista sicilianista., Appena prima la rivoluzione 

siciliana del 1848  ospitò clandestinamente nella sua dimora di Napoli, Giuseppe La Masa. Fu così che riuscì a 

raggiungere la Sicilia anche se, ricercato dalla polizia. La Masa,a Indipendenza ottenuta dalla Sicilia  per riconoscenza, 

lo fece nominare ufficiale aiutante di campo dello Stato Maggiore dell'esercito. Il 17 aprile 1848, in sintonia con quando 

programmato nel risorgimento confederale, la Sicilia fa la sua parte, e il Pietraganzili viene inserito in un contingente di 

cento uomini, partì per il Piemonte per combattere accanto ai patrioti piemontesi nella guerra contro l'Austria. Ritornato 

in Patria, partecipò alla resistenza Siciliana contro l’esercito borbonico  nella difesa di Messina,dove rimase ferito ad 

una gamba. Dopo il ritorno borbonico  esiliò, a malta, come gli altri fratelli indipendentisti poi a Marsiglia, infine a 

Parigi. Nel 1860 fu nuovamente presente in prima linea contro l'odiato Borbone lottò accanto a La Masa nel campo di 

Gibilrossa. Dopo l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia, fu sottoprefetto a Noto, Alcamo, Gela, Cefalù, e consigliere 

delegato a Cefalù. Ritiratosi a vita privata, si dedicò ai suoi studi e pubblicò numerose opere storiche e letterarie.  
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culturale della nostra identità, anche politica, per questo viene 

continuamente demonizzata dai mass-media, e per questo la 

dobbiamo tenere viva più che mai. Un appello: parlate ai vostri 

figli in siciliano, parlate negli uffici e nei posti pubblici in 

siciliano, scrivete poesie, teatro, opere in siciliano, troverete 

opposizione e tenteranno di deridervi a maggior ragione dovete 

esserne fieri.  

 

           Quindi Cavour doveva prendere le dovute precauzioni per 

questo Popolo di Sicilia. Una assemblea, come stabilito per 

decidere il modo dell’annessione e lo svolgersi del plebiscito, 

sarebbe sicuramente risultata pericolosa perché già istituiva un 

ente politico distinto dal Regno di Sardegna, un inizio istituzionale 

di una probabile richiesta di Autonomia. I pericoli erano: i 

quarantottisti che non demordevano i loro ideali indipendentisti, le 

mire del Regno Unito di fare della Sicilia una grande Malta e lo 

zoccolo duro dei patrioti siciliani che avrebbero potuto 

promuovere una rivoluzione nazionale repubblicana siciliana.  

             Le mire unitarie con il Regno di Sardegna da parte dei 

nobili Siciliani sono nate dalla paura, a quanto sembra non così 

esigua, di una Sicilia Repubblica.   

             Tutto cambia con l’ordine categorico a Garibaldi dopo la 

vittoria del Volturno. Ormai la strada era stata spianata per Napoli 

al Re Vittorio Emanuele II. Il quale, come lo stesso Cavour aveva 

scritto in una lettera a Nigra752, era sceso per “ristabilire l’ordine”, 

anzi mandato dal Cavour a ristabilire l’ordine: il re doveva  
“marciare alla testa dell'esercito su Napoli per far mettere giudizio a Garibaldi e 

gettare a mare quel nido di repubblicani rossi e demagoghi socialisti che si era 

formato attorno a lui”
753

.  

            Garibaldi, da una parte fa lo spavaldo, di colui che al Re gli 

offre la vittoria, dall’altra invece “obbedisce” e così, in piena 
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contraddizione, nomina il marchese Pallavicino Trivulzio 754 , al 

posto di Giuseppe Sirtori 755  destituito come prodittatore per le 

terre ferme.  Il Pallavicino Trivulzio è il personaggio chiave dei 

plebisciti per l’annessione delle “provincie meridionali” così 

chiamava Cavour il Regno delle Due Sicilie. A pensare che il 

Regno Borbonico era di gran lunga più potente e con più dignità 

storica di quello sabaudo, ma quella definizione di “provincie” 

significava l’intento colonizzatore del Cavour.  

            Pallavicino Trivulzio immediatamente, l’otto ottobre, vieta 

e fa chiudere quelli già esistenti associazione, club e circolo di 

qualsiasi genere. Nello stesso tempo indice il plebiscito con il 

proclama: “Il popolo delle province continentali dell'Italia meridionale sarà 

convocato il giorno 21 del corrente mese di ottobre in comizi, per accettare o 

rigettare il seguente plebiscito: "Il popolo vuole l'Italia una e indivisibile, con 

Vittorio Emanuele, re costituzionale, e suoi legittimi discendenti". Il voto sarà 

espresso per sì o per no, per mezzo di un bollettino stampato. Sono chiamati a dare il 

voto tutti i cittadini, che abbiano compiuto gli anni ventuno". 

            Per capire bene l’opera del Pallavicino Trivulzio basta 

leggere la commemorazione di Federico Paolo Sclopis756 al Senato: 
“(…)Né, l’anno appresso, furono punto da meno gli entusiasmi e gli aiuti di lui alla 

portentosa spedizione dei Mille. Chiamato a Napoli dal Garibaldi, vi assunse 

l’ufficio di Prodittatore. Trovò divisi gli spiriti. Altri bolliva di voglie repubblicane: 

altri di regi amori. Altri portendeva la unità dell’intera nazione: altri il federalismo. 

E questi oravano per la proroga dei poteri del dittatore: e quelli per la convocazione 

di una Costituente: e molti per la immediata designazione di un Principe. E chi al 

                                                 
754

 Giorgio Guido Pallavicino Trivulzio  nato a Milano il 24 aprile 1796 morì a Casteggio il 4 agosto1878.  Di 

famiglia nobile, si scrisse alla Carboneria, partecipò ai moti del 1820, fu arrestato e condannato a morte, pena poi 
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Principe eletto avrebbe dato la Corona: e chi la sola Reggenza. Era urgente pigliare 

un partito terminativo. A ciò la formula del plebiscito, indetto dal Prodittatore pel 21 

ottobre: «Il popolo vuole l’Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re 

costituzionale e suoi legittimi discendenti?» La più meravigliosa maggioranza di voti, 

da un capo all’altro dell’ex-Reame, ha affermato la formula. Da quel dì si è potuto 

annunziare al mondo civile che «l’Italia è risorta». Issofatto il conte di Cavour 

scriveva per telegramma al Pallavicino «L’Italia esulta per lo splendido risultato del 

plebiscito, che al suo senno, alla sua fermezza, e al suo patriottismo è in gran parte 

dovuto. Ella si è acquistato così nuovi e gloriosi titoli alla riconoscenza della 

nazione»
757

. E il Re gli ha conferito, massimo degli onori, il Collare dell’Annunziata. 

Nella primavera del 1862, pregato da Urbano Rattazzi, il Pallavicino andò Prefetto a 

Palermo, dove gli antichi autonomisti ponevano ogni giorno a pericolo la pace 

pubblica. Niuno meglio di lui, apostolo efficacissimo della unità, potea bastare ad 

infrenar i riottosi: e poiché a tale intento occorreva, innanzi ogni cosa, sinceramente 

e saldamente attuare le libertà statutarie, a tutt’uomo e’si ingegnò di incarnarle in 

ogni membro, in ogni ramo della Amministrazione. (…)”
758  Basta andare a 

ritroso nel 1857 per trovarlo insieme a La Farina e Daniele Manin 

a Torino dove fondarono la Società nazionale italiana 759 , una 

associazione avente l’obiettivo di orientare l’opinione nazionale 

verso il Piemonte di Cavour 760 . Andiamo ancora dietro con il 

tempo per trovare Garibaldi che incontra gli autori di un 

programma ben definito già in origine, soprattutto con Cavour: 
“Nel 1854 ha molti e proficui incontri con gli affiliati di varie Officine Londinesi, fra 

cui la Loggia “PHILADELPHES” di Londra, che raccolgono molti esuli europei, 

tutti esponenti della democrazia e del “libero pensiero”. Garibaldi frequentando 

questi fratelli si convince della necessità di collaborare con tutti i massoni in genere 

e con i moderati in particolare per la realizzazione del “Programma Italiano”. Ed è 

il fratello Felice Foresti a combinare l’incontro tra Garibaldi e Camillo Cavour, 

Gran Maestro “in pectore” della risorgente Massoneria Italiana, con il presidente 

della Società Nazionale Giorgio Pallavicino Trivulzio
761

, carbonaro e Massone a sua 

volta e con Costantino NIGRA, cui il Grande Oriente Italiano ha affidato la carica di 

Gran Maestro
762

.”
763
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 L’Associazione fu  ideata e pilotata totalmente da Cavour e il Garibaldi ne era il vicepresidente onorario.  Il partito 
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         Ecco l’apporto chiarificatore da parte della Loggia Grande 

Oriente d’Italia - Massoneria Universale – Comunione d’Italia sul 

ruolo della Società Nazionale: “Ciò che non si poteva realizzare 

politicamente con la Società Nazionale si poteva tentare grazie alla mediazione 

della massoneria, e cioè unificare sotto un unico progetto formazioni e partiti 

programmaticamente distanti ma uniti da una comune aspirazione all'indipendenza 

nazionale e all'emancipazione del popolo italiano. Esisteva un forte parallelismo tra 

il processo di unificazione del Paese e lo sviluppo della massoneria italiana nel 

periodo compreso tra la metà del 1859, quando l'Italia era considerata solo 

un'«entità geografica» composta da sette stati sovrani e la liberamuratoria era 

praticamente inesistente, e la fine del 1861, quando Vittorio Emanuele II regnava su 

uno stato ormai unificato e le officine torinesi organizzavano la «prima costituente 

massonica», cui presero parte i rappresentanti di 21 logge italiane
 764

   
          Il plebiscito in Sicilia aveva i connotati di una festa, o di una 

farsa, dove vi era stata sfarzosità di tricolori e di “SI” come ha ben 

illustrato De Roberto, quella era l’atmosfera, è inutile negarlo. 

Così: “Già i sì colossali erano tracciati sui muri, sugli usci, per terra; al portone 

del palazzo il duca ne aveva fatto scrivere uno gigantesco, col gesso; e il domani, in 

città, nelle campagne, frotte di persone li portavano al cappello, stampati su 

cartellini di ogni grandezza e d'ogni colore.”
765

  Così scrive Ippolito Nievo 

da Palermo il 16 ottobre alla madre Adele Marin Nievo: “(…) –oggi 

l’annessione è proclamata doversi fare col plebiscito per sì o per no- tutta Palermo è 

pieno di sì- (…)”
766. Il 23 ottobre del 1860 scrive alla cugina Bice 

Melzi Gobio: “(…)Qui siamo in mezzo al gran frastuono dei sì. L’Italia una e 

indivisibile ha travolto le teste di questi buoni Palermitani, i quali non fanno altro 

che correre gridando sì sì che paiono dannati. In 32000 votanti non abbiamo che 20 

no, figurati!”
767

 La spiegazione di questa manifestazione di giubileo 

per il sì la troviamo in quello che scrive da Palermo il 5 Dicembre 

del 1860 ad Andrea Cassa, in una lettera rimasta nel cassetto: “(…) 

Ora il Re è venuto a darci un po’ di vacanza e a toglierci il perpetuo noioso ronzio 

delle mosche Siciliane che lasciano per la speranza d’un piatto più dolce il solito 

pane quotidiano. Che gente, Andrea, che gente! E’ proprio vero che le cose vanno 
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vedute alla lontana per farsene una giusta idea- ed io che essendo in Lombardia 

dava tanto su i corni ai nostri materialisti Lombardacci, qui trovo invece che 

meritano uno per uno la corona civica. Sarà forse colpa del Borbone o del diavolo 

ma non si può campare un giorno in Sicilia senza mandar a quel paese la razza 

umana e chi le somiglia! Miracolo e fortuna che tanto senno rimase loro da grattarsi 

la rogna peggiore e aiutar noi che venivamo a guarirla! Così spero che 

miglioreranno, e quel lucido intervallo passato ci deve dare qualche lusinga di 

crederlo. Imposte e leva, leva ed imposte – questo è il miglior mezzo d’educazione; e 

ce lo (la lettera, che non venne spedita, si interrompe qui.)”
768  

        Ecco chi ha promosso il plebiscito: le mosche siciliane sono 

li cutrara, coloro che fingendo un interesse ideologico in realtà  

nascondevano un fine di vile interesse economico.  

          Già ho scritto su questo argomento: “La storia del Popolo Siciliano 

ha una delle pagine più terribili e più ignobili, mai scritte, conosciuta come La rivolta 

contro i cutrara
769

. 

           E’ una delle tante manifestazioni di sofferenza della neo colonizzazione 

piemontese ai danni del Popolo Siciliano, il quale subito ha avvertito il giogo e subito 

si è ribellato.  

           Castellammare del Golfo sicuramente aveva degli uomini che si definivano 

liberali e appoggiavano la causa della liberazione dell’oppressione borbonica. (…) 

              Il Popolo di Castellammare del Golfo rispose positivamente all’esortazione 

garibaldina, ha creduto alla liberazione, al cambiamento, ha creduto alla rivoluzione. 

Le aspettative furono subito deluse e chi ha parlato di libertà e di nobili principi in 

realtà aveva degli interessi personali di arricchimento, tradendo la propria Terra e il 

proprio Popolo. Nasce così, subito, quella classe politica che servì al potere 

piemontese per colonizzare la Sicilia, in cambio di vantaggi per se per i loro parenti e 

amici. Ancora oggi con nuove e vecchie etichette, ma vecchie maschere, blaterano 

parole di giustizia, libertà per poi farsi gli interessi propri. Questi sono i cutrara!   

               I cutrara sono i politici che hanno esortato il popolo alla rivolta e poi lo 

hanno tradito. Pertanto la rivolta contro i cutrara non è una manifestazione di una 

classe sociale contro un’altra, come alcuni storici tentano di fare passare, ma di 

sofferenza politica alla neocolonizzazione italiana, come ve ne furono in altre parte 

della Sicilia, fino alla rivolta del Sette e Mezzo di Palermo. Tutte soffocate con 

estrema ferocia dalle truppe garibaldine e sabaude.”
770

  

            Magari si concede a qualcuno il dubbio della fede 

ideologica di una Sicilia libera sotto la corona sabauda, ma ben 

presto il pentimento doveva per forza sorgere, la storia è piena di 

colpi di capestro sul dosso del Popolo Siciliano da parte dei nuovi 
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padroni. Anche perché il Prodittatore Antonio Mordini aveva 

decretato il 19 ottobre l’istituzione di un Consiglio straordinario 

di Stato composto da 37 membri nominati dal Prodittatore per 

salvaguardare il diritto dei Siciliani di manifestare il loro pensiero 

in ordine all'annessione. Questo Consiglio si sarebbe dovuto 

riunire subito dopo la proclamazione dei risultati del plebiscito, 

col fine di evidenziare le necessità primarie e peculiari della 

Sicilia e conciliarli con quelli generali del nuovo regno sabaudo o 

pseudo nazione “Italia”. Mordini così scriveva: “(…) Considerando che 

la Sicilia è una fra le parti d’Italia in cui le condizioni topografiche e storiche 

presentano taluni caratteri distinti, meritevoli di studio particolare; (..)” 
771 

Consideriamo questo Consiglio straordinario un riconoscimento 

autonomistico da parte del Prodittatore completamente e con 

immediatezza disatteso dai Piemontesi. Chi dei Siciliani non si è 

ribellato è perché aveva già programmato che si doveva adattare a 

quel potere politico, magari ha finanziato la propaganda a 

sostegno del sì. Questi cutrara sono ancora presenti, pronti a 

cambiare bandiera da destra a sinistra, da unitari ad autonomisti, 

quello che conta è il loro interesse e che poi tutto rimanga tale e 

quale poco importa.  

          Mordini tra i 37 membri del Consiglio straordinario di Stato 

aveva nominato molti indipendentisti del 48 e molti rinunziarono a 

ragion veduta, anche se il Prodittatore a primo acchito non si 

spiegò tale diniego. Tra i più ci fu quello Vito D’Ondes Reggio e 

Enrico Amari772 il quale spiegò: “Dove si è voluto far tacere la imponente e 

solenne voce di un’assemblea eletta dal popolo, io non credo che la nostra debole e 

sommessa di privati cittadini, ed in ogni caso la mia, ch’è la più debole di tutte, 

possa valer tanto da a farla accogliere e rispettare da chi avrà in mano la somma 

delle cose e i destini della Sicilia”
773

. Questo rifiuto intelligente è stato il 

segno del tradimento con il plebiscito delle aspettative 

indipendentiste della Sicilia in una nuova nazione dove era giusto 
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rispettare i Popoli che la fondavano con il proprio consenso. Il 

Piemonte aveva imposto a tutti come patto fondamentale lo 

“Statuto albertino”. Il plebiscito in sostituzione dell’elezione 

dell’assemblea è stato un atto di forza e non democratico di 

annessione della Sicilia, nei confronti, in particolar modo, degli 

indipendentisti (autonomisti), senza curarsi nemmeno di 

preservare l’autonomia amministrativa. La delusione non fu solo 

dei patrioti siciliani, ecco cosa scrive il giornalista Di Fazio: “Il 

Risorgimento Italiano aveva conosciuto la presenza di una significativa componente 

federalista, sia “democratica”, sia “cattolica”. E lo stesso ministro dell’Interno 

piemontese, Domenico Farini, nell’estate del 1860 aveva emanato una nota in cui si 

annunciava che il futuro ordinamento del nuovo Stato avrebbe previsto 

l’introduzione della ripartizione regionale.”
774

 Lo stesso Cavour aveva 

scritto a Giacinto Carini nell’ottobre del 1860: “ (…) La Sicilia può fare 

affidamento sul ministero onde promuovere l’adozione di un sistema di larghissimo 

(decentramento) amministrativo. Abbiamo introdotto il sistema delle regioni, sta al 

Parlamento il fecondarlo”
775. 

          Vi è un fenomeno che io ho dovuto battezzare con un 

neologismo: sicilosincrasia 776 . E’ visibile particolarmente tra i 

Siciliani operatori culturali, dilaniati dalla loro presa d’atto della 

peculiarità della Sicilia e dalla stessa emergenza di un 

autogoverno vero che poggia in un bilancio economico 

indipendente dove ogni sua voce è autentica e proiettata allo 

sviluppo e al futuro del Popolo Siciliano, resisi conto della 

sicilianità che non può restare solo un fatto spettacolare, al 

massimo culturale, ma anche un fatto politico, sono bene accorti 

nel manifestare questa presa di coscienza consapevoli di quando 

sia scomoda per la loro attività professionale di giornalisti, 

scrittori e artisti. La loro sicilianità è combattuta dall’interesse, 

non dico economico, ma professionale di figura bene amata e 

condivisa nell’ambiente, che apre i consensi alle loro opere e alle 

loro figure premiandoli con interviste e articoli nei vari mass-

media. Chi non sta attento viene subito “posato”, e i riflettori su di 
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lui vengono spenti inesorabilmente. Allora per potere evitare la 

mannaia manifestano palesemente il loro diniego ad ogni forma di 

autodeterminazione del Popolo Siciliano, a volte anche in maniera 

così vistosa che a tratti diventa stupida.  Uno per tutti Vincenzo 

Consolo.  

        Il 6 aprile 2011 è stata approvata all'unanimità dalla 

commissione Cultura del Parlamento regionale la proposta di 

legge che porta la firma di Nicola D'Agostino, dell'Mpa, che 

prevede per due ore a settimana "la valorizzazione e 

l'insegnamento della storia, della letteratura e della lingua 

siciliane nelle scuole di ogni ordine e grado". Subito lo scrittore 

Consolo, che ha scritto pagine bellissime di profonda sicilianità, in 

pieno contrasto con quel se stesso più autentico, prende posizione 

e risponde: "Ormai siamo alla stupidità. Una bella regressione sulla scia dei 

"lumbard". Che senso hanno i regionalismi e i localismi in un quadro politico e 

sociale già abbastanza sfilacciato? Abbiamo una grande lingua, l'italiano, che tra 

l'altro è nata in Sicilia: perché avvizzirci sui dialetti? Io sono per la lingua italiana, 

quella che ci hanno insegnato i nostri grandi scrittori, e tutto ciò che tende a 

sminuirla mi preoccupa". Consolo non si preoccupa minimamente del 

significato culturale e del recupero d’identità del suo Popolo, per i 

giovani siciliani sempre più sembrano piante che non sanno dove 

affondare le proprie radici. Il suo intervento è stato infelice e in 

quanto letterato è paradossale questa manifestazione di paura per 

la conoscenza.  

         Nell’intervista di Andrea Camilleri con Fabio Fazio su Rai 

Tre nella fortunata trasmissione Che tempo che fa del 30 aprile 

2011, ad un certo punto il bravissimo conduttore chiede allo 

scrittore del ponte sullo Stretto di Messina, precisando che lo 

scrittore è favorevole alla costruzione, la domanda che gli pone è 

stata:  

- … L’Autonomia, nel senso che io quando leggo le sue pagine, o 

quando la sento parlare, persino percepisco un confine 

addirittura linguistico, è come se la lingua, le sue parole, 

proteggessero una Autonomia, per l’appunto non ha paura che si 

perde questa autonomia? 
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           Camilleri, si toglie gli occhiali e con la mano sinistra si 

pulisce l’occhio sinistro, indice per il linguaggio del corpo, che 

l’argomento della discussione non piace, lo mette in difficoltà, 

anche se sono sicuro che avevano già concertato l’intervista e gli 

argomenti, così anche le domande, ma il corpo è più sincero delle 

parole che si dicono. E si l’argomento dell’Autonomia Siciliana 

mette in conflitto i suoi pensieri, così risponde, quasi a voler 

guadagnare ancore del tempo:  

-Si perde come? Attraverso che cosa? … 

-Un ponte, un collegamento più stretto più facile, più veloce! Che 

oggi in realtà la distanza fosse un valore da … 

            Camilleri già è di nuovo in possesso della sua logica 

apparente e così risponde, rimettendosi gli occhiali e 

indietreggiando con le spalle, mostrando in questo modo il 

disaccordo totale all’argomento di Fazio: 

-No! No! Le autonomie si perdono in ben’altro modo, non si 

perdono perché c’è un collegamento in più, lo escludo nel modo 

più assoluto. Noo, l’Autonomia nel senso in cui la intendo io è una 

tale formazione del DNA che è difficile che un ponte più o un 

ponte meno …  

           Fazio sorride:  

-Non basta un ponte … 

- … possano, capisce!? Anche per questo noi Siciliani abbiamo 

pochissime paure di eventuali arrivi in massa, non alterano nulla. 

Ci siamo abituati. 

-Nell’anno del cento cinquantenario, c’è un’iniziativa (fa 

promozione di un DVD) Mi è venuto in mente che lei raccontò che 

a Porto Empedocle una lapide dettata da Pirandello nel 1911 per 

i festeggiamenti del cinquantesimo recitava una frase che 

culminava con “Le due Italie che qualcuno volle unire”. 

-Si era un cattivo momento di malumore di Pirandello, perche 

aveva appena finito di scrivere “I vecchi e i giovani” che erano 

proprio tutte le disillusioni, l’elencazione di tutte le disillusioni 

seguite alle battaglie risorgimentali. 
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-Risorgimentali! 

-Ecco! Unitarie! 

-Già d’allora c’era grande disillusione? 

-Siccome era un uomo di cattivo carattere, questo non c’è il 

minimo dubbio, ci andò pesante: parlò di due Italie, due stirpi. 

Capito? Farebbe la gioia di Bossi. Che qualcuno volle! Come che 

qualcuno volle? Cioè a dire. Io nutro molto rispetto per don Luigi 

Pirandello … 

-Quindi non è stata una svista dice lei. 

          Ormai Camilleri ha le mani giunte a guglia, denota 

sicurezza e padronanza dell’argomento, però è un gesto che si può 

fare appositamente, molti avvocati americani sanno di fare bella 

impressione alla giuria e perciò lo fanno di proposito e il risultato 

è sempre quello voluto. 

-No, non è stata una svista, ma una cosa volontaria. Se voi 

pensate che quando c’è stato il referendum per l’annessione della 

Sicilia al Regno d’Italia, lo sa? I votanti, gli aventi diritto al voto 

erano circa 370.000, e andarono a votare con una percentuale si 

direbbe oggi “bulgara”777, l’85%. Quindi non so quanto viene in 

percentuale, quanto migliaia, però devo dire i “no” 

all’annessione furono solo 667! 

-Beh! Quindi … 

-Cioè a dire, la Sicilia era unitaria!  

                                                 
777 Ecco i risultati del plebiscito: su 2.232.000 abitanti, gli iscritti alle liste elettorali erano circa 575.000. Si 
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Colina, per avere i 200 individui che votarono col seguente quesito “Per l’annessione al Governo 

costituzionale di Vittorio Emanuele II”. Da mettere in evidenza che i garibaldini stranieri, non 

siciliani, votarono, anche più di una volta, come i 4.000 soldati borbonici che resistettero nella città 
di Messina fino al 13 marzo 1861, non fu concesso esprimere il loro voto.  (Alcune notizie tratte da: Sicilia 1860: il 

Plebiscito dei vassalli di Giuseppe Di Bella del 20 dicembre 2009 http://www.italiainformazioni.it. Presa visione 8 

agosto 2011 ore 20,30) 
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       Questa è la sicilosincrasia di Andrea Camilleri! Arriva ad 

affermare che la Sicilia era unitaria! Ben conoscendo la storia e i 

fatti. Le sue opere poggiano sulla sicilianità ma politicamente 

mostra la sua insofferenza, avversione e repulsione.  

         Poi, per precisare sul cattivo carattere di Luigi Pirandello io 

lo definirei onestà intellettuale, manifesta sempre in ogni sua 

opera o documento epistolare, cosa difficile da accettare a chi è 

affetto di sicilosincrasia.  

           Andrea Camilleri racconta di essere stato sorpreso a 

strappare manifesti militari italiani nel 1943, lui precisa: “Chi scrive, 

allora diciottenne e all´ultimo anno di liceo, venne sorpreso e fermato dalla polizia 

mentre, munito di un rastrello, sconciava più manifesti che poteva. Ero tutt´altro che 

separatista. Ero solo un giovane italiano nato in Sicilia che si era sentito gravemente 

offeso.”
778

 I giovani della Lega Giovanile Separatista operavano 

nello strappare manifesti italiani, con il rischio di manganellate da 

parte degli unitari 779  e l’arresto delle forze di polizia. Lui ha 

bisogno di precisare, a scanso d’equivoci, che non era un 

separatista. Precisa altresì di essere un comunista, in ogni 

occasione possibile.  

           Lasciamo perdere i nostri cari uomini di cultura effetti di 

sicilosincrasia, anche se nelle loro opere vi è molta sicilianità, 

vivono di sicilianità, poi cedono il passo, non credo che siano 

marchettari, perché fingono autenticità delle loro idee smentendo 

la loro profonda cultura e conoscenza.  

            E’ assolutamente impossibile che il maestro Camilleri non 

sappia come siano andate le elezioni del plebiscito, eppure se ne 

esce con l’affermazione: “… la Sicilia era unitaria!”!  

          Alcuni giorni prima erano stati affissi nei muri delle città dei 

comunicati che minacciavano che chi non si recasse ad esprimere 

il voto, o che votasse per il NO, veniva dichiarato “nemico della 

patria”! I seggi elettorali non hanno rispettato il ben minimo di 
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segretezza, sistemati nelle piazze e negli edifici pubblici, vi erano 

tre urne, una al centro chiusa con la feritoia, colorata verde, bianco 

e rosso, dove si imbustava u bullettinu che si ritirava dall’urna 

aperta a destra dei “NO” prestampato con caratteri cubitali di 

colore bianco e a sinistra quello dei “SI” di colore rosa. Vi erano 

soldati piemontesi e malacarne nostrana, armati di tutto punto, ad 

assistere lo svolgersi del referendum. Pertanto il nostro “libero” 

elettore siciliano, doveva presentare il certificato elettorale al 

presidente di seggio, ritirare u bullittinu ed andarlo ad imbucare. 

Alcuni raccontano che non mancarono le minacce fisiche palesi di 

violenza e di arresto a chi manifestava sentimenti antiunitari. 

Bisognava esser ancor più che eroi manifestare il proprio dissenso 

all’annessione con queste condizioni ambientali.  

           Come anche la considerazione del Maestro Camilleri di una 

percentuale si direbbe oggi “bulgara”, almeno  nella sua mente di 

giallista doveva nascere più di un sospetto che quei risultati non si 

erano visti nemmeno nelle peggiori dittature. Proprio George 

Rodney Mundy780, ammiraglio inglese, non si può dire di parte, 

perché operò a favore dell’impresa dei mille, così si espresse da 

libero osservatore: “Secondo me un plebiscito a suffragio universale regolato 

da tali modalità non può essere ritenuto veridica manifestazione dei reali sentimenti 

di un paese”781 

           Altro che percentuale “bulgara” in alcuni comuni, dalla 

Sicilia alla Toscana è stata rilevata, dopo una ricerca, una 

percentuale addirittura del 120% a favore del sì, come dichiarò 

Denis Mack Smith, in un articolo scritto dal grande giornalista 

Ventavoli.782 
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 406 

           Questa è stata la tragica farsa del plebiscito dell’annessione 

della Sicilia al Piemonte, una vera vergogna storica immensa 

perpetrata ai danni del Popolo Siciliano che perso il diritto di 

autodeterminarsi e assoggettato al volere dei Piemontesi, dopo la 

promessa fatta dell’autodeterminazione, non gli fu concessa 

nemmeno l’autonomia amministrativa. Quel plebiscito è lo snodo 

cruciale dove ogni attore cominciò a recitare la sua farsa 

dividendo di fatto il Popolo Siciliano nettamente in due: gli 

Italiani di Sicilia e i Siciliani d’Italia. Un giorno, non tardo a 

venire, queste due parti si scontreranno perché nonostante 

centocinquanta anni, ancora in Sicilia non vi sono solo Italiani e 

quei Siciliani rimasti tali chiederanno loro di fare i conti. Le stesse 

“menti raffinatissime” che curarono la regia del plebiscito hanno 

manomesso, deviato la storia del Popolo Siciliano, vedi: Portella 

delle Ginestre, Della Chiesa, Capaci e Via D’Amelio!783 

 

       Il Nono Capitolo inizia con preparativi al grande evento: la 

nascita dell’Ultimo Uzeda. La cugina Graziella costata la cura per 

la preparazione del corredino per il nascituro di Chiara e Federico, 

il quale sarà il coronamento della loro felicità. Graziella è 

portatrice di un’altra novità, segno della storia che cambia anche 

negli Uzeda con l’annessione della Sicilia all’Italia,  “Ci voleva la 

rivoluzione, il mondo sottosopra, perché si vedesse una cosa simile!”
784

, il giovane 

avvocato Giulente ha chiesto allo zio duca di sposare Lucrezia. La 

cugina Graziella non riesce a distogliere i futuri genitori presi 

talmente da quel lieto evento della gravidanza, così decide di 

andare diretta dal principe, ed è proprio davanti a quel palazzo che 

trova Benedetto e don Lorenzo Giulente insieme ad altri “certe 

facce!...”. Una commissione che va a chiedere ufficialmente al 

duca d’Oragua di candidarsi. Il quale in una commedia di tira e 

molla prende tempo per dare la risposta.  
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           L’uso del dialetto dall’ambasceria per rompere il ghiaccio, 

per togliersi dall’impaccio della formalità, presuppone un 

dinamismo verbale nella scena, che ha una valenza anche politica 

in quanto entra nell’intimità del linguaggio tra uomini di classi 

sociali differenti, inverificabile prima di tale occasione storica 

come l’elezioni, insomma un primo cenno evanescente di 

democrazia, nella proposta di candidatura del nobile da parte di 

altri ceti sociali.  

       In realtà, nel suo farsi pregare, come dice il Giulente zio, il 

duca non aspetta altro che andarsi a sedere tra i rappresentanti del 

Parlamento! 

          Il passato, quello vero, di traditore viene denunziato tramite 

volantini anonimi dagli oppositori alla sua candidatura, quando 

scopre che è lui l’oggetto, risponde al futuro nipote Giulente: “Che 

possiamo farci! (…) Sono i piccoli inconvenienti delle rivoluzioni e della libertà. Ma 

la libertà corregge se stessa... Non ve ne date pensiero...”
785  

          A volte rimango stupefatto da ciò che De Roberto riesce ad 

esplicitare nella sua arte di narratore, quasi che i suoi personaggi 

non solo prendessero vita autonoma ma anche pensieri propri e 

distinti. Il concetto di libertà espresso dallo zio duca sembra di 

carattere prettamente politico, ma non lo è, perché affonda le sue 

radici nel sentimento religioso di Hegel. Il quale chiarisce che in 

uno spirito che si distingue e si accresce da quella natura che 

contiene in se Dio è preso dalla necessità di autodeterminarsi 

sempre più individualmente. Hegel contrappone alle religioni della 

libertà 786 , le religioni dell’individualità spirituale 787 . 

L’individualità spirituale poggia il proprio riferimento a quel Dio 

posto in quiete nella Natura stessa e allora entra in un 

procedimento di autodeterminazione universalizzante, solo così 

nel percorso trascendente, la libertà si fa liberazione individuale. 

Pone come conclusione evolutiva del sentimento religioso 

dell’uomo la fede cristiana con i suoi dogmi. Il soggetto può 
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arrivare alla sua identità spirituale nel riconoscimento di se stesso 

in quanto essere e pensiero di conseguenza avviene un percorso 

inverso a quello della spiritualizzazione dell’individuo e cioè della 

presa di coscienza della propria ragione, nell’analisi del proprio 

Mondo, Natura, solo in questo passaggio immanente la libertà 

diviene liberalizzante dell’individuo.  Il libero arbitrio è un atto 

d’amore del Creatore verso l’uomo, il quale può riscattarsi dalla 

sua condizione di peccatore solo tramite una libera scelta verso il 

Creatore. Ma la riflessione filosofica e teologica di Hegel non 

rende giustizia a pieno al significato scatologico del personaggio 

derobertiano perché manca il contesto storico. Mi viene spontaneo 

contestualizzare la frase del duca in una riflessione attenta sul 

quadro simbolico di  Eugène Delacroix788 La Libertà che guida il 

popolo789. Un’opera molto conosciuta all’epoca, anche perché è la 

prima volta che si vede un nudo di donna dipinta con abiti 

moderni. Ha una somiglianza particolare con la Venere di Milo 

scoperta proprio in quell’epoca e portata in Francia al Museo di 

Louvre, dove è ancora esposta. La donna, incarna non solo la 

Libertà ma anche l’Indipendenza di un Popolo, ha nella mano 

destra il tricolore francese e nella sinistra un fucile ed è 

evidenziata da una luminosità rivelante, mentre i soldati morti e 

gli altri personaggi sono nella penombra. Il governo francese 

acquistò tale opera ma l’espose solo dopo la rivoluzione del 1848 

perché i funzionari la ritennero molto sobillatrice. La Marianne 

raffigurata ha il berretto frigio a simbolo della libertà incita il 

popolo alla rivolta in una struttura quasi statuaria e piramidale vi 

sono rappresentati tutte le classi sociali, iniziando con un 

autoritratto dell’Artista stesso che raffigura la borghesia, poi vi è il 

proletario, il soldato e il bambino. Questo quadro è stato un’icona 
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del concetto di libertà nei rivoluzionari di tutta Europa, una libertà 

che nello stesso tempo è indipendenza, una libertà che libera non 

solo il popolo dal tiranno ma anche se stessa da ogni giogo.  

        Il duca D’Oragua, non crede minimamente alla libertà del 

suo Popolo, perché lui sa che chi ha scritto quei manifesti ha 

ragione, ha scritto la verità, pertanto allude al sistema che si sta 

istaurando, quello piemontese, divenendo potere negherà quella 

verità dei manifesti e tapperà la loro bocca. Ecco che   Ma la libertà 

corregge se stessa... Non ve ne date pensiero... suona più come una minaccia 

per quegli anonimi non rassegnati ad assistere alla presa di 

posizione di li cutrara come il duca D’Oragua. Così 

puntualmente accadde. In questo caso il duca individualizzò 

l’anonimo nella persona di don Blasco, nella realtà storica la 

protesta divenne sempre più forte e palese fin quando divenne 

rivolta in molti centri della Sicilia.    

 
 

(PARTE PRIMA CAPITOLO NONO Pagina 434) 
“A un tratto le levatrici impallidirono, vedendo disperse le speranze di ricchi regali: 

dall'alvo sanguinoso veniva fuori un pezzo di carne informe, una cosa innominabile, 

un pesce col becco, un uccello spiumato; quel mostro senza sesso aveva un occhio 

solo, tre specie di zampe, ed era ancor vivo.” 

 

            La Sicilia italiana sta per nascere. De Roberto, come già 

scritto nell’Introduzione, riesce con una sua alchimia letteraria a 

generare un nuovo mostro con un effetto assolutamente 

cinematografico di tre storie in parallelo: la venuta alla luce 

dell’“ultimo” Uzeda, l’elezione a deputato del primo Uzeda 

rappresentante della nuova Sicilia italiana e infine l’unione tra il 

borghese Giulente e donna Lucrezia.  

         La Sicilia ha perso la sua dignità di nazione è ormai 

quell’isola di “gente incivile”, “rozza”, “violenta” e 

“sottosviluppata” “lontana, più africana che europea”, che i 

Piemontesi guardavano di sbieco.  Donna Chiara ha partorito un 

mostro e donna Lucrezia sposa un non nobile.  
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          A questo punto la parola a don Blasco: 
 “Ah,  razza  putrida  e  schifosa!  Ah,  porco  Viceré  che  la  creasti!...  Meglio  

sarebbe  stato...»  (mettere  al  mondo  soltanto  bastardi,  era  l'idea  espressa  dalle  

turpi  parole)  «piuttosto  che  generare questo nipotame sozzo e puzzolente!...”
790

  

           Nelle pagine di questo tragico capitolo echeggiano due 

espressioni in particolare: Il Signore non ha voluto
791

; Il signore non volle
792

 e 

rassegnazione, anche le levatrici videro disperse le loro speranze, 

questo a significare che il Popolo Siciliano non è più protagonista 

del proprio destino ma succube.  

          Il danno più infame e terribile che si possa fare ad un 

Popolo è annientare la speranza del futuro, tutto si può ricostruire, 

case, strade, fabbriche, far nascere figli, ma per farlo occorre la 

voglia, la volontà, mai la rassegnazione  

          Il pezzo anatomico 793  viene osservato dai propri genitori 

amorevolmente, è il prodotto più fresco della razza dei Vicerè,794 

mentre il Popolo acclama, l’insigne patriota, il primo deputato del 

collegio. La nuova forma del potere dei Vicerè! E fu proprio il 

Giulente ad aprire il balcone come se fosse a casa sua, è ormai 

cosa fatta la sua unione con donna Lucrezia. I tre punti si sono 

così congiunti. Qui la figura di Benedetto Giulente rappresenta il 

garante del popolo e come garante soprattutto, il traditore del suo 

liberalismo indipendentista venduto per la sua scalata sociale 

sposando una Uzeda e la sua futura carriera politica. In seguito nel 

romanzo scopriremo che quei trenta danari non lo ripagheranno 

affatto. Così spinge il duca D’Oragua a parlare, ma cosa dire? 

Qual è mai il contenuto della sua elezione? Gli suggerisce il 

Giulente:  
“Dica  che  ringrazia  il  popolo  della  lusinghiera  dimostrazione...  che sente  la  

responsabilità del mandato, ma che consacrerà tutte le sue forze ad adempierlo... 

animato dalla fiducia, sorretto...”
795
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              Allora esce un “Cittadini…” Non convincente tanto che il 

pubblico continua nel suo schiamazzo, bastò al Giulente alzare il 

braccio che come un maestro d’orchestra riesce a farlo zittire 

immediatamente, allora ecco prende lui la parola: “Cittadini!” 

           Tra gli applausi e gli evviva! Bendetto Giulente non a caso 

parla di  “sovrana  volontà  d'un  popolo divenuto padrone di sé... Cittadini! Il 18 

febbraio 1861, tra i rappresentanti della nazione risorta noi avremo  la  somma  

ventura  di  veder  sedere  il  duca  d'Oragua.  Viva  il  nostro  deputato!...  Viva 

l'Italia!...” 
796

 A questo punto è il momento del discorso del duca, 

quindi cominciò: “Cittadini…”, questa volta il pubblico non si è 

accorto nemmeno che stava parlando, così si disperse. In questa 

scena vi è tutto l’umorismo derobertiano pieno di sarcasmo e 

verità. Mi fa venire in mente alcuni politicanti locali, che nelle 

campagne elettorali non fanno nemmeno i comizi, riuscendo lo 

stesso ad ottenere il successo. “A che servono?” Loro hanno il 

“loro” elettorato e ovunque si spostano: sinistra, centro, destra, 

quei voti glieli devono vita natural durante da padre in figlio. A 

cosa servono i comizi? E molti di loro nemmeno sanno dirla una 

parola dietro l’altra … Peggio del duca D’Oragua! In cambio 

sanno curarsi bene i loro interessi personali.  

            Il Nono Capitolo si chiude con le storiche parole del 

Principe al figlio Consalvo:  
“(…)Quando  c'erano  i  Viceré,  i  nostri  erano  Viceré;  adesso  che  abbiamo  il  

Parlamento,  lo  zio  è deputato!...”
797

 

              La data del 18 Febbraio 1861 citata nel romanzo è storica e 

funesta, vista l’importanza è giusto appuntare alcuni riferimenti. 

Intanto c’è da dire che le elezioni sono avvenute il 27 Gennaio798 e 

in pieno disordine, tanto che i Piemontesi hanno dovuto mandare 

15.000 soldati per l’ordine pubblico. Gli aventi diritto al voto 

dovevano aver compiuto il 25° anno d’età, essere di sesso 
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maschile e saper leggere e scrivere, in più avevano dovuto pagare 

un'imposta diretta annua non inferiore alle 40  lire. In poche parole 

la cerchia era molto ristretta, solo 1,9%799  della popolazione e 

accuratamente controllata dalla prefettura piemontese. Mentre 

nella “Padania” grazie ad un intervento legislativo del Cavour si 

ebbe un elettore ogni 12 abitanti mentre in Sicilia ogni 38. Ecco la 

sovranità popolare decantata dal  Giulente! Proprio Massimo 

D’Azeglio disse una frase rimasta nella storia: “Queste camere 

rappresentano l’Italia come io rappresento il Gran Sultano turco!”
800 . Basti 

pensare che lo stesso Garibaldi, con tutta la sua attenzione 

candidatosi nel Collegio elettorale di Napoli fu eletto con 

“l’enorme” consenso di 316 voti801. 

            Socialmente vinsero i nobili, come il nostro duca 

D’Oragua,  poi principi, marchesi e conti; a seguire alti ufficiali, 

notai e avvocati; in forma minore professori universitari,medici e 

ingegneri.  Politicamente ha vinto la Destra con 46,1%  delle   

preferenze. In quella Destra vi erano in gran parte i cavouriani, i 

liberali moderati e i monarchici. Mentre all’opposizione andarono: 

la Sinistra, formata da democratici e repubblicani, componenti 

della vecchia sinistra piemontese e elementi delle professioni 

liberali; e da ciò che in seguito fu chiamata “Estrema”: garibaldini 

e mazziniani. Questo fu il quadro politico in quel Parlamento  

unitario, nella seduta comune della Camera dei deputati e del 

Senato presieduta da Urbano Rattazzi del 18 Febbraio di 

quell’anno,   presso  Palazzo  Carignano a  Torino802.  

             Voglio premettere che spesso faccio riferimento a Smith 

perché molti personaggi siciliani di “cultura” lo hanno considerato 

oro colato, in realtà abbiamo già visto precedentemente, il suo 
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pregiudizio razziale sul Popolo Siciliano.  Demis  Mack  Smith 

scrive: 
“Già nel gennaio 1861, quando si tennero le prime elezioni parlamentari, l’apparato 

dell’influenza mafiosa si mise in moto e da allora in poi divenne un fattore stabile in 

molte circoscrizioni. Qualsiasi prefetto che cercasse onestamente di assicurare libere 

elezioni poteva essere rapidamente costretto a piegarsi, oppure si facevano giungere 

delle lamentele al governo ed egli  veniva diplomaticamente trasferito; nei sette anni 

seguenti il 1861 si successero rapidamente a Palermo una dozzina di prefetti. Se uno 

era tanto coraggioso da sfidare questo tipo di cospirazione, non era difficile 

rendergli la vita amara: il tentativo di arrestare Crispi nel gennaio 1861, il brutale 

assassinio del generale Carrao nel 1863, in cui il governo fu quasi certamente 

implicato, l’arresto di Giuseppe Badia nel 1865, questi erano i sistemi adottati per 

trattare con i principali luogotenenti di Garibaldi in Sicilia. ”
803 

              Il sistema piemontese, la politica di Cavour, aveva in se la 

strumentalizzazione della malacarne locale per imporre la 

colonizzazione di fatto alla Sicilia. Alcuni storici vogliono 

discolpare Garibaldi e dare tutto il carico a Cavour, in realtà questi 

storici commettono un errore teleologico considerando il valore 

data alla figura all’“eroe”, e non valutando che fu frutto della 

propaganda progettata dal Cavour e dai vertici massoni 

internazionali. Pertanto il Generale Garibaldi non era altro che una 

marionetta senza alcun potere decisionale, ed ogni suo tentativo di 

tagliare i fili del comando era vitale, per il suo personaggio e non 

per l’uomo e questo lui lo ben sapeva. Quindi pensare alla Sicilia 

come terreno di scontro politico tra Garibaldi e Cavour è una vera 

forzatura storica. Se mai tra coloro che sono stati traviati dal 

risorgimento unista, per il risorgimento unitario, i quali scoprendo 

la poca valenza del loro “duce” si ribellarono autonomamente, ma 

trovarono immediatamente chi nell’ombra,  eseguiva l’ordine 

piemontese. Così quella malacarne ha fatto il salto di qualità, ha 

avuto un committente istituzionalizzato, allora si fa bene a 

chiamarla MAFIA! Così in Sicilia nei secoli dei secoli fin quando 

non sarà libera e indipendente!   

              Ecco che s’inseriscono quegli elementi devianti nella 

storia della Nazione Sicilia ormai colonia piemontese. 
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(PARTE PRIMA CAPITOLO NONO Pagina 438) 
 

“-Che cosa vuol dire deputato?  

-Deputati,- spiegò il padre, -sono quelli che fanno le leggi nel Parlamento.  

-Non le fa il Re?  

-Il  Re  e  i  deputati  assieme.  Il  Re  può badare  a  tutto?  E  vedi  lo  zio  come  fa  

onore  alla  famiglia? Quando  c'erano  i  Viceré,  i  nostri  erano  Viceré;  adesso 

che  abbiamo  il  Parlamento,  lo  zio  è deputato!...” 

 

          In diverse parti ho citato l’avversità di Benedetto Croce 

sull’Opera derobertiana, considerandola ingiusta e pregiudizievole, 

a mio avviso, proprio questo Capitolo Nono e proprio questo 

dialogo è stato l’assioma politico che ha disturbato il cattedratico 

filosofo. De Roberto mette in evidenza il fallimento del 

risorgimento unitario, dalla politica di piazza a quella di palazzo, 

perché il potere è un semplice scettro che rimane in mano a chi lo 

ha avuto. Questo fenomeno viene chiamato trasformismo. Mentre 

viene visto dalla letteratura siciliana come un fallimento del 

cambiamento, politico e sociale della Sicilia, per Croce è un 

fenomeno necessario per la funzione attiva della politica 

governativa, quindi assolve in formula piena, dandogli un 

consolidamento culturale a quel male. In realtà, la storia d’Italia ci 

insegna, il trasformismo è stato un male terrificante, perché ha 

degli effetti collaterali indiscutibili come l’opportunismo e 

soprattutto la disonestà morale del politico, “deputato”. Quale 

democrazia può reggersi senza il sostegno onesto delle idee e delle 

proposte, perché prostituite all’opportunismo? Nel mio paese ho 

visto dei “cambia partito” per la promessa dell’impiego, e questo è 

disonesto. Mentre è onesto e vitale per il sistema democratico, il 

cambio delle idee e dei partiti, quando è motivato da un 

convincimento ideologico e culturale. 



 415 

           Voglio riportare ancora una volta la “sentenza” crociana 

perché dal mio punto di vista è motivo di studio, proprio in questa 

fase: 
“De  Roberto  compié  uno  sforzo  veramente  enorme  e  penoso  nel  grosso  

romanzo  d’ambiente:  I  Vicerè   […]  e  Zolianamente  vi  apporta  l'intenzione  di  

dimostrare   una  tesi:  cioè  che  una  gente,  usa  per secoli a dominare, non 

abbandona questa sua pratica per larghi e profondi che siano  i  rivolgimenti  

sociali  e  politici  accaduti,  attraverso  i  quali  gl'individui  di  quella  famiglia,  

armati  della  capacità  ricevuta  ereditariamente,  riescono  a  sormontare  e  

continuano, in modi nuovi, a dominare,  non  abbandona  questa  sua  pratica  per  

larghi  e  profondi  che  siano i rivolgimenti sociali e politici accaduti . Questa idea 

[...] non aveva in ogni caso  bisogno di un così grosso libro per essere esemplificata, 

dato che ci  fosse necessario  e  dato  che  contenesse  una  verità  dimostrabile,  

della  quale  cosa  è  da  dubitare. Foltissimo  di  personaggi,  di  macchiette,  di  

eventi,  di costumanze, di descritte trasformazioni e trasfigurazioni sociali, il libro di  

De  Roberto  è  prova  di  laboriosità,  di  cultura  e  anche  di  abilità  nel maneggio  

della  penna,  ma è un‘opera pesante, che non illumina l‘intelletto come non fa mai 

battere il cuore  (…)” 

          Come è ormai cosa risaputa la critica di Sciascia nel 1977 al 

suggello crociano, rimise in discussione De Roberto, scrivendo de 

I Vicerè che  "illumina l'intelletto (...) a tal punto che anche dei mali presenti 

possiamo (...) trovare rappresentazione e ragione (…) si svolge tra due documenti: 

un testamento e un comizio. (...) Il primo contiene il tema della feudalità storica e 

della feudalità familiare; il secondo quello in cui le due feudalità si nascondono, si 

interrano, trovano un corso segreto: la mistificazione risorgimentale, il trasformismo 

e il conformismo, la demagogia, le falsi e alienanti mete patriottiche e coloniali, il 

mutar tutto affinché nulla muti, che il sistema democratico - nuova forma di antica 

egemonia - offre alla classe feudale".
804

 

            Sciascia nello stesso articolo argomenta anche sulla 

straordinarietà della struttura innovativa del romanzo dove ogni 

personaggio ha un protagonismo importante e rilevante ognuno 

nello “stesso piano”, in quell’affresco apocalittico della fine della 

storia siciliana. Oltre a chiarire che in una attenta lettura 

dell’Opera derobertiana troviamo il guasto genetico dell’Italia 

nazione.  

          Questo grande merito di modernità dell’Opera forse è stato 

il suo punto d’appiglio alla pesante stroncatura nel periodo della 

“dittatura crociana”. Tanto che De Roberto, caduto in crisi e in 
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  Perché Croce aveva torto, di Leonardo Sciascia in «La repubblica», 14-15 agosto 1977 
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cerca di consenso, ritorno indietro con opere che si rifacevano 

all’epoca, piegandosi, umiliando il suo estro innovativo e 

straordinario ancor più. Questo comporta la censura culturale e 

ideologica, lo strapotere di alcuni che condizionano la cultura, 

deviandola, uccidendola in piena evoluzione, per fare contenti i 

detentori dei consensi nell’editoria e nel giornalismo. 

        L’Opera derobertiana non conforme ne a quei tanti che hanno 

retto le sorti politiche dell’Italia ha subito continue censure fino ai 

giorni nostri. Sia nella realizzazione di alcuni sceneggiati 

televisivi nella tv di stato dell’Italia, almeno due, sia in alcuni 

giornalisti e scrittori che hanno storto il naso, tranne come 

abbiamo visto Pirandello, Brancato, Sciascia, Camilleri, Dacia 

Maraini, l’Agnello Hornby, eccetera che non lo chiamarono il 

“napoletano” quasi a volerlo distaccare dalla letteratura siciliana 

con disprezzo. Ancora oggi non è facile parlare bene di De 

Roberto, anche tra i difensori e i sostenitori ci sono quelli che 

dicono più difetti che pregi. L’hanno letto compreso la modernità 

ancora oggi, ma la sua onestà intellettuale all’estremo, porta a tanti 

paradossi inaccettabili. Dal mio punto di vista il Ciclo degli Uzeda 

viene apprezzato quando si entra nell’ottica dell’etica del verismo 

siciliano, la verità come estetica, la verità per la verità, a costo del 

paradosso, a costo della non condividerla come autore, a costo di 

darsi una zappata sui piedi del successo. 

         Il trasformismo che è stato riscontrato in questo Capitolo 

non è ancora quello che poi chiameranno “gattopardismo” che 

incontreremo nelle parole di Consalvo alla zia zitellona, nella 

chiusura del romanzo I Viceré, pertanto analizzeremo in seguito, 

qui ancora non vi è l’immobilità storica, ma un adattamento 

politico, al nuovo potere/sistema. Mentre il cambiamento storico 

mosso dalle idee è un concetto aperto, il quale Sciascia ne fa un 

manifesto e assurgendo la Sicilia come luogo della metafora, in 
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quanto questa sfiducia che “il mondo possa cambiare mosso 

dall’idee”805 è ormai una convinzione internazionale.     

       Dal mio punto di vista l’Opera derobertiana è un 

completamento del Ciclo dei Vinti del Verga. Ci vuole un piccolo 

sforzo di fantasia per pensare cosa avrebbe scritto il Verga nel suo 

L’Onorevole Scipione.  

       Mentre il camaleontismo derobertiano è il mutare linguaggio, 

ambiente psicologico, modo di scrivere, quasi genere, per ogni 

opera, tanto da essere imprevedibile e spesso continuando a tradire 

le aspettative del proprio lettore, forse in cerca di affermazione, di 

sicurezza, di pubblico, dopo la sonora stroncatura del Croce, e il 

boicottaggio dei crociani,  questo è stato un malanno per l’Autore, 

con dei responsabili ben precisi. Ma nonostante ciò non è stata 

eclissata per niente la modernità straordinaria della sua grande arte 

dove affondarono le radici tantissimi grandi della letteratura, come 

Pirandello. Le sue opere hanno come una esitazione, il germe del 

fallimento, entrano in collisione nel paradosso delle verità in un 

relativismo radicale generando un uomo nuovo che verrà in 

seguito assolutamente nichilista, sia culturalmente che 

filosoficamente. Lui stesso scrive che il falso e il vero degli 

idealisti e dei naturalisti si eguagliano e si annullano: 
“(…) il loro modo di vedere è una qualità sopprimibile, come quantità sopprimibili, 

nei due membri d’un’equazione, sono i termini uguali.”
806

 

          E’ indiscutibile la sua delusione nella vita, scrive al suo 

amico Ferdinando Di Giorgi da Catania il 7 Marzo 1891: “(…) 

dove sta la sincerità?”. Questo argomento sarà ancor più 

approfondito nell’analisi de L’Imperio. 

         Ritorniamo alla frase in questione del Principe al proprio 

figliolo Consalvo. Sono parole che segneranno definitivamente il 

destino del bambino, vengono quasi scolpite nella mente e lo 

guideranno nella trama letteraria al potere per il potere, il male 
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http://www.youtube.com/watch?v=jDBxKHibaWk&list=UUay8E57wTh1EAQRJcThebCg&index=110&feature=plcp 

(Presa visione il 27 Maggio 2012 ore 18,07) 
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 Federico De Roberto, Prefazione a Documenti umani, in Idem, Romanzi novelle e saggi, a cura di Carlo Alberto  

Madrignani, Meridiani Mondadori, Milano, 1984 - pagina 1629. 

http://www.youtube.com/watch?v=jDBxKHibaWk&list=UUay8E57wTh1EAQRJcThebCg&index=110&feature=plcp
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degli Uzeda, vera autentica e lucida follia. Tanto che De Roberto 

fa riaffiorare queste parole venti anni dopo sulle labbra di 

Consalvo, non come un ricordo, ma come una celebrazione al 

disopra di tutti i trattati di filosofia e politica che il giovane aveva 

studiato. 

         La letteratura siciliana è pervasa in questa analisi storica 

quasi a volere documentare, ricercare e trovare il paradosso che la 

sostiene. Una ragione storica del trasformismo siciliano la 

troveremo tardivamente nel romanzo di Dacia Maraini, una pagina 

che merita la lettura pertanto ve la propongo di seguito: 

“Poi ecco, la saletta delle bandiere: lo stendardo sabaudo arrotolato goffamente in 

un angolo, la bandiera bianca dell'Inquisizione, quella celestina di Filippo V,quella 

bianca, rossa e argento di Elisabetta Farnese, quella con l'aquila degli Asburgo e 

quella azzurra coi gigli d'oro dei Borboni.Marianna si ferma un momento in mezzo 

alla sala indicando a don Pericle le bandiere arrotolate. Vorrebbe dirgli che tutti 

quei cenci messi insieme sono inutili, andrebbero buttati via; che rivelano solo 

l'indifferenza  politica del signor marito zio il quale dubitando della stabilità delle 

Case regnanti se le teneva tutte lì pronte. E se nel 1713 ha issato, come tutti, la 

bandiera sabauda sulla torre di Scannatura e nel 1720 ha fatto sventolare quella 

austriaca di Carlo VII d'Asburgo, con altrettanta tranquillità nel '35 ha issato quella 

di Carlo III re delle Due Sicilie, senza mai mettere via quelle precedenti. Pronto a 

tirarle fuori come nuove nel caso di un ritorno, come d'altronde è successo con gli 

spagnoli che cacciati dall'isola ci sono tornati trentacinque anni dopo una guerra 

terribile che ha fatto più morti di una epidemia di vaiolo nero.  Più che opportunismo 

quello del duca Pietro era disprezzo per «quei vastasi che vengono a mangiarci 

sulla testa». Di accordarsi con altri scontenti, di porre delle condizioni, di resistere 

alle prepotenze straniere non gli sarebbe mai passato per la mente. I suoi passi di 

lupo lo portavano lì dove c'era qualche pecora solitaria da assalire. La politica gli 

era incomprensibile; i guai si dovevano risolvere da soli in un tu per tu col proprio 

Dio, in quel luogo desolato ed eroico che era per lui la coscienza di un nobile 
siciliano.”

807
 

        Il duca Pietro avrebbe aggiunto volentieri insieme alle altre 

anche il tricolore italiano. Dunque la risposta alla colonizzazione 

da parte dei nobili è il trasformismo? Non è sufficiente tale 

soluzione al problema, perché abbiamo visto il Popolo Siciliano 

sempre in rivolta e a volte il trasformismo è semplicemente 
                                                 
807 La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini Premio Campiello 1990 RL Libri, Superpocket, 2000 Capitolo 

XXVI pagine 155 e 156  
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apparente, è solo  un atto di impotenza al giogo del colonizzatore 

di turno. Mentre vi è il politico mestierante che diventa complice 

del colonizzatore di turno, indifferente al soffrire dei Siciliani, si 

accontenta delle briciole di potere, dal consigliere comunale, a 

quello provinciale o regionale, fino a “deputato”, importa solo il 

suo tornaconto, in questo vi è l’immobilismo storico, in questo gli 

Uzeda sono attualissimi, in questo il trasformismo diventa 

gattopardismo. Nei più di cinquecentomila dipendenti pubblici, 

quintuplicati in trenta anni, tra statali, regionali, provinciali, 

comunali, ex articolisti, turnisti forestali eccetera poggia 

l’immobilismo del sistema politico siciliano, loro sono la base 

elettorale, moltiplicandoli almeno per tre voti, tutto può cambiare 

per rimanere tale e quale. 

           Il romanzo della Maraini più che a capitoli sembra a stanze, 

oltre a quella delle bandiere, vi è quella della biblioteca, dove la 

protagonista trova la sua emancipazione con la cultura, il suo 

riscatto con la conoscenza. Questa casa sembra la coscienza stessa 

dell’Autrice, da siciliana lascia chiusa la porta della 

consapevolezza politica con i suoi stendardi, con la sua storia di 

sofferenza di una Nazione per aprire quella della scrittura, suo 

mezzo di comunicazione e di emancipazione, direi personale, 

rimane irrisolta, forse volutamente il problema dell’emancipazione 

di identità politica d’appartenenza tra la Terra e il suo Popolo. In 

questo vi è l’immobilismo storico siciliano anche da parte degli 

operatori culturali. 

           In ultima analisi, che cosa distingue l’Opera di De Roberto 

dal resto della letteratura storica risorgimentale siciliana? E’ 

l’onestà intellettuale, l’antimistificazione della storia, il riuscire a 

restare indenne dal richiamo delle sirene per la prostituzione del 

successo. De Roberto ha creduto nell’arte verista fino in fondo, 

forse ingenuamente pensò magari come fu premiato il suo maestro 

Verga con I Malavoglia lo sarebbe stato anche lui. Non fu così ed 

abbiamo visto il perché. Soprattutto perché ne è uscita un opera 

apolitica, non programmatica, senza progettualità, ma 
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antirisorgimentale, per questo anti unitaria, continuando la sua 

opera lucida e implacabile di demolizione anche con gli eventi 

politici post unitari. Non occorre fare programmi politici per avere 

tanti di quei nemici da assicurarsi un futuro di critica, opposizione 

e censure fino ai nostri giorni. Opinione che riscontriamo in un 

altro critico letterario Carlo  Alberto Madrignani 808 

nell’Introduzione  de I Meridiani - Federico DE  ROBERTO,  

Romanzi Novelle e Saggi. Il quale definisce I Viceré: 
“(…) un  romanzo  politico  sui  generis ,  senza riferimenti a programmi politici e 

senza postulati utopistici”
809

.  
        De Roberto non solo demolisce la politica di quel preciso 

periodo storico, ma la smitizza tutta nella forma e nella sostanza. 

Nella forma la politica per De Roberto è un rituale costante, un 

copione sempre lo stesso prevedibile che il politico adatta alla 

circostanza e all’improvvisazione del momento, nella sostanza 

diventa concreta solo con gli interessi personali o di parte. In 

questo De Roberto è l’apolitico per eccellenza. Concetto che sarà 

ampliato nell’analisi seguente dell’Opera. 

 

 

        
 

   (PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 441) 
Pur  d'ammirare  i  forestieri,  Raimondo  quasi  disprezzava  la  nobiltà  della  sua 

casa 
 

             Questo Primo Capitolo è un preludio a L’Illusione, 

l’innesco temporale avverrà nel Capitolo successivo, quando il 

barone Palmi, ora Senatore del Regno, partirà per Firenze. 

Costatando l’Opera de Il Ciclo degli Uzeda come un unicum si 

nota la modernità del De Roberto, che ha permesso al lettore la 

possibilità di “guardare” lo stesso evento da prospettive e momenti 
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 Carlo Alberto Madrignani nato a Sarzana il 17 gennaio 1936 è morto a Pisa il 7 maggio 2008) è stato un saggista e 

storico della letteratura italiano. I suoi studi sono stati accentrati soprattutto su De Roberto e la letteratura Sicilia.  
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 Federico DE ROBERTO,  Romanzi  Novelle e Saggi – I MERIDIANI - Edizione Mondadori – Milano 1998 

Introduzione di Carlo Alberto Madrignani - pagina XXXVIII .   
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diversi, quasi ad anticipare lo strumento virtuale dove è possibile 

interagire con l’Opera e scegliere da quale parte osservare lo 

stesso evento letterario: dalla prospettiva della piccola Teresina 

(L’Illusione), oppure dalla molteplice rappresentazione de I Viceré, 

quindi Raimondo, il Palmi eccetera, anticipando eventi precedenti 

de L’Illusione. Si può andare avanti e indietro con il tempo o 

cliccare su uno dei personaggi come in possesso di un mouse.  

           Incontriamo due personaggi minori: Pasqualino Riso il 

cocchiere del Principe, e Giuseppe il portinaio. Mentre il portinaio 

è quello che apre la prima scena di tutto il romanzo, il cocchiere 

s’incontra diverse volte sempre tra le dicerie degli Uzeda, come un 

vettore della micro storia. Pasqualino l’unico rispetto che porta al 

fidanzato di donna Lucrezia era di voltarsi di fianco se gli veniva di tirare 

uno scaracchio
810

. Mentre il portinaio si scappellava con l’inchino 

come al padrone. L’Autore disegna, quasi accenna alle forme della 

scena degli sguatteri e dei servi che discutono del fidanzamento e 

che vengono richiamate a malo modo da Baldassarre senza 

successo. La servitù cambiò semplicemente argomento con arrivò 

del conte Raimondo da Firenze. Benedetto Giulente cercava in 

tutti i modi di aggraziarsi gli Uzeda con diversi approcci e 

strategie. Con don Eugenio mostrando interesse per beni e cultura 

patria, mentre Raimondo  Pur  d'ammirare  i  forestieri,  Raimondo  quasi  

disprezzava  la  nobiltà  della  sua casa
811

. Questo sentimento è molto 

comune a tanti Siciliani di ieri e di oggi. L’Autore mette in 

contrasto due verbi dal significato opposto: ammirare e 

disprezzare, li pone in equivalenza: gli altri e noi (il proprio 

popolo, la propria famiglia, se stessi). In questo significato 

troviamo pregiudizievole questo sentimento, ed è proprio 

paradossale. Raimondo non è nuovo a questo sentimento già aveva 

espresso piacere per essere lontano dalla Sicilia e l’aveva 

appellato per l’appunto “selvaggia”812, frutto di analisi precedenti 

di questo mio lavoro, anche in riferimento agli autori siciliani 
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tanto da avere coniugato un neologismo per loro: sicilosincrasia, 

pertanto non è su questo punto che vorrei soffermarmi, ma sul 

sentimento descritto nei personaggi nella letteratura siciliana.   

        E’ doveroso da parte mia fare appello alle parole di uno dei 

più grandi storici Siciliani: Massimo Ganci813. Nella sua Opera La 

Nazione Siciliana appuntò alcuni criteri importantissimi come 

quella di non “diluire” o peggio ancora, dico io, confondere la 

“questione siciliana” nella “questione meridionale”, inoltre pose 

un suo concetto sulla contestualità del termine Nazione in 

riferimento alla cultura, all’arte, al modo di vivere di un Popolo e 

che è assolutamente appropriato per la Sicilia814, e soprattutto sul 

disprezzo dei Siciliani per la loro Terra scrive:  
“È ben provinciale, infatti, e frustrato, chi disprezza la propria gente, vergognandosi 

di farne parte, e chi disprezza la tradizione del proprio paese - qualcuno, infatti, 

afferma che non esiste una tradizione siciliana - certo che, per questo suo 

comportamento, il “settentrionale” che lo ascolta, lo distingua dalla “massa 

damnationis” sudista e lo salvi da essa. È ben provinciale e frustrato chi pensa ed 

agisce così. Ed anche illuso. Questo suo comportamento gli procaccia dal 

“settentrionale” -bene inteso da quello intelligente- ironia, compatimento, 

disprezzo.”
815

 

 

        Questo sentimento assolutamente provinciale viene messo in 

berlina a teatro dal grande Nino Martoglio nella sua Opera del 

1910 Aria del Continente, dove Don Cola Duscio, protagonista 

impersona appunto, quel siciliano che ritornando dal continente 

manifesta il disprezzo totale per le tradizioni e le usanze siciliane 

                                                 
813 GANCI Salvatore Massimo nato a Palermo il 3 maggio del 1922 dove morì il primo d’Ottobre 2004 -  Ordinario 

di storia moderna alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Palermo, Direttore della rivista ufficiale 

dell’Università di Palermo "Ateneo Palermitano", Vicepresidente della "Società Siciliana di Storia Patria" di Palermo, 

Giornalista. Ha pubblicato sul "Giornale di Sicilia" di Palermo, il "Mattino" di Napoli, l’"Unità di Roma", il 

"Calendario del Popolo" di Milano; Fino al 1982 è stato membro del Comitato scientifico della fondazione G. G. 

Feltrinelli; Da questa carica si è dimesso per motivi di tempo essendo entrato in politica: è infatti deputato all’ARS 

eletto nelle liste del P.C.I. E’ un socialista convinto e postosi come indipendente ha orbitato nell’organismo del PCI Tra 

gli anni 1950 - 56 ha esercitato la professione di avvocato. Tra gli anni 1947 – 49 è stato borsista di Psicologia 

sperimentale all’Istituto Jean Jacques Rousseau di Ginevra, è stato quindi allievo di JEAN PIAGET. La sua lotta 

sicilianista spesso viene annacquata e a volte sottaciuta. Lo stesso Autore paga lo sdoganamento del suo sicilianismo nel 

PCI spesso posto in una riserva culturale.  
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e a manifestazioni d’arte e di cultura che siano autenticamente sé stesse, non vediamo come questa definizione non 
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cadendo così nella fine scontata e meritata del beffato “cornuto”. 

Martoglio inscena il disprezzo radicale nella sua essenza possiamo 

dire quasi razziale. Tanto che fin quando Don Cola vedeva la 

“donnina” portata da Roma come continentale, allora  

l’atteggiamento di lei era considerato moderno, anche se nel suo 

interiore Don Cola friggeva nell’olio della sua sicilianità, quando 

poi scopre che era carrapipana816, cioè siciliana, allora diventa 

una infedele e gli occhi si aprono di botto vedendo così che era 

stato gabbato da tutto il paese.       

        Ancora oggi capita ti tanto in tanto incontrare qualche Don 

Cola Duscio, al quale è bastato un breve soggiorno fuori dalla 

Sicilia per mostrare la sua modernità con il suo senso critico per 

tutto e per tutti. Non parla più nemmeno il siciliano, ha nuova 

inflazione linguistica del luogo di provenienza, novella terra 

promessa. Mette tutto a paragone, tutto sotto critica, negando pure 

a se stesso, ma soprattutto a gli altri, ciò che lo fa star male: 

l’essere costretto a stare lontano dalla sua Sicilia. 
 

(PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 441) 
 

“Il codice sardo aveva sostituito,  nel  maggio  1861,  quello  napolitano,  e  giudici,  

avvocati  e  litiganti  ammattivano  sulla nuova legge.” 

 

        Torniamo a Benedetto Giulente, il quale nell’opportunismo 

del principe futuro cognato, ha trovato il contatto tanto cercato, 

dovuto alla sua professione di avvocato.  

       Così il principe chiedeva paragoni, chiedeva consulenza delle 

vicende personali presentati come esempi disinteressati e che il 

Giulente era ben lieto di soddisfare così appagando finalmente il 

suo bisogno di sentirsi di famiglia con gli Uzeda, vero e unico 

scopo del suo fidanzamento.  L’analisi che propongo è appunto 
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di donna moderna, e in realtà è solo provinciale. Ciò non è attinente a gli abitanti di Valguarnera ma alla celeberrima 

Opera, a dimostrazione di quanto incise nel Popolo Siciliano. 
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ciò che storicamente è successo con i due codici sia napoletano 

che sardo. 

       Nel 1806 in tutta la penisola italica s’introdusse il  Code 

Napoleon, dopo la restaurazione delle monarchie assolute, quindi 

dopo il congresso di Vienna, per ovvie ragioni politiche, il 

principio di questo codice fu cancellato, i quasi tutti i governi, 

tranne nel Ducato di Lucca. Sorse sicuramente la necessità di 

superare l’accentramento sociale ed economico, ma soprattutto il 

particolarismo giuridico817 di ancien régime818. La Rivoluzione 

era stata fatta ed aveva lasciato le sue orme in tutto il mondo, 

qualsiasi restaurazione di regime non poteva fare a meno di 

costatare l’evidenza. Pertanto fu inevitabile per molti stati 

preunitari, in materia di diritto privato, andare a rispolverare il 

Code Napoleon819.    Il primo tra questi fu appunto il Regno delle 

due Sicilie nel 1819, poi di seguito gli altri stati.  

          Un altro primato del Regno delle due Sicilie in campo 

legislativo è stato la Carta Costituzionale 820  concessa il 29 

Gennaio 1848 dopo alcuni giorni dalla Rivoluzione 

Indipendentista del Popolo Siciliano, Fu promulgata da 

Ferdinando II il 10 Febbraio. Fu la prima tra le Costituzioni 

concesse dai sovrani degli Stati della penisola per la paura delle 

insurrezioni e per la costatazione di un opinione pubblica sempre 

più liberale. Questa Carta Costituzionale nella forma non fu mai 

abrogata, ma nel Marzo 1849 fu sciolto il Parlamento e ripristinato 

il governo assoluto, nel peggiore delle sue forme821.  
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 Si era accumulato durante i secoli sotto forma di privilegi per alcuni  perché i codici non avevano quella unità e 
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        Mentre l’8 febbraio 1848 fu emanato il proclama e di seguito, 

il 4 Marzo fu emanato lo Statuto Albertino. Il sovrano Carlo 

Alberto in 14 punti fissò delle disposizioni fondamentali “per 

stabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo 

rappresentativo”, redatto sul modello della Costituzione francese 

del 1830 e della Costituzione belga  del 1831. Tale Statuto designò 

il sistema monarchico parlamentare prima del Regno di Sardegna 

e in seguito del Regno d’Italia.  

       Per quanto riguarda in materia penale, sia il codice penale, sia 

quello di procedura sardi, furono estesi a tutte le provincie dell’ex 

Regno delle due Sicilie dopo la loro annessione, all’inizio del 1861,  

mentre in materia di legislazione civile e commerciale fu invece 

mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819. 

            Tali codici hanno avuto origine nel Parlamento subalpino 

con la legge n°3345 del 25 Aprile 1859, il quale prevenendo 

l’eventualità di un conflitto contro l’Austria attribuì  al  Governo 

Sabaudo  i  pieni poteri legislativi ed esecutivi. Nel mese di 

Novembre, a seguito di tali disposizioni, il Governo diede atto alla 

pubblicazione di tre nuovi codici: penale, di procedura penale e di 

procedura civile. Nel processo di annessione al Regno Sabaudo, 

questi tre codici, più altri due già in vigore nel Regno: il codice 

civile del 1837 e quello commerciale del 1842 man mano furono 

estesi alle varie provincie. 

            Visto che in materia di legislatura di legislazione civile fu 

invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica per quanto 

riguarda le fisime del Principe sul legato della badia, il Giulente 

non trattandosi di materia penale, ma civile ha ben poche notizie 

di differenze tra i codici perché come abbiamo visto rimase in 

vigore quello borbonico.  

            In realtà l’affare legato della badia di San Placido 822 , 

come viene spiegato già precedentemente dagli avvocati chiamati 

dalla Madre Badessa, non è un istituto di beneficienza, ma bensì 
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un'eredità cum  onere  missarum823, quindi il cavillo del Principe, 

che occorreva l’approvazione regia era assolutamente nullo, 

inesistente.  Doveva così sborsare i duemila onze d’eredità 

promesse dalla Principessa madre.  Ma non c’è peggior sordo di 

chi non vuol ascoltare, così il Principe continuò fino in fondo con 

la scusa dell’approvazione regia. 

 

 

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 450) 
A poco alla volta, con la concordia e la pace, la prosperità pubblica e privata 

sarebbe stata raggiunta. Egli la faceva quasi toccar con mano, e le persone venute 

per sapere che ne era delle loro domande d'un posticino, o d'un sussidio, o d'una 

pensione, andavano via portandolo alle stelle come se avesse colmato loro le tasche, 

spargendo per la città la nuova della riconciliazione avvenuta tra il conte e sua 

moglie: opera e merito del duca, il quale aveva fatto il sacrificio di lasciar la 

capitale in un momento come quello per indurre il nipote alla  ragione. 

        Il duca D’Oragua, il deputato, “l’Onorevole”, torna da 

Torino, insieme al Senatore barone Palmi. Questo arrivo già era 

stato preceduto da alcune maldicenze come quella di sistemare le 

cose del conte Raimondo, poi l’arrivo pure del suocero il quale 

invece di andare a palazzo degli Uzeda, questa volta si è fermato 

in albergo, le conferma tutte quante.  

     La carica di deputato, come abbiamo già visto, è conseguente 

ad una elezione, mentre quella senatoriale è di nomina diretta dal 

Re. “(…) il  barone  Palmi,  nominato  senatore  dopo  la  

rivoluzione, (…)”824 I meriti sono stati quelli della Rivoluzione 

Siciliana del 1848. Molti indipendentisti non accettarono, come 

abbiamo visto nei capitoli precedenti, altri convinti in una 

sovranità onesta e liberale caddero nell’inganno, molti altri ancora 

ingannarono il Popolo Siciliano, onorando solo i propri interessi. 

Mentre il deputato rappresenta direttamente i suoi elettori, e il 

circondario. In altre parole il sistema democratico rappresentativo 
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 Traduzione: con onore di messe. Questa frase sarà ripetuta da Don Blasco che rinfaccia al Principe del falso cavillo 

per non pagare il legato alla badia, nel Capitolo Sesto a Pagina 515. 
824
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deve avere la sua funzione attiva in pieno contesto con il “Noi”. 

Solo sentendosi Popolo di una nazione si potrà avere 

quell’interesse rivolto al bene collettivo. Più coscienza vi è del 

“Noi” più è efficiente il sistema democratico di quello stato. 

Considerando il contesto storico del parlamento del Regno d’Italia 

dove l’estensione colonizzatrice negli altri stati era stata realizzata 

con gli inganni e i soprusi da parte del popolo piemontese e del 

dominio della corona savoiarda. Di sicuro la realizzazione del 

popolo italiano non era possibile, come non lo è nemmeno ora, 

perché trattasi di un sentimento che nasce dalla considerazione 

delle caratteristiche storiche culturali. Quindi ritornando al 

concetto del NOI come popolo italiano non realizzato è l’autentico 

problema della corruttela che infesta la politica dall’inizio ad ora è 

semplicemente una questione genetica dello stato italiano stesso. 

Le pagine di questo Capitolo ne danno atto e dimostrazione in 

maniera stupefacente.    

       Penso a quella celeberrima frase di quel terribile D’Azeglio:  
“ (…) il primo bisogno è che si formino gli Italiani dotati d’alti e forti caratteri. E 

pur troppo si va ogni giorno più verso il polo opposto: pur troppo s’è fatta l’Italia, 

ma non si fanno gl’Italiani.”
825 

       Rifletto sul verbo “fare” che in lingua siciliana ha ben’altra 

valenza, spesso noi diciamo: “fare l’italiano” e intendiamo, 

“recitiamo la parte dell’italiano”. Ed è proprio questo che  si è 

inteso ed è successo in Sicilia: “si è fatta l’Italia ora facciamo finta 

di essere italiani”. Anche perché l’assurdo dell’affermazione del 

D’Azeglio è quello di realizzare una nazione senza popolo. 

L’Italia è una casa costruita sopra le nuvole senza fondamenta, 

l’Italia è una menzogna che dura 150 anni, sospesa senza né cielo 

né terra, necessita di consistenza, di coerenza con la realtà.  

        Nel romanzo Catania e dintorni si mette subito in subbuglio 

per l’arrivo del deputato, una vera processione di figure di ogni 

genere: politici, sostenitori, italiani dell’ultima ora, pezzi grossi e 

di ogni estrazione sociale, venivano a salutare l'Onorevole, a ringraziarlo 
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delle grandi cose fatte a Torino e, mentre  c'erano,  a  chieder  notizia  degli  affaretti  

particolari  che  gli  avevano  raccomandati.
826 Come è moderna questa 

affermazione … Volevano rendersi partecipi all’attività politica 

del loro onorevole chiedendo del Parlamento, della Torino 

Capitale, del re Vittorio Emanuele II e del “povero” Cavour827 , 

ormai morto. Quello era il primo governo del Regno828 dopo le 

elezioni e il quarto per Cavour.  

       Tutti attorno al loro Onorevole erano pieni di ammirazione 

pronti ad ascoltare dalla voce viva di un protagonista le sedute al 

Parlamento dove in verità non aveva aperto nemmeno la bocca per 

proferire qualsiasi affermazione. Lui ammantato di finta umiltà 

non stanco del viaggio incominciò a parlare senza alcun timore, 

raccontando le sedute al Parlamento evitando ciò che era 

particolarmente importante.  

       La storia riporta dello scontro in Parlamento tra Cavour e 

Garibaldi per la faccenda dell’esercito meridionale. I cronisti 

dell’epoca descrivono l’aria di contestazione e attesa a quel 

discorso del loro Generale tanto che vi erano in tutta la Capitale di 

uomini di diversa estrazione sociale, chiassosi e in camicia rossa, 

la maggior parte Siciliani e del Sud Italia. Si erano concentrati di 

fronte Palazzo Carignano, i servizi d’ordine li avevano moltiplicati 

per quella occasione ed erano in allarme. I Piemontesi avevano 

paura di tutti quei stranieri nella loro città.  

        Cavour categorico e irremovibile il 16 Gennaio del 1861 

decretò lo scioglimento dell'esercito di volontari garibaldini 

Siciliani e del Sud evitando così il trasferimento al Nord, 

nemmeno l’inserimento nell’esercito regolare e a nulla valsero le 

contestazioni nemmeno quelle abbastanza animate del comandante 
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 Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Cellarengo e diIsolabella, nato a Torino il 10 

agosto1810 dove morì il, 6 giugno 1861. Il suo quarto governo con giuramento il 23 marzo  cadde giorno 12, per una 

durata precisa di 81 giorni.  (Non aggiungo altro perché già esposto prima abbastanza nelle pagine precedenti). 
828 

L’elezioni per il primo Parlamento italiano post unità si tennero  dal 27 gennaio al 3 febbraio 1861 per un totale di 

443 seggi, con una maggioranza schiacciante per la coalizione governativa, più di 300 andarono alla Destra.. Il 18 

febbraio i rappresentanti della Sicilia, Piemonte, Lombardia, Toscana, del napoletano ed Emilia inaugurarono la nuova 

sessione riunitesi per la prima volta. insieme. Il 17 marzo quel Parlamento proclamò il Regno d'Italia e Vittorio 

Emanuele II suo re. Il 22 marzo Cavour veniva confermato capo del governo e il 25 marzo si attestò ufficialmente che 

la capitale del Regno d’Italia sarebbe stata Roma. Questo in sintesi.  
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di quei garibaldini Giuseppe Sirtori. Garibaldi aveva distribuito 

promesse,  titoli e gradi a quegli uomini che avevano combattuto e 

il numero dei graduati erano più di 7.000, ora a fare una cernita si 

partiva sempre di un numero così alto che avrebbe condizionato 

l’esercito di carriera voluto da La Marmora. Ma la paura 

cavouriana di avere quella gentaglia radicale e democratica 

organizzata a se come forza militare o inserita nell’esercito 

regolare era tanta, non solo questo elemento poteva ostacolare i 

piani piemontesi.  

        Ormai il giovane Regno d’Italia incominciava ad avere la sua 

fisionomia di Stato, era stato proclamato solennemente il re nella 

persona di Vittorio Emanuele II e s’incominciava a profilarsi in 

Parlamento l’organo militare di quello Stato. Così Garibaldi 

propose l’idea di una Guardia Nazionale formata di cittadini tra i 

18 e i 35 anni che avrebbe completato l’unità d’Italia marciando 

per la liberazione di Venezia e Roma.  Garibaldi si era preparato 

per benino il lungo discorso scritto per la seduta alla Camera. 

Causa forti dolori reumatici per l’umidità padana il Generale 

rimase chiuso nella sua stanza d’albergo di Torino. Ma già era 

trapelato il suo malumore dalle parole che aveva avuto per quel 

Governo a Caprera il 30 Marzo in un discorso fatto ad una 

delegazione delle Società Operaie. In quella occasione disse:  Non 

dimentichiamo che l'Italia deve molta gratitudine a Vittorio Emanuele, non 

dimentichiamo che quello fu il perno attorno a cui siamo aggruppati, e col quale 

abbiamo potuto fare quello che si è fatto. Egli è bensì circondato da un'atmosfera 

corrotta, ma speriamo di rivederlo sulla buona via...
829

 … ad appoggiare Cavour 

erano una turba di lacchè.
830  

      Pertanto Urbano Rattazzi 831  si recò in albergo a trovare 

Garibaldi il quale gli sembrò ammansito tanto che il Garibaldi gli 

scrisse una lettera dove dichiarava spontaneamente di non avere 

voluto offendere né il Sovrano né il Parlamento. Allora si decise di 
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affrontare l’argomento in Parlamento a presentare l’interpellanza è 

stato Bettino Ricasoli832, il quale anche lui già era andato a visitare 

l’infermo ed aveva avuto la stessa impressione del Rattazzi, così 

l’intervento alla Camera del deputato di Napoli Garibaldi fu 

fissato per il 18 Aprile.  

     Cavour, con un atto di grande stratega, alcuni giorni prima, 

presentò un decreto con cui si sistemavano duemila e duecento ex 

ufficiali garibaldini così aprendo al dialogo e cercando di sbollire 

gli animi.  

     Quando la seduta iniziò nel suo solito orario delle 13,30 le 

tribune della Camera erano strapiene di camicie rosse già dalle 

prime ore del mattino, irriguardose dei posti riservati alla 

diplomazia o alla buona società, schiamazzavano e cantavano cori. 

Dopo mezzora da una porticina in alto all’emiciclo entrò 

Garibaldi. Le camicie rosse balzarono all’in piedi gridando 

all’unisono il suo nome e altri slogan per più di cinque minuti. I 

ministri al gran completo rimasero seduti, anche la maggior parte 

dei deputati, solo una quindicina seduti a sinistra applaudirono 

all’in piedi gli altri insieme alla buona società lì presente e i vari 

diplomatici rimasero impassibili. Quella era l’atmosfera di quel 

giorno, ormai l’aria era carica di contrasto, il palazzo era diventato 

piazza e lo scontro non era solo tra Cavour e Garibaldi bensì tra 

popolo e istituzione, la quale tutt’altro che rappresentativa degli 

interessi comuni ma solo quelli piemontesi.   

     Il diplomatico francese Henri Armédée Le Lorgne conte 

d’Ideville lo descrisse in questa maniera sul suo Il re, il conte e la 

Rosina833:  
“Apparve vestito del costume tradizionale: l’immortale camicia rossa, coperta da 

una specie di mantello grigio, in forma di pianeta o di poncho sudamericano, gli 

conferiva l’aspetto d’un profeta, o, meglio ancora, d’un vecchio attore”
834

. 
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     Gli animi si acquetarono e la seduta iniziò con il suo iter. 

Ricasoli presentò la sua interpellanza dove pose l’accento 

sull’effettivo dualismo tra esercito regolare e formazioni 

garibaldine. Di seguito Fanti 835 , ministro della Guerra, senza 

alcuna espressività lesse un lunghissimo discorso teorico tanto da 

fare sbadigliare a non pochi e annoiare mortalmente tutti. 

L’oggetto era  centrato sull’opinione del governo riguardante 

l’esercito meridionale. I presenti si riattivarono solo quando 

domandò la parola Garibaldi. 

      L’attesa e l’attenzione era tanta, dopo un po’ di fruscio di piedi 

mentre i presenti si sistemavo negli scanni, vi fu un silenzio 

tombale. L’Eroe inforcò un paio di grossi occhiali e incominciò a 

spiegare i vari foglietti di quel discorso che in verità era parto di 

una comunità. Quel discorso era stato preparato con un linguaggio 

diplomatico ma che delucidava tutte le prerogative. La sua voce 

era esile, insicura, a distanza di qualche metro nessuno sentiva 

niente, solo qualche parola farfugliata come “L’Italia è fatta!”, per 

il resto niente. Perdeva il filo, quelli seduti accanto gli indicavano 

con il dito nel foglio dove continuare a leggere. Insomma una 

figuraccia proprio. In palese imbarazzo confuse quegli appunti 

scritti, mescolando i foglietti, ad un certo punto riuscì a leggere 

con voce più chiara e più alta:   
“Tutte le volte che quel dualismo ha potuto nuocere alla gran causa del mio paese io 

ho piegato e piegherò sempre!”.  
         Partì l’applauso di tutta la Camera, questo lo caricò tanto da 

esprimersi spontaneamente, abbandonando i foglietti:  
“Però, come un uomo qualunque, lascio alla coscienza di questi rappresentanti 

dell’Italia il dire se io possa porgere la mano a chi mi ha fatto straniero in Italia!”.  

      Tentò ancora di trovare argomenti in quei foglietti ma non 

riusciva assolutamente a raccapezzarsi, ad un certo punto ha 
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 Manfredo Fanti nato a Carpi il 26 Febbraio 1806 morì a Firenze il  5 Aprile 1865. Nominato generale d'armata e 

capo di stato maggiore generale dell'esercito nell'Italia meridionale per avere sconfitto i borbonici nella battaglia di 
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desistito e  con gesto schizzato e deciso li buttò sul tavolo. Guardò 

tutti e  con voce forte e chiara disse:  
“Adesso, se mi permettono, io dirò alcune parole sul principale oggetto che mi portò 

alla presenza della Camera, che è l’esercito meridionale. Dovendo parlare 

dell’esercito meridionale, io dovrei anzi tutto narrare dei fatti ben gloriosi; i prodigi 

da essa operati furono offuscati solamente quando la fredda e nemica mano di 

questo Ministero faceva sentire i suoi effetti malefici... … Quando per l’amore della 

concordia, l’orrore di una guerra fratricida, provocata da questo stesso Ministero 

…”   

       Si scatenò un vero tumulto, da una parte a l’altra 

incominciarono a gridare. I ministri rigettavano l’accusa definita 

da loro “sanguinosa”… 

Prese la parola Cavour rincorato: 
 “Non è permesso d’insultarci a questo modo! Noi protestiamo! Noi non abbiamo 

mai avuto queste intenzioni. Signor presidente, faccia rispettare il Governo ed i 

rappresentanti della nazione! Si chiami all’ordine!” 

       Ormai la situazione era sfuggita di mano a tutti, il Presidente 

della Camera tentava di ristabilire l’ordine, mentre Crispi chiedeva 

di parlare, Garibaldi continuò: 
“Credeva di aver ottenuto, in trent’anni di servizi resi alla mia patria, il diritto di 

dire la verità davanti ai rappresentanti del popolo.” 

       Il Presidente lo richiamò pregandolo di non offendere le 

persone dei ministri. Mentre Cavour sottolinea le affermazioni del 

Generale: 
“Ha detto che abbiamo provocato una guerra fratricida! Questo è ben altro che 

l’espressione di un’opinione!” 

        Si scatenò di nuovo un vociare da tutti i banchi mentre 

Garibaldi ribadisce ancora:  
“ Sì, una guerra fratricida!”  

     A questo punto esplose la rabbia di quel contrasto, di quelle due 

Italie, fu la rabbia dei perdenti perché ormai i manovratori della 

storia avevano già deciso. I Ministri protestavano a voce alta 

mentre vi era uno spingi spingi continuo, un deputato è andato a 

finire di fronte il banco dei Ministri e minacciò Cavour col pugno. 

Vi fu un continuo ripetersi di insulti urlati di ogni genere. 

   Inevitabile la sospensione della seduta e dopo un quarto d’ora 

riprese il discorso Garibaldi questa volta leggendo bene quei 
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foglietti, ma poco interessò ai presenti. Prese la parola Nino Bixio 

e parlò subito di concordia, di una Italia al di sopra dei partiti. 

Ricevendo gli applausi da ogni parte e scroscianti. Poi continuò 

sull’esercito, su gli occhi degli stati esteri che osservavano l’Italia 

e poi affermò: 
“Il conte di Cavour è certamente un uomo generoso; la seduta d’oggi nella prima 

sua parte deve essere dimenticata; è una disgrazia che sia succeduta, ma vuol essere 

cancellata dalla nostra mente”. 

Cavour lo ringraziò per le nobili parole e concluse: 
“Per me la prima parte di questa seduta è come non avvenuta”.

836
 

    Mentre fu firmata la convenzione in Torino fra il Ministro dei 

lavori pubblici Ubaldino Peruzzi 837
 ed i signori Wirth Sand e 

Michel per la Banca di Credito Svizzera-Germanica di San Gallo, 

per la costruzione della ferrovia del Lucomagno838 da costruirsi a 

spese dal governo italiano, che dal 62 al 65 anticiperà alla 

Compagnia venti milioni, cinque per anno, grazie ai soldi freschi 

del Regno delle Due Sicilie.  

    Questo è successo nel Parlamento ma il nostro “Onorevole” 

Uzeda riportò altro:  
“Cavour gli aveva promesso mare e monti: che peccato che il gran  ministro  fosse  

morto!  Ma  il  governo  era  egualmente  ben  disposto  verso  la  Sicilia:  presto  

avrebbe  messo  mano  a  ferrovie,  a  porti,  a  grandi  opere  pubbliche.  Per  

vegliare  al  mantenimento delle promesse, in quei giorni egli non avrebbe dovuto 

lasciare la capitale; ma era dovuto venire in fretta e in furia per certi gravi affari di 

famiglia... per sistemare certe faccende.”
839

 

     La politica di Cavour era invece di assedio continuo delle 

provincie occupate e colonizzate del Regno delle Due Sicilie, vi è 

a proposito l’intervento del deputato Brofferio 840  che accusa 

direttamente il Capo del Governo: 
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“La vostra odiata politica nelle Due Sicilie vi costringe a mantenere una parte 

dell’esercito per frenarvi le popolazioni turbolente, e quelle armi, di che avreste 

necessità contro lo straniero, voi dovete impugnarle contro quei popoli anche essi 

italiani … Noi per verità avremmo dovuti andar più cauti nel portare altrove le 

nostre leggi subalpine. (…)”
841

 

      In quei giorni vi furono diverse interpellanze alla Camera 

molto espliciti contro il Governo Cavour. Il nostro Amari chiede 

chiaramente per l’ex generale Lanza dei 600.000 ducati che prese 

dalle casse della Sicilia per versarli a Napoli e poi scomparsi.842 Il 

deputato Riccardi843 alla proposta del Ministro dei lavori pubblici 

per la realizzazione di una stazione ferroviaria in Torino risponde 

contestando: 
“Non posso fare a meno di manifestare l’immensa mia meraviglia nel vedere, che 

siasi potuto pensare a chiedere in questi momenti, 2.700.000 lire per una spesa non 

indispensabile. In un momento, in cui tutti parlano della necessità della più rigida 

economia; in un momento, in cui il tesoro di Napoli, in specie, è in tali ristrettezze, 

che appena è dato sovvenire alle spese più urgenti.”
844

 

       Tirando le conclusioni la storia dell’Unità d’Italia non ha 

bisogno di revisionisti solo di leggere gli atti, epurandola da ciò 

che è stata solo propaganda. E’ facile intendere che quegli 

“italiani” di D’Azeglio in verità non vi era la volontà a farli 

nemmeno a considerarli. Per la politica allora vi sono questi 

rappresentanti come il nostro duca D’Oragua. De Roberto 

descrive la scena della processione degli ammiratori, è la stessa 

delle segreterie dei vari onorevoli di oggi che cambiano partito 

senza chiedersi l’effetto sugli elettori, perché sa che non interessa 

affatto, perche d’interessi gli elettori curano i loro, eccetera, 

eccetera.  

        Il duca pronunzia parole, pensieri che rimarranno idelebili 

fino ad oggi: 
“(…) assicurava  insieme  col  politico  il  risorgimento  morale,  agricolo,  

industriale  e  commerciale  del paese. (…) Il governo gli aveva promesso una 
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quantità di provvedimenti per l'isola, giacché bisognava pensare a tutto: 

dall'educazione della gioventù al lavoro per gli operai.
845

 

       Ora il problema non è che l’Onorevole da 150 pronuncia le 

stesse parole, il problema è che il Siciliano dopo 150 anni le 

ingoia. La menzogna è lo strumento primario. Per rendere 

partecipi la democrazia del nuovo stato il deputato Uzeda arriva 

ad affermare quanto segue:  
  “Questo  era  il  programma  di  Cavour.  Che  testa!  Ragionava  della  Sicilia  

come  se  ci  fosse nato;  sapeva  il  prezzo  dei  nostri  frumenti e  dei  nostri  zolfi  

meglio  di  un  sensale  di  piazza...”
846

 

   Cavour della Sicilia, dice l’Uzeda, sapeva tutto come se ci fosse 

nato, era uno di “noi”, mentre è a conoscenza di tutti che non si 

era mai mosso oltre Firenze e della Sicilia non conosceva né storia 

né geografia. Non conosceva nemmeno Napoli.  

    Tanto per concludere, stando alla tesi di Ingrato (autore 

anonimo dell’epoca), Cavour è morto fatto avvelenare da 

Napoleone III per essere stato ingannato da “una una giovane 

donna, d'un viso piacevole"
847

  . 

      La donna moglie di un poliziotto di Parigi sembra abbia avuto 

l’incarico dello “scellerato progetto” 848  con un compenso 

strabiliante allora di 500.000 lire.    

        Cavour è stato avvelenato perché non è stato ai patti con 

l’Imperatore di Francia è una tesi storica che dissente con tutte le 

altre ma ha il suo giusto motivo d’esistere. Secondo il libro di 

Ingrato le ultime parole di Cavour ad una "persona di sua 

grandissima confidenza" che lo assisteva e che "la delicatezza" gli 

vietava di nominare furono queste: 
 "...sento di essere avvelenato... conosco donde mi viene il colpo ... i medici negarono 

dinanzi me ch'io fossi vittima di un veleno propinatomi ... Sai tu a chi debbo dire 

grazie?... Sai tu chi mi fece avvelenare? Napoleone III!"
849

.  
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        Così anche l'amante Bianca Ronzani,  disse che il veleno era 

molto probabile "un estratto di cicuta polverizzato ... che s'infiltra nella massa 

del sangue e provoca una congestione cerebrale molto affine alla febbre tifoidea".  
        L’anonimo Ingrato così conclude il suo libretto:  

"Quando si farà giustizia e sarà fatta maggior storia di questo assassinio?"
850.   

          Posso solo riflettere su questo e pensarci un po’ sul concetto 

di giustizia e di quale giustizia infine si sta parlando, ma spesso 

chi trama inganni infidi conclude la sua vita inciampando proprio 

su quelle trame ordite dallo stesso.  
 

 

       

(PARTE SECONDA CAPITOLO SECONDO Pagina 455) 
 

 Come somigliava a Teresa sua, la figlia del principe! La stessa bellezza fine e 

bionda, la stessa grazia, la stessa dolcezza della voce e dello sguardo. 

    

      Questo meraviglioso Capitolo nelle prime pagine diventa 

cronologicamente parallelo al Primo Capitolo de L’Illusione. Ed 

ecco la sperimentazione letteraria di De Roberto dove il fallimento 

matrimoniale di Raimondo e Matilde qui viene raccontato non 

dagli occhi infantili della figlia Teresa di 10 anni, ma dagli adulti. 

I punti di vista sono differenti, qui hanno una spiegazione 

psicologica. Costatiamo come Matilde tramite la sua gelosia e il 

suo amore servile “da cane verso il padrone” facilitò invece di 

ostacolare il rapporto con donna Isabella Fersa. Faccio un 

parallelismo dello stesso evento tra I Vicerè e L’Illusione, l’evento 

è l’arrivo del Barone Palmi a Firenze, serve ad avere un quadro 

preciso delle dinamiche letterarie dell’Autore. 

Da L’Illusione: 
 –Il nonno! Il nonno! … Arriva! … Eccolo qui! … - Lasciata a precipizio la finestra, 

ella si mise a correre, insieme con Lauretta, per la casa; gridò dietro l’uscio della 

camera della mamma: -E’ arrivato! … E’ qui! … - scappò a chiamare le persone di 

servizio: -Stefana! … Camilla! … - e tornò verso l’anticamera sgolandosi: -

Nonno! … Nonno! … Eccoci, nonno! … -  (…) –E quando sei partito? … Quanti 

giorni sei stato per via? Hai fatto un bel viaggio? … Che si dice in quella brutta 
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Milazzo? … Nonno, ohè nonno! … - Tacque subito quando udì che domandava alla 

mamma, sottovoce: -Dov’è tuo marito?-“
851

 

Da I Viceré:  
 “Il  barone  arrivò  da  Torino  come  un  fulmine,  prima  che  ella  gli  avesse  dato  

notizia dell'accaduto. Allora un altro tormento s'aggiunse ai tanti che la straziavano. 

Il rancore di suo padre contro  il  genero  scoppiò  a  un tratto, terribile.  -È  andato  

via?  Meglio  così!-  aveva  detto  nel  primo momento;  ma  poiché  ella  si  

scioglieva  in  lacrime,  non  sapendo  come  fare,  vedendo  distrutta  la propria  

esistenza,  un  violento  moto  di  collera  gli  cacciò  tutto  il  sangue  alla  testa:  -E  

lo  piangi, anche?...  Lo  vorresti  difendere?...  Saresti  capace  di  corrergli  

dietro?...-  Impaurita,  giungendo  le mani per disarmarlo, ella addusse, tra i 

singhiozzi: -E le mie figlie?... Le mie orfanelle?...- Ma con impeto  più  selvaggio,  

egli  proruppe:  -Ah,  il  suo  amor  paterno?...  Il  bene  che  ha  voluto  alle  sue  

creature?... Il sangue avvelenato a quella innocente?...”
852

 

      Mentre l’arrivo del nonno ne L’Illusione è l’inizio del romanzo 

ne I Viceré lo troviamo nel Secondo Capitolo della Seconda Parte. 

Subito la piccola Teresa è protagonista della scena, schiamazza, 

corre si sgola per l’arrivo del nonno, si ferma solo quando chiede 

alla madre del padre. Teresa è a tutti gli effetti una Uzeda, 

caratterialmente e ambizione, come si è visto nel seguito di tutta 

l’opera. Le immagini sono i suoi ricordi, le sue sensazioni, le sue 

ragioni, giuste o sbagliate.  

        Il romanzo è stato pubblicato nel 1891 e proprio in quel 

periodo l’Autore era in relazione sentimentale con la marchesa 

catanese Giovanna di Santelìa Calì Paternò-Castello, con 

precisione dall’autunno del 1890 alla primavera dell’anno 

successivo, questo avrà influenzato l’aspetto psicologico e anche 

fisico di Teresa. Anche perché proprio gli elementi di questa 

famiglia influirono nella genesi degli altri protagonisti, come ad 

esempio Consalvo da Antonino  Paternò-Castello, sesto marchese 

di San Giuliano853.   

         E’ vero che vi sono punti di contatto tra la Emma Bovary di 

Flaubert, come primo acchito l’influenza delle letture, la ricerca di 

un amore frutto dell’illusione per Teresa, la fine suicida di Emma 

e la “sepoltura” a Milazzo ancora viva di Teresa, ormai fantasma 
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di se stessa, accomunano molto i due personaggi. Ma non sono 

punti sufficienti ad identificarli o come qualcuno esprime nella 

critica che “De Roberto deve molto a Flaubert”, perché i due 

romanzi hanno tonalità di luci completamente diverse. Nel - 

L’Illusione, la protagonista viene messa in guardia dalle sue letture, 

definite cattive, il suo vivere, forse influenzano il suo concetto 

d’amore, ma anche la voglia di evadere da una Sicilia a suo modo 

stretta e provinciale, è apertamente contro la “buona” morale 

dell’epoca, in questo è vicina ad Emma Bovary. La differenza 

sostanziale è che Teresa Uzeda intanto ha la libertà di vivere le 

sue scelte, ma sopratutto è testimone della micro e macro storia 

che vive, passione dopo passione, rendendoci a noi lettori 

partecipi delle verità nascoste, sia del suo mondo interiore, che di 

quello attorno a se e della sua epoca. Mentre Emma è un 

personaggio rilegato in provincia nel grigiore monotono di una 

vita totalmente dipendente dal suo uomo e le sue letture sono 

l’humus dove nascono le sue illusioni di donna moderna, pertanto 

ormai sta stretto il suo ruolo storico. Emma è una piccola borghese, 

mentre Teresa è una aristocratica, è una Uzeda, questo differisce 

totalmente la visione del rapporto personaggio ambiente. Emma 

fallisce totalmente il suo riscatto di donna tanto da suicidarsi. 

Teresa non può essere accusata infine di bovarismo854 perché la 

sua illusione è nel credere nell’amore autentico, la sua vita, la sua 

storia è una conseguenza di tale illusione, la quale alla fine riesce 

a smascherare, riesce all’autoanalisi in una grande consapevolezza 

di se stessa. Questo consente a dare al personaggio quel ruolo 

moderno della donna. Dove ha fallito Emma Bovary, Teresa 

Uzeda riesce, anche se gli serve solo per patire ancor più la sua 

condanna inflitta dal suo “Creatore/Autore”.  

      Alcuni affermano che questo riscatto della donna è in pieno 

contrasto con il pensiero del De Roberto stesso, definito spesso 
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come misogino. Anche se ritengo ciò attinente alla poetica verista, 

in quanto l’opera verista è completamente distaccata dalle 

convinzioni del suo autore, sia politiche che filosofiche. Dal mio 

punto di vista, è attinente per quanto riguarda il particolare, ma 

nell’insieme de Il Ciclo degli Uzeda vi è la concezione della verità 

dell’Autore. E’ un argomento molto complesso trattato già in 

precedenza e che troverà la sua conclusione alla fine dell’analisi 

dell’Opera con L’Imperio. 

      Ritornando al parallelismo con I Viceré il dramma ha le sue 

tinte scure e passionali degli adulti, il conflitto tra uomini, la 

lacerazione di Matilde, donna moglie e figlia ma soprattutto madre. 

Prospettive della stessa storia completamente diverse questo 

impianto letterario nell’unicum dell’Opera rappresenta una novità 

straordinaria e soprattutto, dal mio punto di vista, geniale. E’ stata 

questa modernità a far si che le critiche intenzionali abbiano 

potuto prendere piede sull’opinione letteraria dell’epoca tanto è 

bastato a causare quell’insuccesso d’allora. 

     Un altro doveroso confronto va fatto tra le due cugine: Teresa 

figlia di Raimondo e Teresa figlia di Giacomo. Questo rapporto lo 

troviamo fatto da Matilde, trovatasi lontana dalle sue figlie, 

privata, perché seguiva il marito con la speranza di risanare il 

matrimonio. Ed è proprio la nipotina Teresa a smozzare la 

sofferenza. Ecco che l’Autore penetrando nella psiche del 

personaggio madre ci fa percepire come lei vede le due bambine:  
“Come somigliava a Teresa sua, la figlia del principe! La stessa bellezza fine e 

bionda, la stessa grazia, la stessa dolcezza della voce e dello sguardo. Anche i 

caratteri, in fondo, si rassomigliavano, quantunque la sua bambina dimostrasse una 

vivacità quasi irrequieta, mentre la cuginetta era più tranquilla ed obbediente. Ma 

quanta parte non aveva in questo risultato l'autorità del padre? Mentre Raimondo 

non si curava di sua figlia, la vigilanza di Giacomo pesava fin troppo sulla 

principessina; egli l'educava a mortificare i suoi desideri, a reprimere le sue volontà; 

la faceva restare intere giornate tra le monache di San Placido perché s'avvezzasse 

all'obbedienza e alla disciplina monastica. Povera piccina!”
855

 

       Questo è il passaggio, direi di staffetta tra i due personaggi, la 

Teresa di Raimondo, non sarà più citata nel romanzo, prenderà 
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corpo la storia di Teresa di Giacomo. Come vedremo in seguito le 

due cugine sono molto diverse, vi sarà in seguito per l’appunto un 

apprezzamento di Raimondo per la bellezza femminile per la 

nipote non appena arrivata dal collegio di Firenze. Però gli occhi 

della madre Matilde li accostano sia fisicamente che come 

personalità. Nel corso della storia noteremo quanto sono diverse, 

tanto da considerarle addirittura una l’opposto dell’altra. Il 

parallelismo sulla questione amore delle due cugine è avvilente, 

però hanno un punto di congiunzione: il fallimento. Mentre Teresa 

di Raimondo, non contraccambiata dal marito, vivrà la sua 

illusione di un amore vero nell’imprudenza avventurosa di storie 

diverse. La Teresa di Giacomo ha un amore autentico, vero, per il 

cugino Giovanni. Il destino segnato dentro la natura degli Uzeda, 

ha voluto che ciò non accadesse, perché in fondo sono dei “vinti”. 

Il peso di questo amore non compiuto, schiaccia i due amanti. 

Giovanni si aliena fino alla pazzia e si suicida, mentre Teresa vive 

il suo sentimento religioso come uno scompenso, tanto da 

distaccarsi dalla realtà quotidiana.   

        Educata all’ubbidienza assoluta al padre fa si di vivere una 

vita stretta e obbligata. Di questa sottomissione De Roberto ne da 

in tutti i modi conferma, quasi un molito per tutti i personaggi 

femminili sottomessi al volere di un uomo. Del carattere 

dominante ed egoista degli Uzeda l’Autore non da delle condanne, 

il disappunto è per quanti non si ribellano e soggiacciono a tale 

carattere. Quasi una forma di autocritica in quanto non riusciva a 

ribellarsi dal suo ruolo nei confronti della madre. Dal mio punto di 

vista è per questo motivo che i personaggi soggiogati, nel corso 

della trilogia, hanno subìto le varie condanne, mentre chi ha avuto 

la forza di ribellarsi in un certo modo ha una forma di rivalsa.   

        Povera piccina, dice Matilde, le facevano passare il muro 

impenetrabile della clausura tramite la ruota, per restare intere 

giornate con le monache di San Placido. Quel muro separava due 

realtà come due dimensioni, due universi. Teresa, povera piccina, 

l’attraversava, con occhi spalancati in tutto il suo spessore, in quel 
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veicolo rotante che la trasportava dal Mondo alla nuova 

dimensione della badia, obbediente al padre, ripetendo, anche a se 

stessa “si!” agli incoraggiamenti della madre e mandando baci a 

lei e  alle zie. Ecco che dall'altra parte, nello stanzone freddo e grigio con un 

grande Cristo nero e sanguinante che prendeva un'intera parete.
856 La povera 

piccina, in quel’altro mondo “freddo e grigio”, la sua prima 

sensazione che prova è il timore, suscitato dall’immagine 

gigantesca del Cristo nero sanguinante.  

         La Sicilia è piena di santi e cristi neri, come già argomentato 

in precedenza, dovuto ad un sincretismo accidentale e a volte 

volontario.857 E’ proprio questo timore dell’immagine suggestiva 

del colore del simulacro a suscitare qualcosa nella memoria 

collettiva del Popolo Siciliano di ancestrale, atavico sentimento 

religioso, tipico degli abitatori delle isole vulcaniche, per qualche 

divinità antropomorfa animista, come il dio Adrano, 

rappresentazione dell’Etna, nero di colore come lo sbuffo prima 

dell’eruzione. Si innalza nel cielo l’altissima colonna di fumo nero 

e seguitano i tremori della terra e i fortissimi boati. Ancora oggi 

non si può fare a meno di provare timore di tale evento naturale e 

in tutti i sensi.  Quel timore di Dio dei credenti che permette una 

fede risoluta e di sani principi. Mentre per i filosofi più che timore 

dovrebbe essere amore assoluto verso il proprio Dio così 

considerandolo paura del giudizio di Dio, paura delle fiamme 

eterne.  

          Argomentando sulla religione i punti di vista sono sempre 

differenti, pertanto noi credenti troviamo un ottimo contributo 

nell’Antico testamento: “Il timore del Signore è l’inizio della scienza; gli stolti 

disprezzano sapienza e disciplina”
858

. E in San Paolo: “Perciò noi, che 

riceviamo il regno che non può venire scosso, riteniamo la grazia, per mezzo della 

quale prestiamo a Dio il culto, in modo che piaccia a lui  con rispetto e timore. Infatti 

il nostro Dio è  un fuoco che consuma.”
859

 Il timore di Dio viene associato 
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alla conoscenza e pertanto del rispetto verso Dio come cammino 

di fede.  

      La processione del simulacro del SS. Crocifisso (il Cristo Nero 

di Siculiana) ha una caratteristica molto particolare: il movimento 

della “vara”860. La credenza vuole che la potenza taumaturga del 

simulacro permette un movimento non controllato della “vara” in 

diverse direzioni, spesso andando a dosso alla folla attorno in 

processione; per fortuna non è mai successo niente di grave. 

Questo movimento improvviso e pertanto imprevedibile tiene la 

folla in apprensione, diciamo pure, con un certo timore. Tale 

credenza ha origine nella legenda861 stessa del simulacro, quando 

nel contendere il suo possesso, con la sua forza taumaturga 

soggiogò le bestie che trainavano il carro a non passare il torrente. 

Ecco che la suggestiva statua, che artisticamente emana un 

messaggio d’amore e di perdono per tutta l’umanità, con il suo 

colore nero e il movimento singolare della “vara” risveglia 

quell’atavico timore.     

        Mentre per i simulacri delle madonne nere, la religione 

cattolica trova una spiegazione all’ispirazione dei vari artisti 

nell’interpretazione di alcuni versi dell’Antico Testamento, 

precisamente: 
 “Cantico dei Cantici, che è di Salomone.  

2Baciami con i baci della sua bocca:  

 le tue carezze sono migliori del vino.  

3I tuoi profumi sono soavi a respirare,  

 aroma che si effonde è il tuo nome:  

 per quanto ti amano le fanciulle.  

4Attirami a  te, corriamo!  

 Fammi entrare, o re, nelle tue stanze:  

esulteremo e gioiremo per amore tuo,  

 celebreremo i tuoi amori più del vino.  

 Come a ragione ti si ama!  
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5Io sono bruna ma graziosa,  

  figlie di Gerusalemme,  

 come le tende di Kedar,  

 come le cortine di Salomone.  

6Non badate se sono brunetta:  

 mi ha abbronzato il sole.  

 I figli di mia madre si sono adirati con me:  

 mi hanno posto a guardia delle vigne;  

ma  la mia, la mia vigna, non ho custodito.”
862

 

       Da chiarire che l’abbronzatura a cui fa riferimento il 

componimento non è un elemento di bellezza per la fanciulla, al 

contrario è il biancore della pelle che veniva considerato ancor più 

fascinoso per le donne. L’antropologia, scienza che fa torcere il 

naso a molti teologhi e religiosi, dà una motivazione ben diversa, 

associa il colore nero delle madonne ad un sincretismo, forse 

accidentale, con il culto di Istarth863, ed ancora in profondità con la 

Grande Madre neolitica.  

        Da un punto di vista personale il colore delle opere d’arti, dei 

simulacri, non ha nessuna attinenza con la fede autentica, pertanto 

ben vengano anche con gli occhi a mandorla e di colore giallo a 

piacimento dell’artista.   

          Intanto la “povera piccina” Teresa si trova di fronte il 

grande  Cristo nero sanguinante e con il suo timore suscitato dalle 

tante spiegazioni inizia il suo cammino di fede con il proprio 

sentimento religioso. Un sentimento religioso che porterà 

all’estremo, come leggeremo in seguito. 
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Suo fratello don Lorenzo portava a spasso, per la circostanza,  la cravatta verde di  

commendatore  che  l'amico  deputato  gli  aveva  fatto  concedere  dal  governo  di  

Torino  insieme  con certi  grossi  appalti:  delle  poste,  dei  trasporti  militari.  

Anche  una  buona  quantità  dei  postulanti spiccioli cominciavano a vedersi esauditi; 
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l'onorevole aveva fatto accordare impieghi, sussidi, croci di San Maurizio ai patriotti 

del Quarantotto e del Sessanta, e riconoscere il diritto alla pensione dei  

vecchi  impiegati  della  rivoluzione  siciliana,  e  ammettere  nell'esercito  regolare  i  

volontari garibaldini, e spingere la causa dei danneggiati dalle truppe borboniche i 

quali presentavano la nota del  loro  amor  di  patria;  talché  tutti  quei  suoi  clienti  

soddisfatti  o  prossimi  ad  essere  soddisfatti  lo ascoltavano  come  un  oracolo,  

superbi  d'averlo  amico  e  d'essere  ammessi  nella  casa  dei  Viceré,  di vedersi 

serviti dai camerieri con le livree fiammanti. 
 

                  Il matrimonio era stato portato a compimento tra 

l’avvocato Giulente e donna Lucrezia Uzeda, un evento a dir poco 

politico e soprattutto rivoluzionario, all’insegna del liberalismo 

che unì prima i Giulente a gli Uzeda, nella persona dello zio duca 

D’Oragua, nonché novello deputato della novella nazione Italia.  

       Il tratto in evidenza è una focalizzazione da parte di don Paolo 

Giulente mentre ammira  a bocca aperta il suo, ormai parente, 

deputato Uzeda che si pavoneggia nella Galleria dei ritratti, 

mentre riceve i complimenti per la riuscita del matrimonio, 

anch’esso opera sua, e discute di affari pubblici. 

       Ecco la politica del Regno d’Italia ai primordi. Lo zio dello 

sposo don Lorenzo, ha avuto il titolo di commentatore ottenuta  

grazie alla raccomandazione dello zio della sposa il deputato 

Uzeda, porta così in  bella mostra la sua cravatta verde. Il 

commendatore Giulente non ha avuto solo il titolo ma anche gli 

appalti e belli grossi.  

         Ai primi passi già siamo alla politica del “commenda” e 

senza scandalo, perché l’Italia ha retto la sua unità con questo 

collante. L’Italia unita con la sopraffazione delle libertà dei vari 

popoli può sussistere solo grazie alla corruzione come costume. 

Quindi la corruzione può essere eliminata solo e solamente 

togliendo il suo motivo d’essere, cioè l’effetto colla tra i popoli 

italici creando una diversità istituzionale riprendendo il giusto 

percorso storico della confederazione italiana. 

        Oggi, come ieri e l’altro ieri, come sempre, la corruzione è un 

argomento attualissimo. Vi è una grandissima campagna della 

corruzione decentrata nelle regioni, nelle provincie, nei comuni. 
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Non si parla dei più cento indagati dentro le sedi parlamentari, 

perché l’obbiettivo non è eliminare il male, ma il movimento di 

riforma federalista che si stava iniziando, che per nessuna ragione 

la massoneria istituzionale avrebbe mai concesso. Cento, mille 

governi, di destra, o sinistra, centro e quel che possano essere, 

potranno fallire mille volte, prima di avviare seriamente ad una 

riforma confederale dell’Italia. Questo è stato e questo sarà, fin 

quando qualcosa di serio e determinato si muova dal popolo tutto, 

oppure un solo popolo di una regione già a statuto speciale 

incominci con un atto di autodeterminazione alla devoluzione dei 

poteri. Avverrà un effetto domino irreversibile e solo un’azione di 

oppressione militare potrà fermarlo.    

          Il Governo Monti ha questo mandato ben preciso: accentrare 

il potere in uno stato fortemente unitario e togliere le varie forme 

di autonomie sia regionali, provinciali. La sua azione verte in due 

fasi: prima creando il problema poi l’azione repressiva per 

risolverlo. In questa fase c’è la delegittimazione delle istituzioni, 

tramite gli scandali di corruzione dei politici, non distinguendo gli 

uomini dagli enti. L’emergenza è la crisi! Una crisi causata da chi? 

Su che cosa? Elementi oscuri … internazionali … Mentre 

sappiamo che l’economia politica è una scienza regolata da leggi 

matematiche. Il discorso è lungo e fuori oggetto di discussione.  

        Va approfondito il concetto della corruttela istituzionale 

italiana, ha la sua origine nel dna dell’Italia, nel suo “abbiamo 

fatto l’Italia dobbiamo fare gli Italiani”, nell’illegittimità 

dell’azione risorgimentale.  

         Proprio domenica 22 Ottobre 2012 su Rai Tre nella 

trasmissione Che tempo che fa dove il conduttore Fazio ha 

intervistato Eugenio Scalfari 864 , fondatore del quotidiano La 

Repubblica, per l’uscita del suo Meridiano della Mondadori, il 

                                                 
864 Scalfari  Eugenio è nato a Civitavecchia il 6 aprile 1924, giornalista sin da studente universitario scrivendo su 

Roma Fascista organo ufficiale del Gruppo Universitario Fascista. Nel dopo guerra già dipendente della Banca 

Nazionale del Lavoro incomincia a collaborare con Il Mondo in seguito con  L’Europeo. Nel 1950 sposa Simonetta De 

benedetti, scomparsa nel 2006, figlia del grande giornalista Giulio stimatissimo direttore de La Stampa dal 1948 al 968. 

Poi L’Espresso e nel 1974 fondatore de La Repubblica che abbandona come direttore nel 1996. Politicamente ha subito 

queste metamorfosi: fascista, liberale, radicale, partito socialista, anti Berlusconi. E’ ateo. Di famiglia massone.  
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quale “il vecchio” ad una precisa domanda sulla corruzione se ne 

esce così:  

- … ogni paese ha la classe dirigente che si merita. 

        Risposta non molto soddisfacente dal mio punto di vista per 

un personaggio del suo calabro posto nel sacro altare della cultura 

italiana. Ha datato pure tale corruttela “da mezzo secolo”. Io direi 

dall’Unità d’Italia basta uno sguardo anche veloce alla storia.  

Talché Fazio riformula la domanda drizzando l’oggetto della 

 discussione sicuramente ben preparata prima:  

-Ma questo vuol dire evidentemente che non ci sentiamo parte 

di uno Stato?  Non ci sentiamo responsabili per quanto ci 

riguarda ...  

        Scalfari nella sua lucida senilità concorda borbottando e di  

seguito asserendo:  
 

- … Lei ha visto, vede bene la situazione! Questo dipende dal fatto 

che gli Italiani (pausa di riflessione) odiano lo Stato! Lo odiano! 

(Facendo spallina) La maggior parte degli Italiani, poi c’è una 

parte responsabile che di solito è straniera in patria! Perché la 

maggior parte odia lo Stato! O quanto meno lo ritiene 

estraneo! E quindi evade le tasse perché non è un reato. Evade le 

tasse di uno Stato odiato … lo Stato è un ente che è intrusivo, 

non è rappresentativo, “nostro!”. 

          Fazio aggiunge:  

-Altro da se!” 

         Riprende Scalfari:  

-Si, una cosa che impaccia! A “noi” Italiani piace far da soli! E 

spesso siamo molto furbi nel far da soli. Furbi ma non intelligenti. 

          Qui l’applauso del pubblico in studio e si passa ad altro. 

           L’analisi di questa breve e interessante intervista a Scalfari 

porta ad una conclusione che la corruttela istituzionale e diffusa 

come costume è dovuta alla mancanza di riconoscimento dello 

Stato Italia, quindi proprio dalla nascita stessa di questo Stato 

inizia immediatamente non la coscienza del “noi” in quanto il 
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Popolo Italiano, non esiste rimane quella dell’“Io”.  Già in 

precedenza è stato argomentato sulla coscienza collettiva del “noi”. 

Il non sentirsi parte di una comunità accentua l’individualità e 

l’egoismo. Anche se la propaganda sul risorgimento è stata 

massiccia sin dalla tenera età dell’educazione scolastica 

elementare e poi ancora con i mass media soprattutto la televisione 

mostrando continuamente film, sceneggiati a doc sul mito 

fondante della nazione Italia da parte della massoneria 

istituzionale, non si è riusciti a creare quella coscienza collettiva 

dove riconoscersi. Per Scalfari, che non esplicita il problema in 

questa intervista, in maniera chiara, anche se la verità in fondo la 

dice: “lo Stato è un ente che è intrusivo, non è rappresentativo, 

“nostro!”. Questo aggettivo viene da intrusione che significa 

introduzione forzata, in politica si usa per dire: Elezione non 

legittima, indebita865.  Quindi è chiaro il concetto che lo Stato 

Italiano è un ente illegittimo e non rappresentativo per la sua 

forzata esistenza. Precedentemente Scalfari  in un suo editoriale su 

La Repubblica866 invece chiaramente accusa la burocrazia, si è la 

burocrazia che non fa sentire la cosa pubblica agli Italiani: 
“Quanto alla critica contro la centralizzazione del potere, anche questo a me sembra 

un falso problema. I grandi Stati nazionali europei sono nati tutti dalla 

concentrazione del potere. Così la Francia, così l'Inghilterra, così la Prussia, 

nocciolo dell'unità tedesca. Il potere centrale è stato un elemento di modernità, 

Tocqueville ne fece l'analisi perfetta nell'Ancien Régime et la Révolution. 

L'aspetto negativo non è stato dunque la centralizzazione ma la burocratizzazione. 
Sono due elementi distinti e sarebbe grave errore considerarli un "unicum"; molto 

spesso i poteri locali sono ancor più burocratici di quelli centrali e questo è vero 

anche nell'Italia di oggi. Dovremo quindi impegnarci in un federalismo che preservi 

e anzi compia un disegno nazionale ancora largamente lacunoso, smantelli la 

burocratizzazione centrale e impedisca quella regionale e comunale già ampiamente 

presente. Si tratta dunque d'un cammino lungo, appena iniziato e purtroppo sotto 

cattivissime stelle.” 
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 VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA compilato da Nicola Zingarelli Edizione IX a cura del prof. Giovanni 

Balducci – Nicola Zanichelli Editore – Bologna 1967 – Pagina 808 

866 Da Cavour e Garibaldi a Bossi e Berlusconi – del 10 Ottobre 2010 – Presa visione del 26 Ottobre 2012 ore 19,56 
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       In questo editoriale Scalfari da l’inizio dei moti risorgimentali 

a “La rivoluzione napoletana del 1799 fu il primo segnale di questo lungo percorso 

risorgimentale e pagò quel tentativo con migliaia di morti e secoli di galera per i 

sopravvissuti.” E salta volutamente la Rivoluzione Indipendentista 

Siciliana del 1848, in armonia con tutta la propaganda massonica 

di 160 anni d’Unità. C’è un motivo ben preciso, anche se la 

bandiera della Sicilia Indipendente era un tricolore con la 

Trinacria a centro nel bianco, quello era un altro risorgimento 

messo in moto con il cuore e seguito dal Popolo Siciliano tutto, sia 

nella riscossa che nella resistenza del 1849, come già ho 

argomentato ampiamente in precedenza. Così può passare 

direttamente che il problema del mancato sentimento comune di 

popolo di una nazione non è l’accentramento. Cosa nasconde il 

direttore su questa parola? Il mancato riconoscimento 

autonomistico dei popoli già nazioni, già Stati autodeterminati, 

assoggettati con l’abbaglio della liberazione e rese colonie da una 

casa Savoia, fallita economicamente e utile agli interessi 

internazionali di Francia e Inghilterra. Per quanto riguarda I grandi 

Stati nazionali europei ancora oggi la questione e apertissima, vedi 

Inghilterra con la Scozia e l’Irlanda, vedi la Francia con la Corsica. 

Per quanto riguarda la Germania è di per se federale. Porterei ad 

esempio invece la Svizzera con le sue quattro lingue e la sua salda 

unità confederale. La burocrazia è un effetto collaterale dell’Unità 

d’Italia, è stato lo strumento che ha concesso a chi aprire il 

rubinetto e a chi chiuderlo. Ed è vero che i poteri locali a volte 

sono più ferruginosi di quelli centrali, ma questi sono frutto di una 

collisione tra poteri. In poche parole non è che ci sia tanto da 

spiegare, se in Italia ci fosse stata una burocrazia giusta, veloce il 

cittadino non avrebbe avuto la necessità della raccomandazione, 

non sarebbe andato a cercare il politicante, referente elettorale e 

per tanto si avrebbe avuto un voto meno condizionato, più libero. 

Invece oggi assistiamo ad una democrazia controllata e 

condizionata, perché vi è un elettorato ricattato dai partiti. 

Costretti ad andarli a votare per rinnovare il contratto del 
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precariato e forestale. Una colonizzazione di fatto da un potere 

accentrato illegittimo e spregiudicato. Alcuni storici parlano dei 

primi parlamentari pronti a spostarsi da destra a sinistra per una 

tangente, per interessi colmi di corruttela e vuoti di ideali e come 

il Re Vittorio Emanuele II si vantasse di tenerli tutti in pugno 

come burattini. Un parlamento vergognosamente corrotto dal 

primo giorno ad oggi, manifesto di un procedimento storico 

illegittimo.   

    La storica Elena Bianchini Braglia867 nel suo ultimo libro Le 

origini della casta – Il risorgimento del malaffare868 così scrive: 

"L'Italia che ne viene fuori è un piccolo mostro, fatto nascere con la forza, contro 

la sua natura e i suoi interessi. E a guidarne i primi barcollanti passi, a porre le 

fondamenta di un edificio che già si preannuncia instabile, sono uomini senza 

scrupoli, gente incapace, corrotta, sempre pronta a vendersi o a comprare qualcuno". 

Garibaldi dirà al proprio medico: "Quando I posteri esamineranno gli atti del 

governo e del Parlamento italiano durante il Risorgimento vi troveranno cose da 

cloaca". E Mazzini: "Vedere sorgere quest'Italia servile, opportunista, cieca ed 

immorale, è stato peggio che non vederla sorgere". Insomma, un débacle storica di 

cui ancora oggi paghiamo il pegno e nella quale siamo immersi dove 150 anni di 

Stato unitari hanno insegnato poco ai governanti e agli italiani. Un'Italia che ci è 

stata imposta, che ha cancellato identità e autonomie, che non ha permesso uno 

sviluppo ai popoli che la abitano.“
869

 

        Mi viene da pensare se questo piccolo mostro della Bianchini 

non sia lo stesso delle pagine de I Vicerè di De Roberto, il nostro 

Ultimo Uzeda nato gemello con l’elezione a deputato del duca 

D’Oragua.  

 

 

 

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO TERZO Pagina 472) 
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“ (…) dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre sicuro al 

naufragio.” 

 

      Questo Capitolo Terzo è diviso in due parti precise. La prima 

parte è accentra sulla figura di Consalvo, mentre la seconda su 

Garibaldi pronto per l’Aspromonte.  E’ anche il Capitolo che ha 

inchiodato il romanzo a delle remore da parte del clero870. 

     Il periodo storico è il 1861 i frati Benedettini dopo tutto il 

trambusto sono tornati nelle loro mansioni di prima e al San 

Nicola.  

     Proprio in questo Capitolo si va delineando la personalità di  

Consalvo. Il natale di questo anno segna la sua prima esperienza a 

contatto con il pubblico, il suo primo successo. Con la predica 

scritta dal padre bibliotecario grazie alla sua ferma memoria e a 

questo carattere sfrontato, senza nessuna trepidazione, riuscì ad 

incantare il pubblico, “senza guardare neppure una volta lo scartafaccio, 

gestendo, facendo pause, cambiando il tono della voce come un oratore provetto”.
871

    

     La figura di don Blasco sempre di primo piano qui è 

accentratrice dell’umorismo derobertiano, in quanto è messo in 

evidenza il suo timore sulla possibile soppressione e  

spogliazione, la storia gli stava preparando l’incontro con l’autore 

di tutti i mali. Così mentre incolpava i liberali di tale danno, 

appellandoli come Giuda, ma questi senza percepire denari, e 

contro il partito delle economie dicendo loro che erano buoni solo 

come futuri locandieri e commercianti. Insomma in questa 

fibrillazione e nelle loro solite beghe di complotti, avviene 

l’evento scatenante dell’intero Capitolo: l’arrivo al San Nicola di 

Garibaldi. Contrapponendo Garibaldi a don Blasco scaturisce 

appunto l’effetto umoristico di grande letteratura. Come insegna 

Pirandello: “l’umorismo è il sentimento del contrario”.872  

                                                 
870
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“Garibaldi era già in Sicilia a far gente, non si sapeva perché o, meglio, si sapeva 

benissimo: per andar contro il Papa. Al suo avanzarsi un mal represso fremito si 

levava tutt'intorno, per le città e le campagne, mentre le autorità si barcamenavano 

non sapendo a qual santo votarsi, e un po' fingevano d'osteggiarlo, un po' gli 

cedevano il passo. Quando egli si presentò dinanzi a Catania, la guarnigione che 

doveva arrestarlo aveva già sgomberato la città, e il prefetto scese al porto per 

imbarcarsi sopra un legno di guerra. E il Generale entrò coi suoi volontari tra due 

siepi vive di popolazione che applaudiva e gridava freneticamente, in mezzo a un 

delirio d'entusiasmo dinanzi al quale le stesse dimostrazioni del Sessanta parevano 

tiepide e scolorite. Da un balcone del circolo degli operai, dominando il corso gonfio 

di popolo come una fiumana, egli spiegava lo scopo della nuova impresa, gettava con 

la voce dolce il grido della nuova guerra: «O Roma, o morte!...» Poi, dove andò egli 

a porre il suo quartier generale? A San Nicola!”
873

 

       De Roberto in queste righe mette a fuoco la questione storica 

sull’arrivo di Garibaldi in Sicilia.  

        Garibaldi il 25 giugno del 1862 attorniato dai fedelissimi si 

trovava a Caprera preparati i bagagli s’imbarcò con alcuni di 

loro874 per Palermo. Guerzoni875, lì presente scrisse: “Nessuno di 

quanti, invitati da lui, lo accompagnarono da Caprera a Palermo, 

seppe mai dal suo labro né dove s’andasse, né perché 

s’andasse.” 876  La risposta del Garibaldi era sempre la stessa: 

“Andiamo verso l’ignoto. Dopo, sarà quel che sarà!”877  

         Gli storici non hanno scritto granché sulle motivazioni di 

questo viaggio, alcuni narrano che arrivato a Palermo se ne stette 

muto, con le labbra chiuse. Si legge nei Frammenti a matita, 

pubblicati da Giuseppe Guerzoni, opera che racchiude quello non 

inserito nelle Memorie, che Garibaldi era venuto in Sicilia per 

dissuadere il pericolo di un movimento siciliano indipendentista. 
“I miei amici di quelle parti – massime dalla Sicilia – mi narravano il malcontento 

crescente e il pericolo di un movimento autonomista coadiuvato certamente da tutti 

gli altri partiti che con il malgoverno di Rattazzi avevano alzato la testa. - 

L'opinione generale era, che al richiamo (qui minacciato) del Pallavicino una 
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insurrezione sarebbe scoppiata in Sicilia. Tali considerazioni mi fecero decidere a 

visitare la capitale dell'Isola.”
878  

        Alberto Mario879 nella biografia di Garibaldi scrive su una 

lettera ricevuta dal  Mazzini del 12 febbraio 1862 con il seguente 

testo: 
"Crespi, Mordini e Miceli sono andati a Caprera. Garibaldi pensa ad una spedizione 

in Dalmazia, e gli arruolamenti sono cominciati. - Il progetto sta fra lui, il re e 

Rattazzi. Ricasoli ne é escluso, ma sa tutto ed é contrario e dice di volerlo 

impedire.”
880 

         Mentre la terza ipotesi è più congeniata anche perché è 

giusto dare un’occhiata al quadro storico. Cavour ormai morto 

viene succeduto da Bettino Ricasoli881, il quale nella sua posizione 

di credente ha un modo di vedere la questione romana ben diversa 

dagli altri, insomma più riguardosa verso il Papa. Così il “barone 

di ferro”  propone la rinuncia del potere temporale lasciando la 

facoltà del Papa di esercitare il suo magistero spirituale e guida 

religiosa garantendo libertà d’azione  in tutto il Regno dell’Italia 

Unita. Il Ricasoli il 10 Settembre del 1861 manda una emissiva a 

Pio IX dove si appella alla santità del Papa, con una lunga lettera 

dove qui di seguito vi è la parte finale: 
 "Non vogliate, Santo Padre, non vogliate sospendere sull'abisso del dubbio un 

popolo intero, che sinceramente desidera potervi credere e venerarvi. La Chiesa ha 

bisogno di essere libera, e noi le renderemo intera la sua libertà. Noi più di tutti 

vogliamo che la Chiesa sia libera, perché la sua libertà è garanzia della nostra; ma 

per essere libera è necessario ch'ella si sciolga dai lacci della politica, pei quali 

finora ella fu strumento contro di noi in mano or dell'uno, or dell'altro dei potentati. 

La Chiesa ha da insegnare le verità eterne coll'autorità divina del suo celeste 

fondatore, che mai non le manca di sua assistenza: ella dev'essere la mediatrice fra i 

combattenti, la tutrice dei deboli e degli oppressi: ma quanto più docili orecchi 
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troverà la sua voce, se non si potrà sospettare che interessi mondani la inspirino! Voi 

potete, Santo Padre, innovare anco una volta la faccia del mondo; voi potete 

condurre la Sede Apostolica ad una altezza ignorata per molti secoli dalla Chiesa. Se 

volete essere maggiore dei Re della terra, spogliatevi delle miserie del regno, che vi 

agguaglia a loro. L'Italia vi darà sede sicura, libertà intera, grandezza nuova. Ella 

venera il Pontefice, ma non potrebbe arrestarsi innanzi al Principe; ella vuoi 

rimanere cattolica, ma vuoi esser libera e indipendente nazione. Che se voi vorrete 

ascoltare la preghiera di questa figlia prediletta, guadagnerete sugli animi l'impero 

che avete rinunziato come Principe, e dall'alto del Vaticano, quando voi leverete la 

mano per benedire Roma e il mondo, vedrete le nazioni, restituite ai loro diritti, 

curvarsi riverenti innanzi a voi, loro vindice e patrono."882. 

        Il Papa non volle rinunciare alla sua regalità e quindi 

nemmeno rispose.  A volere avanzare un commento alla lettera, 

condivido l’opinione di alcuni storici che la definiscono alquanto 

“ridicola e rozza” per il trattare con il Papa apertamente e per la 

sostanza del documento stesso, in poche parole invita un sovrano, 

questo era il Papa, a lasciare il suo regno per una maggiore libertà. 

Napoleone III si rifiutò di fare da tramite per tale emissiva e 

Ricasoli la lesse in Parlamento. Il carteggio delle lettere di 

Ricasoli sulla questione romana è molto ambio e sempre più 

sconveniente come tatto diplomatico.  

      Ricasoli, non aveva tutti i torti a pensare di Garibaldi che il 

suo vero ruolo era quello dell’agricoltore appunto diceva del 

generale: “L’agricoltura la mi sembra un apostolto!”. Poi quando 

venuto a conoscenza dal senatore Plezza883 che Garibaldi voleva 

marciare per “dovunque”. Anche perché il re gli aveva detto 

personalmente di tornare a Caprera perché lui gli avrebbe 

organizzato i volontari nel Meridione, pertanto trepidava 

nell’attesa. Ricasoli incaricò lo stesso Plezza di recarsi a Caprera e 

proporgli la presidenza della Società Nazionale di tiro a segno. 

Sembra uno sfottò, forse lo era, ma Garibaldi accettò, convinto 

che quello che contava era dare in mano un fucile a degli individui 

e poi ci avrebbe pensato lui ad indicare loro il bersaglio. Ricasoli 

era convinto che il Regno d’Italia doveva prendersi una sosta con 
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le lotte armate, ma ciò, a quanto sembra, non coincideva con il re, 

il quale era sempre amante dei complotti. Il Nigra da Parigi si 

convinse che proprio Vittorio Emanuele II e Napoleone III 

stessero preparando qualcosa di grande, così riferì al Ricasoli, il 

quale a sua volta, scrisse al Nigra di dire direttamente 

all’imperatore di farla finita di “spingere l’Italia per la via delle 

follie”. Vittorio Emanuele II informato di tale missiva da 

Napoleone III dimise immediatamente il barone Ricasoli che in 

quanto a diplomazia è stato ancora una volta “ridicolo e rozzo”.    

         La questione romana viene continuata dal successore di 

Ricasoli. Il 3 Marzo 1861 Vittorio Emanuele II incarica a Urbano 

Rattazzi di formare l’esecutivo dell’Ottava Legislatura. Rattazzi 

ne sarà il presidente e il ministro degli Esteri e degli Interni. Gli 

altri ministri sono stati scelti con questo criterio: quasi tutti 

padani 884  senza una precisa collocazione politica, indipendenti e 

vicini alla sinistra moderata. Rattazzi “l’avvocato dei poveri” 885 

pensa di risolvere la questione romana alla garibaldina, come fece 

Cavour. Rattazzi non aveva messo in conto due elementi 

importanti: primo, la congiuntura internazionale; secondo, che 

Cavour era stato autorizzato dalla massoneria internazionale prima 

ancora che Garibaldi avesse avuto un barlume d’idea di sbarcare a 

Marsala. Garibaldi fu scelto come attore per interpretare se stesso, 

il suo personaggio, in un copione già preparato. Tanto è che il 

Cavour nella famosa lite in parlamento con Garibaldi si era 

risentito, non vedeva in lui un nemico o un amico, ma solo un 

burattino di cui tirare il filo. Indro Montanelli scrive: “ (…) Forse 

l’animosità di Garibaldi nei suoi riguardi lo sorprese: pensava 

che avesse capito il giuoco e ci stesse.”886 Lo stesso Dumas non 

era tanta la passione di seguire ma chi doveva adeguare la realtà 
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degli eventi storici con l’immagine di copione che doveva uscire 

fuori e comunicata in tutte le testate giornalistiche dove spesso vi 

erano altri fratelli massoni. Per questo suo operato, il grande 

scrittore francese Dumas era regolarmente pagato, il quale a 

lavoro compiuto, nella città di Napoli, ha presentato a Garibaldi la 

nota spesa (la fattura) di 83.600 lire (somma abbastanza esosa per 

l’epoca) ed ha preteso la liquidazione fino al centesimo. In un 

secondo tempo chiese altre 7.743 lire e anche questa volta ha 

preteso pure la lira. Il Garibaldi di Dumas, è l’eroe sul cavallo 

bianco che vince ogni confronto, non è il mediocre e a volte 

ridicolo, pieno di artrosi padre della patria italiana, questo che sia 

ben chiaro. Tanto per capire le sue posizioni politiche, quando si 

riunirono il 15 dicembre 1861 a Genova i comitati per la questione 

Roma e Venezia che confluirono all’Associazione Emancipatrice 

Italiana887, lui ne era il presidente, ma era in attesa a Caprera 

pertanto gli inviarono l’oggetto della discussione: “Devono o non 

devono gli operai interessarsi di politica”. La sua risposta fu 

precisa: “Gli operai non devono interessarsi di politica!”, ma i 

comitati giustamente non ne tennero nemmeno conto, anzi in 

quella occasione decisero che gli operai non solo dovevano 

interessarsi di politica, ma dovevano rendersene elemento 

determinante. Garibaldi si incavolò in malo modo e da Caprera 

inviò le sue dimissioni. Questo è il Garibaldi usato come icona dai 

partiti di sinistra.  

         Garibaldi non appena è venuto a sapere del cambio di 

governo tra Ricasoli e Rattazzi partì per Torino, l’8 Marzo viene 

ricevuto dal nuovo capo dell’esecutivo. Il Rattazzi gli annuncia al 

Generale che si marciava d’accordo con Napoleone III per le coste 

dalmate o per la Grecia in direzione dell’Ungheria per attaccare 

l’Austria e che avrebbe avuto l’occorrente: armi e soldi più di un 

milione di lire. Insomma la terza ipotesi del viaggio in Sicilia di 

Garibaldi è quella di reclutare uomini per la sua campagna nei 

                                                 
887

 Sciolti i Comitati di Provvedimento e unitesi con le Associazioni Mazziniane Unitarie e i garibaldini nel 1862 fu 

sciolta lo stesso anno dal governo, ma i contrasti tra repubblicani e monarchici non si erano mai spenti.   



 456 

Balcani. Vi è una certa motivazione politica, per valorizzarsi a gli 

occhi del Governo Rattazzi e di Vittorio Emanuele II, come capo 

indiscusso dei democratici e pertanto ha rimarcato i passi della 

recente storia del suo successo, quindi Palermo e Marsala. Poi gli 

storici fanno un’altra ipotesi: il salto nel buio! Non lo sapeva 

nemmeno lui cosa stesse facendo, si è partito da Caprera dopo i 

fatti di Brescia, quando i soldati spararono ai dimostranti, temendo 

che assalissero il carcere, vi furono tre morti e quattro feriti 

almeno, e Garibaldi si addossò tutta la colpa e condannò l’azione 

militare contro cittadini inermi. Quando il 3 Giugno il fatto fu 

discusso in Parlamento, tramite una lettera spiegò che quegli 

uomini arrestati perché trovati con delle armi erano semplicemente 

dei soci della Società Nazionale di tiro a segno che lui li aveva 

riuniti  a Trescore per una esercitazione di tiro a segno. E come 

si fa una esercitazione di tiro a segno senza fucili? Così i ragazzi 

con i fucili a disposizione ne presero possesso. “Niente di più falso 

che si trattasse d’un tentativo d’invasione del Tirolo – concludeva 

– Vittorio Emanuele e guai a chi tocca il concetto salvatore!” In 

quella seduta vi fu una discussione abbastanza animata e 

chiarificatrice. Crispi ne fu l’animatore principale, iniziò il suo 

discorso in questa maniera:  
“ Signori, l'affare del Tirolo è una favola, una fantasmagoria, è uno di quei colpi 

montati dal Governo. (…)per venir qui alla Camera con qualche progetto di legge, 

che da gran tempo si fa intendere di volerci portare, e che recherà forse qualche 

colpo fatale alle libertà del paese. (…) Lo scopo dunque era tutt'altro che il 

passaggio della frontiera austriaca; lo scopo era al di là dei mari
888

, salvo poi ad 

andare dove si sarebbe voluto. Il signor ministro dell'interno ricorderà messaggi 

mandati da lui a Garibaldi, e da Garibaldi a lui: ricorderà i colloqui che s'ebbe con 

diversi individui nei mesi di aprile e di maggio; non può negarlo; altrimenti dirò i 

nomi... 

Rattazzi. Sì, e dirò quello che ho detto. 

Crispi. Ci è. qualche cosa di più. Il signor ministro dell'interno aveva promesso un 

milione...(Mormorio). 

Rattazzi. Non è vero... 

Crispi. Lo aveva promesso... Aveva promesso le armi... (Interruzione). 
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 Ricorderò anzi che il 27 aprile, uno di questi messaggeri trovandosi dal signor 

ministro dell'interno, ebbe da questi in risposta: «Il milione non posso tutto 

prenderlo dalle spese segrete, ci sono appena 600 mila lire, ma il resto lo troveremo 

altrove». Il signor ministro ricorderà aver detto, che, partito per Napoli, avrebbe 

dato il milioncino e le armi. La persona incaricata, allora si rivolse al 

rappresentante del ministro dell'interno in Torino, ed il ministero dell'interno in data 

del primo maggio mandò un dispaccio in cifra, dal quale risultano a un dipresso le 

seguenti dichiarazioni: «Pronto a dare le armi, che il generale indichi il luogo, e 

mandi intanto la ricevuta di una parte del danaro».(…) Quando il generale Garibaldi 

mi disse: bisogna secondare questo gabinetto, perché ci ha fatto promesse, e ci rende 

grandi servizi: generale, io gli risposi, v'inganneranno; e lo vedrete coi fatti. - Ma ci 

abbiamo là egli soggiunse, uno dei nostri amici, il quale sorveglierà, e in ogni modo 

si ritirerà quando le cose non vadano bene (ilarità). Ma anche questo fu inganno, 

perché l'amico di cui parlava il generale Garibaldi, e da noi sventuratamente 

conosciuto in Sicilia durante il 1860, ha le sue debolezze, e non era certo il miglior 

vigile nel nuovo gabinetto (si ride). (…) Il ministro Rattazzi giudicò dunque che, 

arrestando a Sarnico e in altre parti della Lombardia quei giovani, e facendo menar 

strepito dai giornali per la scoperta di questa cospirazione che metteva in pericolo la 

sicurezza dello Stato, di poter venire qui alla Camera sicuro di un gran trionfo. 

Quindi a prova di sua maggior energia si aggiunsero i casi luttuosi di Brescia, e il 

rullo dei tamburi nelle strade di Napoli. Il ministro Rattazzi si credette abbastanza 

forte, giacché il colpo bastava a dimostrare al paese che egli sa reprimere le 

cospirazioni.”889  

     Non vi tedio con altri passaggi storici di questa vicenda, 

concludo che a Belgirate890 il Generale incontrò il senatore Plezza, 

a questo punto non si sa se lo spronò oppure gli consigliò di 

soprassedere, fatto sta che il 27 giugno s’imbarco da Caprera sul 

vapore Tortoli891 per la Sicilia, Palermo.  

    Garibaldi sbarcò in Sicilia, per dirla alla Pirandello, come un 

personaggio in cerca d’autore, come un attore senza copione 

scritto, solo due parole: “Roma e Venezia” così tanto per salire sul 

palco, poi con il pubblico presente è facile farsi prendere la mano. 

Il 15 Luglio a Palermo al Foro Italico, Garibaldi seduto al posto 

d’onore affiancato dal prefetto Pallavicino 892  e il sindaco della 

città Salesio Balsano893, per la parata della Guardia Nazionale, 
                                                 
889

 Atti Ufficiali  N°620 pagina 2397 
890

 Belgirate della provincia del Verbano Cusio Ossola, in Piemonte, situato sulla riva occidentale del Lago Maggiore. 

Oggi conta 542 abitanti. 
891

 Linea Rubattino.  
892

 Vedi: PARTE PRIMA CAPITOLO NONO Pagina 427. 
893

 Salesio Balsano nato a Palermo il 1819 dove morì il  4 settembre 1894. La sua famiglia aristocratica proviene da 

Vicari, Nel governo dell’Indipendenza Siciliana ha rivestito incarichi per la città di Palermo nei settori: istruzione 



 458 

stimolato dall’entusiasmo, dalle calorose acclamazioni del popolo, 

si alzò ed esternò in maniera, possiamo anche dire esagerata con il 

maggiore alleato della neonata Italia: Napoleone III:  
“Il padrone della Francia, il traditore del 2 dicembre, colui che versò il sangue dei 

fratelli di Parigi, sotto pretesto di tutelare la persona del Papa, di tutelare la 

Religione, il Cattolicesimo, occupa Roma. Menzogna! Menzogna! Egli è mosso da 

libidine, da rapina, da sete infame d’impero, egli è il primo che alimenta il 

brigantaggio. Egli si è fatto capo di briganti, assassini. Popolo del Vespro, Popolo 

del 1860, bisogna che Napoleone sgombri Roma. Se è necessario, si faccia un nuovo 

Vespro! A Roma vi giungeremo, ma con le armi; vi giungeremo con il santo 

programma con cui passammo il Ticino e sbaragliammo gli Austriaci, con cui 

sbarcammo a Marsala e venimmo qua a dividere le sorti di voi, bravi palermitani”.  

      A queste parole la folla presente rispose con una ovazione 

enorme, esagerata, sembrò un tumulto. Intanto il Parlamento a 

Torino fu in completo subbuglio per la gravità del caso. Rattazzi 

costernato negò con forza ogni suo coinvolgimento sulle 

intenzioni di Garibaldi e considerò quel discorso assolutamente 

insensato, criticando e censurando il prefetto Pallavicino perché 

non reagì a tale posizioni, così mostrando la sua tacita 

approvazione.  

        Ormai il Garibaldi aveva trovato il suo ruolo, non restava che 

indossare il suo poncho e percorrere l’itinerario della gloria 

del ’60, così: Alcamo, Partinico, Calatafini, il campo di Renna e 

dulcis in fundo Marsala. Entrò in un tripudio festoso e di una 

pioggia di fiori. Fino ad arrivare alla cattedrale dove si tenne una 

solenne cerimonia religiosa con tutte le autorità clericali del posto. 

Veramente la Sicilia è la terra del paradosso. Un frate francescano 

Giuseppe Martiniglio predicò con toni fortemente retorici sul 

patriottismo, tale da emozionare il Generale e alla fine lo 

abbracciò commosso appellandolo con: “Vero sacerdote del 

Vangelo!”.   Affacciatosi dal balcone del palazzo signorile del 

conte Mario Grignani 894 , dove era ospite, pronunziò il suo 
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accalorato discorso decantando le gesta dei Mille e concludendo 

che non si poteva subire la presenza dello straniero sul solo 

d’Italia e infine: “Si! Roma è nostra!” A queste parole un anonimo 

della folla gridò: “Roma o morte!”. Garibaldi finalmente aveva 

trovato il grido di battaglia, lo slogan necessario, così lo fece 

immediatamente suo. A quanto sembra la famosa frase non era 

nemmeno dell’anonimo, perché nel Febbraio del 1850 era stato 

pubblicato un articolo di giornale proprio con questo titolo, ma 

con senso del tutto opposto. Il giornale era “L’Armonia” 895  di 

Torino, l’autore di tale articolo è stato il sacerdote don Giacomo 

Margotti 896  che aveva dato appunto un significato diverso: "O 

Roma pontificale o lo sfasciamento dell'universo "897. 

       Tale motto fu così importante che ad esempio il mio illustre 

concittadino il Medico Chirurgo Giuseppe Basile 898  lo portava 

inciso in un anello in acciaio abbrunito con nastrino tricolore, 

andato perduto nel museo risorgimentale di Palermo durante i 

bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale: “Roma o 

Morte!”. Il Basile era stato chiamato a Palermo per la sua valenza 

già dimostrata nell’impresa dei Mille, appunto scrive il Ripari899: 
“Era naturale che in Palermo io cercassi e d’Albanese e di Basile; trovatili era pur 
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naturale che io, conoscendone il merito di entrambi , li domandassi di far parte della 

nuova ambulanza che il generale mi ordinò di ammannire piccola e volante.”
900 

       Garibaldi così era già nel suo ruolo di duce per la nuova 

spedizione liberatrice di Roma. Così attraversò trionfalmente la 

Sicilia rimarcando gli itinerari delle due brigate del 1860 (quella 

guidata da Bixio e l’altra da Turr), tutto in quel caldo afoso di 

Agosto in soli venticinque giorni raccogliendo un numero sempre 

crescendo di volontari fino a raggiungere più di quattromila 

uomini. 

        Dopo Marsala andò a visitare il luogo magico e suggestivo 

dell’isola di Mozia, poi  arrivò nel Bosco della Ficuzza con 

duemila volontari, lì trovò altri tremila 901  uomini affamati che 

urlavano un grido che non era per niente di battaglia: “Pane! 

Pane!”. L’Eroe rispose: “Fatiche, disagi, pericoli, sono le mie 

solite promesse”. Fu necessario addire lo Stato Maggiore e 

dividere così quel minuto esercito in tre colonne, posti ai comandi 

Trasselli902 e Bentivegna903 per le due colonne con meno uomini e 

alla terza più numerosa sotto al suo comando diretto. Così dispose 

che Bentivegna si fosse diretto verso Casteltermini, Girgenti904, 

Caltanisetta, dove si congiunge con Garibaldi e continuano per 

Villarosa, Castrogiovanni 905 , Piazza Armerina, Leonforte, San 

Filippo d’Argirò906, Regalbuto. Trasselli per Termini e su Messina. 

Mentre Garibaldi si diresse per Corleone si avviò a Mezzojuso 

dove “il clero dedica al generale un solenne Te Deum: Garibaldi vi assiste, il Dio 
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cattolico è invocato da preti cattolici per la caduta del potere temporale”
907

. Poi 

seguita per Roccapalumba, Alia, Valledolmo, Villalba, Santa 

Caterina Villarmosa, Manchi, Marianopoli. Centorbi908, Paternò, 

Misterbianco  e così giunse a Catania.  

        Lo scrittore Mario Rapisardi 909  dettò così una lapide nel 

ricordo della sua presenza nella città di Catania: 
“A 

GIUSEPPE GARIBALDI 

CHE NELLA NOTTE DEL XVIII AGOSTO MDCCCLXII 

PRONUNZIAVA DA QUESTA CASA 

LE STORICHE PAROLE 

O ROMA O MORTE 

IL POPOLO CATANESE 

DEDICAVA QUESTA LAPIDE 

IL 2 GIUGNO 1883 

PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELL’EROE 

A GLORIOSA MEMORIA DEL FATTO 

AD ABORRIMENTO PERPETUO 

D’USURPATORI, DI SACERDOTI, DI REGGITORI CODARDI”
910

 

 

      Mentre Torino era in subbuglio per ciò che stava succedendo 

in Sicilia, tanto che sia Rattazzi sia Vittorio Emanuele II hanno 

dovuto prendere posizioni ufficiali. Rattazzi destituì il vecchio 

prefetto Pallavicino per la sua posizione di imparzialità alle parole 

offensive rivolte da Garibaldi a Napoleone III. Mentre il Re con 

un proclama agli Italiani, senza citare Garibaldi, prende le distanze 

da quei giovani che hanno dimenticato i doveri verso i migliori 

alleati, e la loro inesperienza e fretta li sta muovendo a fare guerra 

verso Roma, affermando che: ogni appello non suo era un appello 

alla ribellione, alla guerra civile! Di conseguenza a tale atto, 

inviato a tutte le prefetture con data 3 Agosto 1862, il Governo ha 

decretato lo stato d’assedio. Torino si lavò le mani come Ponzio 

Pilato, tanto di accusare Garibaldi che aveva messo a servizio il 
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 Garibaldi nella sua epopea di Achille Bizzoni – Milano - Editore Sonzogno - Anno 1905  - Pagina 985 
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 Mario Rapisardi nato a Catania il 25 febbraio 1844 dove morì il 4 gennaio 1912. Dal 1870 insegnò all’Università di 

Catania Poeta. 
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suo braccio e la sua rinomanza al servizio della demagogia 

europea. Il cappotto a Garibaldi era stato già fatto!  

        In altre parole in Sicilia la storia sembrava prendere un altro 

corso, ingannati dalla farsa del 1860, quando Torino prendeva le 

distanze e in realtà appoggiava l’iniziativa di Garibaldi, anzi ne 

era la sede della regia a tutti gli effetti, tanto che la “rivoluzione 

siciliana” del 1860 contro Napoli è servita al Piemonte come alibi 

internazionale, anche nel 1862, così l’iniziativa siciliana poteva 

creare l’azione variante per portare a soluzione la questione 

romana. Insomma come la favola di Esopo “Al lupo! Al lupo!”, le 

autorità locali hanno creduto, a solo loro discrezione, che 

Garibaldi si muovesse sotto consenso. Poi vi era la leggenda della 

lettera di Vittorio Emanuele II che Garibaldi non mostrò a nessuno, 

anzi non lesse, perché a quando sembra fu vista chiusa in un 

astuccio di metallo, legato con cordone di seta bianca, il famoso 

“talismano”. E fu così che tutte e tre le colonne garibaldine 

giunsero a Catania raccogliendo volontari per tutta l’isola. 

Qualche storico descrive l’alt dell’esercito e che poi si voltava 

dall’altra parte e li faceva passare, non solo, quando erano scarsi 

di viveri venivano rifocillati dagli stessi militari italiani, invece di 

opporsi. Garibaldi con i suoi arrivò a Catania alle due del mattino, 

né del 18 e nemmeno del 20, ma del 19 Agosto, nonostante l’ora, 

la città avvertita dalle campane delle chiese, manifestò il giubileo 

per l’evento. Possiamo dire che la popolazione catanese ha avuto 

una specie di delirio, per le diverse forme dei tanti festeggiamenti. 

Mi viene in mente il risveglio di soprassalto e il piacere del sonno 

dei Siciliani nell’Opera di Tomasi:  
“Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più 

violente: la nostra sensualità e desiderio di oblio, le schioppettate e le coltellate 

nostre, desiderio di morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, 

la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorsonera o di cannella; il nostro aspetto 

meditativo è quello del nulla che volesse scrutare gli enigmi del nirvana.” 911 
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       Mentre alcuni Catanesi andandogli incontro fino a 

Misterbianco, staccarono i cavalli alla sua carrozza e la trainarono 

fino alla loro città per dieci chilometri. 

       A questo punto sorge spontaneo capire cosa era, cosa 

significava questo esagerato entusiasmo per Garibaldi. Basta 

rovistare nella storia per intuire che le cose erano ben diverse da 

come vogliono lasciare intendere. Lo stesso Leonardo Sciascia912 

nel suo pseudo giallo saggio storico I pugnalatori 913  del 1976 

descrive quell’atmosfera politica del 1862 simile a gli anni della 

Rivoluzione Indipendentista del 1848 “tanto che- ne è convinto il 

narratore- se fosse sbarcato un reggimento borbonico tutta la Sicilia sarebbe insorta 

contro i piemontesi. Enorme era la delusione provocata dal dominio piemontese, le 

tasse,la leva obbligatoria, dai cui i ricchi sfuggivano pagando mentre ai poveri 

toccavano dai tre ai sette anni di coscrizione, l’esproprio dei beni ecclesiastici poi si 

era rivelato a vantaggio della grande borghesia, ovunque si costituivano comitati 

borbonici.”914 

          Sciascia nella stesura di questo libro è scrupoloso nella sua 

indagine, ma si lascia ingannare dalle apparenze create all’epoca 

da i veri ideatori del fatto criminoso. Racconta di ben tredici 

uomini feriti nel basso ventre accoltellati, tutti della stessa altezza 

e solo uno fu la vittima, morto dissanguato perché i soccorsi 

arrivarono in ritardo, eseguiti in tredici posti diversi di Palermo 

che congiunti disegnavano una stella a cinque punti, nella notte 

del Primo Ottobre del 1862. L’investigatore di questo giallo colmo 

di mistero è il giovane procuratore piemontese Guido Giacosa915. 

Il rapporto tra i Siciliani che vedevano in lui il potere piemontese 

del colonizzatore, mentre dall’altra parte lui vede una Sicilia 

colorata in tricolore a malo modo “sostanza pessima”. Insomma 
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con questo atteggiamento si avvia verso la verità del mistero dei 

tredici omicidi, viene catturato uno dei pugnalatori Angelo 

D’Angelo916 e riesce a farlo collaborare così individua nel principe 

di Sant’Elia, Romualdo Trigona917 Senatore del Regno d’Italia, 

potentissimo a Palermo e in tutta la Sicilia, delle responsabilità 

dirette, con molta probabilità il mandante. Sciascia tramite sue 

riflessioni associa l’evento del 1862 con “la strategia della 

tensione” degli anni ’60 e ’70 attuali a l’Opera. L’Autore vede 

secondo la sua analisi “un complotto borbonico-clericale e 

autonomista”, mentre la verità era evidente e spregiudicatamente 

firmata. Da allora a ora amaramente c’è da costatare che non è 

mutato assolutamente niente.  Sciascia percorre le ansie e le paure  

del percorso d’indagine fatta da Giacosa, dopo che il D’Angelo 

fece il nome del Senatore capì che si trovava in un campo minato, 

tramite consultazione documentale storica, vengono così presi e 

giustiziati gli esecutori, ma non i veri mandanti. Il Principe 

convinse al Giacosa che era tutta una macchinazione operata dai 

veri nemici dell’Italia e contro il suo nome e casato. Forse Giacosa 

capì che era meglio restarne fuori e stralciò il nome del Senatore 

Romualdo Trigona dall’inchiesta. Sciascia nella Nota finale del 

libro racconta la genesi dell’Opera. Racconta di avere ricevuto da 

Nina Ruffini bisnipote di Guido Giacosa un documento dove 
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 Angelo D’angelo aveva 38 anni e di professione faceva il lustrascarpe, dopo avere accoltellato un impiegato della 
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Principe di Sant'Elia, Duca di Gela (Casalnovo), Barone di Bessima, Barone di Cutumino, di Grottacalda, di Bonfalura, 
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grazie alla sua consultazione nell’archivio di famiglia ha potuto 

realizzare la sua verità sull’accaduto. Sciascia con la curiosità 

dello scrittore indagò negli archivi pubblici e bene intese di sapere 

ben poco e vi era tanto da rivedere sulla piemontesizzazione della 

Sicilia da parte di magistrati mandati dalla destra proprio tra il 

1862 e 1863.  

    Ben dopo 130 anni dei fatti il professore Pezzino 918 , senza 

pregiudizi teleologici, intraprende le indagini del magistrato 

Giacosa e scopre che dietro quella orribile macchinazione vi era la 

mano della massoneria. Il potentissimo direttore generale dei 

servizi di polizia di Roma, il questore Bolis 919 , utilizzò la 

malacarne (già mafia) come manovalanza per così liberarsi con un 

sol colpo i rivali: garibaldini e borbonici. Vi era anche una ostilità 

tra logge massoniche e giochi di potere tra “fratelli muratori 

rivali”: La Farina, amico di Bolis, da una parte e il Senatore 

Sant’Elia dall’altra. Fu per questo che Bolis tentò di incastrare 

quest’ultimo.920 

     L’8 gennaio del 1863 iniziò il processo presso la Corte 

d’Assise di Palermo. I tredici imputati furono tutti accusati di 

“tentato omicidio, di omicidio e di attentato diretto al 

cambiamento delle istituzioni e distruzione”. Il processo fu tutta 

una farsa, dopo solo quattro giorni arrivò la sentenza. Furono 

accusati di essere gli organizzatori e quindi condannati a morte: 

Gaetano Castelli, Pasquale Masotto e Giuseppe Calì, gli altri otto 

accusati di essere gli esecutori furono condannati ai lavori forzati a 
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 Paolo Pezzino nato a Pescara nel 1948 Titolare della cattedra di Storia contemporanea relativo al Corso di Laurea in 
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vita; mentre il D’Angelo, in qualità di primo pentito della storia 

della mafia italiana fu condannato a soli 20 anni.  

      Il caso approdò alla Camera dei deputati il 17 Aprile 1863. 

L’onorevole Luigi La Porta intervenendo chiede di incriminare il 

Senatore Romualdo Trigona:  
“Fra i perquisiti della notte stessa in cui si procedette agli arresti di tutti quelli che 

sono in oggi detenuti vi era il principe di Sant’Elia, senatore del Regno. La 

perquisizione fu fatta con lo stesso procedimento che per gli altri. Il principe di 

Sant’Elia non fu però arrestato; e mentre gli altri subivano il processo (il processo 

istruttorio), il principe fu veduto, nella settimana che precedette la Pasqua, 

rappresentare, come altra volta aveva fatto, il re d’Italia in Palermo” 

        Risponde a tale richiesta il futuro Primo Ministro Francesco 

Crispi smontando i presunti errori processuali.   

         Leonardo Sciascia conclude il suo libro:  
“A un certo punto del suo intervento sull’interpellanza La Porta, Francesco Crispi 

aveva detto: «Penso che il mistero continuerà e che giammai conosceremo le cose 

come veramente sono avvenute».  Si preparava cosí a governare l’Italia.”
921

 

      E’ questo che intendo quando continuo a dire: la Nazione Italia 

ha un problema di carattere genetico e per risolverlo bisogna agire 

tramite le riforme istituzionali.  

      Si è bene intesa l’atmosfera politica siciliana in quel contesto 

storico della venuta di Garibaldi. Il Popolo Siciliano deluso 

dell’annessione al Piemonte, deluso da questo nuovo Regno 

d’Italia, era pronto a riscrivere la storia per l’ennesima volta, era 

pronto a riscriverla con il proprio sangue e se Garibaldi era tornato, 

andava bene pure lui, ma se fosse sbarcato qualsiasi altro buffone, 

che la storia gli aveva destinato, era lo stesso. Sono state queste le 

manifestazioni estreme di euforia per Garibaldi. Denis Mack 

Smith scrive:  

“ (…) il fascino personale  mesmerico di Garibaldi (…) Questo famoso anticlericale 

e anticattolico fu presto venerato come un santo, persino come  una reincarnazione 

di Cristo stesso, venuto a riscattare i siciliani da secoli di maltrattamenti, e 

accortamente egli non scoraggiò quest’immagine carismatica.”
922

 

       Lo storico inglese scrive ciò con pregiudizio razziale su i 

Siciliani. In realtà, bisogna accettare che ancora oggi il Popolo 
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Siciliano è in attesa del “Messia” liberatore politico come gli Ebrei, 

è un po’ abbacchiato, ma non rassegnato. Chiunque sbarcherà e 

susciterà l’effetto giusto, il Popolo Siciliano molto probabilmente 

sarà pronto a “venerare” e seguire fino alla morte questo prossimo 

“Liberatore”. Questa è la fame di Libertà di un Popolo! 

           La massoneria siciliana 923  ancora (dalla Rivoluzione 

Siciliana del ’48) era divisa da quella italiana, sia negli intenti che 

nella politica, questo fino alla salita al potere della sinistra (1877). 

Mentre come abbiamo già visto a Torino era già iniziato dal 1861 

il processo di unificazione delle massonerie di tutta la penisola. 

Palermo nello stesso periodo costituì il Supremo Consiglio del 

Grande Oriente di Rito Scozzese Antico ed Accettato. Le anime 

filosofiche, politiche  e rituali simboliche erano diverse. Da una 

parte il Grande Oriente composta dai liberali moderati 

d’ispirazione diretta a Cavour 924 , dall’altra parte il  Supremo 

Consiglio del Grande Oriente siciliano composto dai radicali 

democratici mazziniani e garibaldini facendo riferimento a Crispi. 

Poi ancora vi era la massoneria del medico Saverio Friscia 925 

ideologicamente anarchico internazionalista, tanto che nel 2 di 

Settembre del 1868 al III Congresso Internazionale Socialista 

invita tutte le logge del girgintano con l’intendo della loro 

adesione. Palermo ha avuto protagonista il Principe di Sant’Elia 

che come abbiamo visto si adoperò nella comunione di diverse 

logge. Mentre in tutta la Sicilia già nascevano logge regolari in 

piena unione con il Grande Oriente d’Italia per opera del Gran 

Maestro Filippo Cordova926.   

       A quanto sembra “la notte dei coltelli” di Palermo riuscì a 

frenare quell’opera massonica di contrapposizione al governo oltre 
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a mettere sotto scacco molti massoni influenti come il Principe di 

Sant’Elia. Di sicuro un trasformista nei massoni radicali 

democratici è lo stesso Crispi che da quel Febbraio 1862 ispira la 

loggia Dante Alighieri a Torino una manovra per portare la 

sinistra al governo. Mentre nel mese di Marzo, lo stesso Crispi ed 

alcuni alti dignitari di rito scozzese, tra cui Friscia e Bagnasco, 

conferiscono a Giuseppe Garibaldi tutti i gradi massonici dal 4° al 

33° e lo nominano presidente del Supremo consiglio Grande 

Oriente d’Italia sede in Palermo. Garibaldi,  come abbiamo già 

visto, il 28 Giugno 1862 è di nuovo in Sicilia, fa iniziare tutti gli 

uomini del suo stato maggiore927, in maniera poco ortodossa, e 

spedisce un documento ai maestri venerabili dove chiede 

esplicitamente un contributo materiale alla spedizione. Con queste 

iniziative compromette in malo modo la massoneria palermitana, a 

maggior ragione dopo il fallimento dell’Aspromonte. In questo 

quadro viene incastonata la tessera del mosaico dei pugnalatori.  

       La stella a cinque punte disegnata con il sangue nella 

“capitale” Palermo era la firma ben precisa, il numero tredici e il 

pugnale fanno parte del simbolismo rituale ed esoterico massonico, 

insomma questo fa pensare ancora oggi ad una lotta tra le 

massonerie, con precisione ad una minaccia dei “poteri forti”, 

che già si concretizzavano con l’unità delle massonerie nel Grande 

Oriente d’Italia. La minaccia era stata fatta a chi la poteva 

intendere: alle altre logge massoniche siciliane che resistevano 

ancora nella loro indipendenza e pertanto non si erano del tutto 

assoggettate negli intenti politici, soprattutto per l’aspettativa di 

alcuni muratori di autodeterminazione della Sicilia che le 

accomunava sorgendo nell’interno un senso critico all’operato del 

Governo e al nuovo Stato il quale era già definito che non avrebbe 

mai e poi mai concesso nemmeno una forma scialba di autonomia. 

L’inizio di una storia tutta italiana che lascia da allora una lunga 

scia di sangue innocente, soprattutto in Sicilia. La stessa stella a 
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cinque punte è tutt’oggi l’emblema della Repubblica Italiana e del 

Movimento Cinque Stelle, la stessa delle Brigate Rosse, vi è un 

solo filo conduttore. Nel pugnale troviamo il movente: “La violazione 

del segreto fatta da un massone ad un profano non lascia scampo, chiunque ne sia il 

colpevole. Più alta è l’autorità massonica che rivela il segreto, più eclatante arriva il 

“pugnale massonico”. 
928

 E’ facile vedere nell’operazione di Garibaldi 

la profanazione massonica nell’iniziazione dei suoi luogo tenenti. 

      

       De Roberto straordinariamente fa muovere i suoi personaggi 

in questo imbarazzo storico del governo per l’azione di Garibaldi. 

Giulente è il personaggio principale di queste  incetezze, in qualità 

di “eroe garibaldino”.   
“Egli si sarebbe anzi arrolato, per far la nuova campagna con gli antichi 

commilitoni, senza il dovere di non abbandonar la moglie. Salito su al convento, il 

domani dell'arrivo di Garibaldi, andò ad ossequiare il Generale, che lo riconobbe 

subito, gli strinse la mano, e lo intrattenne un pezzo nonostante l'andirivieni delle 

commissioni, delle rappresentanze di ogni genere accorrenti incontro all'antico 

Dittatore. La incertezza e l'inquietudine, le speranze e i timori intorno a quel che 

sarebbe seguito erano universali. Quali disegni aveva Garibaldi? Quali ordini i 

rappresentanti dell'autorità? Il conflitto, se mai, sarebbe scoppiato a Catania? Che 

cosa avrebbe fatto la Guardia nazionale?... Non si sapeva nulla; certuni dicevano 

che il governo fosse secretamente d'accordo con Garibaldi, che facesse finta 

d'osteggiarlo per l'occhio dei potentati. Benedetto, ripresa la pubblicazione 

dell'Italia risorta, sosteneva questa opinione, e il silenzio del duca d'Oragua, al quale 

aveva scritto lettere su lettere pregandolo di tornare in Sicilia, poiché la presenza di 

lui poteva divenire necessaria, lo induceva a confermarvisi.”
929

 

        La risposta del Duca arrivò dopo un bel po’ intanto i nobili si 

svuotarono la città nel timore dell’insorgere di un conflitto tra 

garibaldini e Guardia Nazionale. Don Blasco sapendo del Giulente 

in convento lo fa chiamare da fra’ Carmelo, e raggiunto nel suo, 

diciamo “nascondiglio” prima di aprirgli vuole più assicurarsi che 

fosse lui. Lo richiama aspramente per la sua adesione a Garibaldi. 

Il nipote intimidito gli chiede il perché di quell’atteggiamento e 

così lo zio gli illustra la sua prospettiva: 
 “Come, perché? Hai il viso di domandarlo? Con la guerra civile che state per far 

scoppiare?La città bombardata? Le strade insanguinate? I galantuomini 
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perseguitati?..”
930

 Don Blasco chiede al Giulente di fare andare via il 

Genrale: “Vadano via a scannarsi dove gli piace; il mondo è grande!...”
931 , 

insomma evitare il disastro alla città di Catania.  

       Benedetto Giulente è perplesso anche per il disappunto con la 

moglie che voleva fuggire anche lei come i suoi parenti al 

Belvedere, quando finalmente arriva la lettera del duca D’Oragua. 

Il quale lo informa che i fatti in Sicilia gli avevano messo la febbre 

addosso, voleva trovarsi con loro, ma faccende importanti lo 

trattenevano a Torino, lontano, come era suo stile, dai guai. 

Voleva essere presente per convincere tutti a non lasciarsi 

trascinare da Garibaldi: “Lo dico dunque a te che puoi farlo capire alle teste 

riscaldate, dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre 

sicuro al naufragio. Altronde il governo è deciso opporsi in tutti modi a simile 

aberrato. Ed io credo che fa benissimo anzi che ha perduto troppo tempo. Garibaldi 

dev'essere arrestato a forza; non si può permettere che una nazione di ventisette 

milioni sia messa in orgasmo da un uomo che ha meriti distinti, ma pare aver giurato 

di farli dimenticare con una condotta che… - e qui due facciate contro Garibaldi .- 

Perché poi, voltiamo la pagina, neppure il governo è libero, e non bisogna lusingarsi 

col non intervento; c'è la Francia che fa un caso del diavolo, Napoleone ha detto... 

l'Austria aspetta un pretesto... tutta l'Europa invigila... - e un altro foglietto di gravi 

considerazioni sulla politica internazionale.”
932

 

        De Roberto fa notare come Giulente si trova la famiglia della 

moglie d’accordo contro Garibaldi. Il deputato liberale, il monaco 

borbonico e la moglie tutti contro. Questo fa si che si piega a 

questo volere pertanto nella, al quanto burrascosa, riunione al 

Circolo Nazionale sorprende tutti quanti sia garibaldini che filo 

governativi con la sua posizione in contrasto alla sua devozione al 

Generale. L’atmosfera si surriscaldò tanto da non riuscire per 

quella sera a deliberare su nessunissimo punto. Intanto Garibaldi 

se ne stava con i suoi piani al San Nicola. Giulente riuscì a 

riconvertire l’opinione dei più accaniti sostenitori chiarendo la 

posizione del governo e del deputato zio che se ne restava ben 

lontano a Torino anche se reclamavano tutti la sua presenza. 

Benedetto Giulente non trovò mai il coraggio di affrontare 
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Garibaldi, ma un bel mattino l’Eroe imbarcò con tutti i suoi 

uomini ed andò via.  

      La lezione di tutta questa faccenda è nelle parole del duca 

D’Oragua dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre 

sicuro al naufragio. Ecco che un principio diventa utopista e 

fallimentare quando non ha le congiunture politiche e d’interesse, 

viceversa un principio politico per quanto possa essere utopistico 

non sarebbe fallimentare.  

 

 

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO QUARTO Pagina 488) 

 
“ (…)quando bisognava conciliarsi le nuove autorità politiche senza tradire le 

«legittime», salvar capra e cavoli, servir Cristo e Mammone.” 

 

      Questo Quarto Capitolo è un ponte temporale con L’Illusione. 

Il conte Raimondo arriva a Catania con donna Isabella e vanno ad 

albergare. Questo fatto focalizza totalmente l’attenzione dei 

Catanesi tanto da porre nel dimenticatoio Garibaldi con 

Aspromonte connesso. Mentre nel L’Illusione, la famiglia ritorna a 

Milazzo è la sconfitta assoluta di Matilde ha vinto il gioco 

psicologico di donna Isabella. La sua partita continua ancora fino 

a legare Raimondo contro tutti. Lei sa che contrastando la venuta a 

Catania innesca nel Raimondo convinto di essere protagonista del 

suo destino il gioco forza obbligando donna Isabella ad andare 

assieme a Catania significando così la rottura con Matilde e con 

tutta la famiglia Palmi. Così: “Per ricondurre a sé quel tiepido amante, del 

quale aveva imparato a conoscere a proprie spese la conformazione, le era bastato 

addebitare la freddezza di lui all'opposizione dei parenti, alla volontà della moglie. 

Ognuna di queste allusioni era un colpo di sprone nei fianchi del giovane; impegnato 

a dimostrarle che era libero di fare ciò che voleva, egli faceva ciò che non 

voleva...”
933

 In fondo Raimondo non era uomo da legami neanche 

con donna Isabella che ormai aveva perso il mordente ceduta tutta 
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al suo volere. Ma più trovava contrasto in famiglia più “Donna 

Isabella, costernata, gli ripeteva: «Non vedi? Io ti porto disgrazia! Lasciami andare! 

Sarà di me quel che vorrà Dio...» E allora egli di rimando: «No; ho da vincer 

io!...»”
934

 

       Il racconto viene affidato a Pasqualino Riso il cocchiere, il 

quale da una sua visione della storia935, descrive Teresa  “(…)quel 

diavoletto della maggiore che capiva tante cose come una donna fatta”
936

. La lite 

tra Raimondo e il suocero, alla minaccia con il bastone del barone, 

il conte risponde con una sola parola: “Facchino!...”, ponendo 

così la distanza aristocratica tra un Uzeda discendete dei Viceré e 

il Palmi. Stando a Pasqualino il conte suo padrone ha ragione. 

Anche perché il barone gli rispose una parola al genero che 

Pasqualino ripeteva solo all’orecchio dell’interlocutore. A noi 

miseri lettori non c’è stato riferito nemmeno in confidenza, 

sappiamo solo che fu questa parola a suscitare l’indignazione del 

conte e la decisione ad andare via e per sempre da sua moglie e le 

sue due figlie. Per Matilde è la fine, tanto da non superare 

conducendola alla morte.   

       In questo capitolo vediamo le umanità degli Uzeda nella loro 

pienezza, andati a cercare da Raimondo per perorare la sua causa 

di essere accettato con la nuova compagna dalla famiglia. Così 

vengono alla ribalta persino quei personaggi dimenticati come lo 

zio Eugenio disoccupato per cambio regime, “Vittorio Emanuele poteva 

forse dare una cattedra al Gentiluomo di Camera di Ferdinando II?”
937

 Descritto 

con una nota umoristica derobertiana da farne una autentica 

maschera: “Aveva certi abiti che gli piangevano addosso e certe scarpe che, 

viceversa, gli ridevano ai piedi (…)”
938

 Pure il “babbeo”, il fratello 

Ferdinando, li alle Ghiande, alla Pietra dell'Ovo per andargli a 

chiedere ospitalità. Ferdinando è l’opposto di Raimondo:  “Egli era 

dimagrato come dopo una lunga malattia, aveva gli occhi infossati, la barba incolta, 

la voce fioca, una malinconia più nera dell'abituale.”
939

 La figura molto 
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umoristica:  “Quella trombetta della cugina Graziella”
940  e la più 

significativa è quella dell’altro fratello, il priore Lodovico: 

“cavaliere di tutti i partiti”941. Insomma è uno di quei Capitoli 

corali dove De Roberto mette tutti in scena. Il priore Lodovico942, 

a detta di donna Ferdinanda, ha in serbo l’astio verso il fratello 

Raimondo perché la madre lo ha costretto alla vita monastica.943 

Al Capitolo Terzo viene spiegato con quali costrizioni il povero 

Lodovico da bambino viene indotto alla vita religiosa, “donna Teresa, 

per far passare la propria volontà su tutte le leggi umane e divine, invertì l'ordine 

naturale”
944

 Mentre toccava proprio a Raimondo terzogenito e a 

Lodovico il titolo di duca. Lodovico si accorse dell’inganno della 

madre, la quale gli metteva davanti agli occhi le sciagure 

economiche della famiglia e le ricchezze del convento, troppo 

tardi quando le fortune andarono al fratello Raimondo, ma ormai 

era troppo tardi per tornare indietro. Vi è un parallelismo tra don 

Blasco e don Lodovico, ambedue assetati di potere, ambedue 

vogliono arrivare ad essere pari del Regno secondo la Costituzione 

di Sicilia occupando la sede di Abate. Mentre lo zio pensava ad 

arricchirsi con una condotta di vita dissennata e molto 

chiacchierata, il nipote incominciò la corsa lentamente giorno per 

giorno osservando le regole essendo diligente e umile. 

Indiscutibile a ventisette anni don Lodovico è divenuto Decano 

apprezzato dall’Abate e da tutti i monaci. Questo risultato ha 

attirato l’odio di don Blasco che lo insultò in tutte le maniere 

possibili. Quando poi nel 1855 fu eletto Priore, a dire dello zio, 

per anzianità il posto gli toccava, lo appellò così: “porco gesuita”. 
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Da questo punto in poi tutto ciò che la principessa aveva ordinato 

che fosse don Blasco prese come missione di distruggere.  

      Ora basta una parola del priore don Lodovico al vescovo che lo 

considera ormai suo braccio destro, da quando persuaso che era 

questione di tempo per l’abolizione delle comunità religiose e si 

era incominciato ad interessare al vescovado,  per l’annullamento 

del matrimonio di donna Isabella, così il fratello Raimondo può 

iniziare a regolarizzare la sua posizione familiare. Ma considerato 

il passato il priore è sicuramente restio ad aiutarlo, da qui la scossa 

tellurica della zia donna Ferdinanda che quando lo sentì parlare di 

coscienza lo imbocca in questa maniera: “Lasciala da parte la coscienza! 

Di' piuttosto che non gli hai ancora perdonato d'aver preso il tuo posto e gliela vuoi 

far pagare, ora che l'hai nelle forbici!...”
945

    

     La vera risposta del Priore è mimica: “chinò il capo e portò le braccia 

in croce sul petto”
946

.  Nonostante la sua presa di posizione 

distanziandosi dalle afflizioni terrene ha dovuto così cedere 

chiedendo qualcosa che possa mettere sul tavolo a favore della 

causa. Insomma Raimondo doveva andare dal fratello a chiedere, 

cosa che rifiutò categoricamente, per il suo carattere le umiliazioni 

erano state tante. Ma sono bastate le lacrime di Isabella a farlo 

retrocedere dalla sua decisione e ad andarsi a buttare ai piedi del 

fratello Lodovico. Il quale lo ha accolto a braccia aperte. 

Raimondo “confessa” che legittimare quella unione era urgente, 

perché Isabella era incinta! La risposta del Priore fu ancora una 

volta mimica: “Con gli occhi quasi chiusi, il capo un poco piegato, le mani 

raccolte in grembo, il Priore pareva un confessore indulgente ed amico: non una 

contrazione del viso, non una dilatazione del petto svelava l'intima soddisfazione di 

vedersi finalmente dinanzi, sommesso e quasi supplice, il ladro che lo aveva 

spogliato, pel quale era stato bandito dalla famiglia e dal mondo.”
947

 Ecco che da 

buon gesuita imposta la sua soluzione: “Nel caso presente, non si tratta 

tanto di giustizia astratta, quanto di prudenza mondana.”
948 Il piacere letterario 

di questo assioma è tanto. In altre parole occorre il consenso del 

                                                 
945

 Pagina 488 
946

 Pagina 488 
947

 Pagina 489 
948

 ibidem 



 475 

principe fratello Giacomo, affinché vi sia un consenso pubblico e 

non vi sia più il pettegolezzo. Questa è l’arte di don Lodovico: il 

compromesso fino all’assurdo:  servir Cristo e Mammone! 

      A questo punto è necessario un approfondimento di carattere 

teologico di quanto sopra, perché l’impressione è che don 

Lodovico non è il solo a praticare questa arte del paradosso a 

discapito della fede.  

     Chi è Mammone? E’ un termine greco mammòna che ha 

origine nell’aramaico, la sua etimologia è ancora incerta, quindi vi 

sono diverse teorie. Una di queste è che trae origine dalla radice 

ebraica ‘mn, la stessa del termine amen 949 , mentre altri la 

collegano al termine ebraico matmon (tesoro), altri ancora 

ipotizzano che trae origine dal termine sempre ebraico mun950 

(provvedere il nutrimento). Ma nel concetto semantico del termine 

in tutte le sue ipotesi significa ciò su cui si può affidare perche da 

sicurezza, sopratutto materiale, come l’accumulo dei beni, quindi 

la ricchezza. Per questo motivo si contrappone a Dio, perché il 

credente deve fare affidamento esclusivamente a Dio perché non è 

dai beni accumulati che dipende la felicità dell’uomo. Nella 

parabola di Luca951 l’uomo ricco diceva: “Anima mia hai a disposizione 

molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: 

-Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di 

chi sarà?- ”. Proprio nel Vangelo di Luca noi riscontriamo questo 

termine per ben tre volte. Soprattutto il tema della ricchezza, in 

opposizione a quello della povertà, viene affrontato pienamente 

perché il suo messaggio è diretto in particolar modo a gli 

etnocristiani 952  perché, in quanto discepolo diretto di Paolo, 
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credeva nella universalità del progetto di salvezza e di 

misericordia di Dio. Per questo motivo spesso da buon storico 

l’Evangelista spiega termini e usanze tipicamente semitiche. 

Mammone viene trattato da Luca in particolar modo nella parabola 

del furbo fattore
953  e in quella del povero Lazzaro e il ricco 

epulone
954 . Queste due parabole vengono contestualizzate l’una 

nell’altra, una esegesi staccata può allontanare dall’oggetto del 

messaggio. La prima è funzionale in quanto chiarisce che i beni di 

questo mondo sono in usufrutto, in gestione, è come andare in una 

sala cinematografica ad assistere ad una pellicola, finendo lo 

spettacolo si deve cedere il posto non si rimane padroni della 

poltrona. In sentesi nella parabola del fattore (chiamato dai 

trascrittori: infedele, imbroglione, amministratore astuto, ed 

eccetera) vi è un messaggio preciso di Gesù detto all’uomo in 

genere: fatti furbo!  

      Il fattore della parabola fu accusato dal suo signore di 

sperperare i suoi beni, quindi condannato a lasciare il posto. Ora 

considerato l’età che aveva, pertanto l’impossibilità ad andare a 

lavorare con le proprie forze e che provava vergogna ad andare 

per le strade a mendicare dopo occupato un posto di così rilievo 

sociale, aguzza l’ingegno e trova la soluzione di abbonare, con 

delle ricevute false, ingenti debiti a chi li doveva al suo padrone, al 

fine che una volta in mezzo alla strada questi per riconoscenza 

l’accogliessero. Il suo padrone scopre tale stratagemma e prova 

ammirazione per la furbizia del suo fattore. Punto, finisce qui la 

parabola, non si sa la decisione finale del padrone. Molti nel 

commentarla s’imbarazzano perché sembra a loro che Gesù abbia 

una sorta di ammirazione per l’imbroglione. In realtà la parabola 

insegna di fare buon uso dei beni materiali, nel senso che nulla 

toglie al benessere di ognuno se ciò viene in stretto rapporto al 

benessere spirituale. La furbizia sta nel dare agli altri, affinché si è 

in tempo, quello che in ogni modo non sarà mai nostro per sempre 
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perché giunta la morte si deve lasciare su questa comunque. 

Quindi invita ad essere buoni con gli altri soprattutto per se stessi 

e non solo per amore di Dio. Un parallelismo si può benissimo 

fare con la Genesi, dove Adamo riceve il Giardino e ne diventa il 

“fattore”. Anche Adamo tradisce il suo Signore non stando 

all’obbedienza, facendo cattivo uso della libertà concessa e 

peccando d’orgoglio e così come il fattore viene giudicato e 

condannato a lasciare il suo posto. Il Signore ama l’uomo e per 

questo nel suo disegno vi è il suo riscatto. Arriverà la liberazione 

così viene profetizzato da Mosè che verrà il Messia e proclamerà 

l’anno del Giubileo. La misericordia di Dio è infinita e il Messia è 

già arrivato per tutto il Creato. Gesù Cristo lo proclama 

ufficialmente a tutti quando legge nella sinagoga di Nazareth:  
“Lo spirito del Signore Dio è su di me 

perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; 

mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, 

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 

la scarcerazione dei prigionieri, 

a promulgare l'anno di misericordia del Signore, 

un giorno di vendetta per il nostro Dio, 

per consolare tutti gli afflitti, (…)
955

 

          In fine afferma: “oggi si è adempiuta questa Scrittura che 

voi avete udito con i vostri orecchi” 956 .  Luca continua la 

narrazione sull’indignazione della gente di Nazareth che aveva 

visto crescere quella persona che diceva di essere il Messia, tanto 

da tentare di ucciderlo gettandolo da un burrone. Quello stesso 

Gesù che aveva giocato e cresciuto in quelle strade con loro  

proclamava l’anno sabbatico, l’anno del Giubileo957. Nell’Antico 

Testamento leggiamo:  
“ Dichiarerete santo il cinquantesimo anno

958
 e proclamerete la liberazione nel 

paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella 
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sua proprietà e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; 

non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé. Né farete 

la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro; potrete 

però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo, ciascuno 

tornerà in possesso del suo.
959

  

         L’Anno Santo è la restituzione delle terre agli antichi 

proprietari, la liberazione degli schiavi e il riposo della terra, (ogni 

cinquanta anni) la remissione dei debiti (ogni sette anni), perché 

solo Dio è il vero padrone delle terre, delle acque, del cielo e di 

tutto ciò che in essi è contenuto: uomini, animali e piante. Come 

Dio dopo la creazione si riposò il Sabato, così il Signore del 

Mondo vuole che sia festa, gioia, con la venuta del Messia a 

completamento della Creazione perché tutto è stato creato per la 

gioia e non per la sofferenza. Quindi una Creazione non perfetta 

causa il libero arbitrio, però è perfettibile con la redenzione. Così 

il Verbo di Dio che ha creato il Mondo lo rende perfetto facendosi 

carne ed intervenendo di Persona nella storia. Tutto in un cerchio 

perfetto. Ogni scelta contraria all’armonia della creazione, quindi 

in senso opposto a Dio, crea disarmonia e sofferenza non solo a se 

stessi ma conseguentemente a tutto il Mondo.    

      Ora immaginiamo per un solo istante che Gesù, non 

scomodando il Grande Inquisitore di Dostoevskij, venga in una 

delle tante nostre parrocchie e ci dica a noi cattolici praticanti 

mentre vi è in corso la celebrazione della messa: -Rimettete i 

debiti ai vostri debitori, date ai bisognosi, identificatevi con il 

vostro vicino e amatolo come io vi ho amato, fino al sacrificio, 

condividete il vostro pane, questo è il vero senso eucaristico della 

comunione.- Qualcuno mi può controbattere che questi argomenti 

li sentiamo ogni domenica dal nostro prete! E’ vero, ma allora 

come mai non si è verificato ancora il Giubileo? Nonostante nei 

calendari, da più di duemila anni, scriviamo “Anno Domini”?          

Anche il Padrenostro è divenuta una preghiera che recitiamo senza 

riflettere sull’impegno autentico che Gesù Cristo chiede a chi lo 

segue, a chi ha deciso di sposare il suo cammino di salvezza. 
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Quando si dice di rimettere i debiti, magari si può allargare alle 

colpe, ai peccati ma in realtà si intende debiti economici nel senso 

autentico della parola. Per questo motivo nei primi cristiani non 

era una preghiera pubblica ma segreta e solo per adulti, tanto che 

si rivelava solo dopo uscita dall’acqua del battesimo. Questi 

s’impegnavano pubblicamente tramite il Padrenostro a vivere le 

Beatitudini.960 

Questo perché spiritualizzando tutto il messaggio di Gesù Cristo si 

è voluto traviare il messaggio sociale, di vita,  con un “condono” 

per i ricchi. Così basta una donazione alla Chiesa/Clero, qualche 

altra ad una associazione laica, lasciarsi cadere qualche spicciolo 

nella mano dell’accattone, tanto per sentirsi apposto ed è fatta. Ma 

il Gesù che è venuto in parrocchia ci conosce uno per uno, 

portafoglio per portafoglio, ci guarda dentro, amandoci ma dentro. 

E la salvezza inizia dall’anno del Giubileo, da subito senza remore, 

vuole che i ricchi diano tutto ai poveri! Sono sicuro che si 

ripeterebbe lo stesso dell’episodio di Nazareth … Allora ecco che 

i commentatori della parabola del furbo fattore, mettendo le mani 

avanti per rassicurare, tranquillizzare i presenti così premettono: 

“Gesù non è contro la ricchezza!” Ma non è così, Gesù non è 

contro il benessere, la proprietà privata, ma condanna la ricchezza 

come iniqua e pone un aùt-aùt incontrovertibile. Gesù continuando 

la parabola infine dice: "Non potete servire Dio e Mammona, non potete 

seguire Dio e la ricchezza!"
961

.   
           Mario Galizzi962 scrive: “La ricchezza perciò anche per Gesù è un 

“bene”, e lo è per un semplice motivo: serve a fare il bene, ad aiutare altri. E se 

Gesù insegna a vivere distaccati dalle ricchezze, non significa che egli rifiuti la 

ricchezza. Stando ai vangeli gli insegnamenti di Gesù riguardano solo l’uso delle 

ricchezze: egli esige di non farne un bene assoluto, di non considerare la ricchezza 

un “idolo”.”
963

 

                                                 
960

 GESU’ O MAMMONA: QUALE RICCHEZZA SCEGLIERE? Di Padre Alberto Maggi Trasposizione da audio 

registrazione non rivista dall'autore a cura di Gallo Luisella e Tonon Roberto intervento a San Donà di Piave (Venezia). 
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 Vangelo di Luca Capitolo 16 Versetto 13. 
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 Don Mario Galizzi una autorità nell’esegesi biblica morto il 27 Febbraio del 2077 a 81 anni, per 50 anni salesiano. 
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 GESU' E IL DENARO di Mario Galizzi Visione presa: http://www.donbosco-torino.it giorno 3 Marzo 2013 ore 

11,09 
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          Papa  Ratzinger964, alle migliaia di fedeli radunati nel cortile 

del palazzo apostolico di Castelgandolfo sul tema della ricchezza, 

il 1° Ottobre 2012 ricorda: “La ricchezza non può fare del male a un uomo 

buono, perché la dona con misericordia, così come non può aiutare un uomo cattivo, 

finché la conserva avidamente o la spreca nella dissipazione. (…) Le parole 

dell'apostolo Giacomo, mentre mettono in guardia dalla vana bramosia dei beni 

materiali, costituiscono un forte richiamo ad usarli nella prospettiva della solidarietà 

e del bene comune, operando sempre con equità e moralità, a tutti i livelli".  

        Ho preso questi due esempi eccellenti, in realtà questa 

considerazione è ricorrente in quasi tutte le omelie in riferimento a 

tale tema. La mia impressione è che su questo termine si vuole in 

un certo modo fare confusione, come se si volesse accostare Gesù 

& Mammone. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica proprio sulla 

ricchezza, al numero 1723 leggiamo l’insegnamento di John 

Henry Newman965:   
“La ricchezza è la grande divinità del presente; alla ricchezza la moltitudine, tutta la 

massa degli uomini, tributa un omaggio istintivo. Per gli uomini il metro della felicità 

è la fortuna, e la fortuna è il metro dell'onorabilità. [...] Tutto ciò deriva dalla 

convinzione che in forza della ricchezza tutto è possibile. La ricchezza è quindi uno 

degli idoli del nostro tempo (…)”
966

 

        Quindi la ricchezza è Mammone, questo non è sufficiente, 

perché Gesù ha sempre accostato il termine ricchezza a ingiustizia. 

Bisogna porgere attenzione che la ricchezza viene prodotta da una 

iniquità sociale, un sopruso su un altro simile. Nella nostra epoca 

di internet abbiamo visto uomini divenire ricchi per un idea, ad 

esempio Bill Gates 967 . E’ uno dei più ricchi degli Stati Uniti 

d’America. Ora questa sua ricchezza dovuta alla diffusione 

globale di una sua visione nel 1975 del futuro: “In the Future I'll 
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 Benedetto XVI, nato Joseph Aloisius Ratzinger nato a Marktl il 16 aprile 1927 è papa emerito della Chiesa 

cattolica. È stato vescovo di Roma e 265º papa della Chiesa cattolica, 7º sovrano dello Stato della Città del 

Vaticano, primated'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice, dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013 È 
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 John Henry Newman nato a Londra il  21 febbraio 1801 morì a Edgbaston l’11 agosto 1890 è stato cardinale 

un teologo e grande apologista della fede e autorevole della Gran Bretagna e filosofo. Per i Cattolici è considerato uno 

dei “padri assenti” del Concilio Vaticano II. 
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 John Henry Newman, Discourses addressed to Mixed Congregations, 5 [Saintliness the Standard of Christian 

Principle] (Westminster 1966) p. 89-91. 
967

 William Henry Gates III nato a Seattle il 28 ottobre 1955  imprenditore e programmatore e informatico. I suoi 

genitori È il fondatore e presidente di Microsoft. Una delle più grandi aziende con una capitalizzazione 

azionaria superiore ai 220 miliardi di dollari. 
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see one computer on every desk and one in every home”968. A 

questo punto come giudicare la sua ricchezza? Il concetto 

intrinseco non è negativo perché viene visto con gli occhi 

dell’uomo moderno. In realtà il progresso scientifico, l’evoluzione 

di un idea non dovrebbe appartenere ad un solo individuo ma 

all’umanità, perché è il risultato di diverse tappe. E’ come nella 

gara della staffetta non vince l’intera squadra ma solo l’atleta che 

per ultimo porta il testimone e taglia prima delle altre squadre il 

traguardo. Insomma il progresso culturale e scientifico è un gioco 

di squadra di tutta l’umanità, quindi i successi appartengono a tutti 

e non solo ad alcuni individui. Per condividere questa ricchezza 

occorre che lo staffettista finale abbia una coscienza sociale di pari 

levatura al suo genio creativo. Pertanto in questa ottica non vi è 

ricchezza giusta, ma solo iniqua.     

        Per comprendere maggiormente il concetto di ricchezza nel 

messaggio evangelico bisogna intercalarlo nel suo livello storico 

culturale. Per il mondo ebraico la ricchezza è sinonimo di 

benedizione del Dio di Abramo mentre la povertà è un castigo. 

Chi era giusto agli occhi di Dio veniva premiato con la ricchezza, 

una vita lunga e una moglie feconda con tanta discendenza. Chi 

invece conduceva  un comportamento malevole, Dio gli renderà 

sterile la moglie e morirà presto senza lasciare figli e quei pochi 

anni di vita saranno di stendi nella miseria e nella malattia colmo 

di piaghe. Questa era la visione culturale su ricchezza e povertà 

nel mondo ebraico di quel tempo. Questo perché non vi era la 

promessa di un premio oltre la vita terrena, nell’aldilà tutto si 

compiva nell’aldiquà. Per uno ricco considerare che la povertà 

degli altri è causata dalla loro cattiveria, mentre la sua ricchezza è 

un premio di Dio è il massimo anche perché questo lo autorizza a 

sfruttare e maltrattare il povero.  La povertà era ben lontana 

dall’essere considerata una scelta ideale e spirituale e per tanto 

venivano difficili al comprensorio quando Gesù diceva: “Beati 
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 Traduzione: “Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa.” 
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poveri in spirito perché è di essi il Regno dei Cieli”969. Chi sono i 

poveri in spirito? 970  Sono coloro che nonostante il loro stato 

sociale di povertà non provano odio per gli altri, non hanno invidia 

né senso di rivalsa dai ricchi, accettano il loro stato di povertà e 

non è rassegnazione, ma l’avere compreso che non è nella 

continua ricerca della ricchezza materiale che si ha la vera 

coscienza di se stessi, ma nell’amare tutto e tutti. I poveri in 

spirito sono coloro che riempiono la loro vita di significati più alti, 

pertanto basta ciò che hanno, non cercano di scalare il successo, di 

accumulare denaro, sono coloro che lavorano per vivere e non 

vivono per il lavoro. Anche se una persona è povera 

economicamente,  e vive alla ricerca dell’oltre profitto, quindi 

basando la sua esistenza nell’esteriore, quell’individuo è un 

autentico fallito spirituale perché non dà un senso alla sua 

esistenza. Mentre chi economicamente è in posizione agiata ma ha 

un cuore umile tanto da concedere ai più bisognosi i suoi averi è 

un autentico vincente, è un povero in spirito. Non basta amare gli 

altri bisogna dimostrarlo, per questo è difficile essere poveri in 

spirito, perché sia per i poveri che per i ricchi si è persa l’umiltà 

interiore ed è rimasta l’arroganza dell’apparenza. Questo è lo 

statuto della felicità dettato da Gesù Cristo nelle Beatitudini, non 

vi è altra via che un diniego assoluto a Mammone. Non voglio 

allontanarmi ancor più con le riflessioni evangeliche perché è un 

argomento vastissimo. Il messaggio di Gesù Cristo ha ben duemila 

anni di storia e li ha influenzati completamente giorno dopo giorno. 

Tutta la cultura di questi millenni, sia a favore che contraria, fa 

riferimento al messaggio cristologico.  

       Nella parabola del povero Lazzaro e il ricco epulone, Gesù ai 

farisei tramite questo racconto capovolge il significato di grazia e 

punizione del ricco e del povero. Nel racconto le figure son ben 

precise e tipiche, cioè il ricco ben vestito che si ingozza e il povero 
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 Vangelo di Matteo  Capitolo 5 Versetto 3 “Le Beatitudini” 
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 Nel Vangelo di Luca non vi è il termine “in spirito” è stata un aggiunta in lingua greca, sicuramente Gesù forse non 

pronunziò tale termine anche perché non esiste l’equivalente in ebraico. Però rende ancor più il significato, ptochòs è il 

nulla tenente, colui che vive solo di lavoro, che non ha nessuna sicurezza economica che la sua salute fisica, può 

significare il barbone che vive ai margini della società, meglio ancora dare il significato di proletario nel senso latino.  
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coperto di piaghe leccate dai cani, considerate immonde. Per farla 

breve mentre il ricco gode e il povero soffre nella vita terrena. 

Giunta la morte per i due le cose cambiano. Prima l’uno poi l’altro 

vanno a finire nell’aldilà, che gli Ebrei chiamano Sheol971 ,una 

specie di caverna dove si scendeva sottoterra, sia buoni che cattivi. 

La differenza era che mentre più erano stati malvagi più 

scendevano nel sottosuolo al buio e in un luogo più angustio per i 

giusti vi era il Seno d’Abramo dove regnava la luce ed era 

superiore. Non vi è dubbio alcuno che per i farisei il ricco andava 

a finire sopra e Lazzaro sotto. Gesù invece pone il povero insieme 

ad Abramo e il ricco a penare la sete nell’arsura sprofondato negli 

inferi. Così grida al Padre Abramo di comandare Lazzaro per 

andargli a prendere qualche goccia d’acqua. Abramo risponde che 

ormai vi era un abisso tra loro. E allora il ricco chiede ancora che 

scenda dai suoi familiari ad avvisare come si devono comportare. 

Abramo risponde:    
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno 

dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i 

Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi” 
972

   

         I ricchi e la ricchezza sono due cose ben distinte sia nel 

Vangelo che nella vita di ogni giorno, mentre la ricchezza può 

essere strumento di bene se utilizzata al tal fine, il ricco ha la 

responsabilità diretta o indiretta dell’iniquità tra gli uomini. Posto 

quest’ultimo tassello, voglio ricordare come conclusione le parole 

di un frate molto autorevole,  si tratta di  Padre Alberto Maggi973 il 

                                                 
971

 Sheol significa: Colui che inghiotte. Per gli antichi Greci Ade e per i latini Inferi. (Parte inferiore della terra). Perché 

gli Ebrei pensavano al mondo come una piattaforma retta da colonne, creando cos’ una grande area sotterranea, una 

immensa caverna, questo era il regno dei morti. Quando Gesù discese in questo mondo per la redenzione dei morti, ma 

non per tutti, nel Concilio di Roma (anno 745) si stabilì che la redenzione era solo per i Giusti, (come nella parabola in 

questione) per quelli nel Seno di Abramo. Vi è un altro posto considerato l’Inferno ed è la Geenna un immondezzaio in 

un burrone sud di Gerusalemme (in siciliano rende meglio l’idea: fumiraru, perché l’autocombustione dei rifiuti 

lasciava salire dei fumi, questo faceva pensare alle fiamme della dannazione infernale). Comunque le pene non durano 

più di dodici mesi, dopo vi è la distruzione del corpo e dell’anima, così vi è scritto nel Talmud. La Geenna prima di 

divenire immondezzaio era un luogo dove vi erano dei templi che la stessa Bibbia dice dedicati al dio 

Molok,(Levitico18,21) dove si praticavano sacrifici umani e che il re Giosia cercò di stroncare, finirono solo quando il 

luogo divenne un immondezzaio. (Geremia 7,31). Ancora oggi gli Ebrei pregano per i loro morti solo undici mesi, per 

loro oltre è inutile.  
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quale in un suo intervento a San Donà di Piave (Venezia) asserisce 

delle posizioni estremamente importanti e interessanti, dice: 
“L'elemosina è immorale agli occhi di Gesù! (…) Gesù non ci chiede di praticare 

l'elemosina, ma di condividere con gli altri abbassando il proprio livello per 

permettere a chi non ha di innalzarlo.”
974

   

       Padre Alberto Maggi, veramente in contro corrente chiarisce 

cosa dovrebbe essere il Giubileo cristiano: 
“Il giubileo era un'occasione per cancellare i debiti, per perdere dei soldi. I papi che 

lo hanno reinventato ne hanno fatto un'occasione per fare i soldi! Il giubileo è nato 

per fare soldi e continua, a quanto pare, ad essere in questa linea. Hanno fatto 

credere alle persone, e ce ne vuole, che passando attraverso una porta succede loro 

qualcosa. Pensate alla forza di persuasione della religione! Riesce a convincere le 

persone che passando attraverso una porta gli succede qualcosa! Pazzesco! Ebbene, 

l'unica porta, passando attraverso la quale può succedere veramente qualcosa, non 

è una porta più o meno santa, ma casomai la porta di una banca per andare a 

diminuire un po' il nostro conto per permettere a quelli che sono già troppo magri 

di ingrassare un po'! Questo è il giubileo, il giubileo era e dovrebbe essere il 

condono dei debiti.”
975

 

       Padre Alberto Maggi ci va pesante, ma è estremamente 

autentico, io ho seguito la sua linea di studio, perché penso che il 

cristiano non deve cercare il compromesso. Il cristiano è per la 

pace ma non è per il compromesso. La verità va detta senza paura 

che questi causi scandalo.  Se vi è un prete che ruba o ha delle 

attitudini morali o sessuali che possono danneggiare la vita di 

qualcuno deve essere pubblicamente denunziato senza paura che 

ciò potrebbe danneggiare l’immagine della Chiesa. La Chiesa non 

è una S.p.A. che deve curare la sua immagine commerciale.  

     Ritornando al nostro don Lodovico Uzeda, il gesuita del 

compromesso, il quale ormai spostatosi al vescovado l’Autore 

scrive:     
“(…), era diventato il braccio destro del capo della diocesi: la prudenza dei suoi 

consigli, l'eccellenza della sua posizione, a cavaliere di tutti i partiti, lo avevano reso 

indispensabile in molte circostanze delicate, quando bisognava conciliarsi le nuove 

autorità politiche senza tradire le «legittime», salvar capra e cavoli, servir Cristo e 

Mammone.” 
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        Le legittime sono direttamente collegate al maiorasco, 

argomento trattato precedentemente976, dove è chiaro che, caduta 

la reggenza borbonica, bisognava fare riferimento, per questioni di 

eredità, alle nuove normative delle nuove autorità savoiarde.  

      Il 2 Aprile 1865, con il primo Codice977 Pisanelli978 veniva 

abolita qualsiasi forma di maiorasco e conseguentemente non vi 

era più la possibilità di diseredare i figli, sancendo così una parità 

fra tutti gli eredi sia maschi che femmine. Per quanto riguarda la 

“legittima” il legislatore considerava questa quota patrimoniale 

nella metà dell’asse ereditario, pertanto sulla quota rimanente, 

attraverso formule specifiche testamentarie, era possibile 

vantaggiare privilegiando uno o più eredi. Di fatto fu così abolito 

l’obbligo, ma non l’istituto legale 979  della dote per le figlie 

femmine, pertanto era a discrezione del capo famiglia. La dote per 

le figlie femmine a volte rappresentò autentici disastri patrimoniali.  

Per l’appunto sono stati tramandati tanti detti popolari che 

esprimono avversità nella nascita di una figlia femmina.  

        Vi sono dispute legali per motivi di lasciti mobiliari in 

famiglie aristocratiche che durano fino ad oggi, da erede ad erede.  

Il nostro don Lodovico ha avuto così un bel da fare. Soprattutto la 

sua opera era appunto nel conciliare con le nuove autorità 

politiche, che rappresentavano il nemico della Chiesa. Con l’Unità 

di Italia si era aperta la cosiddetta Questione Romana conclusasi 

proprio con l’ultimo papa Benedetto XVI il 17 marzo 2011che ha 

“benedetto” il risorgimento italiano, in un messaggio 
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 Sottolineatura: I Viceré PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 298 
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 La novità di questa Codificazione del 1865 detto anche Risorgimento Giuridico sono state l’introduzione  del 
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successore del Ministro  e legislatore Giuseppe Pisanelli. 
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all’Onorevole Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica per 

i 150 anni dell’Unità d’Italia. A dire il vero era stato già preceduto 

da Giovanni XXIII che disse: “(…) il Risorgimento era stato «un disegno 

della Provvidenza» e «un motivo di esultanza» per la Chiesa.”
980

 

        Papa Ratzinger così ammette nella suo messaggio: 
 “La costruzione politico-istituzionale dello Stato unitario coinvolse diverse 

personalità del mondo politico, diplomatico e militare, tra cui anche esponenti del 

mondo cattolico. Questo processo, in quanto dovette inevitabilmente misurarsi col 

problema della sovranità temporale dei Papi (ma anche perché portava ad estendere 

ai territori via via acquisiti una legislazione in materia ecclesiastica di orientamento 

fortemente laicista), ebbe effetti dilaceranti nella coscienza individuale e collettiva 

dei cattolici italiani, divisi tra gli opposti sentimenti di fedeltà nascenti dalla 

cittadinanza da un lato e dall’appartenenza ecclesiale dall’altro. Ma si deve 

riconoscere che, se fu il processo di unificazione politico-istituzionale a produrre 

quel conflitto tra Stato e Chiesa che è passato alla storia col nome di “Questione 

Romana”, suscitando di conseguenza l’aspettativa di una formale “Conciliazione”, 

nessun conflitto si verificò nel corpo sociale, segnato da una profonda amicizia tra 

comunità civile e comunità ecclesiale. L’identità nazionale degli italiani, così 

fortemente radicata nelle tradizioni cattoliche, costituì in verità la base più solida 

della conquistata unità politica.”
981 

      Il cittadino cattolico era diviso dilaniato da secoli tra 

l’insegnamento civile  e quello della Chiesa, ora non più con una 

scelta politica, sicuramente non spirituale, ben precisa di Ratzinger.  

      Dal mio punto di vista il papa ha voltato le spalle a chi tra i 

cattolici ha avuto ed ha un sogno di riforma autentica istituzionale 

nel rispetto delle varie entità coesistenti nella penisola e isole, nel 

rispetto delle varie esigenze economiche e culturali in un progetto 

di vera unità confederale dei Popoli d’Italia. Ratzinger così ha 

strappato la verità storica del risorgimento, una verità rispettata 

dalla Chiesa stessa per secoli. Ora asserisce: 
“Il processo di unificazione (...) passato alla storia con il nome di Risorgimento, 

costituì il naturale sbocco di uno sviluppo identitario nazionale iniziato molto tempo 

prima (…) unite dalla lingua, dalla cultura, dai sentimenti di una medesima 

appartenenza”
982

. 
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       E’ una tesi che qualsiasi storico affronta seriamente non trova 

riferimenti se non solo propaganda del potere istituito, anzi 

troviamo un continuo traviare, mistificare quella che è la realtà, sia 

nella micro che nella macro storia dell’epoca. Lo stesso lavoro in 

corso d’opera che mi accingo a fare presenta tutti gli spunti di una 

ricerca che porta in una verità completamente diversa dalla 

propaganda dei libri adottati dalle scuole pubbliche. Ma di quale 

lingua, quale cultura e quali sentimenti di medesima appartenenza 

vi furono tra Siciliani e Piemontesi? Tanto per rinfrescare un po’ 

le tesi risultate dalle ricerche storiche indipendenti abbiamo due 

risorgimenti: una fase unista confederale e una seconda unitaria.  

Così avevo scritto precedentemente: 
“(…) gli elementi nazionalisti sono venuti a confronto con soluzioni confederali già 

nell’aria in continente, tra il Papa PIO IX che faceva di capo filiere per una 

confederazione di stati indipendenti. Questo progetto trovò contrapposizione nei 

poteri forti sia dentro la chiesa che con la massoneria, qualcuno azzarda pure 

l’estensione massonica nella Chiesa stessa. Tanto fu che il Papa ha dovuto fare 

marcia indietro al progetto confederale dell’Italia, il 13 aprile 1848 dopo pressioni 

di una speciale commissione cardinalizia, creando così una confusione fra tutti gli 

indipendentisti che lottavano nei vari stati. Ufficializzò la sua ritirata dal progetto il 

29 aprile del 1848 affermando: il vicario di “colui che è autore di pace”, abbraccia 

“tutte le genti con pari studio di paterno amore”, e non può presiedere “una certa 

nuova Repubblica da costituirsi con tutti i popoli d’Italia”. (Dizionario dei PAPI e 

del Papato di Alceste Santini Edizione Elle U Multimedia s.r.l. luglio 2000 ROMA – 

Pagina 282).”
983

  

             Il risorgimento unitario è stato ordito dalla Massoneria 

internazionale! La storia di una grande Nazione nelle potenzialità 

di una Italia Confederale è stata manomessa per interessi 

internazionali con il risultato di uno stato senza né carattere né 

forza identitaria. Popoli fortemente cattolici come quello Siciliano 

e Campano, sono stati trascinati in un laicismo “moderno” ma al 

di là della loro entità culturale. La resistenza all’unità d’Italia nel 

Regno delle due Sicilie è stata una lotta di religione oltre che 

politica. Ratzinger questo non poteva non saperlo. Qualcuno 

asserisce che questo messaggio ha avuto un solo significato quello 

di un cedimento del papa alla  Massoneria istituzionale.  Proprio 
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allora cardinale Joseph Ratzinger nel 1983984 si era espresso con 

molta chiarezza in materia:  
“Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle 

associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati 

inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l’iscrizione a esse rimane proibita. 

I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato 

grave e non possono accedere alla Santa Comunione.”
985

 

          Dopo un conclave  durato appena un giorno il cardinale 

Joseph Ratzinger  fu eletto papa Benedetto XVI986  nella messa 

d’inaugurazione  del 24 Aprile 2005 disse una frase che qualsiasi 

significato si vuole dare alla venuta dei fatti987 assume un valore di 

estrema importanza che non voglio dilungarmi a commentare:  

“Pregate per me, perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi”. 

           Mi viene solo una domanda chi sono i lupi? Sono pure 

dentro l’ovile? 

           Il 13 Marzo 2013 è stato eletto il cardinale Jorge Mario 

Bergoglio988, viene dall’Argentina, è un gesuita, assume un nome 

che è tutto un programma, una missione: Francesco! Si presenta 

con semplicità salutando Buonasera e con la sua croce in ferro, si 

inchina e prega insieme a tutta la Chiesa il Padrenostro e 

l’Avemaria. Ogni fedele si è sentito pietra viva, Chiesa. Come 

abbiamo visto precedentemente l’importanza del Padrenostro può 

significare solo un impegno del pontefice ad un nuovo cammino 

della Chiesa, l’Anno Santo è incominciato, il vero Giubileo 

Cristiano, una speranza per tutti, una semplice rivoluzione radicale 

istituzionale: ritornare a Cristo e voltare le spalle a Mammone.  
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          Nella stesura e studio di questa Sottolineatura sono successe 

fatti importantissimi nella storia dei nostri giorni attinenti a ciò che 

andavo svolgendo: dimissioni di Benedetto XVI ed elezioni di 

papa Francesco. Una semplice coincidenza ma che fa riflettere 

molto sull’analisi della scelta di fondo e il rifiuto del 

compromesso, dove non può sussistere. Voglio chiarire che il 

cristiano non deve provare né odio né invidia sono sentimenti che 

l’allontanano da Cristo. Quindi una società ha i propri meccanismi 

economici ed al di là della ricchezza altrui è giusto che ogni 

componente abbia garantita la dignità della persona. Per chi ha 

fede perché è immagine di Dio, per chi non c’è l’ha perché è una 

autentica forma di giustizia che garantisce la pace, il benessere e il 

vero progresso. Se il ricco è un credente, allora è giusto che segua 

gli insegnamenti di Cristo, sono scritti in maniera chiara e 

inequivocabili da duemila anni.  

      Per quanto riguarda il don Lodovico Uzeda, secondo il mio 

modo di vedere, è la figura che causa la censura e il bando della 

Chiesa Cattolica all’Opera de I Viceré e allo stesso De Roberto, 

perché impersona le parte doloranti della dottrina, molto meno 

interesse suscitano gli atteggiamenti licenziosi dei benedettini e di 

don Blasco.   

       La coincidenza tra il gesuita personaggio letterario don 

Lodovico Uzeda e il gesuita personaggio storico papa Francesco fa 

riflettere molto su ciò che è stata la Compagnia di Gesù989. Vi è 

una ampia letteratura a riguardo su i suoi collegamenti con il 

potere e collusione con organizzazioni segrete di ben altro 

auspicio990 che la redenzione di Cristo. Personalmente, oltre le mie 

remore su i gesuiti, voglio credere nella speranza che papa 

Francesco guidi la Chiesa nel suo giusto ed unico cammino, quello 

del Vangelo di Gesù Cristo.   
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(PARTE SECONDA CAPITOLO QUINTO Pagina 491) 

 
“(…) grazie a lui, la prima ferrovia a cui s'era messo mano in Sicilia era quella da 

Catania a Messina, e il porto aveva numerosi approdi di piroscafi, e la città era stata 

dotata di numerose scuole, d'una ispezione forestale, d'un deposito di stalloni; e un 

istituto di credito, la Banca Meridionale, stava per sorgere; e il governo prometteva 

d'intraprendere una quantità d'opere pubbliche, di aiutare il municipio e la provincia; 

e i buoni liberali, i figli della rivoluzione, ottenevano a poco a poco quel che 

chiedevano: un posto, un sussidio, una croce.” 

 

     Gli Uzeda tutti sono i protagonisti di questo Capitolo, 

focalizzati nelle loro pazzie, come affermava donna Isabella al 

suo Raimondo nel suo gioco psicologico sottile ma efficace. 

Ormai è già legittima la loro posizione con l’annullamento dei 

matrimoni precedenti. In particolar modo per l’annullamento di 

Raimondo è abbastanza umoristico il ritorno dei due  campieri 

armati991 come nel matrimonio di Chiara per obbligare il suo. La 

morte di Matilde scade nella freddezza degli Uzeda mentre 

inseguono le loro manie.  

       Raimondo ormai ha scoperto la sua nuova catena, molto più 

corta e più stretta della prima, e incomincia da avere quel carattere 

della bestia in cattività, è scontroso con tutti, perché la sua 

aspirazione era quella di esserne completamente privo, libero di 

fare a suo piacimento. Donna Isabella intuiva questo nuovo 

sentimento e allora non restava altro che distrarre il suo Raimondo 

da ciò, e allora quale se non dare alimento allo sfogo del rancore 

contro i suoi parenti? Così attinge alla vena inesauribile delle 

pazzie degli Uzeda. Raimondo dopo la sbornia della lotta contro i 

suoi fomentata da donna Isabella, come dice l’Autore ha tratto il 

totale ed il bilancio è una autentica catastrofe in tutti i sensi. Per 

questo motivo aveva rancore in particolar modo con il principe 

suo fratello Giacomo che ne approfittò per derubarlo delle sue 

sostanze. Donna Isabella alimenta questo rancore per distrarlo 

dalla vera inquietudine di Raimondo che era il loro legame. Quindi 
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la cugina Graziella divenuta vedova e che a quanto sembra ha 

rispolverato il vecchio amore con Giacomo, la sua frequenza al 

palazzo è motivo di scandalo, mentre la principessa moglie 

Margherita non se ne cruccia affatto, anzi sembra alimentare la 

frequenza. Ma l’Uzeda più originale di tutti è Chiara con l'utero 

fradicio dopo l'estirpazione della ciste992, l’unico suo pensiero era 

dare un erede al suo Federico, quello stesso che sposò con la 

minaccia dei due campieri993. Ora Chiara lei stessa metteva quasi 

sopra il letto del marito le serve più belle e più giovani affinché 

avvenniva come è successo ad Abramo nell’Antico Testamento 

quando Sara offrì la sua schiava Agar al marito, costatata la sua 

sterilità, e da quell’accoppiamento poi nacque Ismaele. In 

particolar modo rispunta la boccia polverosa con l’Ultimo Uzeda 

dentro. Chiara ormai aveva sempre con se il nascituro della serva e 

di suo marito: 
“(…) quand'era sola, faceva calare dall'alto dell'armadio la boccia polverosa col 

mostricciattolo partorito da lei, abbracciava con un solo sguardo l'orribile aborto 

giallo come il sego e il bambino paffuto che tirava pugni, e due lacrime le 

spuntavano sulle ciglia. «Sia fatta la volontà di Dio!...» Riposta la boccia, tutte le sue 

cure e tutti i suoi pensieri si rivolgevano al figlio di Rosa, al quale aveva persino 

messo il nome di Federico...”
994

 

        Il mostriciattolo, questo “Trinacrio” è un orribile aborto. Ma 

non l’amore di una donna che ha perso pure la speranza di 

divenire genitrice, nulla toglie la possibilità di essere madre, così 

rivolge tutti i suoi pensieri al nuovo arrivato paffuto, figlio di Rosa 

Schirano e del marito, ma anche suo, per sua esplicita volontà, la 

stessa volontà di Dio che le negò la maternità. Questa pazzia di 

Chiara in fondo, forse è la meno strana di quella tutti gli altri 

Uzeda.  

         Mentre il “Trinacrio” è un aborto senza colpa, il duca 

D’Oragua è il vero aborto politico de Il Ciclo degli Uzeda, perché 

vi è l’intenzione tutta ad essere tale. 
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          “Il duca d'Oragua!... Il deputato, il patriotta!... Dov'è? Dov'è?... Eccolo lì!... 

È ingrassato!… Manca da quasi tre anni!... Viene da Torino?... Signor duca!... 

Eccellenza!...”
995

 

              Di questi tre anni lui è stato artefice che la prima ferrovia a cui 

s'era messo mano in Sicilia era quella da Catania a Messina. La storia della 

strada ferrata siciliana è emblematica, perché vi è stata una spinta 

alla realizzazione veramente significativa da parte 

dell’imprenditoria siciliana che ancora trasportava lo zolfo con le 

bestie da soma. Nel 1859 era stato fondato appunto un giornale Le 

ferrovie sicule
996, con lo scopo di attrarre investitori stranieri e 

locali. Già avevano risposto positivamente dal Belgio e 

dall’Olanda. Non solo, la spinta di questo giornale portò l'Istituto 

per la promozione dell'agricoltura, delle arti e dei mestieri di 

Palermo a bandire un concorso per lo studio di una rete ferroviaria 

della Sicilia. Si arrivò ad un progetto prioritario per la 

realizzazione del tratto ferroviario Palermo – Girgenti, con una  in 

quest'ambito sortiva un progetto che stabiliva come realizzazione 

prioritaria la ferrovia Palermo-Girgenti con una ramificazione per 

Caltanissetta e Licata, per fare fronte principalmente al trasporto 

dello zolfo verso il porto importante di Licata. Questa spinta di 

progresso trovò accoglienza positiva in quel breve momento  del 

Governo Provvisorio Dittatoriale di Garibaldi, tantoché il 25 

settembre 1860 veniva firmata una convenzione con 

la Società Adami & Lemmi per la realizzazione della rete 

ferroviaria Siciliana. Ecco la prima alienazione anomala di questa 

storia. Un interesse strettamente imprenditoriale siciliano viene 

affidato a dei banchieri Toscani. Non solo a Torino questo evento 

è stato altamente criticato considerando l’iniziativa di Garbiladi un 

proprio atto di forza, tra gli oppositori più ferrati vi era Cavour, 

quindi è facile capire che per la società non vi era storia. Il 

giornale napoletano Il Nazionale, aveva rivelato che la Società in 

questione aveva lucrato cento milioni di ducati illegittimamente. 

Nell’Aprile 1861 il primo Governo Ricasoli (toscano pure lui) 
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stipula la concessione con l’Adami & Lemmi per la realizzazione 

di ben 900 Km di ferrovia997. Nel 1862  il governo sabaudo neo 

costituito, revoca la convenzione, e trasferisce l'atto concessorio 

alla Società Vittorio Emanuele. Tramiti appalti e sub appalti i 

lavori per la realizzazione dei tronconi ferroviari Alcantara-

Catania, Catania-Siracusa, ed i lavori della Stazione di Catania 

Centrale all'impresa Beltrami Gallone e C. I lavori non furono 

portati avanti per mancanza di finanziamenti. Il 29 novembre 1866 

la Vittorio Emanuele stipulava una nuova convenzione con 

l'Impresa Generale per la costruzione delle strade ferrate 

calabro-sicule per continuare i lavori della Messina-Siracusa e 

della Palermo-Catania (tronco Termini-Lercara di km 40). I 

finanziatori erano per la maggior parte Francesi e soprattutto 

avevano interesse per i collegamenti tra i centri più ricchi di zolfo 

e i porti marittimi998, pertanto spingevano per tale tratte anche se 

tortuose. La Messina-Catania, 96 chilometri venne inaugurata fino 

a Giardini – Taormina il 12 dicembre 1866 e da Giardini-

Taormina a Catania il 3 gennaio 1867999.  

                         Quindi il porto di Catania era di grande interesse per i 

finanziatori stranieri. Tanto che il 1º luglio del 1869 la Stazione di 

Catania Centrale venne collegata al porto dove fu posta 

la Stazione di Catania Marittima. Bisogna aspettare fino al 1898 

affinchè la Ferrovia Circumetnea raggiungerà il porto. 

         Ritornando al nostro duca d’Oragua il quale prende il merito 

nel romanzo di tale opere.  Un po’ come succede con i galoppini 

del mio paese che si impegnano per la raccomandazione per 

facilitare la pratica pensione o il trasferimento con il loro 

onorevole di riferimento e a cose fatte, magari senza nessun 

intervento da parte loro, solo e perchè l’iter burocratico ha fatto il 

suo percorso, si prendono il merito, poi nel periodo elettorale 

vanno a pretendere il voto dell’intera famiglia. E’ strano ma è 
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ancora è così che succede. De Roberto descrive come il 

parlamentare d’Oragua si dà da fare per i “liberali” coloro che 

hanno sostenuto la lotta antiborbonica, ottenendo  un posto, un 

sussidio, una croce. Quell’assistenzialismo, da allora ad oggi, 

regime dopo regime, ha incrostato il sistema sociale, talmente che 

si è così irrigidito, atrofizzato da non creare stimoli economici di 

sviluppo.  A primo acchito sembra che il governo sabaudo sia 

bene intenzionato con la Sicilia a renderla fruibile e pronta 

all’ammodernamento, in realtà inserì un sistema di impoverimento 

che in poco tempo portò il Popolo Siciliano alla ribellione per 

intolleranza al sistema politico sociale del nuovo regime unitario 

“Italia”. In realtà il vero scopo della conquista del Regno delle due 

Sicilie era appunto questo: salvare il Regno di Sardegna, salvare 

dalla bancarotta il Piemonte, quindi nascondere nella parola 

“liberare” un altro verbo: depredare! Questo argomento è 

trattato in maniera magnifica nel capitolo “Dispari opportunità” 

del libro di Pino Aprile “Terroni”. Aprile scrive: “L’impoverimento del 

Meridione per arricchire il Nord non fu la conseguenza, ma la ragione dell’Unità 

d’Italia. La ragione dei pratici; quella dei romantici era un’ideale. Vinsero entrambi. 

–O la guerra o la bancarotta- scrisse il deputato cavouriano Pier Carlo Boggio, nel 

1859, nel libretto Fra un mese (ci siamo, neh?). –Il Piemonte è perduto- Conclude, 

dopo avere analizzato i bilanci, un giornale dell’epoca, l’Armonia (fra i suoi 

fondatori Gustavo Benso, fratello di Cavour (…)”
1000

  

       Come succede tutt’oggi quando gli USA vanno a bombardare 

un paese come ad esempio l’Iraq, mette tutto in conto: bombe, 

anche quelle in magazzino dalla guerra del Vietnam, vite umane 

perse, mezzi, armi utilizzate, lasciando sul posto magazzini pieni 

di strumenti di morte, che vanno a finire nel mercato dei vari 

focolai di guerra in Africa e altrove a prezzi di strenna, insomma 

tutte le spese per quella “missione di pace”, al paese distrutto, cioè 

a l’Iraq stesso, vantando un credito che recupererà con le materie 

prime di quel paese, ad esempio il petrolio.  

        Così è successo con la liberazione del Regno delle due Sicilie 

da parte del Piemonte, hanno messo tutto in conto, prelevando 
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(derubando) immediatamente dalle casse del Banco di Napoli e 

Banco di Sicilia e poi con “l’imposta del decimo di guerra”.  

        Mentre il patrimonio del Regno delle due Sicilie era pari a 

445,2 milioni di lire in oro, quello di tutti gli altri stati messi 

assieme non arrivava nemmeno alla metà. Sostanze dissipate 

durante la gestione dittatoriale garibaldina. Il governo sabaudo, 

visto il forte indebitamento e il disavanzo previsto per il 1862 

pensa di aggravare i Napoletani e i Siciliani con una nuova tassa, 

quella del decimo di guerra e visto che si ci trovavano pure:   

quella del registro graduale, e dalla nuova tassa sull'industria, la 

mobiliare, e la personale. Aggiungendo il dazio che non c’era, la 

tassa sul macinato che colpiva i più poveri ed altro ancora. Si 

toglieva al Sud e si investiva al Nord, fin quando si arrivò a 

togliere il mercato europeo (francese in particolar modo) per 

favorire il prodotto del Nord. Le arance siciliane mentre prima 

dell’Unità erano le più vendute in tutta Europa, apprezzate e 

redditizie, come pure le mandorle, l’olio, il pistacchio, tanto che 

nel 1863 viene stipulato un trattato che favoriva tale produzione, 
“nel 1867 il trattato con la Francia viene rotto per favorire la nascente industria 

settentrionale, provocando – reazioni che culminarono in una guerra doganale, con 

una notevole riduzione degli scambi fra i due paesi.”
1001 In ultimo affibbiano 

ai popoli del Sud ed al Popolo della Sicilia il pregiudizio razziale 

come vero motivo del mancato sviluppo economico di queste aree. 

Non sono le scelte mirate di quei governi ma l’attitudine in quanto 

popoli di razza afro di pelle chiara. Nel parlamento erano pochi i 

deputati che facevano sentire la loro voce di protesta, mentre 

concentravano le loro forze al clientelismo ed ad un localismo 

ristretto al proprio collegio elettorale. Quando poi venivano nelle 

loro città si vantavano di avere fatto il loro “dovere”, non 

l’interesse della Sicilia, del Popolo Siciliano, ma del particolare, 

curare l’interesse di qualcuno per  la pensione, o per il posto, 

anche per qualche semplice titolo onorifico. Ecco questo è il 

nostro deputato patriota duca d’Oragua!  
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        In questi giorni ho letto il romanzo di appendice I 

PUGNALATORI DI PALERMO DEL 1862 di Salvatore Mannino 

pubblicato nel 1903 dove questo argomento viene trattato. 

L’autore inserisce il malumore politico dei deputati Siciliani 

riuniti dopo la caduta del I Governo Rattazzi1002 per concretizzare 

una azione parlamentare per favorire lo sviluppo della Sicilia. Il 

deputato patriota in questo romanzo è il personaggio Fabrizio La 

Bruna, il quale presenta l’ordine del giorno: “(…) per un po’ più rispetto 

alla libertà che tanto sangue e tanti sacrifizi era costata alla Sicilia; perché 

s’arrestasse la china fatale già incominciata ad incanalare tutte le risorse della 

Nazionale al nord d’Italia e perché finalmente si smettesse di trattare l’isola 

sconsolata da terra di conquista. (…) Erano però tutti convinti che, chiunque fosse 

venuto a governare l’Italia, doveva cambiare indirizzo politico, e tutti speravano in 

un nuovo orientamento interno che desse alla Nazione la vera libertà ed alla Sicilia 

un po’ di benessere nella uguaglianza dei diritti e dei doveri.”
1003  Salvatore 

Mannino è uno scrittore unitario e tutto il romanzo è propenso a 

dare una impronta a favore per l’Italia Unita, ma avviene in questi 

casi una idiosincrasia politica come abbiamo visto con scrittori 

Siciliani precedentemente argomentati. Questo tassello dentro il 

romanzo non basta da solo a dare un senso politico dei deputati 

patrioti visto che sappiamo il procedere della storia italiana e 

purtroppo quella siciliana. Tanto che in una schizofrenia letteraria 

l’autore, a mio avviso, mette i due personaggi principali non solo a 

confronto ma come uno sdoppiamento di personalità: il bene e il 

male. Così scrivo nella impressioni di lettura avute di questo 

romanzo: “Nell’opera del Mannino le figure di Fabrizio La Bruna e del suo 

alterego Marco Sanvito, alias Vittorio Samprivato, vertono tutte e due nella figura 

reale e storica del principe di Sant’Elia, tramite la stanza segreta nel palazzo che 

realmente non c’è traccia. Perché in realtà è pericolosa la idealizzazione dei 

personaggi, rappresentanti del bene e del male, nelle opere di carattere storico, sia 

romanzi che opere teatrali, film o sceneggiati televisivi, perché possono essere dei 

giustificati corruttori della verità storica, narrando una loro verità. Il giallo de I 

PUGNALATORI DI PALERMO DEL 1862 di Salvatore Mannino, ha avuto la sua 

soluzione, enigmatica e vista nella mia ottica, pure perversa della vittima carnefice. 

La stanza segreta in fondo rappresenta l’animo del La Bruna che imprigiona 
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Sanvito (la sua personalità sovversiva) nascondendo così dentro se la sua passione 

rivoluzionaria indipendentista, affinché la sua nuova figura politica di senatore del 

Regno d’Italia possa essere libera di tradire se stesso. Questo è successo a tanti 

nobili rivoluzionari indipendentisti siciliani, i quali anche se criticarono la nuova 

colonizzazione italiana a parole nei fatti si arresero al sistema usufruendone i 

benefici. Questi però non furono seguiti dal Popolo Siciliano che ne subì 

effettivamente i danni, fu pronto alla rivoluzione contro l’Italia, come poi successe 

nel 1866. Ma, come amaramente ci insegna la storia, le rivoluzioni per essere 

efficaci hanno bisogno di tutte le anime di un popolo.”
1004

 

        De Roberto nel suo duca d’Oragua inserisce bene tutti gli 

elementi, nello stesso modo come nella creazione del “Trinacrio”: 

l’occhio ciclopico, le tre gambe, in parte pesce e in parte uccello; 

così nel deputato patriota: “(…) lo accusavano d'essersi finalmente 

rammentato del collegio adesso che, sciolta la Camera, voleva gli riconfermassero il 

mandato; ma questi mormoratori erano gli eterni malcontenti, i pochi repubblicani, 

qualche garibaldino sfegatato, tutta gente che non poteva perdonargli la sua 

iscrizione al partito conservatore. Nelle conversazioni politiche egli difendeva infatti 

a spada tratta la politica moderata, «ora che abbiamo fatto la rivoluzione e 

raggiunto lo scopo»; e celebrava l'azione prudente del governo, deplorava le 

intemperanze di Garibaldi, biasimava il malcontento contro la Convenzione di 

settembre
1005

, affermava che la lega dei buoni era necessaria per salvar la nazione 

dai nemici esterni ed interni. Più che nei primi tempi della deputazione, faceva colpo 

mentovando i suoi grandi amici politici: «Quando andai da Minghetti... Rattazzi mi 

disse... In casa del ministro...»”.
1006

 

      Quindi conservatore, moderato, ma soprattutto sostenitore 

della “ragione di stato”. Con questo alibi il potere istituzionale si 

è potuto permettere il sopruso di tanti diritti e di tante libertà a 

spese del popolo.  

     Il povero Giulente anche lui che aveva dato così tanto alla 

causa patriottica da rivoluzionario subisce la metamorfosi in 

conservatore “a rimorchio” del duca, nascondendo il desiderio di 

diventare deputato. Diventare deputato! E’ questa la corruttela 

politica siciliana che lentamente trasforma uomini impegnati con 
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un sentimento autentico alla difesa della propria Sicilia pronti ad 

accettare il compromesso. Ancora oggi segretamente c’è la 

“secreta brama” in ognuno seduto in Sala d’Ercole del 

Parlamento Siciliano di “esser deputato, mettersi nella grande 

politica” 1007 . In questa “brama” vi è il pieno tradimento del 

mandato del Popolo Siciliano.  
        “Acquistane rendita pubblica!”

1008
    

        Si aggiunge a tutto ciò l’interesse d’investimento economico 

per la rendita pubblica che lentamente contagia gran parte dei 

nobili e dei nuovi arricchiti. L’Italia diventa un investimento. Il 

duca d’Oragua standosene al palazzo del potere prende e cede in 

base alle notizie. Gli Uzeda uno alla volta si convertono; toccherà 

pure a don Basco: “Impiego sicuro, signori miei!... Quando la rendita 

napoletana era al cento e dieci!... Un altro poco e scenderà al cinque la cartaccia 

sporca!... Allora con cinque lire di capitale, avremo cinque lire l'anno! Arricchiremo 

tutti quanti! Viva la cuccagna! Viva il gran Vittorio!” 
1009

 

         A questo punto è doveroso chiarire gli eventi di economia 

politica nella storia, iniziando con l’istituzione del Gran Libro del 

Debito Pubblico italiano del Regno d’Italia
1010dove furono fatti 

affluire tutti i costi della creazione della struttura unitaria dello 

Stato e i costi di tutte le iniziative militari trascorse ed in corso. 

Quindi bastarono 10 anni di vita affinché l’Italia si trovasse con un 

debito pubblico del 95% del PIL. Allora i vari governi ricorrendo 

ai ripari al disavanzo di cassa, basti pensare che nel 1862 si riuscì 

a coprire solo il 60% delle spese con le varie entrate, 

incominciarono ad aumentare le imposte, ammetto che alcuni 

parlamentari contestarono focosamente, ma fu così che iniziò il 

calvario e che ancora tutt’oggi non è terminato affatto1011.  
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 Le imposte introdotte: 1864 sul redditi di ricchezza mobile e fu riordinata quella fondiaria; 1868 sul macinato e 

l'imposta sui redditi provenienti dai titoli di Debito Pubblico, tutte le aliquote impositive sono state inasprite. 
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     Dalla RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ALLA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA del 19881012 

si leggono molti dati importanti, ad esempio che i costi della 

guerra d’indipendenza e quelli per l’Unità d’Italia sono inclusi nel 

Debito Pubblico del Regno di Sardegna all’atto dell’unificazione, 

ciò significa che pure le entrate sono state incluse e sappiamo che 

furono abbastanza esose, svaligiando letteralmente le casse di un 

regno ricchissimo come quello borbonico. Il nuovo regno si era 

imposto di adeguare lo Stato all’epoca in cui viveva, quindi non 

bisognava frenare la spesa sulle opere pubbliche. Pur se nel 1871  

le spese straordinarie militari erano completamente finite, si è 

dovuto assorbire:  “Debito veneto (1868) e pontificio (1868 e 1871), del 

pagamento di una indennità di guerra all'Austria (1866) e del riscatto, dalla Società 

delle ferrovie dell'Austria meridionale, delle linee dell'Alta Italia (1876), per un 

totale di poco più di 2 miliardi di capitale nominale e circa 80 milioni annui di 

rendita” 1013  

         Il Ministro delle Finanze Pietro Bastogi 1014  colloca sul 

mercato nel luglio 1861 titoli, per la copertura di 500.000.000 di 

lire netti di prestito,  a 70,5 lire per 100 lire di capitale nominale, 

per un totale di 715.000.000 di lire. Non riuscirono a coprire il 

deficit per il 1861 altro che quello previsto per il 1862. Tanto che 

non bastò nemmeno la vendita dei beni ecclesiali e demaniali1015 e 

allora il successivo Ministro Minghetti con approvazione del 10 

marzo 1863  colloca nel mercato titoli a 71 lire, per un totale 

nominale di 1 miliardo di lire a copertura di un prestito di 
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700.000.000 di lire. La circolazione dei Buoni del Tesoro, 

passarono tra il 1861 e il 1862 da 38,9 a 227,5 milioni di lire.1016  

        I fatti di questo Capitolo de I Vicerè sono tra il 1864  e il 31 

dicembre del 1865 corrispondente alla cacciata del signor notaio 

Marco dal quartierino del palazzo Uzeda. Don Marco la prende 

male e davanti al mastro di casa  Baldassare, nonché Uzeda pur 

se “bastardo”, esterna il suo rancore: “Dieci anni! Dieci anni di studio per 

rubare i suoi parenti! quegli altri pazzi e furbi, scemi ebirbanti!... E non mangiava, 

non beveva, non dormiva, studiando il modo di accalappiarli, facendo il moralista, 

fingendo l'affezione, il rispetto alle volontà di sua madre; pezzo di Gesuita più 

diquell'altro Sant'Ignazio del Priore, pezzo di porco più di quell'altro maiale di don 

Blasco! Ah, crede che la gente non sappia quant'è porco, con la ganza in casa, 

adesso che non ha più nessuno da rubare, con la ganza sotto gli occhi di sua moglie, 

sotto gli occhi di sua figlia, fino all'altr'ieri?..”
1017

 

       Il 14 luglio 1864 legge n°1830 fu introdotto il sistema 

tributario del Regno tassando pure la ricchezza mobile1018. Furono 

così tassati pure i titoli di Debito Pubblico.  Il 20 novembre del 

1864 venne approvata la convenzione proposta dal Ministro delle 

Finanze Sella con la Società Anonima1019 per la vendita dei beni 

demaniali, visto che andavano molto a rilento, mentre occorreva 

fare cassa al più presto, dove si conveniva che tale Società doveva 

sborsare in anticipo al Governo 150.000.000 di lire, mediante il 

collocamento sul mercato di obbligazioni proprie, mentre la 

Società riceveva 212.000.000 di lire in obbligazioni non 

negoziabili, da rimborsare con l’effettiva somma incassata dalla 

Società Anonima nella vendita dei beni demaniali. L’approvazione 

di tale convenzione arrestò in quel momento la continua discesa 

delle quotazioni del Debito Pubblico. Passarono pochi mesi e 

Sella ritornò alla carica proponendo un  nuovo prestito di 

425.000.000 (netti) di lire.  
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         Ecco allora che il nostro duca d’Oragua poteva nuotare così 

bene nei suoi affari con la rendita pubblica riuscendo a sapere 

prima le collocazioni nel mercato e vendendo in anticipo per il 

riacquisto e così ingrassarsi.  Speculazioni in borsa da parte dei 

politici che conoscono in anticipo le manovre di governo sono 

state possibile, fu eclatante negli anni ’70 e ’80 per il controllo 

dell’inflazione, comunque da sempre.  E’ il semplice gioco della 

domanda e della offerta quando avviene l’inserimento nel mercato 

di nuovi prestiti che i politici e i loro amici hanno fatto le loro 

speculazioni in borsa, pure quando in base a l’inserimento di 

elementi legislativi che causano un abbassamento del potenziale 

d’acquisto della moneta nazionale. Cosa semplice e non così 

dannosa come le speculazioni da gruppi internazionali che i 

politici hanno fatto passare solo perché attenti al loro giardinetto 

davanti casa, o magari perché membri ubbidienti di qualche 

associazione per l’appunto internazionale. Ad esempio prima 

hanno privatizzato le nostre banche pubbliche e ora si è costretti 

ad una  esorbitante intermediazione bancaria privata consentita 

dalla BCE1020 di 80 miliardi di euro all’anno. Chi ha permesso 

tutto ciò? La colpa si riversa tutta su Giulio Amato1021. Di sicuro 

non è tra gli innocenti, ma è stato frutto di un connubio 

delinquenziale tra politici e affaristi per la nascita delle fondazioni 

bancarie sancita con la sua legge1022.  Tra tanti danni causati da 

questa legge ci fu la trasformazione, insieme ad altri istituti 

bancari1023, del nostro Banco di Sicilia, da istituto di credito di 

diritto pubblico a società per azioni e in parte avviene la  

generazione di una fondazione dove sono state trasferite tutte 
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quelle attività non attinenti ad una impresa. Il discorso è molto 

ambio e pieno di scandali e fatti criminali di ogni genere così 

enormi, dalla Banca di Roma a i Monti Paschi di Siena che hanno 

segnano irrimediabilmente il destino di questa “nazione”. 

      

(PARTE SECONDA CAPITOLO SESTO Pagina 505-6) 

 
“gl’ “italiani”, untori quanto i borboni” 

 

         Il Capitolo ha due temi principali: il colera1024 del 1866 e la 

confisca dei beni ecclesiali1025. E bene, questi due eventi successi 

in contemporanea della macro storia sono lo scenario dove i 

protagonisti del romanzo si muovono, vivono e muoiono. E non 

solo, i due eventi diventano l’uno causa scatenante dell’altro. Il 

colera viene visto come una consequenziale condanna di Dio per 

la confisca dei beni ecclesiali. Ecco la gente come commenta, 

nella meravigliosa immagine dell’Autore proprio ad inizio di 

Capitolo, mentre va verso le campagne, lontano da Catania a piedi, 

carri colmi di masserizie nella polvere e nella calura: “Le donne 

ripetevano ciò che avevano udito dire dai preti: il colera era la pena dei tempi 

peccaminosi: gli scomunicati non avevano fatto la guerra al Papa? La Chiesa non 

era perseguitata? E adesso, per colmar lo staio, c'era la legge che spogliava i 

conventi! La fine del mondo! L'anno calamitoso! Chi avrebbe creduto una cosa 

simile! Tanti poveri monaci buttati in mezzo a una via? I luoghi santi sconsacrati? 

Non c'è più dove arrivare!... Queste erano sciocchezze, giudicavano invece gli 

uomini. I monaci avevano assai scialato senza far nulla! Mangiavano a ufo! E i muri 

dei conventi, se avessero potuto parlare, ne avrebbero dette di belle. Era tempo che 

finisse la cuccagna! L'unica cosa fatta bene dal governo!... Però, tanti santi Padri, 

che ce n'erano, costretti a vivere con una lira al giorno! I Benedettini, per esempio, 

avevano di che scialare con una lira il giorno, dopo aver fatto la vita di tanti Re! «E i 

quattrini che si sono divisi?”
1026 Tutti però erano concordi che a spargere 

il morbo erano stati degli untori per ordine delle autorità di quella 

Italia. A nulla valse la promessa dei patrioti che aveva declamato: 
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mai più colera! perché Vittorio non era nemico dei popoli come Ferdinando
1027

. 

Ancora una volta nasceva la diceria dell’untore, argomento già 

trattato in occasione del colera nel 18541028
. Certo pensare ad una 

autorità che utilizza come arma chimica un morbo contro un 

popolo e che degli agenti segreti fisicamente contaminano il 

territorio, sembra un po’ difficile, comunque che vi siano stati 

delle responsabilità ben precise dell’Autorità vigente è un fatto 

storico accertato. Ad esempio la prima volta che comparve il 

colera nel 1837, il Popolo Siciliano non appena venne a 

conoscenza dei primi casi di colera a Napoli, adottò misure molto 

efficaci per difendersi. Istituì un cordone sanitario lungo tutto il 

litorale della Sicilia, impedendo così a chiunque di sbarcare. La 

Sicilia fu isolata veramente, tanto che si era scaturita una crisi 

interna  e quindi la necessità di soccorrere i poveri. Per l’occasione 

i nobili e benestanti avevano realizzato delle raccolte in denaro  

organizzando da vari comitati. Già le coste siciliane erano munite 

delle torri di guardia 1029  le quali furono adoperati per posti di 

vedetta. Volontari vigilavano giorno e notte, inoltre vi erano due 

capiposto e delle guardie stipendiate. Le guardie sanitarie 

sorvegliavano a sua volta il cordone sanitario. E le guardie 

sanitarie erano sottoposte alle guardie urbane dipendenti dalle 

compagnie d’armi. A nulla valse, perché l’autorità napoletana, 

visto che non registravano più nessun caso a Napoli dal 17 marzo, 

il 5 aprile del 1837 emise un decreto che ordinava di fatto di 

togliere il cordone sanitario ed aprire così le comunicazioni tra il 

continente e l’Isola. Questo bastò a fare sbarcare il colera in Sicilia. 

       Mentre nel 1854 il colera era arrivato in Sicilia, in quel mese 

di luglio con un caldo “atroce”, molto probabilmente tramite il 

contrabbando da Napoli oppure Malta. Gli Intendenti delle valli, i 
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Sottointendenti e Sindaci delle provincie erano stati già avvisati 

dal Magistrato Supremo di Salute Pubblica, della ricomparsa del 

colera in Francia, in particolare a Marsiglia e a Parigi, quindi di 

tenere in stato di contumacia le imbarcazioni provenienti dalla 

Francia, Corsica e Algeri. Già era tardi! A nulla valsero i presidi 

istituiti nelle varie sezioni con medici che sopraintendevano e 

l’aggravamento delle pene per chi commetteva reati contro la 

salute pubblica1030 . Di fronte al colera tutti fuggivano anche i 

medici stessi e chi doveva sovrintendere gli uffici. Comunque 

risultava vano ogni rimedio per fronteggiare il colera e 

circoscriverlo, come  quarantene, lazzaretti, l’adattamento di 

luoghi esistenti a ricovero dei colerosi e cordoni sanitari, perché in 

fondo non si conosceva scientificamente abbastanza il morbo e 

quindi non si era giunti ad un vero sistema per sconfiggerlo.  

Pertanto nemmeno i rimedi di cura erano adeguati.  

        Alcuni storici asseriscono che la diceria dell’untore serviva 

ai patrioti indipendentisti per fomentare la rivoluzione contro il 

potere istituito, è stato di sicuro l’evento scatenante quel 1 agosto 

del 1837 a Catania, quando sventolò la bandiera gialla 

dell’indipendenza sul duomo. Rivoluzione che fu repressa con 

4.000 soldati napoletani, ma è pur vero che quella rivoluzione 

aveva contenuti autentici e da tantissimo tempo trattati nelle varie 

riviste e documenti propagandistici dell’epoca. Nel colera del 

1866 gli eventi andarono storicamente al contrario: prima la 

rivoluzione e poi il colera. Il 16 settembre del 1866 scoppiò la 

rivoluzione chiamata del “Sette e mezzo” per la durata dei giorni. 

Gli Italiani non fecero mancare la risposta, presi dal rancore della 

più grande sconfitta di Lissa1031. Il 22 settembre la Reggia Marina 

cannoneggiò Palermo con estrema durezza. Il generale Cadorna 

con quarantamila soldati sbarcò e riuscì così a fare desistere quegli 

eroici Siciliani che ebbero il valore di dire no agli oppressori, ma 

non trovarono figure di prestigio che dovevano portare avanti le 
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direttive della rivolta. Questo fu uno tra i motivi più importanti del 

fallimento di quella rivoluzione. Furono arsi vivi, passati alle armi 

ed iniziò la più pesante oppressione razzista della storia del Popolo 

Siciliano.  Quegli Italiani comandati da Cadorna avevano addosso 

per il Popolo Siciliano la morte della libertà politica e la morte 

causata dal colera.  

          Da questa diceria dell’untore fa leva tutta la presa di 

coscienza del Popolo Siciliano verso quell’Italia ormai ostile ed 

oppressiva sempre più. De Roberto accumula questo astio e la fa 

sfogare  ai popolani fuggenti che sedevano un poco al filo d'ombra 

proiettata dai muri,dalla cui cresta sporgevano le pale spinose dei 

fichi d'India, mentre continuava la sfilata delle carrozze, dei carri 

e dei pedoni non ancora stanchi: 
“Allora, perché s'era fatta la rivoluzione? Per veder circolare pezzi di carta sporca, 

invece delle belle monete d'oro e d'argento che almeno ricreavano la vista e l'udito, 

sotto l'altro governo? O per pagar la ricchezza mobile e la tassa di successione, 

inaudite invenzioni diaboliche dei nuovi ladri del Parlamento? Senza contare la 

leva, la più bella gioventù strappata alle famiglie, perita nella guerra, quando la 

Sicilia era stata sempre esente, per antico privilegio, dal tributo militare? Eran 

questi tutti i vantaggi dell'Italia una?... E i più scontenti, i più furiosi, esclamavano: 

«Bene han fatto i palermitani, a prendere i fucili!...» Ma la rivolta di Palermo era 

stata vinta, anzi la pestilenza, secondo i pochi che non credevano al veleno, veniva di 

lì, importata dai soldati accorsi a sedare l'insorta città...”
1032

 

.       E’ proprio come svuotare il sacco tutto in una volta. Da 

evidenziare l’importanza storica e politica della rivolta del “Sette e 

mezzo” è grande perché legittima la richiesta di indipendenza del 

Popolo Siciliano nei confronti della nuova autorità amministrativa 

occupante la Sicilia da allora fino a quando non diviene realtà 

concreta. Quei Patrioti Siciliani di Palermo del Settembre 1866 

non sono morti invano, sono anzi vivi più che mai in ogni 

Siciliano che ancora si indigna contro questo Stato Italiano 

oppressore coadiuvato da quei gregari siciliani che vendono, senza 

alcuna dignità, i propri fratelli e la propria Terra.  

          Intanto la carovana dei fuggitivi continua a muoversi per le 

campagne mentre un discorso tira l’altro arrivando ad argomentare 
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sulla vendita dei beni del Convento di San Nicola. Vi sono due 

fronti, da una parte chi asseriva che quella era l’unica cosa buona 

del governo, l’altra campana invece guardava la questione con gli 

occhi della fede e vedeva quei luoghi di culto, “santi” profanati, 

dissacrati e tanti frati messi in mezzo alla strada. Fatto sta che il re 

ha fatto cassa con questa operazione. Ma i Benedettini di San 

Nicola si erano spartiti prima tutte le ricchezze che conteneva e 

pure i soldi: “… ogni monaco aveva preso nientemeno che quattromila onze di 

monete d'oro e d'argento. Poi s'eran spartita l'argenteria da tavola, tutta la roba di 

valore, e avvicinandosi il momento del congedo avevano venduto una gran quantità 

delle provviste accatastate nei magazzini: grandi botti di vino, grandi giare d'olio, 

gran sacchi di frumento e di legumi; altrettanti quattrini intascati — e nondimeno i 

magazzini parevano ancora colmi!”
1033.  

               Quando se ne parlava davanti a don Blasco di queste 

quattromila onze, lui rispondeva a tono:  “Spartite sette paia di corna! 

Toccate quattromila teste di cavolo!… C'era un cavolo da spartire!… E se pure ci 

fosse stato qualcosa, nessuno avrebbe toccato niente! Per rendersi complici dei 

ladroni, ah? del rifiuto delle galere? del sublimato della briganteria?…”
1034 

Quando poi non vi erano estranei o servitù in giro confessava ai 

parenti che la spartizione c’era stata ma ridimensionandola a 

qualche centinaio di onze. 

Come una sequenza cinematografica De Roberto tra tutto quello 

ciarlare della carovana popolana, verso sera mette in scena le tre 

carrozze, una dietro l’altra, degli Uzeda scappati da Catania per il 

Belvedere. Al lettore sembra di vederli passare mentre sollevano 

una gran nuvola di polvere.  

          Tra i giochi degli Uzeda per passare il tempo mentre erano 

ritirati in campagna evitando contatti con gli altri ha attratto la mia 

attenzione lo sciarade. De Roberto anche nella prima fuga per il 

colera ne fa cenno giocavano a spiegar sciarade1035 mentre questa 

volta usa l’espressione “scioglieva sciarade”1036.  Lo sciarade è un 

gioco antichissimo, se ne fa menzione nell’antica Grecia, tanto che 
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Plutarco racconta di come Alessandro il Grande mentre assediava 

Tiro gli fu divinizzato da Aristandro che avrebbe vinto, 

interpretando lo sciarade di satiro composta da sa e tiro, in greco 

antico sa Tyros, che significa Tiro sarà tua. Quindi lo sciarade è 

mettere due o più parole assieme per farne un’altra, in questo caso 

al contrario. Poi il gioco si evolve sempre in veri e propri 

indovinelli ed enigma appunta da “sciogliere”, “spiegare”. 

               L’alter ego di don Blasco è il suo fratello bastardo, fra’ 

Carmelo, che viene letteralmente cacciato dal convento, quindi fa 

esperienza sulla propria pelle la messa in atto di quella legge. Fra’ 

Carmelo fa un  discorso semplice ma profondissimo, quando 

donna Ferdinanda gli dice: “Avete voluto il governo liberale? Godetene i 

frutti!”
1037

, lui risponde intanto che non badava alla politica e 

aggiunge che da 60 anni che vi era dentro: “Nessuno aveva osato 

toccarlo, in tante rivoluzioni che ho viste: il Trentasette, il Quarantotto, il 

Sessanta…”
1038

 . E’ un discorso molto intellettuale, perché annulla il 

concetto politico di liberale, in quanto in questa legge non si 

rispetta né la libertà di culto, né la proprietà privata. In fondo i 

beni ecclesiali appartenevano a quella persona giuridica che erano 

i vari ordini religiosi. Principalmente viene facile l’analisi storica 

di quando la gestione di un territorio è autodeterminata pure nelle 

rivoluzioni e quando invece proviene da un centro politico alieno 

ai principi del proprio Popolo. Fin quando la rivoluzione era frutto 

del Popolo Siciliano come nel 1837, 1848 e pure 1860, non 

sussisteva rischio alcuno per la Chiesa. Anzi, sono stati tanti i 

religiosi a partecipare attivamente alle rivoluzioni siciliane, sia 

separatiste che confederali, nell’Opera derobertiana troviamo 

testimonianza. La presa di potere sabauda/piemontese impone alla 

Sicilia ed al regno borbonico tutto profondamente religioso un 

pensiero ateo.  
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          Continuando la conversazione, fra’ Carmelo appunto dice: 

“Ma è giusta legge questa?... I beni della Chiesa?... Allora io me ne vengo in casa 

delle Vostre Eccellenze e mi piglio ogni cosa?... Si può fare una legge così?...”
1039

  

              Un governo liberale che si rispetti deve a ragion veduta 

rispettare la proprietà privata visto che fondamentalmente si ispira 

ai principi della Rivoluzione Francese1040, ma il diritto di proprietà 

scompare per gli ecclesiali, perché la ragione non vede oltre la sua 

dimensione, quindi niente Dio, niente culto e niente addetti e 

luoghi appositi per tale pratiche. In fondo la Rivoluzione Francese 

considerava già nemici politici i sostenitori dell’assolutismo 

monarchico del clero, lo stesso uso di abiti diversi contrastava con 

il principio di uguaglianza, quindi era un privilegio d’abbattere. 

Per lo Stato rivoluzionario “liberale” dovevano esistere diritti 

dell’individuo e non privilegi di corporazioni e neanche di quelle 

associazioni similari. In questa ottica prendere i voti religiosi o chi 

professava era ledere i diritti individuali, personali. Questo è il 

principio scatenante, alibi ideologico della nuova morale 

illuminata che permise ai nuovi sovrani di mettere le mani sui beni 

ecclesiastici, già sei mesi dopo l’arrivo del generale Bonaparte a 

Bologna il 27 dicembre del 1796 sono stati soppressi dal Senato 

della città monasteri con meno di 15 religiosi non bolognesi, i 

monasteri femminili soppressi o riuniti in uno solo e in città non vi 

potevano essere più monasteri dello stesso ordine. 

           Fra’ Carmelo continua il suo discorso, la sua amara 

esperienza del delegato dello Stato alla vendita: “Venne il Priore, e gli 

ha dato tutte le chiavi, Eccellenza: della chiesa, della sacrestia, dei magazzini, del 

museo, della biblioteca... E tutto venduto, sulla pubblica piazza: le tavole, le seggiole, 

i servizi, la lana, il vino, i letti, quasi fossero di nessuno!...”
1041

 

             Come si è arrivato a questo? I passaggi sono tre: 

1° -  la legge anticlericale del 29 maggio 1855, n. 878 del Regno di 

Sardegna, non ha riconosciuto civilmente molti ordini religiosi ed 

incamerò i loro beni, passandoli sotto l’amministrazione di una 

Cassa Ecclesiastica creata a doc. Tramite questa legge lo Stato 
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sabaudo s’appropriò dei vari territori che a sua volta gli furono 

annessi.  

2° - la legge 21 agosto 1862, n. 794 del Regno d’Italia, svuotò la 

Cassa Ecclesiastica dei beni materiali incamerati e passandoli al 

Demanio dello Stato.  

3° dopo la terza guerra d’indipendenza il debito pubblicò salì a 

721 milioni di lire e allora, come già ho descritto prima, si pensò 

all’incameramento dei beni ecclesiastici con il Regio decreto 

n°3036 del 7 luglio 1866 e la Legge n. 3848 del 15 agosto 1867.   

                      Con il Regio decreto del 7 luglio 1866 non vengono più 

riconosciuti tutti gli ordini, corporazioni e congregazioni, quindi 

viene annullata la loro capacità patrimoniale. Viene creato il 

Fondo per il culto per la gestione patrimoniale. L’ente religioso 

può possedere solo beni, edifici destinati per il culto, fatta 

eccezione per le parrocchie, sedi episcopali e seminari. Mentre 

con la legge del 15 agosto 1867 tutti gli enti religiosi e morali 

vengono soppressi, agli enti sopravvissuti venne imposta una tassa 

straordinaria del 30%. Infine con la Legge 1402 del 19 

giugno 1873, dopo la presa di Roma il Governo Lanza estese 

l’esproprio anche ai territori appartenenti all'ex Stato Pontificio.  

            Tirando le somme è stato fatto un esproprio proprio al Sud 

e alla Sicilia perché dei tre milioni di ettari duemilioni e mezzo vi 

appartenevano e svenduti con modalità molto discutibili  alla 

nuova classe nascente, tutta italiana “la grande borghesia terriera”.  

             Per concludere sono sufficienti le parole messe in bocca a 

don Blasco per riassumere quanto sopra, in risposta al Ce n'hanno 

cacciato!... di frà Carmelo: “(...) E i tuoi compagni che facevano anch'essi i 

sanculotti, quel porco di fra' Cola che distribuiva bollettini ai novizi? Quell'altro 

collotorto di mio nipote che faceva salamelecchi a Bixio e a Garibaldi? Quell'asino 

con diciotto piedi dell'Abate che si grattava la tigna, e pareva un pulcino nella 

stoppa?... Adesso che volete? Se siete stati i vostri propri nemici?... Il governo è 

ladro, e doveva fare il suo mestiere di ladro: che meraviglia? La colpa è di quelle 

testacce di cavolo che lo aiutarono, che gli proposero: "Venite a rubarmi!..." e gli 

aprirono anzi le porte!... Non mi dissero, una volta, che volevano godersi un po' di 

libertà? Se la godano tutta, adesso!... Nessuno gliela contrasta!...”
1042
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        In questo Capitolo avviene la conversione di don Blasco, solo 

per interessi, visto che le cedole del debito pubblico venivano 

regolarmente pagate e fruttavano, perché non investire quelle onze 

ricavate dalla spartizione dei beni al convento di San Nicola? 

       Il Capitolo si chiude con il triste annuncio di Baldassarre 

della morte improvvisa di colera della principessa Margherita.  

 

 

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO SETTIMO Pagina 527) 
“(…) come avevano fatto i Viceré al tempo della loro potenza.” 

           Negli eventi degli Uzeda, pur nella drammaticità, si 

percepisce una tensione particolare tra il fatto avvenuto e la loro 

indiscutibile presunzione a dominarli. Voglio chiarire con un 

esempio: la morte della principessa Margherita. E’ un evento che 

non è stato causato da nessuno, se non dal colera, dalla malattia, 

ma ha tutto l’aspetto caratteristico di un evento controllato. Solo 

con la sua morte la relazione tra il marito principe Giacomo e la 

cugina Graziella poteva trionfare con il matrimonio. Eppure i due 

nelle pagine precedenti del romanzo davano l’impressione di 

comportasi in maniera tale che al lettore sembra quasi normale il 

consequenziale evento della morte della povera Margherita. In 

questo senso la sua morte è un evento carico di tensione, al di là 

della drammaticità intrinseca. Una tensione che sarà manifesta 

soprattutto in Consalvo.   L’atteggiamento di Consalvo, in parte è 

giustificato per dimostrare che Graziella si poteva benissimo 

risparmiare la delicata missione di seconda madre, perché già 

autonomo sia lui che la sorella Teresa, ma soprattutto il suo astio 

ha qualcosa di occulto, di ermetico ed a mio avviso è il senso di 

colpa che dà ai due per la morte della propria madre. Mentre 

Teresa si è chiusa in un malessere fisico, come un senso di 

autodistruzione e che il suo sentimento religioso non le consente 

di proseguire, bensì di mutare, di contrapporre tutto ciò che sente 

con l’accettazione passiva dell’evento, scrivendo una lettera come 
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è loro desiderio che risponda né più né meno. Anche questo 

comportamento ha intrinseca una tensione che scaturisce nel 

volere dominare in maniera diversa del fratello l’evento funesto. 

Pure il principe Giacomo sposa la cugina Graziella per la sua 

presunzione di controllare l’evento proibito dalla madre. In questa 

tensione vi è la follia degli Uzeda. Per meglio dire: la loro 

sconfitta. E in questo senso il Ciclo degli Uzeda tutto è la 

continuazione del Ciclo dei vinti di Verga. Il principe Giacomo 

sposando Graziella è stato sconfitto dal tempo  e rinunziando alla 

sua etica del profitto ad ogni costo, al di sopra di ogni sentimento. 

Lo afferma la zitellona: “(…)egli s'era messo con l'antica innamorata, e ora, 

dopo tanti anni, non più giovane, con due figli grandi e grossi sulle spalle, il suo 

primo pensiero, appena libero, era quello di sposarla, vedova, invecchiata, 

imbruttita, pur di prendere la rivincita, pur di disfare l'opera della madre.”
1043

 

        Il romanzo ha una doppia valenza da una parte l’attesa di 

Consalvo alle nozze del genitore, dall’altra la nomina a sindaco 

offerta dallo zio deputato a Benedetto Giulente, il quale temeva la 

reazione della moglie a tale notizia. Il duca D’Oragua aveva 

accentrato a se cariche per ogni cosa e per ogni dove:  “consigliere 

comunale e provinciale, membro della Camera di commercio, del Comizio agrario, 

presidente del consiglio d'amministrazione della Banca di Credito, consigliere di 

sconto alla Banca Nazionale e al Banco di Sicilia e, come se non fosse abbastanza, lo 

mettevano in tutte le giunte di vigilanza, in tutte le commissioni di inchiesta.”
1044 E 

questa di sindaco la voleva passare al Giulente. Benedetto era 

tormentato dalla moglie Lucrezia che non voleva sentire parlare di 

cariche pubbliche, mentre lui aspirava a ben altro, a prendere il 

posto dello zio, il quale gli prometteva di tanto in tanto: “Il giorno 

che io mi ritirerò, troverai preparato il terreno...”
1045

 tenendogli i fili come un 

pupo.  

           Contemporaneamente all’arrivo di Consalvo, in una calma 

irruzione con la notizia del fantomatico scampato pericolo per una 

avventura di caccia, quindi nella massima concentrazione di tutti i 

presenti a questo evento Benedetto riferisce alla moglie l’offerta 
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dello zio. Lucrezia percepisce per il marito finalmente quasi un 

appunto di autorità e “potere”, subito si renderà conto che sotto le 

grinfie dello zio il marito è un semplice passacarte, tanto che come 

l’appellarono “sindachessa” la prese come uno sfottò. Donna 

Lucrezia ha un comportamento al quanto irrazionale, sia nel 

vestirsi in maniera proprio da sguattera, sia per le accuse assurde 

che rivolgeva ai suoi perché l’avevano obbligata a sposarsi, sia per 

ciò che asserisce del marito e sulla sua fede politica di liberale, 

tanto da negare la ferita di Volturno. E tra i litigi con il marito dice 

pure: “ (…)Sai come siamo noi Uzeda, quando ci mettiamo una cosa in testa! 

Raimondo ha posto il mondo sottosopra per piantar sua moglie e prenderne un'altra! 

Giacomo aveva giurato di sposar Graziella, ed ha fatto morire quella disgraziata 

prima del tempo.”
1046

   In quale logica può mai posare questa accusa al 

fratello? Solo in una visione prospettica al di là della storia stessa, 

non da personaggio del romanzo ma da lettore. Questo è ben 

giustificato nello stato di tensione degli eventi vissuti dagli Uzeda 

in senso alienato. E’ questa la loro pazzia e la loro straordinaria 

caratteristica e grandezza letteraria. Lo stato di tensione del 

personaggio Lucrezia verso l’evento: “carriera politica del 

Giulente” si espliciterà in seguito. 

            Intanto il duca D’Oragua rimasto molto presente a Catania 

cura i suoi interessi in maniera proprio disinvolta: le proprietà 

comprate con la mano morta, le cose di campagna, speculazioni 

negli appalti, con la giustificazione morale di risarcirsi di ciò che 

gli era costato il suo impegno nella “rivoluzione”.  Mentre il 

Giulente sempre attaccato a quella speranza di diventare un giorno 

deputato era diventato la marionetta della zio, tanto che nei fatti 

non si muoveva “una seggiola al Municipio” senza averla decisa 

lo zio, così in maniera sfrontata lo zio pensa solo ai suoi affari, al 

suo elettorato: “(…) il Municipio diventava così, a costo di patenti ingiustizie, di 

manifeste violazioni della legge, un'agenzia elettorale, una fabbrica di clienti.”
1047

 

                Mi chiedo quanto sia moderna questa immagine, di un 

Municipio, una Provincia, una Regione, piena di rappresentanti 
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del popolo cha aspirano al posto di deputati e quindi sono così 

presi con il guinzaglio tanto da non accorgersi nemmeno dei gravi 

reati ideologici, morale e soprattutto penali.  

La moglie lo appella in malo modo, gli mette sotto il naso che lo 

sta adoperando “Che vuol prendere la castagna dal fuoco senza scottarsi?... 

Almeno, sapessi farti dare la tua parte!”
1048 E’ proprio questo il nodo della 

questione, farsi dare la sua parte, pretendere gli utili dei “loschi 

affari” del deputato, “senza scrupoli (…) come avevano fatto i Viceré (…) ella 

non capiva che si potesse esercitare un ufficio pubblico pel piacere di esercitarlo, 

senza specularci sopra, perdendoci il tempo, trascurando per esso ogni altra 

occupazione (…)“
1049 Mentre il marito pensa che quello era il prezzo da 

pagare per l’eredità politica dello zio, a lui basta quella, mentre gli 

altri pensano al cumulo di ricchezza del duca. Questa è la morale 

politica de I Viceré, che già in moltissime altre pagine ho scritto.  

              Giulente fa i conti senza l’oste. In questo Capitolo 

scorgiamo un Consalvo dissennato tra alcol e notti di baldoria, ma 

non sarà per sempre così. Già lo vediamo che asseconda le fisime 

dei parenti conoscendone la peculiarità e traendo così il loro 

consenso.  

              Don Blasco mette le grinfie pure sulle proprietà del San 

Nicola, precisamente sul feudo Cavaliere, fatto intestare al marito 

della sigaraia. La reazione è di sdegno da parte dei parenti che 

avevano ascoltato tutte le sue imprecazioni contro coloro che 

approfittavano dei beni ecclesiali. Finisce in maniera umoristica 

tra fra Carmelo e don Blasco. Don Blasco lo cita spesso ad 

esempio come uomo religioso e spesso lo ospita a casa. Il fra 

Carmelo oltre il suo tormentone Me n'hanno cacciato!... ospite a 

casa di don Blasco si mise in ginocchio a delirare: “In nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo! Vi scongiuro per parte di Dio!... Restituite il maltolto 

a San Nicola!... Ladri!... Schifosi!... Siete cristiani o turchi?... Pensate all'anima! 

Fuoco d'inferno!...”
1050

 Don Blasco che ormai ha il carbone bagnato lo 
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manda via e lo sbatte fuori l’uscio di casa: “Comincia a rompermi la 

divozione (…)”
1051

. 

  

               

(PARTE SECONDA CAPITOLO OTTAVO Pagina 533) 
 

“(…) poco disposti, articolo onore, a scherzare” 

 

           Il fattaccio di Consalvo apre questo Capitolo. Invaghito da 

una ragazza del popolo fa di tutto, con promesse ed inganni 

tramite le mezzane per ottenere il consenso, visto l’impossibilità 

nonostante le minacce dei fratelli della ragazza, la fa rapire e 

portare alla tenuta Belvedere, per tre giorni. La vendetta arriva 

immediata. Uno dei Marotta una sera, all’uscita del Bar Sicilia 

tenda di affondargli una lama nel ventre, ma Consalvo difesosi 

istintivamente con la mano limita i danni solo in una profonda 

ferita nell’arto. Giovannino Radalì grida e fa scappare 

l’aggressore che promette di fare meglio la prossima volta. Basta 

questa promessa firmata con quella ferita, per fare preoccupare 

Consalvo con una gran paura per qui fratelli poco disposti, 

articolo onore, a scherzare
1052

. Il tema “onore” che nel carattere 

siciliano diviene d’importanza primaria a tal punto di rischiare la 

propria libertà e pure la vita stessa.  

             L’onore nella letteratura verista siciliana spesso assume i 

toni della tragedia. Con Giovanni Verga nella novella, meglio 

ancora nell’adattamento teatrale, de La Cavalleria rustica assume 

tutte le caratteristiche della tragedia greca celebrativa del sacrificio. 

Ecco che l’onore è quasi una divinità, un idolo che non si deve in 

nessun caso profanare offendere, ne va della rispettabilità di tutta 

la famiglia. Ecco che il senso cavalleresco dell’onore prende 

forma, quasi una emulazione del teatro dei pupi compare Turiddu 

e compare Alfio giungono a duello, non con le spade bensì con 

coltelli a serramanico. Nella novella il duello viene inscenato 
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completamente: “Entrambi erano bravi tiratori; Turiddu toccò la prima botta, e 

fu a tempo a prenderla nel braccio; come la rese, la rese buona, e tirò all’anguinaia. 
— Ah! compare Turiddu! avete proprio intenzione di ammazzarmi! 

— Sì, ve l’ho detto; ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla 

sempre dinanzi agli occhi. 

— Apriteli bene, gli occhi! — gli gridò compar Alfio, — che sto per rendervi la 

buona misura —. Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra 

sulla ferita, che gli doleva, e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò 

rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi all’avversario. 

— Ah! — urlò Turiddu accecato, — son morto —. 

Ei cercava di salvarsi, facendo salti disperati all’indietro; ma compar Alfio lo 

raggiunse con un’altra botta nello stomaco e una terza alla gola. 

— E tre! questa è per la casa che tu m’hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le 

galline —. Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichidindia e poi cadde 

come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non potè 

profferire nemmeno: — Ah, mamma mia! —“
1053

 Mentre non viene 

rappresentato nella versione teatrale, sicuramente, non perché 

Verga ha voluto censurare la scena, perché la crescente tensione 

sfociato nell’urlo di “Pippuzza (accorre dal fondo gridando): -Hanno 

ammazzato compare Turiddu! Hanno ammazzato compare Turiddu!”
1054  ha 

completamente squarciato ogni dubbio alla madre e tutta la 

comunità ed ha pervaso di un senso arcaico e tragico la scena. 

Verga scrive: “(Tutti accorrono verso il fondo vociando; la gnà Nunzia colle 

mani nei capelli, fuori di se. Due carabinieri attraversano correndo la scena) (Cala 

la tela.)”
1055

. Viene logico pensare ad conseguenza degli eventi della 

novella. Comunque l’una completa l’altra nel piano narrativo. La 

poetica verista del Verga, oltre alla figura del vinto di compare 

Turiddu è pure nello spaccato antropologico del Popolo Siciliano 

di quel periodo, raffigurandolo fortemente con le tante parole e le 

intere frasi in lingua siciliana, nel concetto dell’onore, sentimento 

vissuto come un dovere imprescindibile fino all’estremo.   

           Questa è la paura di Consalvo per quella coltellata alla 

mano, una promessa di morte ben motivata per l’onore offeso. Gli 

Uzeda quindi cercano di proteggere il loro pupillo dai minacciosi 
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Marotta facendo pressione sul prefetto affinché venissero 

allontanati. Il duca D’Oragua andò su tutte le furie, incominciò a 

vociare per quella vita dissennata del nipote. Tutte quelle voci 

sulla sua condotta disturbano i suoi affari “politici” intaccando 

l’opinione pubblica. Così il deputato agisce in suo favore e le cose 

cambiano subito. Un ispettore di polizia richiama il più aggressivo 

dei Marotta, minacciandolo. E gli Uzeda trovarono testimoni a 

sufficienza che davano una versione completamente opposta a 

quella della ragazza. Asserendo che era stata lei ad andare 

spontaneamente nella tenuta Belvedere e non era neanche la prima 

volta. Consalvo si dice pronto a dare 3.000 lire alla giovane per la 

sua bottega di “moda”. Insomma tra minacce e promesse la cosa è 

mezza sistemata. Il principe Giacomo scopre che il figlio si è 

indebitato con gli usurai per i suoi capricci firmando delle 

cambiali. Ne esce fuori un contrasto, tra padre e figlio. Giacomo 

aveva preso quanto più denaro gli era stato possibile da tutti: 

madre, fratelli, tutti: “egli era il rappresentante degli ingordi spagnuoli 

unicamente intenti ad arricchirsi, incapaci di comprendere una potenza, un valore, 

una virtù più grande di quella dei quattrini;” Questa volta veniva ferito al 

cuore della sua borsa perché Consalvo si è comportato come se il 

denaro del padre fosse suo, non glielo ha chiesto direttamente. Ora 

quella cambiale pesava sul suo nome, sul suo casato. Consalvo 

con arroganza non si smonta minimamente e quando il principe 

chiede rispetto per se e “il rispetto che devi a tua madre...”, lui ha 

una risposta che fa ammutolire il padre. De Roberto scrive una 

magnifica pagina di letteratura nella dinamica di movimenti e 

dialogo: 
  “(…)alle ultime parole del principe, si voltò lentamente. «Mia madre?» Aveva sul 

volto un'espressione indefinibile, di curiosità, di stupore, di dubbio, dominata da un 

sorriso tenuissimo, di soli occhi. «Mia madre?... Mia madre è morta. Lei lo sa meglio 

di tutti.»”
1056

. 
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“Il Santo Padre dovrebbe pensarci a tempo, con le buone, e rammentarsi del 

Quarantotto; ché se allora non dava ascolto ai retrivi, oggi sarebbe il presidente 

rispettato della Confederazione italiana!” 
 

           L’altro aspetto di questo Capitolo Ottavo è quello politico, oltre la 

micro storia degli Uzeda vi è un passaggio di testimone tra Consalvo e don 

Gaspare, il “deputato”, un passaggio in contrasto, preannuncia già un 

congiungimento, un punto di fusione, non solo come storia micro e macro, 

pure come ruoli tra i due personaggi.  

          Intanto il deputato trova sconveniente per i suoi intrighi politico-

affaristici tutte queste dicerie sul nipote. Ormai è sempre a Catania: “Ma 

quando pure ci fosse andato? Che cosa avrebbe fatto, lì dentro? Che cosa aveva fatto 

in otto anni di deputazione? Come un burattino, aveva alzato ed abbassato il capo, 

per dire sì o no, secondo gl'imbeccavano! E avesse una volta, una sola volta, aperto 

la bocca!”
1057 Queste affermazioni di De Roberto si possono adattare 

ai tanti rappresentanti politici di quel periodo di quasi tutte le 

località siciliane. Pure a Siculiana si racconta di un deputato 

nostro concittadino che l’unica volta che si alzò e parlò per 

chiedere di chiudere la finestra perché gli arrivava uno spiffero. 

Penso che di questi aneddoti ve ne sono in ogni dove. Forse di 

quelle leggende che poggiano sul menefreghismo gattopardesco 

della classe politica siciliana nei confronti del proprio Popolo che 

lo ha eletto e avrebbe altresì il dovere di difendere e rappresentare 

i propri diritti. Questo dimostra quale classe di politici ha 

rappresentato i nostri diritti di Siciliani nella storia di ieri e di 

sempre. Come il duca D’Oragua, a questi deputati ha interessato il 

loro particolare. Poi De Roberto affonda il coltello sull’ignoranza 

del deputato, molto simile a quella che ci mostrano in televisione 

per fare spettacolo, un triste e tragico spettacolo! Perché in fondo 

sono queste persone che ci amministrano.  

        In realtà la figura del duca d’Oragua più che mai in queste 

pagine viene focalizzata dall’Autore, il suo opportunismo in 

particolare e il Giulente che in fondo viene visto come colui che 

tiene il sacco dello zio e pertanto avrà pure la sua parte, la sua 

convenienza. Sappiamo bene che è l’ambizione politica a 
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diventare deputato. In poche righe vi è la carriera del duca 

d’Oragua, soprattutto che da indipendentista del ’48, quando 

Catania fu messa alle strette dall’attacco borbonico, invece di 

starsene con la resistenza siciliana se ne stava con il nemico a 

guardare con il cannocchiale:  
“(…) egli stesso, al Quarantotto, aveva goduto col cannocchiale, come al teatro, lo 

spettacolo della città agonizzante! Spiegavasi un poco con la paura, col bisogno di 

dar prova di liberalismo e di democrazia per non essere fucilato — e i gonzi s'eran 

lasciati prendere dalla famosa abolizione del pane di lusso, durata quindici 

giorni!”
1058

 

          Infondo è bastato poco per cambiare casacca, ed è stata 

sufficiente qualche piccolo contributo e qualche intervento 

microscopico di carattere politico per convincere la gente. Mi 

viene da dire che bisogna essere dei gonzi, per lasciarsi 

abbindolare da questa inetta classe politica ancora oggi attiva. Ma 

i liberali di allora come scoprono il vero nocciolo, la vera sostanza 

degli Uzeda, con una frase che è il nucleo ideologico de i Vicerè:  
“ (…) egli aveva pronunziato una frase molto significativa. rivelatrice dell'ereditaria 

cupidigia viceregale, della rapacità degli antichi Uzeda: «Ora che l'Italia è fatta, 

dobbiamo fare gli affari nostri...» Se non aveva pronunziato le parole, aveva certo 

messo in atto l'idea; perciò vantava l'eccellenza del nuovo regime, i benefici effetti 

del nuovo ordine di cose!”
1059

 

         Questa idea dell’Italia fatta da quei tanti per le loro 

opportunità già trattato precedentemente nell’analisi del – 

L’Illusione1060 dimostra l’assurdo di volere creare le nazioni dal 

niente, senza l’essenziale: il suo popolo. Nell’altra analisi su I 

Vicerè 1061  abbiamo visto l’origine della frase di D’Azeglio. 

Insomma lungo il percorso d’analisi di questa opera si è ben capito 

che il risorgimento unitario ha poggiato il suo presupposto sull’ 

“idea” e quindi sull’ideologia “Italia”. Mentre ogni convincimento 

politico porta ad una azione di movimento di una base, quindi 

dalla base al vertice, viceversa una ideologia parte dal vertice alla 

base. Quindi la base viene indottrinata per ogni suo convincimento 
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all’ideologia, allora ogni atto diventa di propaganda e non di 

informazione. La verità viene asservita all’ideologia, forgiata a ciò 

che il vertice ha stabilito giusto alla causa. Ora il vertice, la classe 

politica, propaganda l’ideologia “Italia” e agisce di proprio conto. 

L’Italia geneticamente è una associazione affaristica, perché non 

vi sono i popoli italici ad agire a muovere la storia ma un vertice 

che stabilisce ideologicamente il loro destino. Questo vertice visto 

che non rappresenta nessun popolo rappresenta allora i propri 

affari così è stato, così è e così sarà, fin quando l’Italia non diverrà 

una Confederazione non di regioni ma bensì di Popoli, non di aree, 

come la massoneria vuole di “macro regioni”, ma di persone, con 

la loro cultura, la loro tradizione, la loro storia. Il mostro 

dell’Uzeda nella bolla di vetro è ancora lì, come lo scheletro 

nell’armadio della nostra storia, pronto ad essere preso, svelato, 

messo alla luce ai più e così capire finalmente che non abbiamo 

futuro senza autodeterminazione.  

               Il risorgimento confederale in atto è stato deviato dalla 

massoneria internazionale, tramite le loggi nelle varie arie 

mettendo come capofila la loggia di nuova forgia piemontese sotto 

il controllo di Cavour. Quindi l’errore genetico è stato individuato, 

ed proprio nell’analisi di Rosmini che viene individualizzata 

l’azione storica dentro la Chiesa.  

                Nel mese di febbraio 2014 ho portato con me, dal 

dentista, al sindacato, aspettando sull’auto, un libriccino dalla 

copertina arancione dal titolo: Introduzione a ROSMINI.
1062 

Questo libro si trovava nella mia libreria dal 2002, portato da mio 

figlio Peppe dopo un soggiorno di un po’ di giorni nella 

meravigliosa Abbazia dei padri Benedettini di San Martino delle 

Scale a Monreale (Palermo) donato da don Michele il 13 luglio 

2002, da come si legge nella dedica fatta in seconda pagina. Come 
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ogni cosa, è arrivata l’ora della sua lettura e a primo acchito mi 

sono accorto che non è un libro da divorare a bocca piena, bisogna 

assaggiare parola dopo parola e pensiero dopo pensiero. Si tratta 

di una sintesi del grande lavoro, di uno dei più importanti 

pensatori filosofi cattolici: Antonio Rosmini.  

            Chi è Rosmini?  

Il suo nome per esteso è Antonio Francesco Davide Ambrogio 

Rosmini Serbati, nato da nobile famiglia a Rovereto il 24 marzo 

del 1797, morì a Stresa dove è sepolto nel Santuario del SS. 

Crocifisso, giorno 1 luglio 1855, subito sentì di intraprendere la 

vita religiosa e fu ordinato sacerdote il 21 aprile del 1821. Si 

accorsero che aveva una l’inclinazione particolare per la filosofia 

e papa Pio VII gli consigliò di assecondare questo suo carisma. Fu 

grande amico di Alessandro Manzoni e di Vincenzo Gioberti. Il 

Manzoni aveva una ammirazione straordinaria per il pensatore 

Rosmini e lo ha assistito pure su letto di morte. Le sue idee 

politiche lo costrinsero a lasciare il Trentino nel 1828 osteggiato 

dal vescovo austriaco il beato Giovanni Nepomuceno de 

Tschiderer. Fondò l’Istituto della Carità detta dei “Rosminiani” a 

Domodossola e le regole costituzionali di questa nuova realtà 

furono approvate da papa Gregorio XVI nel 1839.  Insegnò e fu 

guida spirituale nel “Collegio Rosmini” sotto l’organizzazione 

della Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane a 

Borgomanero. Nel 1848 assume un ruolo politico e diplomatico di 

estrema importanza per il risorgimento tra Carlo Alberto Re di 

Sardegna e la Santa Sede. Nel 1840 dopo la pubblicazione a 

fascicoli il Trattato della coscienza morale incominciano una serie 

di accuse di eresia e di gravissimi errori contro la fede. Con il 

pseudonimo di Eusebio Cristiano viene pubblicato un preciso atto 

di accusa. Nel 1841 arriva la risposta di Rosmini, ben consapevole 

che dietro a quel pseudonimo vi una precisa congiura di porporati 

della Chiesa guidata dai Gesuiti. Nel 1843 papa Gregorio XVI 

chiude d’autorità la disputa dopo una Congregazione di 7 cardinali 

riunitasi appositamente ed impone con Decreto il silenzio “per 
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sempre” sia al generale della Compagnia di Gesù sia al generale 

dell’Istituto della Carità1063. Mentre nel 1848 pur essendoci stata 

una intesa ben precisa con il Gioberti per quanto riguardava l’idea 

politica di un risorgimento confederale dell’Italia, nasceva tra loro 

una disputa con l’accusa di Rosmini al Gioberti di panteismo. 

Dopo la morte del pensatore si riunì una commissione 

ecclesiastica per esaminare le opere “condannate” ordinata e 

presieduta da papa Pio IX. La Congregazione dell’Indice del 3 

luglio 1854 ha attestato la completa assoluzione delle opere 

rosminiane. Il 14 dicembre del 1887 la Congregazione dell’Indice 

sotto il pontificato di Leone XIII ha riesaminato l’immensa opera 

del Rosmini decretando il “Post Obitum” per alcune proposizioni 

le quali non sembravano conformi alla verità cattolica ben 40 

di queste. Il 15 novembre del 2007 papa Benedetto XVI, 

concede che Antonio Rosmini “d’ora in poi sia chiamato Beato 

e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole 

stabilite dal diritto, ogni anno, nel giorno della sua nascita al 

cielo, il primo luglio”.  

             Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa 

 E’ l’Opera più conosciuta di Rosmini fu messo nell’indice dei 

libri proibiti insieme a l’altra opera Dalla Costituzione secondo la 

giustizia sociale. Paolo VI in una udienza con le suore rosminiane 

ebbe a dire: “ (…) È stato anche un profeta: Le Cinque piaghe 

della Chiesa (una volta la chiesa non aveva piacere che si 

mettessero in luce le sue mancanze, le sue debolezze). Lui, per 

esempio, previde la partecipazione liturgica del popolo... Tutti i 

suoi pensieri indicano uno spirito degno di essere conosciuto, 

imitato e forse invocato anche come protettore dal Cielo. Ve lo 

auguriamo di cuore (…)”. Le piaghe sono le seguenti: 

I – Il clero ha la tendenza a formare una casta e di conseguenza si 

è diviso dal popolo nel culto pubblico, mentre anticamente 

partecipava e il culto stesso era un momento di catechesi. Per il 
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Rosmini il rimedio era di rieducare il popolo all’insegnamento 

della lingua latina per potere comprendere la cerimonia liturgica e 

spiegarla con la creazione di messalini nei vari idiomi parlati dai 

vari popoli. Rosmini scrive a pagina 30: “ La verità non può 

operare negli spiriti, se in luogo di lei, ci contentiamo del suo 

morto simulacro, di parole che la esprimono bensì 

esattissimamente, ma la cui esattezza poco giova più che a 

muover la sensazione dell’udito, giacché quelle parole incespano, 

e muoiono negli orecchi”1064. 

II – Il clero non è sufficientemente istruito. Una volta i preti erano 

educati dalla cattedra dei vescovi, oggi vi sono seminari con 

"piccoli libri" e "piccoli maestri". Quindi il suo rimedio era quello 

di formare secondo “scienza e pietà”. 

III – Era una accusa precisa ai vescovi: "schiavi di uomini 

mollemente vestiti anziché apostoli liberi di un Cristo ignudo". 

Asservivano il potente del momento preoccupati a difendere i beni 

ecclesiastici. Il suo rimedio: rinunzia alle ricchezze e allo 

stipendio statale per essere veramente liberi. 

IV – La nomina da parte dello Stato dei vescovi. Il rimedio: il 

potere temporale non deve nominare i vescovi ma la nomina deve 

avvenire tramite elezioni della popolazione dei fedeli della diocesi 

d’appartenenza.  

V – I danni del sistema beneficiale e la servitù dei beni 

ecclesiastici. Rosmini suggerisce come rimedio la rinunzia ai 

privilegi dati dallo Stato, la sussistenza tramite offerte libere e la 

pubblicazione dei bilanci.  

             Il pensiero filosofico rosminiano. 

Premessa. Come non mai il pensiero filosofico ha avuto a segnare 

in questo XIX secolo una influenza ed una trasformazione nella 

formazione dell’uomo. Il positivismo divagava su ogni forma 

d’arte e società, figlio da quell’illuminismo che non lasciava 

spazio minimamente al trascendente, ogni attività si muoveva in 

linea orizzontale. In questo senso il pensiero ontologico non 
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lasciava spazio a quel plus valore dell’animale uomo, rimanendo 

così la possibilità a dei pensatori e pseudo scienziati di formare 

teorie razziali e razzisti, dove la politica trovava i suoi alibi per i 

propri soprusi ed ha alienato il suo primo dovere che è quello di 

rendere possibile la felicità dei membri della propria società. Tutto 

oggi è scienza tanto da formulare dati statistici sul capitale umano 

che emigra come se gli uomini fossero capi di bestiame. Si 

trascura l’immenso valore della persona, in una continua farsa 

ipocrita dei governi asserviti ad interessi ignoti ai loro popoli 

stessi.   

La felicità. Tralasciando il concetto di disuguaglianza tra gli 

uomini di Rosmini che approfondiremo in seguito, mi sembra 

giusto asserire che la dignità della persona contrassegnata dalla 

meta finale teologica lascia solo spazio al rispetto assoluto 

dell’altro. Rosmini scrive in Frammenti di filosofia e della politica, 

in Opere inedite di politica: “La felicità sociale consiste in 

quell’aumento della felicità individuale che prova l’uomo quando 

può goder questa in comunione con  gli altri suoi simili”1065 . 

Quindi una società ha in se il concetto del comune intento, “l’uno 

non discordi dall’altro, come di tutte le membra di un corpo. (…) 

La società di servitù e signoria non è dunque vera società ma è 

detta così impropriamente”1066. Per Rosmini, pur essendoci in 

una società come le membra di un corpo diverse funzioni, quindi 

chi in un ruolo e chi in un altro, come chi governa ha il ruolo di 

servire, tale società si estende fin quando è possibile la libertà 

dei suoi componenti, perché “essere uomo sociale veniva a 

significare  il medesimo che essere libero”. In questa idea 

rosminiana della società non vi è posto per il sistema democratico 

alla francese, non crede ad una rappresentativa del popolo se pur 

eletta democraticamente. Scrive su Saggi di scienza politica, 

riguardando sulla Rivoluzione francese: “(…) allora perché 

centinaia al più di prepotenti sofisti decidevano la sorte di trenta 
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milioni, e si diceva operare ogni cosa in nome della nazione. Ma 

questi trenta milioni, dimando io, sono stati nemmeno 

consultati?”1067. In realtà il mandato di rappresentatività da parte 

dell’elettore viene completamente alienato quando l’eletto deve 

rappresentare una quantità enorme di persone. Manca il senso 

pratico nelle democrazie moderne. Per questo motivo e per la 

carenza etica nella politica è dovuta la poca efficacia nei sistemi 

democratici.  Rosmini ammette l’elezione a suffragio universale 

del Tribunale politico, per la difesa e la garanzia di chi è al 

servizio per la realizzazione del diritto fondamentale della felicità 

del popolo tutto.  Mentre per il Parlamento l’elettività è 

corrispondente alla quantità dei tributi pagati, essendo un organo 

amministrativo bicamerale dei beni, anche perché i diritti di 

ognuno già vengono difese dal Tribunale politico. Chiunque crede 

abbia avuto leso i propri diritti può ricorrere a tale Suprema Corte 

di Giustizia politica, in “una prima, una seconda, ed una terza 

istanza collocate nei Distretti, nelle Province e nella Capitale”. 

Rosmini ha pensato al proletario, all’uomo dovizioso, allo 

straniero di qualunque condizione pur sieno, nessuno è escluso, 

tutti egualmente come tutti gli uomini sono eguali davanti a Dio. 

Rosmini scrive nel Filosofia del diritto: “ (…) dove l’altissima 

delle potenze, l’eterna , l’immutabile giustizia chiami d’innanzi a 

se gli uomini tutti e come uguali li giudichi, senza accettazione di 

persone e di corpi: dove trovi un asilo il povero contro il ricco, il 

debole contro il forte, le minorità contro le maggioranze e, ad 

onore del mondo cristiano, apparisca che anche quella legge che 

comanda a tutti, sotto di cui tutto si curva, e tutto trema in sulla 

terra, ha finalmente una sanzione invincibile nelle coscienze, e un 

interprete incorruttibile nella società”1068. Il Tribunale politico nel 

progetto di costituzione della Confederazione degli Stati d’Italia a 

guida del Pontefice, viene rappresentato dal Sacro Collegio 

Cardinalizio. Si deve ammettere che uno Stato a guida della 

                                                 
1067

 Ibidem, pagina 9 
1068

 Ibidem, pagina 129 



 525 

Chiesa esige una Chiesa altamente elevata nella propria 

rappresentatività di Gesù Cristo sulla terra e pertanto potrà 

accogliere tutte le istanze di giustizia in materia di diritti. 

Insomma una nuova etica tutta rivolta e poggiata nella Parola.  

Per Rosmini nasce l’impegno di trovare nel pensiero moderno del 

XIX secolo quella luce in fondo al pozzo che attesta la dignità 

dell’uomo e quindi la pretesa ad una società etica religiosa, “come 

nel fondo d’ombre in cui penetra la luce nella pittura 

fiaminga”1069.  

            L’ontologia integrale.  Il concetto dell’essere per Rosmini 

sta nella concretezza sia nella sua unità che nella totalità, sia nella 

sua struttura che nella sua esistenza. Una ontologia integrale che 

permette nella concretezza dell’esistenza la scoperta della 

concretezza dell’essere (Prini)1070. L’idea dell’essere da sola non 

ci porta a nessuna conoscenza di qualche ente dovendo essere 

determinata dal “sentimento fondamentale corporeo” afferma 

Rosmini nel suo Nuovo Saggio. La critiche di Del Noce è che in 

quanto concezione intellettualistica si va nell’assurdo perché “fa 

della realtà una condizione del nostro conoscerla”1071. Per uscire 

da questo labirinto di concetti cerchiamo l’aiuto di un grande 

rosmiano, il filosofo Michele Federico Sciacca, nato a Giarre 

(Catania), nel 1926. Sciacca afferma che per il Rosmini lo spazio e 

i corpi sono dei puri termini dell’attività dei principi intelligenti, 

attribuendo a Dio la realtà assoluta. Il sentimento è solo una forma 

inferiore del conoscere che ci prepara alla conoscenza ideale, 

“l’essere ideale è l’essere vero, l’essere intellegibile, l’essere 

reale è l’essere in quanto appreso sotto la forma dello spazio”1072.  

Proprio tra la considerazione dell’essere di natura ideale e la sua 

soggettività del reale, Gioberti mette i suoi chiodi di accusa a 

Rosmini tra il “nullismo” ed il “panteismo”.  In realtà Rosmini ha 

infranto il muro che il pensiero kantiano ha posto al pensiero 
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moderno, quella inconoscibilità della cosa in sé, partendo dal 

principio cartesiano che si arriva alla conoscenza di se solo con il 

pensare, in questa singolarità “ciascunità” vi è la forma reale 

dell’essere come oggetto unico dell’essere ideale, mentre la realtà 

è soggettività plurima. Da chiarire il concetto di Carabbalesi, 

afferma Sciacca che le idee non sono Dio, ma sono nel Verbo che 

è Dio stesso e in noi hanno una luce diversa. Sciacca afferma che 

il carattere nuovo è l’atto morale, che fa vedere “l’Essere  aver tre 

forme e modi primordiali, l’idealità, la realtà e la moralità, 

nessun de quali sottostà all’altro, ma ciascuno è primo, ciascuno 

incomunicabile, sebbene si leghino tuttavia nell’essere sempre il 

medesimo e identico in  tutti e tre que’ modi. I quali sono poi le 

tre mie somme categorie, a cui richiamo tutte le cose” 1073 . 

Quest’atto morale, l’Amore, è l’unione dell’ideale con il reale “in 

una sintesi suprema di tutto il creato”. La conoscenza non basta da 

sola, bisogna amare la cosa conosciuta per prenderne il possesso 

spirituale di autentica comprensione. Sciacca scrive: “Il conoscere 

è indifferente, il riconoscere vincola; chi conosce non sa ancora 

veramente; chi riconosce sa profondamente, ama”.  

           In maniera potabile. Il pensiero di Rosmini si appoggia 

alla filosofia agostiniana in continuazione di Platone e Plotino, a 

differenza degli empiristi e dei sensisti le idee universali dove 

muove i passi del sapere, intanto non sono vuote come quelle 

kantiane, ma hanno contenuto oggettivo, come abbiamo già visto, 

e pertanto non è necessaria la sola esperienza, ammette solo l’idea 

innata, quella dell’essere, proveniente da Dio ed è condizione 

cardine di ogni verità e origine sia le idee pure come: unità, 

numero, possibilità, necessità, immutabilità, assolutezza; sia i 

principi primi della conoscenza come la cognizione, di non 

contraddizione, di sostanza e di causa.  Da questo pensiero di 

teosofia poggia la morale teologica rosmiana. In sostanza l’uomo 

è come costituzione in relazione alla Verità, quindi ha dignità di 

persona, pertanto mai, in nessun modo e in nessun caso, nella 
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società deve essere considerato uno strumento, un mezzo, ma solo 

fine a se stesso, quindi una società potrà sussistere solo nel diritto, 

tra questi essenziale è il diritto di libertà, origine di tutti gli altri 

diritti. La proprietà per Rosmini viene considerata il concreto 

prolungamento della libertà della persona. Nasce con Rosmini un 

umanesimo interiore, un io spirituale, dove risiedono le idee, 

manifestazioni dell’Essere che è Verità e Amore.  

            L’esperienza politica. Per una nuova società a misura di 

questo umanesimo interiore, dell’io spirituale, dove risiedono le 

idee, manifestazioni dell’Essere, che è Verità e Amore (Sciacca), 

bisogna adoperarsi soprattutto affinché quella del presente storico 

dei soprusi cambi e allora occorre soprattutto l’impegno politico 

reale di ognuno. Il momento storico del Rosmini è di particolare 

fermento sia per l’affermarsi del comunismo, sia per l’insorgere 

dei vari movimenti indipendentisti in Europa e tra i Popoli 

dell’aria Italia. Rosmini percepisce questo fermento ed ha 

un’attività straordinaria, pubblica diversi saggi di politica, segnalo: 

Saggio sul Comunismo e Socialismo, scritto nel 1947 a Verona 

con il titolo: Discorso delle utopie sociali. Voglio evidenziare il 

distinguo tra comunismo e socialismo, spesso e volutamente 

confuso da tanti che vogliono mistificare la durezza strutturale 

ideologica del comunismo con la natura movimentista del 

socialismo. Dopo le cinque giornate dell’insurrezione di marzo 

‘48 a Milano, Rosmini fa stampare diverse opere politiche, 

segnalo: La Costituzione dell’Alta Italia.  

             Il 3 agosto 1848, sotto indicazioni di Gioberti, il 

presidente del governo piemontese Gabrio Casati, davanti al 

consiglio dei ministri, chiede a Rosmini una ambasciata politica 

per il papa (Pio IX) a nome del re Carlo Alberto, per la proposta di 

alleanza nella guerra contro l’Austria. In questa occasione 

Rosmini da voce ufficiale a ciò che era già in atto come 

movimento di pensiero politico e azione tra i Popoli. “Il Rosmini 

propone al governo piemontese la stipulazione di un Concordato, 

come premessa per una Confederazione degli Stati Italiani sotto 
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la Presidenza del papa”1074. I Piemontesi pur non avendo la stessa 

progettualità politica sin dall’inizio, tentarono di strumentalizzare 

il risorgimento confederale, compreso Pio IX.  

               Il 15 agosto 1848 Rosmini giunge a Roma e consegna la 

lettera di Carlo Alberto al papa, il quale dopo qualche giorno gli 

comunica tramite il cardinale Castracane che accetta e che lui si 

può preparare al cardinalizio proposto dal papa.  Sembra che il 

progetto di una unità confederale dell’Italia sia in piena attuazione. 

Il 9 agosto il Regno di Sardegna firma l’armistizio di Salasco 

senza presa d’atto con il governo. Casati si dimette, finisce la sua 

legislatura il 15 agosto, il governo che lo rimpiazza è di uno 

scudiero di Carlo Alberto: Cesare Alfieri di Sostegno. A questo 

punto Rosmini non si sente più garantito politicamente, e dopo il 

governo del barone Ettore Perrone (11 ottobre 1848) si dimette da 

inviato straordinario del Piemonte. Ettore Perrone è conosciuto da 

Rosmini perché ha condotto i Lombardi in una sconfitta disastrosa, 

un vero macello nei pressi di Mantova. La sua nomina è un fatto 

misterioso, perché nonostante le opposizioni in parlamento contro 

il suo mandato di ministro degli esteri il re in persona  lo pone al 

comando della 3ª Divisione di Fanteria del Regno di Sardegna.  

Pio IX vuole che Rosmini rimanga a Roma ancora vi è la speranza 

di una attuazione per la confederazione.  A Roma vi è un grande 

economista e giurista: Pellegrino Rossi, arrivato in città in qualità 

di ambasciatore della Francia presso la Santa Sede per discutere la 

grave questione dei gesuiti. Quindi un nemico dichiarato della 

Compagnia di Gesù. Intanto nel 1848 il Popolo Francese insorge e 

si istaura la Repubblica francese, Pellegrino Rossi non avendo più 

contatti rimase a Roma. Divenne cittadino dello Stato Pontificio.  

Papa Pio IX nelle sue riforme lo vuole al suo governo entra a farne 

parte il 10 settembre come ministro degli interni. Rossi era un 

convinto federalista, quindi divenne artefice del progetto per una 

unità d’Italia in una confederazione di Stati Italiani, in una piena 

autonomia e neutralità della Chiesa dallo Stato.  
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          Il 15 novembre 1848 la mattina Pellegrino Rossi era diretto 

al Parlamento e mentre saliva le scale del Palazzo della 

Cancelleria fu accoltellato alla gola da un sicario, dopo avere fatto 

qualche passo cadde e spirò. (Il busto di Pellegrino Rossi si trova 

nella basilica di San Lorenzo in Damaso, annessa al Palazzo della 

Cancelleria dove fu sepolto). E’ l’inizio dell’insurrezione dei 

liberali a Roma. Furono accusati immediatamente i liberali. Ma è 

stato un delitto di alta politica, una congiura maturata dentro la 

Chiesa stessa, tanto che alcuni storici, tra i quali  il maggior 

generale Federico Torre, narra di aneddoti riguardanti dopo 

l’assassinio: “In Roma stessa chi riferivano maggior copia di 

aneddoti sulla morte del Rossi, erano i retrogradi: essi che il papa 

ne aveva qualche sentore dalla mattina e pregò il Rossi non 

andasse alla Camera; essi che un prete venne in persona dal 

Rossi a scongiurarlo si astenesse per quella mattina di comparire 

in pubblico”.   I liberali già si erano organizzati per quella mattina 

a sconfiggere in Parlamento il Rossi, quindi non avevano alcun 

interesse ad una eliminazione fisica dell’avversario, ma bensì 

politica. Da ricordare inoltre, il contributo eccezionale politico del 

Rossi per una Italia unita sebbene confederale. Quindi rimangono i 

Gesuiti i quali scrive sempre Torri: Si “straziavano con incredibile 

rabbia appena (Rossi) ebbe imposto un debito di quattro milioni 

sul patrimonio del clero; debito che da loro stessi, tornati dopo la 

ristaurazione all' antico potere, è già stato subito annullato”. 

Soprattutto erano degli assertori degli Stati della restaurazione 

quindi combattevano i movimenti indipendentisti da una parte 

indirizzati ad una unità federalista dell’Italia ma soprattutto contro 

quella Chiesa che si muoveva verso la realizzazione di fatto a tale 

Confederazione. Quindi nella rivista della Compagnia di Gesù 

Civiltà Cattolica furono presi di mira esponenti come Pellegrino 

Rossi, Vincenzo Gioberti, Alessandro Manzoni e, come vedremo 

ancor più, Antonio Rosmini. I Gesuiti hanno avuto un grande 

alleato: il cardinale Giacomo Antonelli (1806 – 1876).   
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         Chi era Giacomo Antonelli? Negli studi si è distinto in 

economia, a 22 anni papa Gregorio XVI lo chiamò tra i suoi 

collaboratori, la sua carriera è stata veloce ed in ascesa. Nel 1841 

ha ricevuto la nomina di sottosegretario degli interni, nel ’44 

secondo tesoriere, nel ’45 Ministro delle Finanze, riuscendo a 

riacquisire per lo Stato Pontificio gli immobili che erano stati 

perduti con "Appannaggio Beauharnais". Papa Pio IX l’ordinò 

cardinale non avendo ricevuto ancora nemmeno il sacerdozio 

(1847) ed entrò a fare parte al primo Consiglio dei ministri in aria 

di riforme, fu il manovratore occulto delle scelte di Pio IX, da ora 

in poi è stato il papa nero. L’uccisione del Rossi e la rivolta 

popolare romana furono strumento di convinzione del cardinale 

Antonelli verso il papa per la fuga a Gaeta. Con Pio IX fuori la sua 

sede romana le conseguenze sono state: un indebolimento della 

figura del papa, un fallimento totale della politica confederale e 

liberale, l’egemonia del cardinale nello Stato Pontificio. Da questa 

data del 25 novembre 1848 tutta la Chiesa presente nei vari stati 

italiani e in Sicilia fa marcia indietro, non appoggia come aveva 

fatto i movimenti indipendentisti, in questo modo il risorgimento 

confederale è stato fatto fallire! Antonelli spinse Pio IX ed a 

rimangiarsi le riforme liberali concesse al Popolo Romano con 

l’aiuto della forza straniera dei Francesi. Rosmini seguì Pio IX 

ancora in un barlume di speranza per il suo progetto politico, 

avversando duramente la politica del cardinale Segretario di Stato 

Antonelli. Rosmini si accorse ahimè, che ormai vi era poco e 

niente da rimediare, e che la corte pontificia era ormai piena di 

avversari, così lasciò Gaeta per Napoli e poi carico di delusione 

inizia il suo viaggio di ritorno per la sua Stresa.  

                Il 6  giugno 1849 papa Pio IX firma il decreto della 

messa all’Indice di 2 opere di Antonio Rosmini: Le Cinque piaghe 

della santa Chiesa e la Costituzione secondo la giustizia sociale.  

Di fatto una condanna politica più che dottrinale.  

            Altri due cenni delle vicende che riguardano il cardinale 

Antonelli. Il 15 luglio 1849 Antonelli riconduce il papa a Roma e 
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istaura un regime assolutista e di polizia. Il 20 giugno 1859 

Antonelli autorizzò al saccheggio le truppe svizzere (2000 

mercenari) mandati nella città di Perugia e fecero scempio 

uccidendo e non risparmiando donne e bambini, passata alla storia 

come le “stragi di Perugia”.  

          Alcuni storici vogliono Giacomo Antonelli membro della 

massoneria internazionale. Nel libro di Burke McCarty:  “La 

Verità nascosta sull’Assassinio del Presidente Abramo Lincoln” 

del 1865 si asserisce che il cardinale Antonelli è stato supervisore 

della progettazione dell’assassinio di Lincoln e che a delitto 

avvenuto abbia nascosto l’assassino stesso Jon Wilkes Booth  

nello Stato Pontificio. La foto del cardinale Antonelli posta nel 

libro di MacCarty, ha un suo significato particolare negli ambienti 

massonici, sta a segnalare che il personaggio fa parte della 

massoneria (la mano nel petto) e quindi le sue opere (la mano 

nascosta dall’abito) pur se nel segreto sono ispirate dalla 

confraternita e della filosofia e finalità massoniche.  

          Una buona causa. Dal libro “Rosmini per il Risorgimento 

tra unità e federalismo”, di don Umberto Muratore leggiamo che 

nella via del ritorno per Stresa Rosmini fece tappa a Massarosa e 

fu ospitato dal genero di Alessandro Manzoni Giambattista 

Giorgini. Il Giorgini ha tratto le sue conclusioni in base 

all’impressione avuta dal filosofo e così scrisse in una lettera al 

professore Carlo Paganini, assertore del Rosmini filosofico e 

politico: “Il Rosmini tornava da Gaeta coll'attitudine di un 

capitano che ha perduta una battaglia, ma che sa di aver fatto il 

suo dovere e di aver difeso una buona causa: le parale che diceva 

del Papa erano piene di riverenza e di affetto, e i giudizi delle 

persone che allora prevalevano in Corte, temperati e benevoli. 

Tornava senza rancori, come l’uomo che nella mala riuscita d’un 

suo disegno adora la volontà di Dio”. Perché Rosmini 

considerava il risorgimento Confederale“una buona causa”? 

Rosmini pensava al risorgimento come una forza centripita dei 

singoli Stati, da dentro le singole società civili verso una “unità 
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nazionale” di riconoscimento comune di principi della “giustizia 

sociale”, ancor prima degli accordi dei rispettivi sovrani o di un 

potere se pur rappresentativo alla francese 1075 . Da qui la 

pubblicazione a Milano il 3 aprile 1848 dell’operetta “La 

Costituzione secondo la giustizia sociale”.  Il progetto 

Confederale dell’Italia viene ufficializzato dal ministro della 

Guerra del Governo provvisorio di Milano: “I popoli d’Italia 

vogliono fare un congresso in Roma per avere una sola finanza, 

una sola moneta, una sola legge civile, commerciale e penale, un 

solo voto di pace e di guerra.”1076 Ma ancora prima si era esposto 

il PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA: “Il Parlamento 

decreta: che il Potere Esecutivo dichiari in nome della Nazione 

agli altri Stati d’Italia, che la Sicilia già libera ed indipendente 

intende  a far parte della Unione e Federazione Italiana. Fatto e 

deliberato in Palermo il dì 1° Aprile 1848.”. Rosmini precisa che 

sono i Popoli che vogliono questo congresso a Roma, non un 

congresso di Principi e Ministri ma di volontà e di intenti, 

suggerendo pure il nome “Dieta d’Italia”, da una scritta letta su 

un muro di Palazzo Venezia. Quindi non una unità formale, 

burocratica, accentratrice di potere di tipo napoleonico “che voglia 

concentrare nella capitale tutto, fare che ella sola viva di una vera 

vita propria. (…) Non trattasi di organizzare un’Italia 

immaginaria, ma l’Italia reale, colla sua schiena dell’Appennino 

nel mezzo, colle sue maremme, colla sua figura di stivale, colla 

verità delle sue stirpi non fuse ancora in una sola, colle 

differenze de suoi climi, delle sue consuetudini, delle sue 

educazioni, de’ suoi governi, de’ suoi cento dialetti, fedeli 

rappresentanti della sociale nostra condizione”. (Sull’Unità 

d’Italia a pagina 134). L’unità politica dell’intera penisola deve 

condurre a livelli più elevati culturali, ad una educazione 

dell’opinione comune, dovrà essere una “unità nella varietà” che 

è “la definizione della bellezza”. Rosmini precisa ancora nella 
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sua opera a pagina 135: Una unità organica, dove  i municipi, i 

vari enti territoriali e vari Stati godano di una vita indipendente, 

tantoché “l’ambizione affermata non ispingerà tutti a gettarsi in 

calca sulle prime cariche dello Stato: sieno forti, fiorenti, ricchi 

d’onore loro proprio, emulatori d’opere egregie, i diversi Stati e 

Popoli d’Italia (tutti) acquistino la condizione di organi vivi e 

potenti d’un corpo solo, il quale sia l’Italia”. Precisa ancora il 

nostro santo filosofo Rosmini: “E qui si noti che io parlo di 

membra naturali, o membra di fatto, di quelle che non si 

potrebbero distruggere senza far violenza alla condizione 

d’Italia.”1077 Tracciando così una visione pratica del risorgimento 

rivelatasi nella non attuazione, possiamo pure dire profetica: 

“Trovate il modo di fabbricare l’edificio dell’unità italiana coi 

materiali che abbiamo, e sono tutte quelle parti, quegli Stati 

d’Italia che non si possono fare scomparire senza violenza o 

senza ingiustizia”1078.  

              Da precisare che il giusto concetto politico del termine 

“unità” è “unitaria”, anche per eliminare l’equivoco molto 

redditizio a chi ne fa della politica invece di una nobile Arte, un 

brutto mestiere.  

              Cosa è successo? Il Piemonte ha annesso a se gli altri 

Stati con l’inganno, con l’intrigo, con la violenza e l’ingiustizia. 

La storia ne da testimonianza: un disastro che le generazioni 

passate, presenti e, malgrado tutto, pure future hanno pagato, 

pagano e pagheranno con lacrime di sangue. L’Italia di oggi ha un 

problema genetico, una malformazione contro la sua vera natura 

confederale, per questo motivo il progetto rosminiano di una Dieta 

d’Italia è ancora possibile nella condanna a quei localismi 

egoistici negativi che i vari populisti vanno gridando con la 

schiuma alla bocca e invece all’unione nel rispetto della cultura, 

della storia, del diritto all’autodeterminazione dei vari Popoli e nel 

riconoscimento dei loro valori. E’ ancora possibile quando si 
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mettono da parte gli egoismi e si esaltano i valori della persona 

quella persona che ha un immenso valore perché portatrice 

dell’impronta di Dio, come la cultura (e per altri la fede) cristiana 

ha apportato in tutto l’Occidente.  

          Ecco che in chiusura del Capitolo Ottavo di questa parte 

Seconda De Roberto anima e rende attiva la fase storica analizzata 

con il Rosmini, riscoprendo con brevi frasi tra don Blasco e un suo 

inquilino “il professore”:  
“Il professore diceva d'essere stato garibaldino, narrava il fatto d'Aspromonte, non 

parlava d'altro che di cospirazioni e minacciava anche lui il finimondo, ma solo nel 

caso che l'Italia nonandasse a Roma. 

«Voi dunque dite che questo governo durerà?» domandava don Blasco, trepidante. 

«Se farà il suo dovere! Altrimenti lo manderemo all'aria come gli altri! Gli sbirri non 

ci spaventano! Abbiamo visto il fuoco. Sappiamo come si fanno le rivoluzioni!» 

«C'è però gente che crede si possa tornare indietro...» 

«Tornare indietro? Ma bisogna andare avanti, invece! integrare l'unità nazionale! 

smantellare l'ultima cittadella della teocrazia, l'ultimo baluardo dell'oscurantismo!... 

L'umanità non torna indietro! Abbiamo sepolto il Medio Evo! Lo Stato dev'essere 

laico e la Chiesa tornare alle sue origini, perché come disse quel grand'uomo di 

Gesù Cristo: "il mio regno non è di questo mondo!"» 

(…) e don Blasco, tra le grida degli altri, sentenziava: 

«Il Santo Padre dovrebbe pensarci a tempo, con le buone, e rammentarsi del 

Quarantotto; ché se allora non dava ascolto ai retrivi, oggi sarebbe il presidente 

rispettato della Confederazione italiana!»”
1079

 

             Questi erano i discorsi nella farmacia dei liberali incavolati 

e fomentati dal “professore”. Mentre la spinta storica portava 

verso ad un laicismo dello Stato nei confronti della Chiesa, ha 

creato di fatto una dipendenza netta ancora presente verso un’altra 

“chiesa” se pur laica, sempre con i suoi tempi, riti e potere 

verticali stico: la massoneria. Una dipendenza dello Stato italiano 

in tutte le sue fasi da Regno a repubblica, che se pur sono passati 

secoli, non risulta per niente scalfita. Personaggi passano, 

indifferenti ad una informazione assolutamente controllata, da una 

poltrona all’altra, dalla banca alla presidenza della repubblica o 

del Consiglio, senza bisogno di interpellare quel “Popolo 
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Sovrano”. Tutto si decide da un’altra parte, in un’altra sede che 

non è né il Parlamento né il Senato. Chissà dove?  
 

 

(PARTE SECONDA CAPITOLO NONO Pagina 543) 
“ in una funebre ipocondria” 

 

            In questo Capitolo la micro storia degli Uzeda è 

oggettivata dal continuo peggiorare dello stato di salute del 

“babbeo”, duca Ferdinando. In tutta l’Opera abbiamo visto questo 

personaggio così estremo come strumento dell’umorismo 

derobertiano. Da una scelta ad un'altra e sperimentazioni 

strampalate varie  nel podere delle Ghiande, dal sentirsi afflitto da 

mille malessiri, pur essendo in uno stato di salute ottimale, a non 

volere accettare la sua malattia che si aggrava sempre più, tanto da 

trascinarlo alla fine: “A trentanove anni egli se ne moriva: il sangue vecchio e 

impoverito dei Viceré si corrompeva, non nutriva più le flaccide fibre.”
1080  Da 

fissazione a fissazione, questa volta ha associato il suo malessere 

alle vicende europee tra la Francia e la Germania.  

          Ferdinando riceveva le visite dei vari parenti per il suo 

peggiorare, mentre in lui si era svegliato l’istinto folle e diffidente 

degli Uzeda: “si rivelava a un tratto dei Viceré con quel sospetto buffo e pazzo, 

adesso che non aveva più nulla da lasciare”
1081

.  Per il nipote Consalvo 

invece si acquetava. Il nipote lo andava a visitare, invece di 

frequentare le solite amicizie perditempo e i soliti luoghi di svago, 

sfuggiva alla casa paterna per tenere compagnia allo zio 

leggendogli il giornale. In questa scelta vi è l’inizio della 

metamorfosi caratteriale di Consalvo. Il periodo storico è la 

primavera del 1870 e i giornali erano pieni dei segnali di guerra 

franco/prussiana. Ferdinando incominciò così a sentire con 

passione queste notizie,  tanto da essere l’unico argomento a farlo 

reagire, così interveniva, s’interessava.  
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        De Roberto tramite i suoi personaggi dà una cronistoria 

politica dell’evento che influenzò l’intero continente europeo. Don 

Blasco, ormai di parte, perché in difesa della proprietà acquisita 

grazie a questa nuova realtà politica, sosteneva le tesi del 

“professore suo inquilino” e quindi era per Bismarck1082 e contro 

Napoleone III1083 difensore dello Stato Pontificio. Mentre il duca 

D’Oragua era sicuro che quello era solo un falso allarme e la 

Germania non avrebbe mai attaccato la Francia, con l’esercito più 

organizzato, “come se Napoleone gliel'avesse confidato in gran secreto”
1084 . 

Convinto così com’era, rimase sbalordito quando arrivò la notizia 

della dichiarazione di guerra 1085 e ancora più quando 

incominciarono ad arrivare i telegrammi con i successi 

dell’esercito germanico. Ormai il deputato era alla berlina dei suoi 

oppositori. Più Napoleone III subiva sconfitte più si elevava il 

grido degli oppositori della politica governativa della prudenza 

e quella di attendere ancora per Roma capitale. Così il duca, 

sostenitore del governo Lanza1086, prendeva atto che era giunto il 

momento di voltare pagina, e abbandonava la politica della 

prudenza per vestire i panni dell’audacia. Il nostro deputato è 

andato al Circolo Nazionale, per declamare che “era venuto il momento 

d'agire! Se il governo si lasciava scappare quest'occasione, non avrebbe più avuto 

nessuna scusa agli occhi della nazione!  (…)Se a Firenze non facevano il loro dovere, 

egli minacciava «di scendere in piazza 

con le carabine, come nel Sessanta»”
1087. Senza dubbio la reazione dei suoi 

avversari non si è fatta attendere e se pur lo presero per “buffone”, 
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 Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen nato a Schönhausen il 1º aprile 1815 morì a Friedrichsruh il 

30 luglio 1898. Dal 1865 fu Conte di Bismarck-Schönhausen, dal 1871 Principe von Bismarck e dal 1890 Duca di 

Lauenburg. Primo ministro della Prussia dal 1862 al 1890. Nel 1867 capo del governo della Confederazione Tedesca 

del Nord. Nel 1871 fu l'artefice della nascita dell'Impero tedesco, fu nominato primo Cancelliere. I suoi avversari più 

acerrimi furono i socialisti nonostante fu un grande riformatore per l’assistenza sociale.  Fu un genio della politica 

estera, riuscendo a determinare un equilibrio politico europeo tale che nel 1878 riuscì ad isolare la Francia. 
1083

 Napoleone III di Francia, nato Carlo Luigi Napoleone Bonaparte a Parigi il 20 aprile 1808 è deceduto a  

Chislehurst il 9 gennaio 1873, era figlio terzogenito del re d'Olanda Luigi Bonaparte il fratello di Napoleone Bonaparte 

e di Ortensia di Beauharnais, fu presidente della Repubblica francese dal 1848 al 1852 e Imperatore dei Francesi dal 

1852 al 1870. Sposò la contessa di Teba María Eugenia de Guzmán Montijo, una Grande di Spagna, dalla quale ebbe un 

figlio, Napoleone Eugenio Luigi. Detto anche da Victor Hugo Napoleone il piccolo. 
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 Il 14 luglio 1870 il governo di Napoleone III dichiarò guerra alla Prussia. 
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 Il Governo Lanza (destra) nell’XI Legislatura, Presidente del Consiglio dei ministri Giovanni Lanza, dal 14 

dicembre del 1869 al 10 luglio 1873. E’ il terzo governo d’Italia come permanenza al potere, dopo Mussolini e 
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tanto bastò a mantenergli quel consenso ormai ridotto alle briciole. 

Un po’ come fanno oggi i nostri politici, che con le statistiche in 

mano, guardano gli umori degli elettori e correggono il tiro dei 

loro discorsi, non preoccupandosi minimamente delle 

contraddizioni con ciò che avevano asserito il giorno prima. 

Persino il nipote Giulente non riusciva più ad andarci dietro, il 

quale si trovava completamente impreparato, conoscendolo come 

un estremista “temporeggiatore” non si aspettava questa sua 

nuova veste dell’emergenza alla presa di Roma. “Rimase ancora 

peggio quando il duca venne a trovarlo, dicendogli che bisognava ricominciare a 

pubblicare l'Italia  risorta, per spingere il governo sulla via di Roma: i tempi erano 

maturi e a non secondare la corrente si rischiava d'esserne travolti.”
1088

   

              Benedetto Giulente, sindaco di Catania, così mise in moto la 

macchina della redazione del giornale, utilizzando impiegati 

comunali e maestri di scuola, essendo riuscito a dare nuova patina 

allo zio deputato ed avendo assicurato consensi.  

          Intanto Ferdinando era stato così preso dalla vicenda della 

guerra franco-prussiana che si era munito di una carta geografica 

del Reno e degli spilloni che piantava ad ogni bollettino di guerra, 

solo che a secondo l’andazzo della guerra all’indietreggiare degli 

spilloni francesi in maniera inversamente proporzionale 

aumentava la sua malattia. Lui aveva strategie e spostava gli 

eserciti secondo il suo criterio, ma la storia non lo stava ad 

ascoltare e allora esausto “con le mani penzoloni e la testa rovesciata, 

chiudeva gli occhi e schiudeva la bocca quasi fosse sul punto di spirare”
1089

. 

 

           La guerra franco-prussiana trova origine in 

quell’assestamento di confini e territorialità e soprattutto sovranità 

che si andavano delineando.  

           Il pensiero di Rousseau
1090  incomincia a diventare 

pensiero comune, nasce così l’ “uomo sociale” e muore 
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 Jean-Jacques Rousseau nato a  Ginevra il 28 giugno 1712, in una famiglia con scarse risorse economiche di 

origine francese di fede calvinista, in gioventù si convertì al cattolicesimo, studiò a Torinio, dopo diversi trasferimenti 

tra Francia e Svizzera, rimase lungamente a Parigi. Segnò la sua vita culturale l’incontro con gli enciclopedisti. In 

questo periodo ha avuto una  relazione con Marie-Thérèse Levasseur. Hanno avuto 5 figli e incominciò a scrivere testi 

di filosofia. Nel 1750 vinse il premio dell'Accademia di Digione. Il suo pensiero è sempre stato più grande del tempo e 
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definitivamente l’ “uomo naturale”. L’“uomo naturale” non aveva 

storia e sviluppava i suoi bisogni come culto dei propri interessi in 

un egoismo naturale, dove la distinzione relazionale era 

insignificante in quanto automatizzata, proiettando se stesso nel 

sistema sociale. L’ “uomo sociale” è figlio della divisione del 

lavoro della nascita dello sviluppo scientifico e tecnologico creato 

da un aumento della razionalità e dell’aumento della possibilità di 

beni. Ha necessità di proteggere i propri beni, ha bisogno di 

riconoscersi nella storia che lo accomuna con gli altri componenti 

affini nella cultura, non più nell’individualità, ma in una comunità 

contrattuale, dove ogni individuo affida la sua sovranità a questo 

“contratto”, che personalmente come individuo ha contribuito ad 

elaborare e che si può anche chiamare “Legge”. Quindi non più un 

potere sovrano sceso dal cielo e per volontà divina che legittimava 

il monarca assoluto, ma un potere nato democraticamente dal 

popolo, e per tale ragione contro tutte le teorie individualiste che 

sostenevano una restrizione qualsiasi istituzione. Questa sovranità 

popolare mira ad una società giusta, che come ultima istanza 

poggia sull’autogoverno. L’ “uomo sociale” diviene così il 

cittadino di un nuovo ente, di una nuova società, che si chiama 

Nazione. Mentre la società naturale, poggia il potere sulla 

disuguaglianza e la sopraffazione del più forte sul più debole, la 

Nazione è contratto istitutivo civile con proprie leggi scritte dove 

viene sancito giuridicamente, non solo il diritto della proprietà 

privata, ma soprattutto bandisce il sopruso e l’arbitrio. Questo 

contratto sociale è voluto da individui liberi e di eguali diritti.  

          Rousseau chiarisce che il cittadino non può essere dilaniato 

dalle volontà della propria morale di uomo, quella del sentimento 

religioso e quella dello stato civile laico, quindi occorre una 

“religione civile” che pone l’individuo ad “amare i propri doveri” 

creando così possibile uno status politico di uguaglianza e 

giustizia. Ogni individuo per diritto naturale è libero e non cede a 
                                                                                                                                                                  
quindi mai omologato e così considerato in controtendenza ha gettato il seme dell’illuminismo e della Rivoluzione 

Francese, per un concetto di sovranità anti assolutista ed egualitaria. E’ deceduto ad Ermenonville il 2 luglio 1778 è 

stato un filosofo, scrittore e musicista. 
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nessun sovrano la propria libertà, diverrebbe, secondo Rousseau, 

schiavo, ma cede il proprio diritto, potere individuale di propria 

volontà, alla comunità, corpo sociale di individui che hanno scelto 

di associarsi. In questo pensiero vi è la convinzione che l’egoismo 

dell’interesse particolare possa trovare un accordo nell’interesse 

comune e che la volontà generale sia la somma delle singole 

volontà, quindi che la sovranità appartenga al Popolo. 

         Rousseau fa un preciso distinguo tra sovranità e governo. Il 

governo non è titolare di alcuna sovranità, è un corpo intermedio, 

“il ministro” tra il Popolo suddito e il Popolo sovrano, con 

“l’incarico – ben preciso – dell’esecuzione delle leggi e della 

conservazione della libertà. (…) Il Popolo può istituirli o 

destituirli quando gli piaccia”. In relazione alla libertà, si tratta di 

libertà possibile entro i rapporti sociali e non di quella individuale 

dell’uomo originario. In relazione alla disuguaglianza è 

ammissibile fin quanto non mette in pericolo la libertà di qualsiasi 

altro cittadino. Il contratto sociale ha lo scopo della felicità del 

cittadino e come la libertà quella unica e possibile in una società, 

quindi non immediata, Rousseau la chiama “felicità fragile”, 

frutto di una autosufficienza mediata e studiata e costruita. Si è 

potuto notare  come l’“uomo naturale” sia in piena opposizione 

all’“uomo sociale”, il loro incontro è il cittadino, frutto del 

contratto sociale: la Nazione. Nell’Emilio1091 il Pensatore avverte 

che la società non può educare l’uno e l’altro ma soprattutto il 

cittadino:“… che fare quando esse sono opposte, quando invece di educare un 

uomo per se stesso lo si vuole educare per gli altri? L’accordo in tal caso, è 

impossibile. Obbligato a combattere la natura o le istituzioni sociali, bisogna 

decidersi a fare o un uomo o un cittadino; poiché non si può fare l’uno e l’altro nello 

stesso tempo”
1092

.  Rousseau continua e avverte: “Ogni società parziale, 

quando è intimamente unita, si aliena dalla grande. Ogni patriota è rigido cogli 

stranieri: essi non sono che uomini e non sono niente agli occhi suoi. Questo 

inconveniente è inevitabile, ma è debole. L’essenziale è di essere buoni verso quelli 

coi quali viviamo (…) Diffidate  di quei cosmopoliti che vanno a cercare, lontano, 
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 Il testo filosofico 2 L’Età Moderna Autori: Fabio Cioffi, Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli, Emilio Zanetti. Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori - Lavia (Trento), pagina 1189. 
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nei loro libri, dei doveri che sdegnano di compiere intorno a loro. Sono come quel 

filosofo che ama i Tartari, per essere dispensato dall’amare i suoi vicini”
1093 . 

Rousseau contrappone ai “cosmopoliti”, gli apostoli della 

globalizzazione di oggi, il valore di Patria e Nazione in 

riferimento ai valori culturali, storici, linguistici e territoriali. 

Rousseau è il vero punto di demarcazione tra il medioevo politico 

dove esisteva solo il sovrano e l’epoca moderna politica dove 

esisterà la sovranità. La sovranità appartiene alla Nazione e a 

nessun altro corpo, o individuo potrà esercitare tale autorità. Da 

questi principi è nata la Costituzione “giacobina” del 1793.  

          L’ottimale piccolo stato deve fare i conti con lo stato 

potente pronto a sopraffare, da qui nasce l’esigenza che una 

piccola Nazione si può confederare1094 con un’altra sempre nella 

propria indipendenza e sovranità.            

               Premesso che per Rousseau l’ideale sarebbe una democrazia 

diretta, quindi una città-stato dove con una assemblea cittadina 

fosse stato possibile determinare la volontà popolare, l’idea di 

confederazione l’associa alla Lega Elvetica (è giusto considerare 

le sue origini ginevrine). Come è possibile definire Rousseau: 

“antenato dei nazisti e dei fascisti”1095? Quando la sua idea di 

soldato era fatta di volontariato senza alcuna ricompensa come 

nella maniera elvetica. Quando la sua modernità di pensiero ha 

ancora tanto da dare al nostro concetto di arte e scienza nel suo 

Discours sur lles science set les arts avvertì che il progresso 

scientifico non era accompagnato dal relativo progresso morale. 

Avvertì che il malo approccio di socializzazione e l’ineguaglianza 

porterà ad una nuova forma schiavismo economico che sostituirà 

quello antico1096.  

          Le idee di Rousseau si incarnarono negli uomini della storia 

che fecero la Rivoluzione Francese e non bastò il paradosso 

dell’impero napoleonico, né la restaurazione con la Santa Alleanza, 
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 L’idea di confederazione rousseauniana è un punto di incontro tra federazione e una semplice alleanza. 
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 Bertrand Russell, 1945. 
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 Discours sur l’origine et jes fondements de l’inegalitè (Rousseau). 
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perché ormai era irrefrenabile il progresso politico da queste 

apportate. Fu così che dopo Waterloo 1815 i piccoli Stati tedeschi 

si unirono in una Confederazione. La Sicilia se pur non ha avuto il 

passaggio dell’esercito napoleonico, è stata la Nazione che ha 

percepito l’istanza storica del riscatto e della propria indipendenza, 

tanto che oltre i vari moti rivoluzionari che anticiparono sempre il 

continente europeo, iniziò per prima 1097  i tumulti di stampo 

indipendentista del 1848. Il 15 marzo 1848, i sudditi di Federico 

Guglielmo IV di Prussia incendiarono la fiaccola della rivoluzione, 

come pure a Parigi, vennero erette barricate per contenere i 

combattimenti urbani tra cittadini ed esercito. Quando Luigi 

Filippo di Francia scappò in Inghilterra, quello  prussiano, 

intimorito capitolò davanti alla richiesta rivoluzionaria, 

promettendo una costituzione e un parlamento e il supporto 

all'unificazione tedesca. La Confederazione germanica nel 1850 

vedeva in un ruolo di primo piano l’Austria e alla Prussia quindi 

toccava un ruolo secondario. Proprio in questa fase entra in scena 

Bismarck divenendo l’inviato prussiano presso il governo federale.  

Bismarck mirando all’esclusione dell’Austria dagli affari 

germanici impose lo scioglimento della Confederazione. Riuscì ad 

assicurare il controllo da parte della Prussia degli stati del nord1098, 

nasce così la Confederazione Germanica del Nord assicurando a 

Napoleone III l’indipendenza degli stati meridionali. Gli stati 

tedeschi esclusi dalla Confederazione, pur tenendo un 

atteggiamento di sospetto nei confronti della Prussia, grazie 

all’intervento politico rassicurante di Bismarck, strinse legami più 

forti, tanto che i vari principi hanno garantito la difesa dei confini 

prussiani in occasione del conflitto con la Francia, sostenendo la 

loro assoluta indipendenza.  Fu per questa ragione che Bismarck 

convinse il proprio sovrano Guglielmo, pur avendo sconfitto 

l’Austria nel 1866, a temporeggiare per l’annessione degli stati del 
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l’Indipendenza, inserendo pure la data e l’ora dell’insurrezione il giorno 12 gennaio 1848 all’alba. 
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 I territori di Schleswig, Holstein, Hannover, Assia-Kassel, Nassau e la città di Francoforte sul Meno 
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sud, mentre si muoveva segretamente per fare nascere e 

promuovere tra i popoli tedeschi del sud il sentimento nazionale 

tedesco, infine propose una unione doganale sempre più vasta. 

Nasce lo Zollparlament, dove partecipavano parlamentari eletti a 

suffragio universale di tutti gli stati tedeschi che aderivano. Fu 

questo organismo che preoccupò tantissimo Napoleone III perché 

ormai si era convinto al successo del sistema Bismarck, verso una 

grande Germania confederale. E gli accordi di Napoleone III con 

la Russia e l’Austria servirono ad accrescere un senso di 

accerchiamento  e paura per gli stati tedeschi, tanto da fare 

accrescere quel sentimento nazionale tedesco voluto da Bismarck 

e che in una prima fase non aveva avuto un grande successo. 

Dall’altro lato preoccupò seriamente la Francia la proposta di 

candidare al trono di Spagna, dopo i moti rivoluzionari del 

settembre del 1868, Leopoldo di Hohenzollern-Sigmaringen 1099 

promossa da Bismarck. Tanto che ha spinto la Francia a chiedere 

al re Guglielmo I 1100  di ritirare la candidatura di suo nipote,  

minacciando di aprire un conflitto, chiedeva inoltre le scuse 

ufficiali per la candidatura avanzata da parte del parente Leopoldo. 

Guglielmo I accettò ma l’ambasciatore francese1101 (definito da 

Bismarck l’uomo più idiota del continente) chiese rassicurazioni a 

Guglielmo I che mai un Hohenzollern sarebbe stato candidato al 

trono di Spagna. Il re rispose con un telegramma che gli storici 

chiamano il dispaccio Ems, dove riportava semplicemente il 

dialogo avuto con l’ambasciatore. Bastò una modifica ad arte di 

carattere letterario da parte di Bismarck tale che preoccupò ancor 

più Napoleone III e provocò l’indignazione politica necessaria 

francese a far scaturire la dichiarazione di guerra da parte del II 

Impero Francese. 
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 Leopoldo di Hohenzollern-Sigmaringen  nato a Krauchenwies il 22 settembre 1835  deceduto a Berlino  l’8 

giugno del 1905, principe della casa di Hohenzollern-Sigmaringen, il ramo della famiglia Hohenzollern rimasto di  fede 

cattolica. Figlio primogenito di Carlo Antonio. 
1100

 Guglielmo I, nato Guglielmo Federico Ludovico a Berlino il 22 marzo 1797 dove è deceduto il 9 marzo 1888, fu 

imperatore tedesco (Deutscher Kaiser) dal 18 gennaio 1871 al 1888 e re di Prussia (König) dal 1861 al 1888. Fu 

soprannominato Wilhelm der Große, "Guglielmo il Grande". 
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           La guerra franco-prussiana fu combattuta dal 19 luglio 

1870 al 10 maggio 1871. Mentre il Ministro della Guerra francese 

asseriva che l’esercito tedesco non esisteva, non valutando invece 

l’organizzazione bellica prussiana. In sole 6 settimane i Tedeschi 

entrarono in Alsazia e Lorena e via via abbattuti i corpi d’armata 

francese l’1 settembre 1870, sconfissero totalmente i Francesi a 

Sedan.  Napoleone III si trovava in campo e fu fatto prigioniero1102 

così firmò la sconfitta. La storia del continente europeo da quel 

giorno cambiò definitivamente perché non vi fu più il “mito della 

grande nazione dominate”. Il governo della Francia fu assunto da 

una coagulazione repubblicana di “difesa nazionale”, la quale non 

riuscì a sostenere la difesa di Parigi e chiese l’armistizio nel 

gennaio del 1871 che fu firmato nel mese di maggio 1871. Il 

prezzo fu caro con una pesante indennità per i Francesi e 

soprattutto cedettero ai Tedeschi l’Alsazia e Lorena. 

           Nella guerra franco-prussiana ha avuto gioco forza 

soprattutto il sentimento della Nazione sia tedesco che francese, 

causando negli anni avvenire altre due conflitti catastrofici che 

dilagheranno non solo per tutto il continente europeo, ma anche 

per l’intero pianeta. Alcuni analisti storici sbagliano totalmente a 

demonizzare il sentimento di Nazione, perché la totale colpa è 

nella sua strumentalizzazione per fini di conquista e di 

sopraffazione. In realtà una guerra quando si conclude con una 

resa è un fuoco non spento del tutto, come disse Bismarck: “Se 

scoppierà una guerra dovremo aspettarcene un'intera catena; chi soccombe la prima 

volta non aspetta infatti che di aver ripreso fiato per ricominciare daccapo”
1103

. 

            Proprio questo periodo deve farci riflettere che il pensiero di 

Rousseau è un rivoluzione in atto. Il sentimento di Nazione non è 

una ideologia, soprattutto non deve diventarlo, quando per volere 

di alcuni lo diventa allora è solo una strumentalizzazione 

pericolosa, diventa nazionalismo e i suoi effetti sono deleteri per 

tutti. Non vi è Nazione senza rispetto della persona, non vi è 

Nazione senza rispetto degli altri Popoli. 
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 4 settembre 1871 
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 In una lettera a Caterina Orlov nel 1867. 
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      Lo storico Federico Chabod1104 scrisse: “Dire senso di nazionalità 

significa dire senso di individualità storica. Si giunge al principio di nazione in 

quanto si giunge ad affermare il principio di individualità, cioè ad affermare (…) il 

principio del particolare, del singolo (…) Dire rivincita della fantasia e del 

sentimento sulla ragione, significa appunto dire trionfo di ciò che v’è di più 

particolare e differenziato da uomo a uomo contro ciò che dev’essere valido per tutti 

gli uomini: la ragione può dettar norme di carattere universale, la fantasia e il 

sentimento ispirano ciascuno in modo diverso, «dittano» dentro con estrema varietà 

di tono e di ritmo. Ora, contro le tendenze cosmopolite, universalizzanti, tendenti a 

dettare leggi astratte, valide per tutti i popoli, la “nazione” significa senso della 

singolarità di ogni popolo, rispetto per le sue proprie tradizioni, custodia gelosa 

della particolarità del suo carattere nazionale”
1105

 

        Chabod, acuto osservatore storico/filosofico, fa un preciso 

distinguo tra prima e dopo il sentimento nazionale. Mentre prima i 

sovrani d’Europa si muovevano senza tenere conto alcuno della 

volontà, o del sentire del “cittadino”, nell’Ottocento, come già 

documentato sopra, Bismarck ne tiene conto, anzi è il suo punto di 

forza con  la quale sovvertendo ogni pronostico riesce a vincere 

contro la potenza dominate del continente: la Francia. Gli stati, i 

sovrani, che non tengono conto del sentimento di Nazione del 

nuovo uomo sociale, quindi della volontà del Popolo, sono 

semplicemente degli oppressori. Come lo fu il Piemonte per il 

resto dei Popoli che di fatto ha occupato con triste conseguenze. 

La farsa dei plebisciti di annessione servono ben poco a 

giustificare questa grave sopraffazione.   

          Continua Chabod: “ (…)gli uomini di Stato meno «sentimentali», più 

scettici, più ispirati, interiormente, dal puro anelito di potenza, come un Bismarck, 

sentono tuttavia il bisogno di avere con sé la cosiddetta opinione pubblica, e 

organizzano campagne di stampa per eccitarla, e cercano in ogni modo di 

«scaldare» le passioni nazionali per farsene un’arma nella stessa disputa 

diplomatica. Vedete, per esempio, la campagna di stampa sapientemente montata dal 

Bismarck nell’estate del 1879 per far credere che l’opinione pubblica fosse 

profondamente preoccupata e allarmata del modo di agire della Russia e per 
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strappare così all’imperatore Guglielmo I l’approvazione all’alleanza austro-

tedesca”
1106

.   

          La differenza genetica tra la Germania e l’Italia è, che 

nonostante tutto, la prima è una federazione di stati e tale rimane 

tutt’oggi, mentre la seconda non solo ha tradito il sentimento 

nazionale di ogni stato, di ogni popolo che la compone ma è una 

sola identità unita tramite un sentimento nazionale costrutto, 

artificiale e per tanto non sentito.  

    

          E’ completamente vano e deleterio per tutti gli “Italiani” il 

tentativo, dal 1860 ad oggi, sia nelle scuole sia con i vari mezzi e 

strumenti di propaganda (ultimo la televisione), di creare i miti 

fondanti e una alienazione continua della storia, perché i cittadini 

percepiranno sempre la negazione della propria verità identitaria 

di autentica appartenenza al proprio popolo. I Siciliani ci 

sentiremo sempre Siciliani, come i Veneti, i Lombardi, i 

Romagnoli e tutti gli altri popoli nell’identico sentimento. Questa 

unità illegittima lega e legherà solo il male, il rancore di ogni 

popolo che la compone. Mentre una confederazione poteva (e 

potrebbe) legarci solo nel bene e bello delle peculiarità di 

eccellenze che ogni popolo possiede e che andrebbero oltremodo 

difese. In questo senso l’Italia Confederale è l’unico progetto di 

riforma autentico e risolutivo per fare grande l’Italia dei Popoli 

Fratelli. Da non confondere con gli altri progetti come quello delle 

macroregioni o di un potere ancor più accentrato dove la sovranità 

della “nazione” viene venduta al migliore offerente cosmopolita. 

      

        Il Regno d’Italia, dopo la sconfitta di Napoleone III, ha via 

libera per Roma capitale. Lo Stato Pontificio aveva perso il suo 

garante e il Governo Italiano si era liberato con chi si era 

impegnato di mantenere la capitale a Firenze e di non toccare 

Roma.  

        De Roberto a questo punto mette in scena un’altro Uzeda: 
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“Il giorno che arrivò la notizia della lettera di Vittorio Emanuele al Papa, arrivò 

pure da Roma, inaspettato ospite, don Lodovico. Egli aveva dato appena una volta 

l'anno notizie di sé alla famiglia, tutto intento ai doveri del suo ufficio,  avviata. In 

poco più di tre anni era già segretario a Propaganda ed Arcivescovo di Nicea; Pio 

IX aveva molta stima di lui. Al principe, che nel primo momento lo guardò come uno 

piovuto dalla luna, egli disse, con tono di dolce rimprovero: -Ferdinando è in fin di 

vita, e mi scrivete appena che sta poco bene? Se non fosse stato per Monsignor 

Vescovo, non avrei saputo la verità! (…)le male lingue andavano spargendo che egli 

era tornato in Sicilia non per amore del Babbeo, al quale non aveva mai pensato, ma 

per evitare di trovarsi a Roma in quei momenti critici, per poi prender consiglio 

dagli avvenimenti!...”
1107

 

           L’8 settembre 1108  1871 Vittorio Emanuele II invia la 

seguente lettera da Firenze a Pio IX: 

      “Santissimo Padre: Con l’affetto di un figlio, con la fede di un Cattolico, con la 

lealtà  di un Re, con il sentimento di un Italiano scrivo di nuovo, come ho già  fatto 

in passato, al cuore di sua Santità. 

        Una tempesta piena di pericoli minaccia l’Europa. Favorito dalla guerra che 

devasta il centro del Continente, il partito della rivoluzione cosmopolita aumenta in 

coraggio e in audacia, e si sta preparando a sferrare, specialmente in Italia e nelle 

province governate da sua Santità, gli ultimi colpi alla monarchia e al Papato. 

        Lo so, Santissimo Padre, che la grandezza della vostra anima non sarà mai 

inferiore alla vastità degli eventi, ma io, un Re Cattolico e un Re Italiano, e in quanto 

tale guardiano e sicurezza per bontà della Divina Provvidenza e per volontà della 

nazione dei destini di tutti gli Italiani, sento il dovere di prendere la responsabilità, 

di fronte all’Europa e al Cattolicesimo, di mantenere l’ordine nella penisola, e la 

sicurezza della Santa Sede. 

         Adesso, Santissimo Padre, lo stato d’animo delle popolazioni governate da Sua 

Santità, e la presenza fra di loro di truppe straniere provenienti da posti diversi e con 

intenzioni diverse fra loro, sono una fonte di agitazione e di pericoli evidenti a tutti. 

La sorte o l’effervescenza delle passioni può portare alla violenza e a uno 

spargimento di sangue, che è mio dovere e vostro, Santissimo Padre, evitare e 

prevenire. 

         Vedo come irrevocabile necessità per la sicurezza dell’Italia e della Santa Sede 

che le mie truppe che già sono di guardia alle frontiere, avanzino e occupino le 

posizioni che saranno indispensabili per la sicurezza di sua Santità e per il 

mantenimento dell’ordine. 

        Sua Santità non vorrà  vedere un atto ostile in questa misura di precauzione. Il 

mio Governo e le mie forze si limiteranno assolutamente ad un’azione che conservi 

e tuteli i diritti, facilmente riconciliabili, della popolazioni romane con 
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l’inviolabilità del Sovrano Pontefice e della sua autorità spirituale, e con 

l’indipendenza della Santa Sede. 

      Se sua Santità, come non dubito, e come il suo carattere sacro e bontà dell’animo 

mi fa sperare, e’ ispirato con una volontà  uguale alla mia ad evitare ogni conflitto e 

a rifuggire il pericolo della violenza, sarà capace di intraprendere, con il Conte 

Ponza di San Martino che vi presenta questa lettera, e che ha ottenuto le istruzioni 

necessarie dal mio Governo, quelle misure migliori che condurranno al fine 

desiderato. 

       Vorrà sua Santità permettermi di sperare ancora che questo momento, così 

solenne per l’Italia come per la Chiesa e per il Papato, sarà occasione per l’esercizio 

di quello spirito di benevolenza che non è mai stato estinto dal suo cuore, verso 

questa terra, che e’ anche la sua nazione, e di quei sentimenti di conciliazione che ho 

sempre cercato con infaticabile perseveranza di tradurre in azioni, in modo 

che mentre vengono soddisfatte le aspirazioni nazionali, il Capo della Cattolicità, 

circondato dalla devozione della popolazioni italiane, possa conservare sulle rive 

del Tevere una sede gloriosa indipendente da ogni sovranità  umana? 

      Sua Santità, nel rimuovere da Roma le truppe straniere, nel liberarla dal 

continuo pericolo di diventare il campo di battaglia per i partiti sovversivi, avrà 

compiuto un lavoro meraviglioso, dato pace alla Chiesa, e mostrato all’Europa, 

scioccata dagli orrori della guerra, come grandi battaglie possano essere vinte e 

immortali vittorie ottenute con un atto di giustizia  e con una singola parola di affetto. 

      Prego sua Santità di concedermi la sua benedizione Apostolica, e rinnovo a sua 

Santità l’espressione del mio profondo rispetto. 

A sua Santità dal più  umile, più obbediente, e più devoto figlio 

Vittorio Emanuele  

Firenze, 8 Settembre, 1870”
1109

 

        In poche parole il Re d’Italia, con una faccia veramente di 

basalto, comunica al suo sovrano che sta invadendo, aggredendo 

militarmente il suo stato libero e pacifico, con la motivazione così 

labile, per non dire ridicola: la paura di un certo partito della 

rivoluzione cosmopolita. Le condizioni proposte dall’aggressore 

per l’arresa sono: conservare sulle rive del Tevere una sede 

gloriosa indipendente da ogni sovranità  umana.   
        Il partito della rivoluzione cosmopolita non sono i 

movimenti anarchici (come il conte di San Martino chiarisce a 

voce al cardinale Antonelli il 9 settembre del 1870) e socialisti, 

non è la confederazione dell’Internazionale, che solo fra un anno 
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preciso sarà sovvertita da Marx1110 con una presa autoritaria di 

potere, divenendo così quel pericolo che già preannunciava il 

Savoia. Dal mio punto di vista è lo stesso che ha animato il 

“risorgimento unitario piemontese”, cioè la massoneria, chiesa 

laica internazionale, perché si ispira ad una “fratellanza 

universale” ed ad un concetto astratto di libertà in un generico 

cosmopolitismo. In realtà quando si parla di superare le frontiere e 

i limiti delle varie nazioni vi si può nascondere dentro una forma 

di colonialismo. Quindi mentre nel concetto di Nazione vi è la 

difesa del proprio Popolo, nel concetto cosmopolita, sia ideologico 

che religioso, vi si nasconde il “cavallo di Troia” per superare tale 

difesa. Il muro non viene abbattuto, ma i nemici sono ormai dentro 

pronti a sferrare l’attacco finale. Attenzione allora a chi come la 

massoneria internazionale e i suoi derivati apparentemente 

manifestano difesa dell’umanità in un concetto pacifico di 

globalizzazione, perché è sicuro solo un fausto inganno per i 

popoli che assimileranno tali proposte sotto forma di idealismi e 

religioni laiche e spirituali. Quindi Vittorio Emanuele II nella 

lettera al papa descriveva nel nemico paventato se stesso. Già era 

in atto la sua aggressione ad un paese non belligerante come lo 

Stato Pontificio. La vera natura di stato massonico del Regno 

d’Italia viene  dimostrata da i fatti successi nel 1862 e nel 1867 

quando, insieme a Rattazzi, il re dava il lascia passare sottobanco 

a Garibaldi. E come era di fatto successo nel sovvenzionamento, 

prima dello sbarco a Marsala tramite la massoneria inglese di 

Edimburgo che aveva raccolto i fondi con il contributo delle 

massonerie degli U.S.A. e del Canada, per un valore di circa 3 

milioni di franchi, equiparati ad oggi in molti milioni di euro, in 

piastre d’oro turche (considerate la valuta internazionale).  

            Analizzando bene la lettera del sovrano del Regno d’Italia 

non vi è una esplicita dichiarazione di guerra, in altre parole, è 

stata una guerra illegittima, perché manca l’atto formale, quindi 
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l’aggressione del Regno d’Italia allo Stato Pontificio è stata solo 

un’azione di brigantaggio. Nella lettera vi è solo una sfrontatezza 

ipocrita senza precedenti. Lo spirito ingannevole e meschino che 

aleggia in questa missiva è stato lo stesso per tutto il “risorgimento 

unitario” dell’Italia, dall’inizio alla fine del suo processo, 

tralasciando (salvando) solo quei poveri rivoluzionari che 

credevano in cuor loro in una unità che avrebbe avuto alla fine 

“giustizia e libertà” per tutti i loro popoli della penisola e isole. 

  

       L’incontro tra il conte di San Martino
1111

 e il cardinale 

Antonelli avvenuto la sera del 9 settembre è stato scritto lo 

stesso giorno conservato da Franchi1112 un componente della Corte 

pontificia, tale documento fu pubblicato nel giornale La Voce 

della Verità 1113  nelle prime battute vi è l’assicurazione 

dell’indipendenza riconosciuta tramite la lettera del Re e del 

Governo per il Santo Padre  ed “il lustro della Santa Sede”. 

Quando il Cardinale Antonelli si “congratula”, il conte precisa: 
“Indipendenza spirituale, beninteso”. Il Cardinale Antonelli risponde: “E sia pure 

indipendenza spirituale, poiché sopra ogni altra cosa, di questa ha necessità la 

Santa Sede per compiere la sua missione sulla terra”. A questo punto il conte 

si rallegra per la risposta. Nella nota viene così riportato:  
“Conte di San Martino (ilare) –Perciò, Eminentissimo, sarò lieto di portare al Re ed 

al Governo la fortunata novella della sospirata pacificazione conclusa. 

Cardinale Antonelli, - Ma prima dobbiamo discuterne i patti, Signor Conte, e vedere 

se essi garantiscono realmente questa, che il suo Governo tanto ragionevolmente 

desidera, indipendenza del Papa.” 

Il conte Ponza, con tono convinto, spiegò per filo e per segno tutte 

le intenzioni del Governo di Firenze. Il cardinale Antonelli chiede 

garanzie: “(…) Ora può Ella guarentire che il Parlamento o qualunque Ministero 

avesse a succedere all’attuale, senzioneranno, e conserveranno integra una 

Convenzione, che in proposito oggi concludessimo? 
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Conte di San Martino, sconcertato: - Ma io lo spero, ed il buon senso degli Italiani 

me ne dà fiducia. 

Cardinale Antonelli – La prego, signor Conte, a spiegarsi meglio su tal punto. Il suo 

Governo riconosce come indispensabile la indipendenza della Santa Sede; dunque è 

sua intenzione che rimanga guarentita anche in futuro, come la guarentisce esso al 

presente.  

Conte di San Martino, più sconcertato: - Lo spero, Eminentissimo; ma peraltro 

conviene tenere anche conto delle condizioni dei tempi, e della forma del Governo, 

che mentre deve bilanciarsi fra i vari partiti, è presso specialmente di mira dagli 

elementi sovversivi per la questione insoluta di Roma.   

          Gli argomenti del conte di San Martino sono abbastanza 

deboli, tanto che il cardinale Antonelli gli risponde: “Ma, parliamoci 

franco, signor Conte. Ella non può ignorare per qual ragione, il partito anarchico, 

più di tanti altri, secondo Ella dice, spinga a venir a Roma. Ciò è perché spera di 

potere seppellire qua dentro a un tempo Papato e Monarchia. Intanto qui, grazie al 

Cielo, nel piccolo territorio, lasciando finora alla Santa Sede, ci troviamo in perfetta 

tranquillità, e per questo posso eziandio aggiungere, che l’indipendenza del Papa è di 

contemporaneo scudo alla Monarchia. Invece, presso voi altri, la democrazia freme, 

perché quando pur non si senta protetta ed incoraggiata, certamente non si vede 

imbrigliata. (…)”  

        In ultimo il cardinale Antonelli dopo altre fievole battute 

concede il conte così: “Faccia il Governo di Firenze ciò che in animo di 

eseguire; dal suo canto la Santa Sede non vuole, e non può aderire a ciò che hanno 

stabilito di compiere ai suoi danni”. 

        I testimoni dell’epoca ricordano che il conte di San Martino 

entrò dal papa a consegnare la lettera abbastanza disinvolto ma ne 

uscì così stravolto che scambiò la finestra per la porta.  

        Il papa rispose l’11 settembre, pochi giorni dopo, con una 

lettera di pochissime righe:   
“Maestà, 

Il conte Ponza di San Martino mi ha consegnato una lettera, che a V.M. piacque 

dirigermi; ma essa non è degna di un figlio affettuoso che si vanta di professare la 

fede cattolica, e si gloria di regia lealtà. Io non entrerò nei particolari della lettera, 

per non rinnovellare il dolore che una prima scorsa mi ha cagionato. Io benedico 

Iddio, il quale ha sofferto che V.M. empia di amarezza l’ultimo periodo della mia 

vita. Quanto al resto, io non posso ammettere le domande espresse nella sua lettera, 

né aderire ai principii che contiene. Faccio di nuovo ricorso a Dio, e pongo nelle 

mani di Lui la mia causa, che è interamente la Sua. Lo prego a concedere abbondanti 

grazie a V.M. per liberarla da ogni pericolo, renderla partecipe delle misericordie 

onde Ella ha bisogno. 
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Dal Vaticano, 11 settembre 1870”
1114

  

     

        Il 19 settembre del 1870, il papa si recò alla Scala Santa e la 

salì tutta in ginocchio, posto davanti al Crocifisso pregò ad alta 

voce e commossa, raccomandò la Chiesa e il Popolo Romano. 

Quando uscì vi erano le truppe schierate, composte da volontari 

arrivati da tutta Europa e il generale De Charette1115 chiese  la 

benedizione del papa, agli accompagnatori.  Questi negarono, ma 

il papa venuto a conoscenza di quella richiesta volle benedire sia 

le Guardie Nobili che borghesi. Pio IX poi attraversò Roma non 

curandosi delle proteste della scorta che temeva qualche attentato 

da dietro qualche siepe. Il mattino presto del 20 celebrò messa, 

senza alcuna interruzione e con massimo trasporto spirituale e 

“straordinaria devozione”. Il corpo diplomatico era presente, poi li 

ha ricevuti in biblioteca ai quali protestò vivamente l’invasione 

ormai prossima e pur non potendola fronteggiare voleva solo una 

resistenza militare tanto quanto bastava a denunziare al mondo la 

violenza che il suo Stato stava subendo.1116  

       La mattina del 20 fu aperta una breccia nei pressi di Porta Pia 

a cannonate. Due battaglioni: uno di bersaglieri  e l’altro di fanti, 

comandati da Raffaele Cadorna1117 occuparono la città.  

      Vorrei aprire una finestra sulla figura controversa del 

cardinale Giacomo Antonelli. La sua determinazione reazionaria, 

il suo atteggiamento irremovibile nasconde ben altro che una 

volontà a conservare l’integrità della Chiesa ed il rispetto del papa 

come capo spirituale e politico del proprio Stato. E’ un mio punto 
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di vista, ma è dai frutti che si riconoscono gli alberi. Si è visto 

come l’Antonelli dopo l’assassinio di Pellegrino Rossi abbia 

manovrato Pio IX prima a spostarsi a Gaeta, nonostante i pareri 

contrari, soprattutto quello autorevole del filosofo Rosmini. Si è 

visto inoltre come abbia acquisito potere e valore politico, 

ponendosi come Prosegretario di Stato a capo del Governo 

Pontificio in esilio. Da quel 26 novembre 1848 fino alla fine dei 

suoi giorni fu presente nelle attività della grande diplomazia del 

continente europeo. Per alcuni la sua azione ha avuto i suoi effetti 

anche oltre oceano. Da allora fu una figura potente e misteriosa e 

non mancarono le denunzie e le pubbliche accuse. Ad esempio la 

sconfitta a Castelfidardo 1118  del generale Lamoricière 1119  contro 

Garibaldi. L’accusa al cardinale Antonelli  fu quella di aver 

fornito al generale notizie inesatte sulle intenzioni francesi nei 

riguardi dell'aggressione del Piemonte. Considerato un vero 

“tradimento” per interessi personali.  Il gesuita storico  Pietro 

Pirri1120 asserì, dalla sua autorevolezza culturale, che fu proprio il 

cardinale Antonelli a non mettere in guardia consapevolmente il 

Lamoricière delle notizie ufficiali che gli trasmetteva del loro 

pochissimo credito, quindi poco attendibili. Il Pirrì continua che vi 

era la netta impressione del palese piacere dell’Antonelli in una 

sonora disfatta del generale, per l’avversità verso il progetto “poco 

realistico” di difesa da monsignore Merode1121.  Un’altra accusa al 
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 Frederick François-Xavier de Merode nasce a Bruxelles il 26 marzo 1820. Il 17 aprile 1859 diventa canonico di 

San Pietro e un anno dopo, nel 1860, Pio IX lo nomina pro-ministro delle armi. Dopo la sconfitta di Castelfidardo il 

pro-ministro è costretto dalle pressioni del cardinale Antonelli a dimettersi nel 1865. Accetta però una carica nuova, 

quella di cappellano papale, e il 22 giugno 1866 il Papa gli conferisce la dignità di arcivescovo titolare di Militene. Una 

polmonite presa nella catacomba di Santa Domitilla  si è aggravata e il 10 luglio del 1874  de Merode muore. 
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cardinale Antonelli è che agli inizi del 1861 si era lasciato 

raggiungere da proposte di corruzione da parte di Cavour per 

risolvere la Questione Romana a tarallucci e vino. Si disse che 

l’Antonelli fu vittima di intrighi intermediari indelicati. Per 

quanto riguarda poi alla sua “prudenza diplomatica” come sembrò 

allora a de Merode, favoriva solo alla politica “italiana” non 

giovava di certo al potere temporale del papa. Questo 

atteggiamento dell’Antonelli ad un certo punto è lo stesso di 

quello del duca D’Oragua, “temporeggiare” per salire al tempo 

giusto sul carro del vincitore, sicuramente un atteggiamento 

radicale e di posizione non permette né i compromessi e nemmeno 

gli intrighi sotto banco. Ma a sospettare dell’Antonelli non fu solo 

de Merode, anche altri, le accuse continuarono e divennero 

esplicite e pubbliche. Tanto che de Merode riuscì a portare 

argomenti validi   per la convinzione di Pio IX a togliere al 

cardinale   la segreteria di stato. Fu accusato anche di avere 

sostituito il “nepotismo dei papi con il nepotismo del segretario di 

stato”. In effetti il fratello Filippo era stato posto dal cardinale 

stesso a capo delle ferrovie romane ed a capo del Banco di Roma. 

I cardinali inoltre si ribellarono contro il suo strapotere e lo 

appellarono "l'impopolare e interessato ciociaro",  perché era 

riuscito tramite manovre politiche a togliere al Sacro Collegio 

ogni minimo potere ed influenza negli affari dello Stato. Pio IX, 

nonostante tutte queste pressioni, non ha voluto liberarsene, 

tenendolo a suo posto nel suo modo di vedere “senza eguali nella 

difensiva”. La politica del cardinale Antonelli forse si può 

spiegare nella sua poca accortezza che l’uomo era ormai un 

“cittadino” e non più un suddito. Bastava muoversi verso le 

riforme per creare una opinione politica esterna di difesa verso lo 

Stato Pontificio, mettere a tacere i nemici, creare ancor più 

combatto il Popolo Romano nella difesa effettiva del papa. Già il 

papa godeva l’affetto del suo Popolo occorreva ristabilire il patto 

sociale e dello stato farne una Nazione, scindendo gli aspetti 

funzionali. In realtà una sua dichiarazione ad un diplomatico belga 
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toglie pure questo alibi. Antonelli sapeva! ecco cosa disse: “(…) 

astraendo da ogni simpatia per le persone, occorreva augurarsi la stabilità delle 

istituzioni attuali dell'Impero; che non ci si trovava più di fronte a questioni 

dinastiche, ma a un problema sociale la cui soluzione esigeva i più temibili 

rivolgimenti; che per garantirsene, tutte le forze conservatrici vive dovevano 

coalizzarsi per vincere le forze sovversive interne e contenere la Prussia, che sembra 

spiare l'occasione propizia per completare il suo sistema di assorbimento"
1122  

      Antonelli sempre prodigo a chiedere l’intervento straniero, 

anche a l’Austria, prima dell’occupazione di Roma questa volta ha 

convinto il papa a restare, per una capitolazione completa senza 

lasciare strascichi di opinione negativa nella maggioranza dei 

cattolici ed una possibile reazione contro l’azione italiana. 

Antonelli questa volta non pensò affatto agli interessi dello Stato 

mettendo al sicuro in Vaticano almeno  la riserva monetaria 

depositata alla Zecca. Un altro passo falso, dal mio punto di vista, 

da parte del cardinale Antonelli è stato quello di avere chiesto il 25 

settembre a Cadorna, di stabilirvi in tutta Roma posti di 

gendarmeria, pure un servizio d'amministrazione militare, così 

dando alibi all’occupazione della città non essendo stato previsto 

dall'armistizio. Alla sua morte lo scandalo esplose perché il suo 

lascito è stato un autentico tesoro, stimato dal ministro del Belgio 

a Roma a più di 7 milioni di franchi, comprese le collezioni di 

pietre preziose1123. Questo alla sua morte1124 di sicuro in vita ha 

distribuito ricchezze a parenti e figli naturali. Nel 1872  sono stati 

donati 100.000 franchi come dote della giovane Loretta Marconi 

(contessa Lambertini). La quale pretendeva come figlia naturale 

l’intera eredità, rivendicandola  davanti ai tribunali italiani 

aprendo una contesa con gli altri parenti. Non a caso il nipote 

Pietro Antonelli fu protagonista con il Governo Crispi per la 

colonizzazione in Africa tramite una alleanza con il Negus 

Menelik.  
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 Archivio del Ministero degli Affari Esteri di Bruxelles, Saint Siège, XIII, 4 maggio 1870 
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 L’'inventario ufficiale presentò un totale di 429.103 franchi oro. 
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 6 novembre 1876 
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        Penso che per un acerrimo oppositore dell’unità d’Italia, 

abbia fatto molti passi falsi per non essere intenzionali. Di sicuro il 

cardinale Antonelli non è una figura molto chiara per la storia. 

  

        Mentre al capezzale del Babbeo gli Uzeda se ne stavano, 

ormai tutti era arrivato anche Raimondo con il figlio e la moglie 

donna Isabella che prese le sembianze della prima moglie, 

invecchiata e sottomessa: “Ella era mutata oltre che nelle fattezze anche nei 

modi: parlava adagio, evitava di guardare il marito, pareva timorosa di spiacergli 

perfino con la sola presenza”
1125

.  
          Ferdinando alla vista del fratello Raimondo andò su tutte le 

furie. “Con gli occhi stravolti, coi capelli arruffati sul viso scarno e pauroso, si 

mise a gridare: -Assassini! Assassini!... I prussiani!... Vogliono avvelenarmi!...”
1126; 

“Aiuto!... Bismarck! Assassino!...”
1127  

          Don Blasco riceve due notizie in contemporanea: una da 

parte del cocchiere del principe che lo informa che ormai 

Ferdinando è moribondo, “Sono tutti lì... Portano il viatico al signorino 

Ferdinando...”
1128; l’altra da un messo da parte del duca D’Oragua 

che lo informava che lo aspettava. Il duca aveva manomesso il 

telegramma arrivato al prefetto intestandolo a suo nome. Don 

Blasco decide di andare dal duca e si affaccia con il pezzo di carta 

gridando “E’ nostra!”
1129

. Così si mise su una sedia ed ha letto con il 

suo vocione alla folla raccolta nel mentre il dispaccio:  “Firenze, ore 

5 pomeridiane: Onorevole d'Oragua, Catania. Oggi alle ore dieci antimeridiane, 

dopo cinque ore di cannoneggiamento, truppe nazionali aprirono breccia cinta di 

Porta Pia... Bandiera bianca alzata su Castel Sant'Angelo segnò fine ostilità... Nostre 

perdite venti morti, circa cento feriti...”.
1130

  

                  Alla fine il duca D’Oragua ha avuto la meglio, così tutti a 

festeggiarlo ed a portarlo in trionfo come se fosse stato l’artefice 

di quella operazione politica vittoriosa. 

              L’unità italiana era ormai conclusa senza il consenso dei 

Cattolici e con un popolo senza il sentimento della Nazione Italia, 
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in nome di un laicismo liberale di pochissimi. Anzi i popoli 

dell’ex Regno delle Due Sicilie erano in piena apatia e nella 

maggioranza di chi aveva coscienza politica in rivolta, tanto che 

dopo avvenne un autentico esodo verso il Nuovo Mondo. 

              Dall’altro lato la Chiesa aveva creato una barriera 

insormontabile tra l’uomo sociale e l’uomo cattolico con il dogma 

proclamato nel Concilio vaticano di luglio del 1870 

sull’infallibilità del papa in materia di fede e di dottrina morale, 

per prerogativa divina a prescindere dalle conclusioni del collegio 

vescovile, così chiunque si oppone “sia anatema”! Questo dogma 

ha creato molti dissensi in tutto il continente europeo in speciale 

modo nella Germania, dove Bismarck, preoccupato dei contrasti 

tra i vescovi della Baviera appena annessa, si mise in difesa del 

laicismo dello Stato e pronunciò la famosa frase: “Noi non 

andremo a Canossa1131!”.Una frase che rinsaldava nel “Noi” il 

sentimento di Nazione, ricordava l’evento storico che inneggiava 

la fierezza tedesca contro le intromissioni di Roma. Quindi 

Bismarck avanzò le sue riforme con un controllo delle scuole 

elementari togliendole ai Gesuiti, i quali furono estromessi dal 

territorio, tolse ai vescovi l’arma della scomunica e chiamò tutte 

queste iniziative ed altre ancora come “battaglia per la civiltà”. 

Bismarck cambiò le sue posizioni  quando si accorse di avere in 

senso un nuovo nemico: il socialismo (marxismo).  

            Mentre la Chiesa tardò a rinnovarsi verso il vero 

cambiamento dell’uomo, non riuscendo ad intendere che il suddito 

era ormai in via di estinzione e che l’uomo sociale non era in 

assoluto contrasto con la fede, a condizioni che la Chiesa rinunzii 

all’idealismo cattolico. Ciò è stato lo strappo finale tra quel mondo 

liberale delle nazioni e la Chiesa Cattolica dove si conclusero le 

prerogative del Concilio di Trento con il compimento 

dell’assolutismo spirituale.  
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 Nel 1077 Enrico IV era andato a prostrarsi inginocchio al papa Gregorio VII, quindi un evento storico ricordato dai 

Popoli Germanici come una umiliazione.  
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            Dalla presa di Roma si è avuta una oligarchia al comando 

del Regno d’Italia di facenti parte alla chiesa laica dei pensatori 

liberali, ma soprattutto massonici, e una maggioranza silenziosa 

che si opponeva con una opinione ostile durata fino al 1929 dopo i 

patti lateranensi tra lo Stato fascista e la Chiesa. Diciamo che oggi 

molte di queste posizioni sono ben lontane. Ma ancora vi è stata 

una democrazia controllata da sovranità straniere dal dopo guerra 

fino ad oggi e una oligarchia al potere sia quello infrastrutturale 

sia quello governativo spesso in pieno contrasto con il pensiero 

politico della maggioranza silenziosa che nelle campagne 

elettorali in parte si traduce con l’astensione e il voto nullo. 

 

            E’ evidente che Federico De Roberto in questo Capitolo ha 

voluto creare un parallelismo tempistico tra la malattia di don 

Ferdinando e la presa di Roma, iniziata con il conflitto franco-

prussiano. Come già aveva fatto in precedenza tra l’elezione del 

deputato duca D’Oragua e la nascita dell’Ultimo Uzeda, 

quell’aborto di natura, figlio di donna Chiara1132. Personalmente ho 

visto una parodia metaforica degli eventi della macro storia nella 

micro storia nel malessere del “Babbeo”, carica di sarcasmo e di 

ironia, qualcuno l’ha chiamata “retorica del dissenso”, io la 

chiamerei analisi dei fatti nel metodo verista, in quanto De 

Roberto è un maestro del “Verismo Siciliano”. Ora l’oggetto del 

parallelismo è il pessimismo derobertiano nei confronti del 

risorgimento tutto. Come scrisse Trombatore1133: “Nulla c’è in tutto il 

romanzo che possa assomigliare a una vichiana astuzia della provvidenza in senso 

positivo, e cioè progressivo. La cosa sta tutta alla rovescia. Il moto risorgimentale 

non è il soggetto ; ma è l’oggetto della situazione storica. La rivoluzione non 

addomestica nessuno. Si lascia addomesticare lei, invece ; e quelli che dovrebbero 

essere i suoi servitori, ecco che sono i padroni, e se la portano legata al 

guinzaglio” 
1134

 .  
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               In questo modo nella negazione dell’esito positivo della 

rivoluzione, nella negazione del progresso della storia vi è la 

sconfitta dell’uomo sociale. Il pessimismo derobertiano, come 

vedremo nel L’Imperio, porta ad un nichilismo senza sbocchi e 

quindi al male di vivere, per non dire alla morte, ecco il malessere 

di don Ferdinando e infine al suo viatico. Voglio riportare la 

lucida analisi di Madrignani 1135  riguardo al L’Imperio ma 

validissima anche per questo Capitolo de I Viceré: “C’è qui 

certamente un travaso di autobiografismo non controllato. Il vissuto privato dello 

scrittore tagliato fuori da ogni consenso, ed emarginato dall’insorgere di nuovi gusti 

e nuove filosofie, si trasferisce in un rifiuto assoluto, tanto più drastico quanto più le 

motivazioni sono individuali e collettive insieme, in un torbido mescolarsi di 

« malattia della ragione » e di lucidità storica. Dal distacco relativistico, fatto di 

intelligenza antistoricistica, si passa alla negazione della storia, al rifiuto di ogni 

possibile illusione progressista. Sono ormai maturi i tempi dell’apocalisse, della fine 

del mondo sancita dalla violenza liberatrice degli uomini stessi. Il male di vivere ha 

finalmente il sopravvento sopra ogni illusoria ragione di vita. Con tale nichilismo, 

terrorismo e liberazione sanciscono un loro disumano patto di alleanza contro le 

leggi di oppressione volute dai potenti. La violenza collettiva risponde a questa 

ragione nascosta di autoliberazione attraverso la distruzione totale. Ecco secondo 

quali prospettive De Roberto reinterpreta il pensiero anarchico : gli anarchici 

« biofobi » e « geoclasti », assolvono il compito terribile di esecutori del sacrificio 

universale, sono i distruttori che « liberano », col loro atto decisivo, gli uomini dal 

male della vita”
1136

 Madrignani prospetta la conclusione del Ciclo 

degli Uzeda, mentre in questo Nono Capitolo della Seconda Parte 

de I Viceré, vi è già l’antitesi dello svolgimento finale dell’Opera. 

Ecco cosa impersona don Ferdinando oggettivamente una fase 

storica come la presa di Roma e l’unità dell’Italia vista come 

degrado del progresso, finta liberazione. Nell’analisi dei fatti, dal 

mio punto di vista, il pessimismo di De Roberto trova fondamento 

in una lucida visione degli eventi storici politici da bravo 

giornalista post risorgimentale.  

         Avviandomi alla conclusione si è visto che la nascita del 

sentimento della Nazione è legittimo fin quando non diventa 
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idealismo e per tanto possibile oggetto di strumentalizzazione, ma 

forza interna dell’uomo-sociale verso la liberazione individuale 

per mezzo l’Autodeterminazione del proprio Popolo.    

           L'Europa di oggi insiste sull'idealismo, sul  "nazionalismo", 

perdendo il concetto politico e reale di Nazione. La Nazione è la 

spinta primaria verso il benessere nella volontà di un Popolo che si 

riconosce tale, spostata nell'idealismo diventa l'arroganza, la 

prepotenza di un gruppo verso gli altri considerati inferiori, 

causando tragedie immani, come i conflitti mondiali, come la 

guerra nei Balcani e così via. Soprattutto abbiamo visto in questi 

ultimi anni come “il cavallo di Troia” cosmopolita dell’idealismo 

europeista è entrato dentro le mura delle sovranità nazionali 

distruggendo asservendo i Popoli in un moderno schiavismo 

dell’economia controllata, tramite finte monete senza 

corrispondenti e poteri non delegati dai popoli. L’unica soluzione 

è a questo punto è riprendere l’autentico significato del valore di 

Nazione rivendicando la propria sovranità come sta già avvenendo 

nella Catalogna, Scozia e spero con il cuore fra breve pure in 

Sicilia.   

 

 

(PARTE TERZA CAPITOLO PRIMO Pagina 552) 
“ Signore onorandissimo,” 

 

           Quello di don Eugenio, della sua sperimentazione linguistica 

è un argomento che ho già trattato1137, ma la bellezza umoristica e 

letteraria che viene in evidenza da queste pagine è la 

“mostruosità” del personaggio. Prima mostrato in tutta la sua 

perversa genialità linguistica, poi quella speculativa 

economicamente con Araldo sicolo, infine con l’aspetto fisico 

caricaturale. In questo Capitolo non è soltanto il cavaliere don 

Eugenio ad essere trattato in questo modo ma tutti gli Uzeda in 
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una intera vetrina, come una sfilata. Don Eugenio, oltre ad essere 

invecchiato ed imbruttito, l’Autore lo rappresenta in questo 

schizzo letterario:  
“Sul viso dimagrito ed emaciato il naso sembrava essersi allungato, come una 

tromba, una proboscide, un'appendice flessibile atta a frugare in mezzo al letame; la 

caduta dei denti, affossando la bocca, aveva contribuito anch'essa a quell'apparente 

crescenza che dava a tutto il viso un aspetto basso, ignobile e quasi animalesco. 

Indosso, la sordidezza della camicia e dell'abito a coda, troppo lungo e troppo largo, 

con un panciotto che era stato bianco e l'untume del cappello che pareva sudasse dal 

troppo caldo, lo facevano prendere per un servitore di trattoria o per un bigliardiere 

di bisca; la gotta che gli tormentava i piedi lo costringeva ad un'andatura storta e 

strisciante.”
1138

 .  

            Il suo modo di parlare, come ad esempio  de “i bàuli, come 

pronunziava” invece di baùli ad accentuare maggiormente il 

personaggio carnevalesco di don Eugenio. La sua maschera 

animalesca con una bocca incavata caratterizzata da un naso, 

lungo e flessibile, come una proboscide. Il suo vestito a coda nero 

con panciotto e cappello colmi di luridume. Mentre la parola 

chiave di questa rappresentazione è sordidezza, dove vi è 

racchiuso il vero senso della maschera, nel sudiciume, miseria e 

grettezza.  

            L’impianto letterario di questo Capitolo è che don Eugenio 

nell’andare a proporre l’affare magnifico la partecipazione 

associativa alla stampa dell’Araldo sicolo a gli altri parenti, ad uno 

ad uno vengono così messi in scena. Ecco così la visita a don 

Blasco: 
“Il monaco pareva sul punto di scoppiare: il pancione gli s'era imbottito di lardo e la 

testa ingrossata; il mento si confondeva con la massa gelatinosa del collo. Non 

poteva muoversi, per l'enormezza della persona, per la fiacchezza delle gambe; e 

accanto a lui donna Lucia, la moglie di Garino, sembrava svelta e leggiera”
1139

. 

        La figura di don Blasco è tracciata in maniera così esagerata 

che si può richiudere nella parola chiave “enormezza”, questo 

derivato di enorme, che da l’idea del corpo, ma soprattutto delle 

qualità della persona quasi in senso dispregiativo. Il risultato è 

quello dell’ingordo, dell’egoista. In questa sfilata carnevalesca 
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accanto alla maschera di Don Blasco non poteva mancare la moglie 

di Garino. Il dialogo tra don Eugenio e don Blasco è una autentica 

farsa siciliana di chi chiede soldi e di chi rifiuta. La scena ha un 

ritmo crescente ed esilarante.  

        E’ la volta di donna Ferdinanda: 
 “Asciutta e verde come un aglio, la zitellona pareva sfidare il tempo, gli anni le 

passavano addosso senza mutarla: ne aveva oramai sessantadue e non ne mostrava 

più di cinquanta. Solo le mani le si coprivano di rughe e si spolpavano e 

s'irruvidivano a contar denari, come a lavorare il ferro od a zappar la terra.”
1140

 

         Se pur donna Ferdinanda sembra la meglio trattata, con il suo 

aspetto asciutto e il colore verde e con quelle mani che 

mostravano la parte più intima, quella più vera: invecchiate, 

irruvidite e spolpate. Lei poteva mostrare anche meno di età, ma in 

quelle mani vi era tutta la sua vecchiaia, a parole poteva fare 

intendere interessamento, garbo, ma le sue mani mostravano il 

contrario: una personalità che la sua lotta di indipendenza 

economica e sociale in un clan e un mondo maschilista l’ha resa 

assolutamente cinica e a volte anche spregevole. Quindi la parola 

chiave della rappresentazione del senso di questa maschera è 

appunto il verbo irruvidire. Così lei chiede al fratello notizie, lo 

fa parlare, dialoga amorevolmente, lui si illude che è ben disposta 

l’affare magnifico,ma quando gli fa la proposta donna Fernanda 

esplode con una disarmante e gelida risata: “Ah! ah! ah!..”. Non 

finiva mai di ridere in faccia a quel poveretto. Poi, scrive De 

Roberto: “divenne più fine, più ironica, più tagliente”
1141

, perché è stata 

sempre una decantatrice del Mugnòs e allora ha criticato e 

demolito l’opera del fratello. Lo scopo era quello di mettere dentro 

la nobiltà i nuovi arricchiti e guadagnare con la carta sporca. Un 

libro che sarebbe interessato solo ai  pizzicagnoli, in quanto fino a 

qualche decennio fa i venditori ambulanti utilizzavano libri e 

giornali per incartare il loro prodotto. Allora don Eugenio, 

infaticabile, gli chiede un prestito “un centinaio di lire”, la risposta 

è cinica: “No, perché non me le restituiresti.”1142 Non vi è un 
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punto esclamativo perché la fermezza la durezza del personaggio, 

non ne ha di bisogno. 

         Ho trovato interessante nel dialogo tra il cavaliere don 

Eugenio e la sorella donna Ferdinanda, il contatto con il primo 

romanzo del ciclo1143:  
“-E non sai la più bella notizia? La figlia della Palmi è sposa! 

-Sì? E con chi? 

-Col mio amico Memmo Duffredi, Duffredi di Casàura, il nipote di Ciccio Lojacomo: la prima 

nobiltà di Palermo e parecchi milioncini di proprietà... 

-Ma davvero? 

-Una gran fortuna per la ragazza! Quell'intrigante del barone ha combinato ogni cosa ed ha preso 

Memmo in trappola... Naturalmente, come parente, non potevo dir questo, altrimenti sarei andato 

da Ciccio per avvertirlo: "Tuo figlio può trovare un partito migliore..." E poi, quella ragazza ha un 

certo fare... Basta; io non ho parlato, tanto più che giusto quando si combinava la cosa, ero a 

Tunisi...”
1144  

         Infondo sono appunto i binari storici dove si muovono i 

personaggi a fare di tutto il Ciclo quell’unicum narrativo. 

          Don Ferdinando continua nel suo tentativo di coinvolgere 

alla sua impresa a bussare le altre porte. Come si è visto non tutti i 

personaggi si incontrano con lui: il principe Giacomo, il nipote 

Consalvo e nemmeno l’altra nipote Chiara. Mentre il cocchiere 

Pasqualino Riso informa il cavaliere che sono tutti fuori sede e 

delle liti tra padre e figlio, a casa di Chiara è la cameriera a 

comunicare l’indisposizione della padrona chiusa in camera con il 

mal di testa. Quindi non entrano in scena e non vengono 

rappresentati per il suo aspetto esteriore. Ma il racconto lascia 

intravedere la difformità mentale che regna in tutti loro. 

         Don Eugenio continua il peregrinare e va a bussare alla porta 

dei Giulente. Mentre Benedetto non è in casa, la nipote Lucrezia 

l’accoglie, ecco allora la sua maschera entra in scena: 
“(…)Lucrezia non si riconosceva più, tanto s'era trasformata ed imbruttita. Il corpo 

era diventato un sacco di carne, dove non si distinguevano più né seno, né vita, né 

fianchi; il viso, dalla continua acrimonia che la animava, dall'inguaribile scontento 

della propria condizione, era divenuto duro, arcigno, inaspettatamente 

rassomigliante a quello del principe”
1145

. 
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            La parola chiave in questa rappresentazione è acrimonia, la 

sua asprezza e astiosità della sua posizione nei confronti del 

marito l’aveva trasformata, imbruttita ancor più esteriormente 

tanto da perdere quei pochi tratti femminili divenuta un sacco di 

carne. Mentre il volto della maschera è arcigno. Donna Lucrezia 

svuota il suo sacco di bile contro il marito, che vuole diventare 

deputato. De Roberto mette in evidenza lo stato psicologico che 

lei ha verso la sua famiglia, un “misto d'astio, di invidia e di premura, 

secondo che il vanto di farne parte, il dolore d'averla lasciata o il sospetto d'esserne 

ripudiata predominavano nel suo cervello”
1146. Infondo è ciò che fermenta 

nella psiche a dare forma all’aspetto. Ed è questo stato psicologico 

che ha rovinato la relazione con il marito, l’avere lottato ed 

imposto contro le posizioni dei parenti a fare accettare la sua 

unione con Benedetto Giulente, un non nobile tra gli Uzeda, che 

gli ha creato quel senso di colpa che poi lentamente ha inacidito il 

rapporto e di conseguenza tutta la sua persona. Ora don Eugenio 

andare a parlare dell’Araldo sicolo, è come parlare di corda a casa 

dell’impiccato, tanto che donna Lucrezia gli consiglia di scrivere 

un libro su “la storia dei villani e dei mastri notari; in quella sì che c'è da 

guadagnare!..”
1147

 

          La rappresentazione continua con i Radalì-Uzeda, Michele e 

Giovannino, sono le tipiche maschere del brutto e del bello: 

“Michele, a venticinque anni, perdeva i capelli e pareva vecchio 

del doppio; Giovannino era invece più grazioso di prima, fine, 

elegante”1148. In questo contrasto di maschere, come si leggerà in 

seguito, sarà consumata la tragedia.  

         Alla fine l’ultimo incontro che conclude il Capitolo avviene 

con Benedetto Giulente. Don Eugenio è rinfrancato del si di 

Benedetto, tanto che lo imbroglia un po’ asserendo che la moglie 

era acconsenziente, tutto si conclude con un nulla di fatto perché i 

soldi li tiene Lucrezia, quindi è lei che deve mollare la grana. De 
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Roberto crea così tra i due uno scambio di battute abbastanza 

farsesche: 
“-Va bene, va bene, giacché Lucrezia approva... 

-Se anche mutasse parere, in fin dei conti, potremmo fare a meno del suo consenso!... 

           Benedetto esitò un poco, poi disse: 

-Nossignore, è necessario... perché adesso i denari li tiene lei... 

-Come! I denari? Tu non puoi disporre di qualche migliaio di lire? 

-Eccellenza no... Gli affari pubblici mi portavano via molto tempo... Ho ceduto a lei 

l'amministrazione...”
1149

 

          Viene spontaneo chiedersi se queste maschere non siano 

quelle della follia. A mio modo di vedere quando l’Autore 

rappresentata la follia degli Uzeda lo fa sempre con un velo di 

dolore, non lascia intravedere nessuna traccia di umorismo, a 

differenza di quando descrive la “stravaganza” dei suoi personaggi. 

Come scrisse al Di Giorgi non appena aveva iniziato I Vicerè:  “(…) 

la storia d’una famiglia di nobili prepotenti e stravaganti (…)” 1150  . La 

stravaganza è rappresentata sempre con un velo di umorismo, 

mentre la pazzia ha in se il senso della tragedia. Ogni personaggio 

e bisogna avere il coraggio di ammetterlo viene rappresentato con 

una nuova dimensione: quella psicologica. Ogni personaggio è 

figlio del proprio tempo. Ogni personaggio infondo sta inscenando 

la grande tragedia della vita, dove nessuno si salva, dove nelle 

ultime pagine del  Ciclo, nel-L’Imperio, il mondo stesso è una 

finzione, una rappresentazione. Questo pessimismo filosofico, non 

è altro che il senso tragico e nichilista che ha portato la delusione 

del positivismo. Tutto il Ciclo è una marcia continua e degradante 

verso quella giusta conclusione dell’ “opera incompiuta”, non per 

forza voluta da De  Roberto. Ecco le maschere anche se sono 

degne rappresentazioni della psiche dei personaggi e alla loro 

devastazione, in un mutare del tempo e un volersi aggrappare a 

qualcosa che inevitabilmente sfugge, poco o niente hanno a che 

spartire con gli studi di Lombroso.  Tanto che l’Autore ad un certo 

punto ha dovuto pubblicamente chiarire la sua posizione anti-

lombrosiana andando al centro del problema, cioè che la nuova 

                                                 
1149

 Pagina 560 
1150

 Federico De Roberto. La vita e l’opera di A. Navarria- Edizione Giannotta – Catania, 1974 – Lettera del 16 luglio 
1891 -  Pagina 286. 



 565 

scuola antropologica di Lombroso “non ha creato una vera e 

propria scienza come i suoi seguaci e fautori presumono; e anche 

la guerra mossale da molti deriva appunto dal suo dommatismo e 

dalle sue esagerazioni”1151. Pur non distaccandosi dal positivismo 

del secolo, anzi, appunto dalla sua rigorosa osservazione nasce 

l’accusa di pochi fondamenti fisiologici e materialistici 

dell’antropologia e di non applicazione dei rigorosi metodi 

scientifici. De Roberto affonda la sua opera letteraria 

rappresentando, non il popolo, il contadino, il pescatore, ma 

l’aristocratico, dove “i singolari e accidentati” sono più presenti 

così si cala nella psiche e nella pazzia dei componenti di una 

famiglia dominatrice come gli Uzeda, I Viceré. In nome del 

“naturalismo”. Mentre vi è una tendenza ad accostare le 

fisionomie dei personaggi derobertiani alle teorie delle fisionomie 

di Lombroso, non considerando che le prime hanno caratteristiche 

degradanti e le lombrosiane sono statiche dalla nascita, ossee, 

chiamate appunto del “reo nato”.  

          Molti sono coloro che forzano la mano nell’accostamento 

tra i personaggi di De Roberto e quelli non per nulla scientifici di 

Lombroso. Dal mio punto di vista hanno connotati più veri e 

autentici quelli derobertiani che quelli pseudoscientifici 

ambrosiani. Ed è per questo motivo che la poetica di De Roberto 

ne I Viceré è fedele al verismo siciliano.  

 

 

 

(PARTE TERZA CAPITOLO SECONDO Pagina 572) 
“Egli era per la libertà; per la libertà «che è la più grande conquista dei nostri 

tempi»; della quale «non si può mai abusare», perché essa è «correttivo di se stessa». 

I vantaggi del libero regime erano infiniti, perché «come dice il celebre Adamo Smith 

nella sua grande opera...» e infatti «opina anche il grande Proudhon...» ma 

quantunque «il famoso Bastiat non ammetta», pure «la scuola inglese è del parere...» 

Lo stupore e il piacere erano propriamente grandi, tutt'intorno; (…) Salve d'applausi 

interrompevano tratto tratto quel discorso che tutti credevano improvvisato con tanta 
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disinvoltura era detto; ma un vero trionfo successe all'argomentazione finale: la 

necessaria corrispondenza tra la libertà economica e la politica: «le più grandi 

garanzie di benessere e di felicità, le ragioni d'essere di questa giovane Italia, 

ricomposta ad unità di nazione libera e forte per virtù di popolo e Re!...»” 
 

In questo Capitolo si celebra il ritorno. Torna Teresa da Firenze e 

la sua bellezza è già legenda per tutta Catania. Torna Consalvo dal 

viaggio in completa metamorfosi. L’animale vincente “Uzeda” in 

piena armonia con l’evoluzione della specie darwiniana si sta 

adattando al nuovo che cambia. E’ bastato uscire fuori la Sicilia, 

fuori il suo habitat, per intuire che con il suo stato non potrà avere 

nessuna possibilità di successo. L’uomo “nobile” soccombe a 

l’uomo “politico”. Mentre mi ha lasciato molto dubbioso il 

concetto sulla bellezza di una “vecchia cellula intatta del puro sangue 

castigliano”
1152

 in contrasto, senza attinenza con “La vecchia razza 

spagnuola mescolatasi nel corso dei secoli con gli elementi isolani, mezzo greci, 

mezzo saracini, era venuta a poco a poco perdendo di purezza e di nobiltà 

corpore”
1153

. Vi è un esplicito riferimento al positivismo del secolo 

sulle razze. La purezza della razza potrà avere a che fare con 

l’aristocrazia, ma non è un fattore determinante, che caratterizza 

vista la non funzionalità, il fallimento di non riuscire a mantenerla 

intatta. Quindi il razzismo di De Roberto ha solo un valore 

positivistico. Non sono solo gli aristocratici, gli Uzeda, ad andare 

in piena decadenza, in decomposizione e in disfacimento, ma un 

mondo intero, una epoca dove stanno cambiando i parametri 

esistenziali e di valutazione. E’ chiaro che De Roberto vive il 

rammarico e l’intimo rancore di questa decomposizione, da 

appartenente al mondo dei nobili per parte della madre donna 

Marianna Asmundo se pur di non alto lignaggio. L’occhio 

dell’Autore è critico e un po’ incattivito  con qualche disappunto 

verso l’aristocrazia, perché è facile immaginare che avrà avuto dei 

flashback di tanto in tanto, visto che in quella società il posto 

assegnato alla madre non era di grande considerazione. 
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          Il principino Consalvo è la vera novità, non cerca più la 

vecchia compagnia di baldoria ma tutte quelle persone che prima 

evitava come la peste: parrucconi, politicanti e sorci di farmacia, 

incomincia a intraprendere discorsi di interesse sociale e pubblico, 

se ne sta chiuso in camera sua su i libri di  economia politica, 

diritto costituzionale, scienza dell'amministrazione. Consalvo 

aveva preso due consapevolezze: la prima che nonostante alla 

morte del padre avesse preso il suo posto, fuori Catania sarebbe 

rimasto sempre nella mediocrità; la seconda avuta con l’onorevole 

Mazzarini, il quale da faccendiere era divenuto un uomo 

importante e riverito in tutta l’Italia e non solo localmente. Ecco 

allora cosa scaturisce nel pensiero di Consalvo:  
“Deputato, ministro — Eccellenza! — presidente del Consiglio, Viceré per davvero; 

che cosa occorreva per ottenere quei posti? Nulla, o ben poco. Mazzarini aveva 

parlato delle aspre lotte sostenute nel proprio collegio; ma il duca di Oragua non 

possedeva un feudo elettorale che, naturalmente, sarebbe passato al nipote?”1154 

          E’ questo uno snodo ben preciso sia del romanzo, sia della 

storia siciliana, perché il nuovo “viceré” tutto ciò che proporrà 

sarà solo per uno scopo: la sua ascesa, il suo potere. Vi è la figura 

falsa dei politici italiani di Sicilia che nonostante hanno fatto 

carriera sventolando la difesa del Popolo Siciliano hanno avuto in 

realtà nei loro cuori l’ascesa a “Roma”. Metafora etica 

dell’ignobile arrivismo che ha governato nella classe politica dei 

tanti. Ma la modernità del discorso di Consalvo, nella sua assoluta 

negatività è vedere nell’elettorato dello zio duca “un feudo” di 

famiglia. Quindi approfondito e focalizzato per bene il suo 

obbiettivo, la sua meta: “Roma”, la metamorfosi fu bella e 

completa tanto che molti non lo riconoscevano, non ci credevano, 

soprattutto coloro che sapevano chi era davvero, come il padre. 

Molte erano le remore nell’ambiente politico liberale catanese per 

questa nuova figura al Circolo Nazionale. Quando riuscì ad entrare 

come socio fu aspramente diseredato dalla zia Fernanda, ma 

ammirato da don Blasco. La sera che Consalvo esordì al Circolo, 

ha avuto il suo battesimo, vi era la sala gremita di soci, lui spostò 
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la sedia distaccandosi per non avere contatti fisici con gli altri e 

attese il momento di intervenire mordendosi i baffetti. Quando il 

presidente prima di passare ai voti la discussione del giorno 

intorno ai trattati di commercio chiede se qualcuno voleva 

chiedere la parola. Consalvo domandando parola formula un 

periodo espresso con sicurezza e ben forbito, che non contava 

assolutamente il contenuto ma la sorpresa che fu pronunziato da 

uno come lui, conosciuto fino a quel momento come protagonista 

solo di bagordi notturni. Fu un mormorio generale di approvazione. 

Conquistò tutti quando citò passi interi degli oratori precedenti 

affermando che quella relazione era “degna di un Parlamento”. Ed 

ecco mettere a frutto tutto il suo bagaglio culturale messo a 

fermentare quei mesi, da risultare un cocktail     così alto nel suo 

tasso “alcolico” da inebriare tutta l’assemblea che interrompeva 

con applausi scroscianti. Giulente ne era compiaciuto guardava 

tutti quanti cercando consenso, come se il suo nipote fosse una sua 

creatura. La mistura era ben dosata: la libertà era l’elemento 

principale, non si può mai abusare, l’aggiunta di un po’ d’Adamo 

Smith1155, un po’ di Proudhon1156, quanto basta di Bastiat1157 e in 

fine la Scuola Inglese. E appunto Smith il quale è il promulgatore 

della difesa del libero scambio asserisce nella sua Teoria dei 

sentimenti morali del 1759 : “Nella corsa alla ricchezza, agli onori e 

all'ascesa sociale, ognuno può correre con tutte le proprie forze, […] per superare 

tutti gli altri concorrenti. Ma se si facesse strada a gomitate o spingesse per terra 

uno dei suoi avversari, l'indulgenza degli spettatori avrebbe termine del tutto. […] la 
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società non può sussistere tra coloro che sono sempre pronti a danneggiarsi e a 

farsi torto l'un l'altro”. Mentre Proudhon affina le sue idee di libertà 

con la sua teoria Del principio federativo dove afferma che lo 

stato deve equilibrare nella legge l'autorità con la libertà e che 

questo si ottiene ponendo a perno del loro equilibrio il contratto 

politico o di federazione fra le persone responsabili: “L'anarchia è una 

forma di governo o di costituzione nella quale la coscienza pubblica e privata, 

formata dallo sviluppo della scienza e del diritto, basta da sola a mantenere l'ordine 

ed a garantire tutte le libertà”. Mentre Bastiat pone come cardine del suo 

pensiero filosofico  l’accentramento della libertà e la responsabilità 

individuale, ritenendo incompatibile la giustizia sociale con 

l’ordine naturale di un economia competitiva. Mentre per la 

Scuola Inglese è l’individualismo economico comune in una libera 

competizione per ottenere il massimo utile di ognuno e libero da 

qualsiasi disciplina. In questo discorso di Consalvo non viene 

citato minimamente l’economista più importante del risorgimento 

Francesco Ferrara1158 , forse perché essendo un Siciliano il suo 

discorso poteva sembrare restrittivo, perché a lui interessava 

l’effetto più della sostanza. La sua tesi  di corrispondenza tra la  

libertà economica e quella politica viene così articolata per 

concludersi nella vera ricchezza di una Nazione che è il benessere 

e la  felicità dei cittadini, unico e vero motivo perché possa essere 

posta in essere: “(…) le ragioni d'essere di questa giovane Italia, ricomposta 

ad unità di nazione libera e forte per virtù di popolo e Re!...”
1159

 

             A questo punto se io fossi stato uno dei componenti di 

quella assemblea nel Circolo Nazionale mi sarei alzato ed 

applaudito gridando: “Bravo!”. Come oggi il piccolo stato del 

Bhutan ritiene fondamentale conoscere il proprio FIL 1160  e 

nonostante il suo PIL1161 è uno dei più poveri dell’Asia risulta una 

delle Nazioni più felici del mondo, posta prima in Asia e ottava 

nell’intero pianeta. Il Dalai Lama sostenitore del FIL disse: “Come 

buddhista, sono convinto che il fine della nostra vita è quello di superare la 
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sofferenza e di raggiungere la felicità. Per felicità però non intendo solamente il 

piacere effimero che deriva esclusivamente dai piaceri materiali. Penso ad una 

felicità duratura che si raggiunge da una completa trasformazione della mente e che 

può essere ottenuta coltivando la compassione, la pazienza e la saggezza. Allo stesso 

tempo, a livello nazionale e mondiale abbiamo bisogno di un sistema economico che 

ci aiuti a perseguire la vera felicità. Il fine dello sviluppo economico dovrebbe 

essere quello di facilitare e di non ostacolare il raggiungimento della felicità”
1162

. 

  

(PARTE TERZA CAPITOLO TERZO Pagina 585) 
“(…) tempi democratici (…)” 

 

         Gli eventi principali di questo Capitolo sono: la dipartita di 

don Blasco e Consalvo che va a stare da solo. Teresa è costretta a 

chinare la testa ancora una volta su i voleri del padre per il suo 

matrimonio.  

          Quando Garino, il marito della Sigaraia, in piena notte è 

andato a palazzo Uzeda per comunicare la morte di don Blasco, 

Consalvo, mentre studiava Spencer1163, lo udiva che urlava dal 

portone. Sicuramente Consalvo stava leggendo First Principles, 

opera del filosofo inglese sull’idea di un sistema filosofico 

generale e visto che viene identificato il periodo storico 

dell’evento: il 1874, da come si legge:  
“(…)nel novembre di quell'anno Settantaquattro, egli fu rieletto, senza dimostrazioni, ma 

senza opposizioni: alla unanimità (…)”
1164

.  

         Le opere di Spencer erano: Principles of Biology (1864 1867) 

e  Principles of Psychology (1870 - 1872).  Mentre Principles of 

Sociology sarà iniziato nel 1876 e finito nel 1896, i Principi di 

Etica invece sarà edito nel 1879.  

      Scatta la farsa del testamento falso, in quanto in realtà don 

Blasco se ne è andato senza lasciare indicazioni scritte delle sue 

ultime volontà, nasce così un accordo tra il Garino e il principe 

Giacomo, lo fanno loro: “Erede universale Giacomo... esecutore 
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testamentario... un legato di duecent'onze l'anno a don Matteo Garino...”
1165

. Gli 

altri Uzeda fiutano l’imbroglio e lo impugnano. E’ una stupenda 

scena dove l’umorismo derobertiano marca le reazioni popolane 

della Sigaraia in contrasto con quelle risentite degli Uzeda, infine 

vengono accomunate dalla costatazione che in realtà sono della 

stessa tragica natura perversa e meschina umana: “Ma il più bello che 

era? Che un ladro aveva rubato l'altro; giacché Garino, il quale doveva farsi 

lasciare dodici tarì al giorno, soltanto, aveva calcato la mano, mentre c'era, 

portando il legato a duecento onze l'anno! Né il principe poteva fiatare, perché 

altrimenti si sarebbe dato la zappa sui piedi!...”
1166

  

         Questo Capitolo è pervaso pure dai vari innamoramenti della 

principessina Teresa. Abbiamo il tema dei libri frivoli, romanzi 

amorosi, che corrompono l’animo, punto di contatto con 

L’Illusione. Mentre la cugina Teresa, li leggeva, questa pur 

avendoli a disposizione sia in collegio dalle compagne, sia a casa 

dal fratello Consalvo: “(…) quest'idea non le passava neppure pel capo 

(…)l'ambizione di vedersi additata come esempio alle altre, vincevano le tentazioni 

della curiosità, (…)”
1167

  Quindi viene da riflettere che questa “santità”, 

arrendevolezza alla volontà del padre, della principessina viene da 

una deviazione mentale del tutto Uzeda che muove le sue scelte 

una dopo l’altra: l’ambizione di risultare vincente nei confronti 

degli altri. Da autentica erede de i viceré. E sta qui il fallimento 

degli Uzeda: risultare vincente, a qualsiasi costo anche a 

sacrificare se stessi, i propri sentimenti, la propria indole, la 

propria persona. Negli innamoramenti della principessina non vi è 

solo Giovannino, bensì il maestro capobanda del concerto bellico. 

Teresina componeva musica e veniva chiamata dai familiari che 

ascoltavano le sue composizioni “Bellini in gonnella”. Il lavapiatti 

don Cono con l’intento di fare eseguire dalla banda del concerto 

bellico la sua musica invitò questo giovane capobanda: “era un 

giovane così bello che 

pareva San Michele Arcangelo: bruno di capelli, biondo di baffi, roseo di 

carnagione”
1168

 Il giovane maestro non è stato fatto più entrare a 
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palazzo per questa sua bellezza spudorata, vista come tentazione 

per la principessina, ma il pezzo fu eseguito lo stesso e lei autrice 

ascoltò da dentro la carrozza trepidando, sia per l’arte che per il 

cuore.  
“Ella non si tradiva: mentre l'anima sua era più turbata, al pensiero dell'amore, 

nell'attesa dell'amore, dinanzi agli uomini, ai giovani belli come il cugino 

Giovannino Radalì; mentre la fantasia le rappresentava con maggior evidenza il 

proprio avvenire, piaceri e dolori, fortune e sciagure, ella rimaneva tranquilla e 

composta e serena. Non le costava farsi forza, disperdere quelle fantasie per 

attendere alle minute o ingrate bisogne reali”
1169

. 

          Quindi il cuore della principessina palpitò per il maestro, 

poi per l’assessore degli spettacoli “Giuliano Biancavilla, figliuolo di don 

Antonio e della Bivona, un giovanotto sulla trentina, bruno di carnagione e nero di 

capelli come un arabo, ma fine, elegante e con gli occhi dolcissimi”
1170

. Ma il suo 

casato non era all’altezza degli Uzeda. In ultimo Teresa piegata 

alla volontà del padre accetterà di sposare il brutto Michele Radalì.  

          Nell’ennesima lite tra Consalvo e il padre Teresina cerca di 

richiamare il fratello. In questa scena vi è il dramma, quello vero, 

che portò Consalvo a comportamenti estremi nei confronti della 

stessa vita.  
“Teresa, giunte le mani tremanti dinanzi al fratello, esclamò con voce d'angosciosa 

rampogna: 

«Consalvo!... Consalvo!... Come puoi fare così?» 

«Tu lo difendi?» rispose il giovane, sempre calmo, ma con voce un po' stridula. 

«Difendilo, difendili, gli assassini di nostra madre.» 

«Ah!» 

Ella nascose la faccia tra le mani. Quando si guardò intorno, era sola.”
1171

  

            I bambini per nascondersi si mettono le mani sugli occhi, 

Teresa con questo gesto infantile ha voluto fuggire dalla realtà, 

dalla verità, o almeno quella spiattellata dal fratello come una 

violenza, uno schiaffo. Consalvo addita il padre per la morte della 

madre1172, al fine di sposare il suo primo amore, attuale moglie. 

Questa convinzione lo rende apatico ai sentimenti, non riuscirà a 

vivere un proprio innamoramento. Proverà un odio per il padre 
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vivo palpitante tanto da essere percepito dal genitore come una 

iettatura, un “malocchio” autentico contro di lui. Tralasciando la 

superstizione, la iettatura funziona quando chi la subisce la 

percepisce come efficace tanto da autosuggestionarsi in un effetto 

placebo in senso malevole, cagionandosi disturbi psicofisici. Così 

il principe Giacomo decide radicalmente di allontanare più 

possibile il figlio da lui, prima cercando di farlo sposare, poi 

buttandolo fuori di casa. Consalvo non cercava altro che di vivere 

per conto proprio per raggiungere liberamente i propri scopi. Così 

trasferitosi in una abitazione del padre alla Marina, arredata a suo 

gusto, ha potuto ricevere a casa chi voleva, “i pezzi grossi del circolo, ai 

quali mostrava due stanzoni tutti pieni di carta stampata. I vantaggi erano infiniti. Al 

palazzo, non aveva ancora potuto significar bene i suoi sentimenti liberali, mettendo 

fuori lumi e bandiere per le feste patriottiche; qui il 14 marzo e il giorno dello 

Statuto inalberava un bandierone grande quanto una tenda, e disponeva ai balconi 

una fila di lampioncini che splendevano malinconicamente nelle tenebre del 

quartiere deserto. Poi, restava nel suo studio quanto voleva, e prendeva i suoi pasti 

nelle ore più stravaganti. Studiava l'Enciclopedia popolare, ne mandava a memoria 

gli articoli riguardanti le quistioni del giorno, e poi sbalordiva l'assemblea con la 

propria erudizione (…)”
1173

  

         Il 14 marzo del 1820 nasce Vittorio Emanuele II, il primo re 

d’Italia1174. Mentre era il 4 marzo del 1848 il giorno dello Statuto 

Albertino 1175  promulgato da Carlo Alberto di Savoia, adottato 

come Costituzione a Torino dal Regno di Sardegna e il 17 marzo 

1861 divenne la Costituzione del Regno d’Italia, se pur con 

modifiche, rimase fino alla fondazione della Repubblica Italiana 

con la nuova Costituzione del 1 gennaio 1948. Consalvo questi 

lumini e bandiere al balcone le entrava e le usciva il 4 il 17 e 19 

marzo, visto che nella festa di San Giuseppe al Circolo Nazionale i 

soci festeggiavano Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, “pure 

accettando le istituzioni, (li)  onoravano, sopra tutti gli uomini del 

Risorgimento”1176 
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        Quindi Consalvo celebra l’Italia Unita, questa è la via 

maestra per essere dalla parte vincente. Anche l'Araldo sicolo, 

opera istorico-nobiliare del cavaliere don Eugenio Uzeda di 

Francalanza e Mirabella, che ha visto finalmente la stampa, 

risulta essere vincente per l’astuta mossa di inserire tra le dinastie 

la Real Casa Sabauda, allo scopo di vendere le copie alle 

biblioteche del nuovo Stato. Amplificò le note della “nuova 

nobiltà” siciliana, suscitando ilarità a Consalvo e ira a donna 

Ferdinanda. Mentre lo zio duca d’Oragua, passati già quattro anni 

dalla breccia di Porta Pia, aveva diminuito di consenso elettorale 

per aversi fatto i propri interessi in maniera spudorata “a trattare 

il collegio come un feudo”. Questo dissenso era della gente 

comune, quella stessa che mossa da i pezzi grossi, i capi della 

camarilla, andavano lo stesso a votare il duca. E così fu per 

l’elezioni politiche del 1874 1177  rieletto alla unanimità. 

Apprezzato per i suoi sani princìpi di moderazione. Questa è 

l’instaurazione di un regime che perdura ancora, quello dei “tempi 

democratici”, che permette a personaggi spudoratamente egoisti di 

potere governare in ogni forma di Stato: monarchia, repubblica, 

dittatura, stabilmente in una posizione di comodo che alcuni 

chiamano moderazione, altri centro, pronti a saltare a destra o a 

sinistra a secondo da dove passa il carro dei vincenti. “Così Consalvo 

dinanzi allo zio ed ai suoi amici celebrava la saldezza della loro fede, l'eccellenza del 

principio conservatore «da cui dipende la salute dell'Italia»; ma, trovandosi dinanzi 

a qualcuno degli avversari, affermava la necessità del progresso, la convenienza che 

anche la sinistra facesse la prova del governo, perché «come dice il celebre Tal dei 

Tali, i partiti debbono alternarsi al potere» (…) Le parole «repubblica» e 

«rivoluzione» gli facevano passare brividi di paura per la schiena; ma, per 

secondare la corrente democratica, per farsi perdonare la sua nascita, s'ingraziava il 

partito estremo”
1178

.   
      Per Consalvo ogni posizione ideologica o di fede era soltanto 

uno strumento di potere. Di ciò ne era pienamente convinto, anche 

se gli altri si manifestavano assertori di tali idee e sentimenti era 
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solo finzione per il loro interesse: “Monarchia o repubblica, religione o 

ateismo, tutto era per lui quistione di tornaconto materiale o morale, immediato o 

avvenire”
1179

.     
           Questo aveva visto Consalvo, in convento, a casa , nella 

vita e di ciò pertanto se ne era convinto, a maggior ragione lui era 

un Uzeda e ne aveva il diritto al disopra degli altri di fare il 

comodo suo.  

            La questione morale de I Viceré è un profondo pessimismo 

sociale e pur se i fatti politici e anche di alcuni personaggi della 

Chiesa poggiano a suo favore, personalmente credo che in realtà 

l’uomo cerca di stabilire la sua autenticità di pensiero e di credo. 

In fondo gli Uzeda sono una minoranza se pur predominanti.   

 

(PARTE TERZA CAPITOLO QUARTO Pagina 590) 

 
“(…) aver preso parte alle battaglie dell'indipendenza e dell'unità, aver pagato un 

tributo di sangue, era il massimo titolo per aspirare alle pubbliche cariche”. 

 

         Ormai Consalvo si ingegna con la retta mensile del padre e il 

fatto stesso che se li fa bastare, eliminando ciò che è lusso gli 

permette una vita più salubre e una immagine esteriore della sua 

persona più di contegno, sicuramente questo remava a suo 

vantaggio per l’opinione del suo futuro elettorato.  

            Risulta spaventevole la superstizione del principe Giacomo 

sul figlio, tanto da evitare di incontrarlo e pure di chiamarlo, 

sostituendo il nome di Consalvo con Salut'a noi. La sua è una 

paura inumana, una avversione contro natura che ormai aveva i 

lineamenti di una patologia dagli effetti deleteri per la salute. 

D’altro canto era nello stesso modo spaventevole il seme del 

sospetto che Consalvo aveva messo in testa alla sorella, che il 

proprio padre aveva ordito la morte della povera madre. Teresa, se 

pur nel suo intimo costatava ché i fatti davano prova a tale tesi, 

grazie alla fede ricacciava tutto nel suo profondo e cercava con 
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l’assoluta obbedienza al padre di rimarginare quell'odio scellerato 

delle due persone più care nella sua vita.  

           In questo stato emozionale la povera Teresa viene 

invogliata affinché accettasse il matrimonio con il duca Michele 

Radalì, tramite una frequenza sempre più assidua indirizzata da 

donna Graziella. Dal mio punto di vista i cugini Radalì, sia il 

bello Giovannino che Michele “mezzo calvo, grasso, asmatico, trascurato 

nel vestire, stava male e mal volentieri in società”
1180

  Mentre Giovannino 

mandava enormi mazzi di fiori, Michele regalava una gran 

quantità di cacciagione. Per lui era una forma di dichiararsi 

innamorato della bella cugina. Come quando un gatto è 

innamorato della propria padrona e gli porta la preda in segno del 

suo amore. Un gesto che spesso risulta orribile, vedere sul 

davanzale della propria finestra un povero uccellino ucciso dal 

proprio gatto, ma è precisamente per il felino una forma di 

dichiarare il proprio amore verso la sua padrona. Tralasciando 

questo particolare caratteriale tra i due fratelli, viene da pensare 

che vi è un netto parallelismo tra Caino agricoltore che porta in 

offerta a Dio il suo prodotto e Abele pastore che offre le sue bestie. 

Secondo il Midrash 1181  tutto avvenne perché i due fratelli 

dovevano sposare una sorella gemella Aclima la quale divenne 

moglie di Abele. Caino contestò questo matrimonio. Adamo a 

questo punto propose di fare decidere su questa unione Dio  

attraverso le loro offerte, i loro sacrifici. Sappiamo la storia come 

è andata. Il Signore gradì il sacrificio di Abele e Caino accecato 

dall’invidia e dalla gelosia uccise il fratello. Nella storia tra 

Giovannino e Michele vi è una variante: se pur Teresa ha preferito 

Giovannino, il volere familiare, le congiunture hanno voluto che 

sposasse Michele, il portatore di selvaggina, l’ “Abel” funzionale. 

E Giovannino il “Caino”, il quale decide non di uccidere il fratello 

ma se stesso. Di questo suicidio di “Caino” le colpe ricadono al 

Dio degli Uzeda. Mi spiego: Teresina per fede e per timore del 
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suo Dio, rispetta il padre, e per fede e per timore gli ubbidisce a 

non seguire il proprio innamoramento, il proprio cuore, ma la 

scelta di suo padre che ricade su Michele. Ed è l’impotenza di 

Giovannino a superare questa contrarietà sommata alla sua 

fragilità che scontrandosi ne rimane schiacciato, sconfitto, 

perdente e perduto, non uccide ma si uccide.  

                Sarà Giovannino stesso ad informare a Teresina che 

Consalvo si candiderà a consigliere comunale. Il primo gradino 

politico per la sua ascesa a Roma, perché la sua vera meta è la 

Capitale, il continente, ormai sta lì il “potere”, ed è lì che deve 

andare per ritornare ad essere un Viceré. Mentre il Giulente si 

sente legittimato a prendere il posto dello zio duca, anche perché è 

stato il suo sangue versato nel Volturno ad apportare quel 

consenso allo zio duca, all’Uzeda. E’ stata la sua lotta per 

l’Indipendenza Siciliana a legittimare la candidatura Uzeda. 

Quindi va bene anche Consalvo consigliere, magari sindaco, ma 

per il posto di deputato il Giulente si sente l’erede unico dello zio 

duca. E’ la realtà elettorale che si scontra duramente con le 

proiezioni mentali del Giulente:   “Ad aprirgli gli occhi non valse l'esito 

delle elezioni amministrative. Egli stesso era tra i candidati, avendo finito il suo 

quinquennio, e Consalvo si presentava la prima volta; Consalvo fu eletto il secondo, 

subito dopo lo zio duca, sempre primo; Giulente ebbe il decimo posto...”1182  
                 Consalvo al primo Consiglio ne diventa protagonista, 

domina la scena, gioca in attacco, a prima occasione prende la 

parola e fra tante proposte, lancia l’idea innovatrice del “corpo di 

pompieri”. Ai politici basta una sola idea da portare avanti, da 

sbandierare. Ricordo qualche decennio fa, nel mio paese un 

candidato a sindaco ha portato avanti per tutta la campagna 

elettorale il progetto di allargare il cimitero, non è riuscito a 

vincere, ma tanto gli è bastato per comizi e dibattiti. Consalvo fece 

riflettere sulle possibilità d’incendio in una città e in speciale 

modo come Catania: “ma pensate un poco, onorevoli del Consiglio, ai grandi 
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magazzini di zolfo che si trovano ad ogni pié sospinto dentro le mura della nostra 

città”
1183

.  
              Ormai la strada del successo era stata spianata. Riusciva 

ad assicurare tutti nei suoi discorsi manifestando la sua cultura 

tanto da acquisire dall’opinione pubblica di essere un “istruito”. 

Valeva come un vero titolo! Quindi sotto con Sofocle ed Euripide, 

gli odei della Grecia e i circhi romani (…),Darwin e l'Origine 

della specie e i  protozoi riguardo la pescheria. Quando Consalvo 

ha dovuto pure lui affrontare l’argomento cimitero, come il mio 

compaesano, lanciò e ritirò immediatamente l’idea della 

cremazione. Visto il dissenso dei clericali, vista la forza elettorale, 

se pur i liberali hanno avuto la meglio sulla storia, la Chiesa era 

sempre una realtà di popolo, una forza e un consenso elettorale 

con il quale bisognava fare i giusti conti. E nel racconto De 

Roberto lo mette in scena nello stesso Consiglio Comunale 

riguardante il contributo comunale sulla ricorrenza estiva della 

festa di Sant’Agata che “la nuova Giunta libera-pensatrice aveva 

tolto dal bilancio”. Nasce così uno stato di tensione tra liberali e 

clericali che si concentra proprio la sera del Consiglio Comunale 

per l’approvazione o no del contributo. Il duca zio se ne stava in 

silenzio, come era suo modo in queste occasioni, Giulente in cuor 

suo era contrario al contributo ma seguiva a ruota lo zio. Ed è 

proprio questa sua mancanza di carattere che lo penalizzerà 

sempre più politicamente. E’ proprio questa debolezza la stessa 

che gli fece calare la testa da una posizione siciliana ad una perdita 

completa d’identità e che lo farà risultare alla fine un perdente in 

uno status vincente. Mentre Consalvo ancora non si era espresso 

anche se molti attendevano la sua presa di posizione. Lui dopo 

avere elogiato gli oratori che lo hanno proceduto, come dire “è 

tutto giusto ciò che si argomenta”, affonda sul concetto intrinseco 

della rappresentatività democratica. Nella sua retorica si pone una 

domanda e si da una risposta: “(…) i rappresentanti del paese vengono a 

sedere nell'aula consiliare per sostenere le idee che passano loro pel capo, e siano 

pure provvide e giuste, o non piuttosto per eseguire il mandato che ripetono dal 
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popolo sovrano?... Certamente per tutelare gl'interessi, per soddisfare i bisogni del 

popolo che rappresentano. Ora, di fronte alla quistione che ci occupa, il paese ha 

una volontà? Se sì, qual è dessa?... Signori del Consiglio, sarebbe vano nasconderlo: 

il paese, o per lo meno la più gran parte di esso, vuole la festa!”. 

            Al di là che in questo suo atteggiamento vi è solo un 

intento, ed è quello del consenso elettorale, quindi il potere e non 

la buona amministrazione dell’ente. L’onestà di rispettare il 

mandato avuto è soprattutto la prevenzione e il rispetto in ogni 

atto politico dei suoi principi per il quale il “rappresentante” è 

stato votato, preferito ed eletto. E’ vero che in democrazia non si 

rimane fermi nelle proprie posizioni, ma vi deve pur essere un 

dinamismo politico che permetta la giustezza e il relativo 

convincimento di procedere per il bene comune. Bisogna 

rispettare i principi, quelli sono irremovibili. Ad esempio: un 

rappresentante del popolo non può ritenere bene togliere le tasse ai 

ricchi per penalizzare i poveri … Sembra strano ma è la cosa più 

consueta nella storia della democrazia italiana. Sembra strano che 

con le tasse del popolo vengono pagati i debiti dei banchieri? 

Eppure è successo! Lo Stato Italiano, questo Governo Renzi, da’ 

garanzie speciali, a banche e finanziarie; tramite il Tesoro con 

della liquidità congelata, o altri bond pubblici, per proteggerli da 

eventuali ricadute negative derivanti dall'andamento del mercato. 

Ecco come commenta il presidente di Unimpresa Paolo 

Longobardi: “ (…) con le garanzie sui derivati, il governo di fatto consegna le 

finanze pubbliche italiane agli avvoltoi e alla speculazione: si garantiscono sempre 

e comunque guadagni ai grandi colossi della finanza, a danno dei contribuenti. E lo 

fa dopo aver sostanzialmente dimenticato di aiutare con misure concrete le piccole e 

medie imprese"
1184

. 
             Ritornando a I Viceré; l’esempio di Consalvo non fa una 

grinza, ma se si fosse candidato come clericale. Poi si avvia alla 

conclusione nel suo discorso portando il termine di paragone tra il 

consigliere e il procuratore che comandato non esegue l’ordine 

dato e viene cacciato via. Comunque Consalvo, con il suo 
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opportunismo politico, ha un grande successo di opinione, 

attirandosi le simpatie dell’elettore clericale e su quanti hanno 

interesse affinché quella festa fosse svolta.  

             Il tema della libertà del mandato ad un rappresentante 

democratico è di grande disputa ed è molto controverso. Tutt’oggi 

il progresso scientifico porta temi di confronto tra il credo 

religioso del rappresentate e le linee politiche della propria cordata. 

Ed in questo caso allora vi è l’appello alla “libertà di coscienza”. 

Ad esempio, un deputato che si ritiene cattolico non può votare a 

favore dell’aborto, dell’eutanasia e del divorzio. La Chiesa 

cattolica è intransigente su ciò, altro che ragione di Stato, perché 

l’ideologia deve fare i conti con il credo di appartenenza. In realtà 

il rappresentante di un mandato elettorale deve tenere conto del 

programma, del partito per il quale è stato votato e muoversi 

secondo un’aria di libertà affinché gli interessi di tanti vengano 

tradotti in una unità possibile. Facile a concettualizzare tale 

argomento, ma difficile a mettere nella pratica. In realtà il 

rappresentante democratico ha un dovere, che vale più di ogni sua 

posizione, ed è quello degli interessi dell’ente che amministra, 

qualsiasi esso sia: comunale, nazionale; quindi non deve scindere 

dalle sue scelte quello principale: l’interesse pubblico. In caso 

contrario avviene il tradimento del mandato stesso, cioè quando 

interpone gli interessi di una fazione , o solo di qualcuno, magari 

propri, a quelli dell’ente.  

        Di gran carriera Consalvo è stato nominato assessore. 

Coincide con il periodo storico della cosiddetta rivoluzione 

parlamentare un inizio: “Il 16 marzo di quell'anno 1876, dopo sedici anni, il 

partito di destra era finalmente capitombolato con grande stupore del moderatume 

paesano e gioia infinita dei progressisti”
1185  Mentre a Roma si giocano 

partite politiche di grossa portata storica il duca d’Oragua se ne 

sta nella sua Catania incredulo ai cambiamenti. Intanto Proprio 

questo giorno il governo di destra impose ancor più fiscalismo per 

portare il Regno a livello dell’Europa (sempre la stessa storia) così 
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il Presidente del Consiglio Marco Minghetti annunzia il pareggio 

di bilancio. Nonostante questo significativo successo, il rifiuto 

della destra di nazionalizzare le neonate ferrovie creò la crisi di 

governo e Minghetti fu messo in minoranza costretto così a 

firmare le dimissioni. La rivoluzione parlamentare sussiste 

appunto che per la prima volta un governo viene esautorato dalla 

volontà parlamentare e non da quella del sovrano. Cosicché 

Vittorio Emanuele II ha dovuto prenderne atto e incaricare il 

principale esponente dell’opposizione a formare il nuovo governo. 

In quel momento il leader era Agostino Depretis, era l’inizio della 

Sinistra storica. Darà seguito al “trasformismo”, in Sicilia sarà 

chiamato “gattopardismo”.  

              Viene sciolta la Camera 1186  e nella competizione 

elettorale1187 il duca viene attaccato da un fantomatico avversario: 

l’avvocato Molara, considerando quella fase storica, riferendosi al 

duca redde rationem 1188 . Lo zio duca questa volta ha voluto 

rispondere con una “Lettera ai miei elettori” frutto di studio e 

preparazione di Benedetto Giulente estrapolata da un programma 

che teneva nel cassetto per una sua probabile presentazione 

elettorale. Il risultato è stato un autentico trionfo in controtendenza 

nazionale dell’Oragua. Mentre Consalvo si è tenuto distante da 

questa tornata elettorale, convinto che il vento era ormai cambiato, 

ed era ora di assumere un altro colore di pelle, quindi si riteneva 

un “democratico” e dichiarò   che la destra era morta e sepolta.  

            Il povero zio Eugenio, capita male quanto chiede aiuto al 

nipote assessore per il Nuovo Araldo, sempre più spregiudicato 

tanto da inserire i nuovi “dignitari”, cavalieri eccetera del nuovo 

regno e con fantomatiche insegne. Così lo liquida Consalvo: “Ma 

che araldo e trombettiere! Queste cose hanno fatto il loro tempo! Il comune non può 

spendere i denari dei contribuenti per incoraggiare pubblicazioni ispirate alla 
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storica ha avuto un vero successo circa il 70% dei voti,  eletti 421 deputati della maggioranza contro meno di 100 

dell'opposizione. 
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divisione delle classi sociali. Ce n'è una sola: quella dei liberi cittadini!”
1189

. 
Questa affermazione urlata fu un eco in tutti gli uffici ed ambienti 

democratici apportandogli simpatie e consensi. Don Eugenio dopo 

essersi fatto la solita via crucis senza ottenere nulla, intuìsce 

l’innamoramento di Giovannino e Teresa, si mette tra i due ad 

incoraggiarli per quel loro sentimento, per poi sferrare la richiesta 

di credito di mille lire e che il giovane Radalì vulnerabile concede. 

Missione compiuta, così viada Catania e dalla scena.   
 

(PARTE TERZA CAPITOLO SESTO Pagina 605) 
“Dava ragione perfino a quei pochi che rimpiangevano l'autonomia della Sicilia: -

Diciamolo francamente tra noi: forse oggi staremmo meno peggio!”. 

 

           Nella figura di Consalvo sindaco di Catania vi è un diretto 

richiamo ad Antonio Paternò Castello 1190 . Vi è un punto 

identificativo preciso tra il personaggio storico e quello del 

romanzo: la loro elezione a sindaco della città avviene a 26 anni: 

“Un sindaco a ventisei anni?... Dove s'è visto?...” 1191 . Paternò nel 1879 

divenne sindaco della città di Catania e si dimise nel 1882. Pur 

considerando che Consalvo in quella data non aveva 26 anni bensì 

29. Mentre è l’età giusta per il marchese di San Giuliano, nato 

appunto il 10 dicembre del 1852 a Catania. L’argomento dell’anno 

di nascita di Consalvo l’ho già trattato precedentemente è si può 

risalire nel costatare che  nella Parte Prima del Capitolo Quinto 

dove l’Autore mette in risalto l’evento del colera ed è l’anno 1855, 

in maniera indiscutibile 1192  dove viene fatto notare che il 

principino “A sei anni, era curioso più di don Blasco”
1193

. Quindi Consalvo 

è nato nel 1849. Tralasciando questa lieve discrepanza il sindaco 

personaggio e quello storico si somigliano come due gocce 

d’acqua. Il Marchese di San Giuliano fu eletto consigliere 

comunale, poi assessore alla Pubblica Amministrazione, 

compiendo atti eclatanti come la traslazione a Catania delle ceneri 
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del grande musicista Vincenzo Bellini da Parigi dove era 

deceduto. Divenuto sindaco della città presentò un progetto 

ambizioso aldilà delle possibilità finanziarie del comune di una 

grande ferrovia  che potesse compiere il periplo dell'Etna. I 

consiglieri bocciarono e lui si dimise. In realtà la tecnica era 

semplice: scaricare le colpe agli altri delle sue inadempienze per 

potersi candidare a deputato il vero scopo e fine dell’ascesa 

politica. Quando poi il 3 settembre del 1882 si presentò candidato 

alla Camera dei deputati per la XV Legislatura con il suo 

programma vera alchimia tra idee progressiste e conservatrici. 

Così Conslavo: “dimostrò la necessità di sistemare le strade; e la città fu messa 

sottosopra, somme considerevoli furono spese per indennizzare i proprietari 

danneggiati; ma la vistosità dei risultati fruttò considerevoli elogi al giovane 

amministratore. (…) provvide alla  costruzione d'un grande mercato, d'un grande 

teatro, d'un grande macello, d'una grande caserma, d'un gran cimitero. Nuovi edifizi 

sorgevano da per tutto, il lavoro non cessava, la città trasformavasi, (…) Qualcuno, 

timidamente, faceva osservare che tutte quelle cose stavano benissimo; ma, e i 

quattrini? Ce n'erano abbastanza?... Consalvo rispondeva che il bilancio d'una città 

in via di continuo progresso «presentava tale elasticità» da permettere non che 

quelle, ma spese anche maggiori. La popolarità essendo tutta sua, egli faceva degli 

assessori ciò che voleva; se manifestavasi qualche velleità di contraddizione, la 

sedava suscitando gli uni contro gli altri coloro che s'accordavano nell'opposizione; 

oppure, quando la faccenda era più seria, minacciando di andarsene. Allora tutti si 

chetavano”1194
. Veramente Catania vide queste trasformazioni. 

          L’architetto Andrea Scala (Udine 1820 – 1890) ha avuto 

l’incarico di individuare il punto di costruzione  del teatro 

Massimo V. Bellini nel 1870. Dopo tante vicissitudini l’opera ha 

proceduto speditamente nel 1880, quando l’Amministrazione 

Comunale stanziò 605.000 lire e in sette anni il teatro venne 

ultimato. Ma causa altri eventi: come la liquidità per la gestione e 

il colera che di nuovo colpì la città, si dovette attendere altri tre 

anni per la sua apertura ufficiale. Il 31 gennaio del 1890 fu 

inaugurato con il capolavoro del Bellini: “Norma”.  

             Catania si è dovuta adattare alla legge sulla sanità pubblica 

del 20 marzo 1865 e il successivo regolamento dell'8 giugno 1865, 
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così l’Amministrazione Comunale deliberò il 15 ottobre del 1871 

l’incarico a l’architetto Leone Savoja per la sistemazione del 

camposanto, l’opera fu completata assumendo così il suo assetto 

definitivo nel 1880. Quindi l’effetto di questo lavoro in corso 

d’opera era a vantaggio dell’amministrazione del Marchese di San 

Giuliano Antonio Paternò. E così via per tutte le altre opere 

l’effetto sicuro è stato impressionante. Comunque viene 

testimoniato dalla  rivista Don Chisciotte che il De Roberto fondò 

nel 1881, e nel periodico Farfulla1195 , l’Autore era solito fare 

critica aperta alle vicende amministrative del Marchese di San 

Giuliano. 

            Se pur Antonio Paternò Castello marchese di San Giuliano 

era un aristocratico che in assoluto disdegnava ogni qualcosa 

poteva avvicinarsi ad un concetto rivoluzionario come 

l’appartenenza al Popolo, ha avuto elementi della sua famiglia che 

aderirono ai moti insurrezionali indipendentisti siciliani. Ad 

esempio il quinto marchese di San Giuliano. Il 1 di agosto del 1837 

erano passati le ore 14 i Patrioti Siciliani di Catania, tra i quali: Salvatore 

Barbagallo Pittà, fondatore del giornale letterario “Lo Stesicoro”, Gaetano 

Mazzaglia, Giuseppe Caudullo Amore, Angelo Sgroi, Sebastiano Sciuto. Vi erano 

pure i nobili: il marchese Antonino Paternò Castello di San Giuliano, al quale 

affidarono la guida della Giunta di Pubblica Sicurezza, il principe Rebburdone e 

altri. Questi hanno costituito un governo provvisorio nel Duomo di Catania e hanno 

giurato fedeltà all’Indipendenza Siciliana, mentre sventolava orgogliosa la bandiera 

gialla e il Popolo tutto gridava: “Viva Sant’Agata ! Viva l’Indipendenza Siciliana”. 

Il 2 agosto non si è fatto attendere la risposta del re borbonico, è entrato l’esercito 

con 4.000 soldati nella città, e ci è stato il volta faccia dei nobili così i capi della 

rivoluzione sono stati arrestati.
1196 In seguito il 14 marzo del 1849 il 

Parlamento Siciliano decreta la mobilitazione della Guardia 

Nazionale e a Catania il Generale comandante è Antonino Paternò 

Castelli principe di Biscari del suo casato, il quale rivolgendosi ai 

comuni inviò questo patriottico proclama: “Fratelli! Il territorio siciliano 

è violato dall’usurpatore; fa d’uopo cacciarlo oltre mare. Il giorno 23 marzo è 

giorno di gioia, giorno di vendetta per noi. Fratelli, il giorno 29 marzo il nemico può 

aggredire le nostre contrade; armatevi, e correte presto in Catania che con indicibile 
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ansia, con inenarrabile affetto vi attende”. Quindi come Consalvo il 

marchese di San Giuliano ha elementi della famiglia impegnati nel 

patriottismo siciliano. E come il duca D’Oragua per Conslavo 

così il predecessore marchese di San Giuliano nel 1837 ha le sue 

ombre, per non dire macchie molto scure di tradimento. Ma ciò 

che è giusto rimarcare nella frase sottolineata è soprattutto il 

malcontento dei Siciliani (alcuni) su questa Sicilia ormai italiana. 

Questo periodo storico degli anni ’70 del XIX secolo è 

contrassegnato della presa di potere italiano in Sicilia in due 

fattori: sulla mafia e sulla massoneria. La massoneria se prima era 

frammentaria viene unificata e controllata dal Grande Oriente 

d’Italia1197. La mafia prima non organizzata se non in maniera 

molto ristretta e locale diviene parastatale 1198 . Sembrano cose 

assurde ma vi sono tante documentazioni che ne danno prova, con 

relative inchieste anche parlamentari.  Per la mafia basta ricordare 

i “stoppagghieri”, (termine dell’ambiente carcerario e significa 

“spia”) organizzati nel 1872 a Monreale. I capi di questa organizza 

erano i fratelli Palmeri di Nicasio i quali Giuseppe era malacarne e 

Paolo delegato della polizia italiana. In realtà operavano 

attivamente per lo  Stato Italiano, accusando gli altri delle loro 

malefatte e dei servizi resi agli sbirri italiani. La polizia italiana 

ammette di avere assoldato elementi della mafia a loro servizio, 

come era successo negli anni ’60 con Albanese (malacarne) 

assunto nella Guardia Nazionale. Quelli erano i “galantuomini” 

che si sono arricchiti grazie all’Italia e i loro servigi, la cosiddetta 

“vecchia mafia”. Sono stati seguiti dai “compari”, così tra di loro 

si chiamavano i “stoppagghieri”, la “nuova mafia” e così è stato 

fino ai giorni nostri. Sono cambiate le armi, gli uomini, i nomi ma 

la struttura è sempre la stessa. Punto di contatto tra i 

“galantuomini” e i “compari” un certo Marino, il quale prima era 

informatore di Albanese e poi componente nell’altro, falso 

repubblicano. Tanto era così ben inserito da fare scomparire il suo 
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fascicolo dal tribunale di Palermo1199.  Il gioco delle istituzioni 

italiane è stato l’utilizzo di questa malacarne locale a loro 

piacimento e facendoli eliminare tra di loro quando necessita. La 

cosa più sorprendete che questi uomini accecati dal potere e dal 

vantaggio su gli altri non si sono accorti nemmeno ora di fare 

parte di questo assurdo gioco a discapito della libertà ad 

autodeterminarsi della loro gente. Oggi come scrive Mauro 

Mellini1200 la mafia ha un nuovo livello ed è certa “antimafia”, 

quella di cui aveva parlato il grande Sciascia: “C’è in Sicilia un 

personaggio
1201

 che sta sfidando il “terzo livello” della mafia, cioè l’antimafia, con 

un coraggio, una determinazione e una persistenza che, se fosse stato indirizzato ad 

un “livello inferiore”, cioè alla mafia-mafia, lo avrebbe portato già da tempo 

all’altro mondo con una scarica di lupara o con una raffica di mitra. Ma ogni mafia 

ha i suoi metodi: si va dalla lupara, alle pistolettate, alle raffiche di mitra, alla 

dinamite. Il “terzo livello” ha “la legge” (o quella caricatura che se ne ricava da un 

certo modo di “fare giustizia”)”1202 
               Nel 1879 sicuramente ad un opportunista come Consalvo 

non sarebbe passata minimamente l’idea di mettersi con i perdenti 

patrioti siciliani, perché ormai il potere si era così rinsaldato da 

essere impresa più che difficile una sommossa e un rivoltamento 

di potere. Però dare la ragione al giusto fa sempre opinione, quindi 

elettorato, e allora perché no dire che separati “forse oggi staremmo 

meno peggio”!  

              Da allora ad oggi non è cambiato gran che … Nelle 

campagne elettorali a volte si ascoltano comizi da rimanere a 

bocca aperta, da autentici autonomisti, per non dire indipendentisti 

e anche separatisti. Sembrano abbracciare la causa siciliana con 

una voga passionale che non resta altro che crederci per poi finire 

completamente delusi. Ultimo della fila Rosario Crocetta, il quale 

aveva annunziato che era in atto una rivoluzione, il risultato è stato: 
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ha autorizzato gli Americani con l’impianto Mouse, ha deciso di 

diminuire le royalties1203 dal 20 al 13 per cento ai petrolieri. Ci 

aspettavamo che il governo Crocetta avesse fermato le 

trivellazioni, per così terminare un autentico furto dell’oro nero 

dal sottosuolo siciliano, anche perché causano delle grandi 

catastrofe ambientali.  

 

(PARTE TERZA CAPITOLO SETTIMO Pagina 628) 

 
“una luce cruda illuminava adesso il suo pensiero” 
 

 

 

              Questo Capitolo è all’insegna della malattia, del male vivere 

in piena afflizione fisica, mentale e spirituale dei personaggi 

naufraghi nel mare delle vanità di ogni giorno. La testimone è la 

duchessa Teresa, quasi come una voce narrante assiste il male del 

cognato Giovannino e quello del padre il principe Giacomo. 

         In realtà sembra che la carne dei due è assoggettata al 

travaglio del male chiuso nel loro pensiero, nella loro anima.  

Tutte e due è una lotta per la vita postuma, perché l’amore di 

Giovannino non realizzato non gli permette di continuare a vivere 

nella propria discendenza. Così anche il principe Giacomo non 

ricevendo ubbidienza dal figlio Consalvo per un suo immediato 

matrimonio gli sembra negata la sua continuità di Uzeda, per 

questo lo disereda e arresosi muore.   

           La luce di tutto il Capitolo è appunto cruda, senza filtri che 

appannano, illudono la realtà, solo qualche conforto come la fede. 

Pur considerando che la fede stessa viene strumentalizzata dalla 

politica di Consalvo per intenti elettorali. Ma quando entra in 

scena “la morte” la paura domina come una brezza gelida che non 

lascia nessun spazio alle folli vanità dei prepotenti. E allora 

Consalvo “che s'era fatto beffe della religiosità della sorella, accusandola di 
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bigotteria, comprendeva ora che la preghiera e la fede erano per lei un rifugio. 

Inginocchiata, con le mani giunte, immobile come una figura sepolcrale, ella non 

vedeva, non udiva. Consalvo quasi invidiava l'immancabile conforto cui ella poteva 

ricorrere nella tristezza...”
1204

 In questa scena dove viene facile 

immaginare e persino udire il rantolo del moribondo sul letto, 

nella semi ombra e nei plastici visi resi nitidi da una luce 

innaturale  da nessuna sorgente esterna ma solo da i propri 

pensieri. Come quella che illumina Teresa attaccata alla sua fede 

che la tiene ferma statutaria nella sua posizione, nel suo ruolo 

assegnatole. Quella che illumina Consalvo spaventato sul reale 

senso della vita e che gli infondeva dentro lo sconforto autentico 

del vuoto, e allora prova invidia per la sorella almeno per quel 

“conforto della fede”. E’ tutta qui la fede di Consalvo! Da non 

confondere con la sua religiosità perché la vive in completezza 

nella sua spietatezza assoluta. Lui crede nel suo opportunismo 

assoluto di ruolo. E’ ben lontano dal suo io, non ne ha ancora 

coscienza. Infondo l’egoista si differenzia dall’opportunista. 

Mentre il primo serve solo se stesso, il secondo asserve il suo 

ruolo, sacrificando, negando spesso il suo io relegato in un angolo 

buio del suo interiore. La fede di Teresa “Devota credente, ma non 

bigotta”1205 ha anche delle riflessioni di carattere intellettuale come: 
“E perché mai il Papa ostinavasi a pretendere il dominio temporale, se Gesù aveva 

detto: «Il mio regno non è di questo mondo»?...”
1206

.  Riflette l’Autore come i 

prelati sopportano questi pensieri della principessina e che ad altri 

meno potenti avrebbero provocato anche la scomunica.  La scena 

viene interrotta dal sacerdote al capezzale che alza le braccia. E’ 

morto! Tutto ciò che lui era non lo è più: “Tutto si paga!... (…) S'udì lo 

scoppio di pianto della principessa, i gemiti delle donne di servizio, i sospiri della 

marchesa e di Lucrezia”
1207

.  Ecco come De Roberto anima il senso 

tragico della morte.  

                    L’Autore in questa scena raffigura uno specchio della 

sua anima, nella paura della dipartita della madre, ha tentato in 
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questo scritto il sollievo psicologico della letteratura ma non gli 

servì a cancellare lo spettro. Quando morì la madre il 22 novembre 

del 1926 dopo avere agonizzato nel suo letto per una grave 

malattia passarono solo pochi mesi e anche lui si ammalò di 

lipotimia 1208  e in breve tempo ne morì 1209 . De Roberto aveva 

dichiarato e vissuto anche da scettico e sempre più cercava di non 

sapere e di allontanare tutto ciò che proveniva dal suo sentimento 

religioso, nonostante ha ricevuto lo stesso i conforti religiosi. 

            Un tema letterario che si riscontra in questo capitolo è la 

considerazione morale della lettura di alcuni libri, possono essere 

“arte sottile dello spirito della tentazione”, così Teresa li considera 

perché “le davano un senso di oscuro sgomento, e il rancore d'un bene perduto 

prima ancora che ella avesse potuto raggiungerlo”
1210

. Perla sua fede sono 

peccato. Come può un libro molestare la propria fede e se lo fa 

ben venga serve sempre più a fortificarsi. Ma quei libri non 

turbavano la fede di Teresa ma la sua vita, il suo passato, 

ponendole un solo quesito: è stato giusto negare l’autenticità dei 

suoi sentimenti per ubbidienza a criteri e regole di casato? Che 

nulla hanno a che vedere con la libertà della persona, necessaria 

per l’amore a Dio. Questa della passione delle letture romantiche è 

punto di contatto con la cugina Teresa (L’Illusione). La letteratura 

ha dei precedenti sulla tentazione dei libri. Uno tra tutti l’episodio 

dantesco di Paolo e Francesca presi dalla passione mentre 

leggevano l’amore tra Lancillotto e Ginevra:  
“Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: 

quel giorno più non vi leggemmo avante”
1211

.   

                 Dal mio punto di vista è deleterio la demonizzazione di 

qualsiasi libro, e la sua lettura. L’uomo non deve chiudere gli 

occhi alla conoscenza, è la scelta del suo cammino che 

liberamente gli indicherà di muoversi a dritta o a manca. Qualsiasi 
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libro può essere definito individualmente inutile o giusto, 

costruttivo o distruttivo. Non è oggettivamente la lettura di un 

libro, la conoscenza di un argomento che può offuscare il proprio 

cammino di fede o può deviare una morale corretta. Se ciò avviene 

e allora la scelta non era così matura.  

               Così come la principessina Teresa viene resa libera dalla 

lettura, prende coscienza del suo stato dei suoi veri aspetti di 

donna. Ed è questa presa di coscienza che gli nuoce, che è 

tentatrice. E’ l’esempio banale del coltello in cucina, sta alle 

intenzioni dell’uomo l’uso di tale utensile, sia un suicida, un 

assassino, un semplice cuoco che gli serve per affettare o pelare 

patate.  

            Personalmente per amore della ricerca leggo dei testi che 

assolutamente non condivido, ma senza quella lettura avrei una 

visione dell’argomento abbastanza monca e difettosa. Quindi 

nessuno deve imporre limiti alla liberta del sapere ma allargare 

sempre i propri orizzonti sempre con senso analitico e critico.  

           Giovannino anche lui leggeva molto, si faceva prestare i 

libri della cognata e sicuro che leggere ciò che lei leggeva 

l’avvicinava in una intimità della mente ma anche dei sentimenti, 

del cuore. Oltre ai libri non doveva mancare il solfato di 

chinino1212, perché si  era ammalato di malaria. Al quale queste gli 

avevano tolto quasi l’udito.  

           La malaria era una piaga della meravigliosa terra di Sicilia 

e nell’occhio verista di Verga. La lettura della sua novella Malaria 

tratta da Novelle Rusticane (1983) lascia la desolazione, bastano le 

prime righe: “E' vi par di toccarla colle mani - come dalla terra grassa che fumi, 

là, dappertutto, torno torno alle montagne che la chiudono, da Agnone al Mongibello 

incappucciato di neve - stagnante nella pianura, a guisa dell'afa pesante di luglio 

(…)È che la malaria v'entra nelle ossa col pane che mangiate, e se aprite bocca per 

parlare, mentre camminate lungo le strade soffocanti di polvere e di sole, e vi sentite 

mancar le ginocchia, o vi accasciate sul basto della mula che va all'ambio, colla 

testa bassa”
1213

. Mentre nel verismo verghiano sono i proletari e gli 
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artigiani a prendere la malaria, in quello derobertiano è un nobile, 

perché lo stadio del ciclo dei vinti con De Roberto passa nell’altro 

stadio (tesi già presentata precedentemente1214). Soprattutto è un 

endemia dei più poveri. La malaria è una malattia colonica e non 

mi stancherò di affermarlo, a causarla è stata la deforestazione 

della Sicilia a causa dei colonizzatori di turno che per millenni 

hanno preso la rendita e il capitale delle nostre foreste creando 

così i pantani e nei pantani ha covato la malaria. Solo il secolo 

passato con gli ultimi conquistatori ce ne siamo liberati gli 

Americani che portarono il DDT distruggendo di fatto tale 

insetto1215. Prima del 1945 la cura era il solfato di chinino1216.  

Bisogna registrare che i focolai epidemici in Sicilia perdurarono 

ancora a Palma di Montechiaro (Agrigento) nel 1956 si sono avuti 

ben 78 casi di malaria. Nella mia ricerca etnologica del mio 

paese1217 sono venuto a conoscenza di un caso malarico, proprio 

dello stesso periodo, tramite una serenata che un pretendente 

(Vicenzo V.) rifiutato ha cantato, denunziandole appunto che il 

promesso sposo era ammalato di malaria, con questi versi autore 

Vincenzo:  
“Lu vitti a lu to’ zitu diliritu, 

cu li sacchetti chini di sulfatu, 

e si ti pigli a chistu pi maritu 

lu medicu lu po’ teniri affidatu”
1218

. 

                La povera Vincenzina si sposò e dentro l’anno rimase 

vedova incinta di una figlia.  

                 L’uso eccessivo del solfato di chinino portava a seri 

disturbi come vomito, diarrea disturbi dell’udito e anche della 

vista, come il povero Giovannino. Il solfato di chinino venduto 

prima in povere fu distribuito anche a confetti. Vi è stato un caso 
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 LA MALARIA IN SICILIA (1860 -1946) di Carmelo Vetro – Franco Angeli Editore Editore – Milano 1982 - 

Estratto dal volume: Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo- 
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 E’ Solfato basico di chinina. Il chinino sono i Sali di chinina che si ricavano dalle cortecce di china (albero delle 

Rubiacee), vengono usati in farmacia e soprattutto come antimalarici, ancora oggi.  
1217

 C’era na vota Siculiana . stesso autore. 
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 Traduzione: “Ho visto il tuo malmesso, // con  le tasche piene di solfato (chinino), // se sposi a questo marito, // il 

medico lo puoi tenere di fiducia”. In realtà l’effetto di malaria si presentava anche con un giallore in viso, e spesso il 

tumore alla milza li rendeva assolutamente inabili al lavoro, oltre le altissime febbri.  
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nell’agrigentino, in particolar modo a Burgio (Agrigento) che 

nonostante la Croce Rossa distribuisse il solfato di chinino alcuni 

che presentavano già le stimmate della malaria rifiutarono il 

solfato perché si era messa in giro la voce che lo Stato italiano 

stava mettendo in giro il veleno a confetti, anche perché in quel 

periodo infierì pure la scarlattina e allora fucili alla mano fecero 

allontanare l’infermiere addetto alla distribuzione1219.  

                Il Regno d’Italia affrontò la piaga della malaria in Sicilia 

solo nel 1878. E l’11 giugno del 1880 il senatore Torelli presentò 

un disegno di legge per bonificare le zone malariche lungo i tratti 

ferroviari 1220 . Questo provvedimento in alcuni casi portò la 

malaria dove non c’era è il caso della costruzione della strada 

ferrata accanto al fiume Alcantara (Messina) furono fatti degli 

scavi e spostamenti di terra da impedire il corso d’acqua e 

impaludamenti generando così il nascere dell’endemia malarica, 

notizia avuta da gli atti parlamentari della relazione del senatore 

Torelli. Mentre ridusse drasticamente la mortalità di malaria la 

distribuzione gratuita del chinino di Stato1221. 

            Voglio chiudere queste mie riflessioni su questa 

“sottolineatura”, con il pensiero di Teresa quando da giovane si 

prospettava la possibilità della sua vita chiusa in un monastero: 
“L'imaginazione dolente riconosceva adesso che la verità era lì, in quel silenzio, in 

quella solitudine, in quella rinunzia”
1222

. E’ un momento dove aveva 

dimenticato, i figli. Tutto era messo in riferimento ad un amore 

andato a male, dove la sua esistenza trova senso solo nell’attesa 

della morte. E’ una riflessione al non essere, al freddo nulla: “Se io 

non fossi mai nata?”
1223.  Basterà poco a distogliersi, basta solo un 

momento e quel nulla viene riempito da un abbraccio, viene 

colmato dalle calde lacrime di semplici mammiferi. E allora si ci 
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accorge che la verità non è l’attesa della morte, ma la vita, così 

com’è e come si presenta. 
  

 

(PARTE TERZA CAPITOLO OTTAVO Pagina 643) 

 
“Senti, Consalvo: ognuno ha da rispondere a Dio delle proprie azioni. Io posso 

soffrire del tuo scetticismo, ma non vengo a rimproverartelo. Così vorrei che tu 

rispettassi le mie credenze e, se ti piace di chiamarle così, le mie superstizioni. Ti 

chiedo troppo?” 
 

            In questo penultimo Capitolo de I Vicerè  vi è un aspetto 

storico che lo condiziona significativamente ed è la riforma 

elettorale, ormai in procinto di approvazione alla Camera. Le 

ultime elezioni erano state eseguite con una legge del 1859 del 

Regno di Sardegna ed adottata dal Regno d’Italia. Questa si può 

definire la prima riforma elettorale, ed è toccata approvarla al IV 

Governo Depretis:  la legge elettorale del 7 maggio 1882 n°7251224. 

Con questa legge si estese il suffragio e si cambiò sistema di 

scrutinio. Si abbassò il limite di età (ai cittadini di sesso maschile) 

da 25 a 21 anni, si è dimezzato il criterio del censo a 19,80 lire di 

imposta, e si estese il voto a chi aveva superato il biennio 

elementare obbligatorio, con la possibilità che veniva considerato 

superato anche con la frequentazione della scuola reggimentale 

durante il militare. Ciò che ha inciso sensibilmente in questa 

riforma è stato il sistema di scrutinio, ha  allargato la dimensione 

del collegio da uninominale1225 a plurinominale (da 2 a 5 deputati), 

restando fermi al sistema maggioritario a doppio turno. Le elezioni 

si svolgeranno appena dopo l’approvazione della riforma. Il primo 

turno  sarà il 29 ottobre e i ballottaggi il 5 novembre del 1882. 

             Quindi Consalvo, nonostante la generosità della sorella, 

che lo reintegrava all’eredità del padre e si era adoperata a farlo 

tornare ad abitare nel palazzo di famiglia, la punzecchiava per la 
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 In realtà fu una riforma molto più complessa con aggiunta di altre leggi (22 gennaio 1882, n°593; 13 giugno 1882, 

n°796)  e quindi infine trasfusa in un testo unico approvato il 24 settembre 1882,  n°999.  
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 Ripristinati nel 1891 rimasero fino al 1912 quando fu esteso di nuovo il suffragio (IV Governo Giolitti). 
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sua religiosità. Mentre la sorella duchessa lo ha saputo tenere a 

bada con la richiesta del rispetto ai suoi sentimenti come lei li ha 

per i suoi e per il suo “scetticismo”. Consalvo ha dovuto fare un 

passo indietro, dirle che era nel giusto. La duchessa Teresa è una 

donna che si fa rispettare. Soprattutto perché pensò all’elettorato 

che poteva influenzare tramite i contatti della sorella con la Chiesa. 

Perché le cose erano cambiate sensibilmente con la nuova legge 

elettorale: “Infatti, il giorno tanto aspettato s'avvicinava rapidamente: la riforma 

elettorale era all'ordine del giorno; dopo averla votata, la Camera si sarebbe sciolta. 

Ed egli s'accorgeva adesso che la propria elezione non era così sicura (…). Per 

l'allargamento del voto e per lo scrutinio di lista, non più le poche centinaia di 

elettori dello zio potevano mandarlo alla Camera: ce ne volevano migliaia. E se egli 

era sicuro della città, non sapeva che assegnamento fare sulle sezioni rurali”
1226

. 

Ecco allora che il suo opportunismo gli fa cambiare 

comportamento. Ha la necessità di dimettersi dalla carica di 

sindaco soprattutto per la gestione allegra del bilancio comunale, 

ha portato al “baratro” amministrativo. Il pretesto delle dimissioni 

è l’invenzione di una diatriba per i provvedimenti che la sua 

giunta vuole intraprendere per porre rimedio all’esaurimento di 

cassa dell’ultimo bilancio. Bilancio che aveva rattoppato “a furia 

di artifici”. Lui si contrappone, così eviterà l’impopolarità di 

imporre tasse o contrarre un debito. Quindi presenta le dimissioni 

in maniera irrevocabile prima al prefetto e poi alla giunta. Mentre 

lo zio duca d’Oragua sapeva bene che con quel sistema elettorale 

la sua candidatura sarebbe stata una disfatta, allora già annunciava 

che era pronto ad accettare un seggio al Senato. Bella 

l’espressione nel romanzo: “sicuro d'essere spazzato via come una foglia 

secca”
1227

. Mentre Consalvo nella lettera addice le sue dimissioni 

motivandoli “per ragioni di delicatezza”
1228

. E si se ne va in punta di 

piedi perché non vuole imporre le sue idee e allora li lascia liberi 

di agire e visto che non le condivide si dimette. In questo teatrino 

della politica entra in scena Benedetto Giulente che così servile nei 

confronti degli Uzeda in attesa prendere “il posto di deputato” che 
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non capiva hanno dovuto spiegarglielo altri che pianta tutto in 

mezzo a quel declino per essere libero e prepararsi alle elezioni 

imminenti perché vuol essere deputato. Allora corre dallo zio duca 

a reclamare “il suo posto”, ricordandogli che Consalvo è di 

“sinistra”. Ecco la risposta del duca ormai con in “tasca” il seggio 

nel Senato: “Pensi ancora alla destra e alla sinistra? Non vedi che i partiti 

vecchi sono finiti? che c'è una rivoluzione? Chi può dire che cosa uscirà dalle urne 

a cui hanno chiamato la plebe? Un vero salto nel buio!...”
1229. Lui stesso, 

confessa la verità finalmente, di avere paura a candidarsi, perché 

verrebbe “trombato”! In questa risposta del D’Oragua ad un certo 

punto presa ed isolata sembra scritta oggi. Altro che 1882! Allora 

il Giulente che ormai sente su di se la truffa, la birbonata di quella 

“razza” se pur in una “esasperazione violenta” ancora non vuole 

perdere di rispetto al vecchio duca e parte così per Consalvo a 

sfogare la sua rabbia per avergli preso “il posto” che da tanti anni 

ha aspettato, che lo zio gli aveva promesso. Consalvo, fa finta di 

non capire e con “un ambiguo sorriso”, una di quelle espressioni 

che fanno saltare i gangheri anche ai più buoni, tanto che il 

Giulente si sente preso in giro. E allora Consalvo si fa serio gli 

risponde che non ha pagato il biglietto e quel “posto” è di 

“platea”, in fondo ora con la nuova riforma elettorale il “posto”nel 

collegio non è uno solo ma ve ne sono ben tre! Quindi si può 

candidare a deputato anche lui, nessuno lo proibisce. La rabbia del 

Giulente è ormai fuori, urla: “Siete tutti di una razza!”. Consalvo 

gli “spara una risata in viso” ed esce di scena. Mentre il povero 

Benedetto che ha finalmente gli occhi della mente spalancati, 

continua a correre ad urlare come un pazzo per le scale del 

palazzo:  “Falsi, bugiardi, traditori!... La rivoluzione! il salto nel buio!... Essi 

però saltano in piedi!... S'è aggiustato gli affari di casa sua!... Adesso il nipote!... Il 

salto nel buio!... Borbonici fin nelle ossa!... Dovevano impiccarlo, al Sessanta!... Ed 

io, buffone, che li ho serviti tutt'e due!... Gli auguri a Francesco II!... Adesso è di 

sinistra!... Buffone!... Sono stato sempre buffone! (…) La nostra parentela non è così 

stretta!..  (…)Chi sono dunque?... Una mala razza di predoni spagnuoli, arricchiti 

con le ladrerie!... A me?... Io me li metto sotto i piedi!... (…) Buffone! buffone! Sono 
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sempre stato buffone!..”
1230. Arriva a casa non sapendo nemmeno come 

ci sia arrivato e qui bisogna fare una riflessione, soffermarsi, 

prepararsi all’incontro di Benedetto Giulente con la moglie 

Lucrezia Uzeda. Lei non sa che il marito ormai ha aperto gli occhi 

è descritta lì rilassata con le mani sulla pancia, pensa di avere 

davanti a se quello “oggetto strano e ridicolo”, quell’imbecille e 

glielo dice pure: “Sei proprio un imbecille”! E allora l’Autore 

accontentò al lettore che da molte pagine ormai gli prudevano le 

mani: “E le lasciò correre un ceffone, tremendo, che la colse nel pieno della 

guancia e tonò come una schioppettata”
1231

.   Voglio precisare che qui si 

ammira l’architettura letteraria, come dire la scenografia e non 

l’atto materiale violento dello schiaffo del marito alla moglie. 

Capisco bene che tanti accusano De Roberto di maschilismo, 

alcuni definiscono la sua una autentica misoginia1232, la mia tesi 

sulle molti voci come ho chiarito più volte in precedenza contrasta 

con questa accusa1233. Come scrisse il Grana: “De Roberto professa 

apertamente con insistenza martellante la convinzione della “superiorità” maschile, 

dell’inferiorità fisio-psichica e intellettuale, “sensuale” e perfino “sentimentale” 

della donna. E si rifà alla tradizione arcaica della Eva biblica nata non per “fare 

compagnia” all’uomo, un Adamo concepito come individuo asessuato, o al più 

ermafrodito. De Roberto confuta accanitamente “gli avvocati delle donne”, i 

sostenitori dell’uguaglianza dei sessi, della superiorità femminile, e ridicolizza gli 

argomenti femministi sulla originaria violenza dell’oppressione maschilista”1234. Ho 

letto De Roberto e continuo a leggerlo con un altro occhio e con 

un altro punto di vista. Poi mi lusinga che i più curiosi rimangono 

delusi quando nell’indagine epistolare dell’Autore con due delle 

sue amanti: Renata Ribera di Milano, e Pia Vigada di Roma (tutte 

e due sposate), perché scoprono un De Roberto sensuale e pieno di 

passione, che chiede consiglio, giudizi di carattere intellettuale, 

interloquendo delle sue opere, di teatro ed eccetera. Avrà 
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sicuramente convinto con argomenti in altre opere (nella 

saggistica), ma fermo restando al Ciclo degli Uzeda, il De Roberto 

è stato tutt’altro che maschilista e misogino. Mentre leggendo il 

fantomatico articolo sul Corriere della Sera del 19 giugno 1904 

“L’Eva eterna” trattando sul femminismo è giusto obbiettare a De 

Roberto una posizione restrittiva considerando la “morale”, quindi 

ciò che buono e ciò che è male una condizione naturale e non una 

restrizione del maschio, contrastando la tesi femminista: “Ella si è 

ribellata contro quella che ha giudicata ingiustizia ed iniquità dell'opinione, 

fabbricata e diffusa dagli uomini; ne ha bollato con parole di fuoco l'odioso 

egoismo; ed ora s'avvede che la morale del mondo non è creata dall'egoismo 

maschile, che si impone invece agli uomini ed alle donne, che dipende da fatalità 

naturali, ineluttabili”
1235

. De Roberto conclude così l’articolo: “Quella 

che pareva e si diceva ed aveva ragione di essere la donna moderna, l'Eva novissima, 

si rivela ad un tratto, per l'immortale virtù dell'amore, l'Eva antica ed eterna”
1236

. 

Però volendo fare il difensore del diavolo, anche qui non trovo 

misogino De Roberto, non vi è avversità e nemmeno odio per le 

donne, per l’altro sesso vi è solo una considerazione errata sulle 

cause dell’iniquità tra uomo e donna, quindi le considerazioni su 

De Roberto mi sembrano estreme.  

 

(PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 650) 

 
“Io sono socialista. Dopo che ho studiato Proudhon, mi sono convinto che la 

proprietà è un furto. Se i miei antenati non avessero rubato, io dovrei guadagnarmi 

la vita col sudore della fronte”. 
 

          L’ultimo Capitolo de I Vicerè è come un fuoco d’artificio 

che ha i colpi più fragorosi e più spettacolari, vi è la stessa natura 

del contendere e cioè il “potere” e non riguarda il Regno d’Italia, 

ma quello di Sicilia. Consalvo  vicerè di Sicilia prima doveva dare 

conto a Madrid oggi a Roma. E il potere in Sicilia diviene 

immediatamente potere puro, potere per il potere, quasi come se si 

perdesse la voglia di esercitarlo nella stessa Sicilia, su i Siciliani. 

Tanto che nel 1848 la Sicilia Regno libero e indipendente non ha 
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trovato un sovrano ad esercitare in terra di Sicilia. Così è stato con 

i vicerè prima, così con i re borbonici trasferitosi a Napoli. Così 

con i politici dell’Assemblea Siciliana tanti minuscoli vicerè di 

Roma. Così i deputati e i senatori prima del Regno di Italia ora 

della Repubblica Italiana. Quest’ultimi guardateli bene in faccia, 

guardate la loro espressione distesa, sorridente o falsamente 

seriosa, di coloro che hanno raggiunto l’etica della loro esistenza. 

Tutti quanti vicerè bramosi, perversi nella loro intimità, ripieni di 

parole e parole pronti a vomitarli addosso un pubblico scimunito 

siciliano, che poco interessa se quel vicerè è l’opportunismo fatto 

persona, perché oramai anche lui n’è infetto fino al midollo. Quel 

siciliano si accontenta di poco se non ha niente o quasi e di più se 

ha tanto, e se ha tanto vuole molto. I pensatori in questa terra sono 

ormai dei falliti patentati, da emulare solo se raggiungono la 

notorietà, in caso contrario sono solo da evitare perché il loro 

fallimento può essere contagioso.  

            Ecco domenica 8 ottobre 1882 alle ore 12 meridiane allora 

tutti nella palestra di ginnastica al San Nicola ex convento dei 

Benedettini al Meeting Elettorale del Principe di Francalanza ad 

applaudire a gridare “Bravo!”. Affaristi, conservatori, operai, 

beoni, progressisti, borghesi, moderati, socialisti, radicali, 

comunisti ed ex comunisti, berlusconiani e grillini e persino 

leghisti, atei e clericali, mafiosi e virtuosi della “legalità”, tutti lì 

ad aspettare che il nauseabondo discorso finisca. Applausi! 

Applausi, è lui il vincente, ancora oggi, ancora domani, 

purtroppo …  Consalvo dopo la svolta parlamentare del 1876 ha 

percepito l’opportunità di manifestare con immediatezza la sua 

posizione di uomo di sinistra, ultra liberale, lasciare a terra come 

zavorra lo zio duca della destra conservatrice e muoversi spedito a 

prendere il suo ruolo. Benedetto Giulente non ha capito che per 

prendere il posto del duca D’Oragua bisognava cambiare per 

rimanere tale e quale. Qualcuno direbbe espressione gattopardesca. 

Io preferirei dire: espressione derobertiana, da Vicerè! 1237 
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Ricordano la celebre frase dello zio duca: “Ora che l'Italia è fatta, 

dobbiamo fare gli affari nostri...”
1238 . E la chiusa stessa del romanzo, 

l’ultimo rigo, le ultime parole di Consalvo: “No, la nostra razza non è 

degenerata: è sempre la stessa”
1239

. Queste due affermazioni sono 

complementari. Come ho ripetuto in precedenza, l’Italia è una 

nazione nata da interessi e intrallazzi vari al di là della volontà dei 

vari Popoli che ne fanno parte. Il collante tra questi popoli prima è 

stata la scuola con la sua propaganda retorica sul risorgimento, poi 

ancora peggio con il fascismo ritualizzando la retorica falsa e 

becera risorgimentale, ora con lo strumento fasullo della 

televisione rischiando ormai di trovarsi generazioni senza identità 

come zompi vaganti tra risate americane fuori campo e videogioco 

ad essere protagonisti del nulla virtuale. Figli che erano stati 

affidati alla scuola pronti a recepire con gli occhi vivaci e tornati a 

casa dopo la scuola d’obbligo per il 70% rimbambiti. Questo 

significa una nazione senza popolo! Il tutto per potersi concedere 

alcuni (“la razza”/la casta) privilegi solo una cerchia di persone e 

di interessi. Ogni privilegio è stata e continua ad essere una 

costrizione, un obbligo, una tassa a gli altri, al “NON-POPOLO 

ITALIANO”. Quella “razza”, questa “razza” è sempre la stessa.           

           Nello studio su Federico De Roberto ho fatto una amara 

scoperta: si è fatto tanti nemici, troppi. Questo è il prezzo 

dell’onestà intellettuale. Alcuni non ne possono fare a meno di 

parlarne e allora lo fanno con disprezzo, con odio. Quindi questo 

studio è una voce fuori dal coro. Io non devo nulla a nessuno 

quindi scrivo come la penso, ogni critica e bene accetta. 

Soprattutto non mi stancherò mai di consigliare a tutti la lettura 

senza pregiudizi del Ciclo degli Uzeda. 

             Localizzare il meeting di Consalvo al San Nicola è una 

necessità narrativa dell’Autore. Consalvo si sviluppa, cresce come 

persona, quindi si completa il cerchio proprio nell’ex convento 

benedettino. I ricordi che strumentalizzerà nel discorso su 

                                                 
1238

 Pagina 535 
1239

 Pagina 674 



 600 

Garibaldi prendono valore, al di là dell’oggettiva verità, proprio in 

quel luogo. Ha visto quel “fulmine di guerra”, quel Garibaldi 

intento a coltivare le rose. In realtà era stato il figlio Domenico 

Menotti Garibaldi che il 27 luglio del 1860 era lì dentro il 

convento ad oziare coltivando rose1240. Come lo stesso Autore 

chiarisce immediatamente dopo. Ma quella retorica, sia del 

personaggio come quelli reali della storia, non aveva bisogno della 

verità, anzi era meglio tenerla nella dovuta distanza. Nulla di 

strano ma immaginate l’effetto contrastante suscitato in quella 

platea: la forza e la bellezza. Considerate le giuste misure morali 

in quanto era un ricordo vissuto del fu Giovannino e non suo 

perché lui era un “sorcio”. “Sorcio” era il nomignolo dato a quei 

Siciliani filo borbonici dopo la Rivoluzione Indipendentista del 

1848. Nei giorni che imperversava la Rivoluzione e il Popolo così 

si vendicava di tutte le oppressioni, si narra che i corpi venivano 

bruciati a mucchio in Piazza Sant’Onofrio a Palermo, si racconta 

che i ragazzi tagliavano loro naso e orecchie e li portavano in bella 

mostra, mentre gli altri davano la caccia alla sbirraglia e a quanti 

erano concordi con loro, i quali cercavano la via di fuga nelle 

fogne, da qui la caccia ai “sorci”. Dopo la rioccupazione 

borbonica ai Siciliani che ritornavano a simpatizzare con i 

Napoletani gli si diceva in senso offensivo “sorcio!” ricordando 

loro come scappavano nelle fogne come “sorci”. In questo 

Capitolo dobbiamo tenere presente la figura storica reale del 

marchese di San Giuliano 1241 , anche lui tiene un meeting 

elettorale  al teatro Arena Pacini1242 di Catania, il 3 settembre 1882, 

con un discorso programmatico che infiammò la platea e che da 

una parte sosteneva il progresso e dall’altra proponeva la necessità 

di una posizione conservatrice. Più attinente al film di Faenza. Il 

Consalvo del romanzo è più estremo arriva a dire: “io sono 
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socialista”! “la proprietà è un furto”! Se pur lo stringere le mani 

al popolo “senza guanti” era un “tormento”. Porta il popolino nelle 

nobili Sale Gialla e Rossa, il Salone degli specchi, la Galleria dei 

ritratti, non come aveva fatto lo zio duca che li faceva attendere in 

due piccole stanzette buie dell'amministrazione. Gente che non era mai 

entrata in qui posti e si sentiva onorata compartecipe di quella 

ricchezza, bastava questo per rendersi pronti a dare il loro voto: 
“Tutti erano animati dal più vivo entusiasmo; la gente minuta che veniva la prima 

volta al palazzo, che sedeva sulle poltrone di raso sotto gli sguardi immobili dei 

Viceré, si sarebbe fatta tagliare a pezzi per quel candidato che prometteva mari e 

monti, il bene generale e quello particolare d'ogni singolo votante”1243. Avrà fatto 

così anche il marchese di San Giuliano. Quella era una 

perversione non materiale ma dell’anima, una autentica 

meschinità, quell’elettorato non si faceva comprare, come diceva 

l’opposizione con i soldi. Consalvo spendeva solo in propaganda 

perché non aveva questa necessità, quelli si pervertivano da soli, 

come succede anche oggi. Nel suo intimo Consalvo pensa che a 

chi grida “Libertà ed uguaglianza” lo avrebbe messo a tacere con: 

“Se foste al mio posto, gridereste così?”
1244

. Mi sembra una 

concettualizzazione abbastanza elementare privo di senso sia 

politico che letterario che giustifica solo la posizione dell’impianto 

di pensiero politico del personaggio, in questo punto trovo un 

momento di debolezza in questa figura. De Roberto continua nel 

supportare tale debolezza, parla Consalvo: “ammessa pure la possibilità 

d'abolire con un tratto di penna tutte le disuguaglianze sociali, esse non si sarebbero 

di nuovo formate il domani, essendo gli uomini naturalmente diversi, e il furbo 

dovendo sempre, in ogni tempo, sotto qualunque regime, mettere in mezzo il 

semplice, e l'audace prevenire il timido, e il forte soggiogare il debole!”
1245

    

          Si allarga il concetto nella filosofia politica ed un 

opportunista come Consalvo non può considerare l’uomo se non 

come portatore dell’idea di sopraffare. Il forte soggioga il debole, 

come in natura: il più debole sopperisce per nutrire il più forte. Io 

sono convinto che nel mondo degli uomini, il più debole può 
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diventare forte e il più forte debole. E si è visto nelle rivoluzioni. 

Quello da puntualizzare che i regimi che istituiscono l’uguaglianza 

sono portatori di ingiustizia perché qualcuno deve personificare la 

delega del potere sovrano e quel qualcuno diventa autorità. Le 

parole: Libertà! Uguaglianza! Giustizia! Verità! Così gridate da 

qualcuno facilmente diventano istituzione e quindi potere 

d’amministrare. Quindi la lotta va sempre fatta diretta alla 

conquista da ottenere, non perdendo l’oggettività del principio. Se 

un gruppo di jurnatara1246 intraprendeva una lotta per l’aumento 

della paga, o per ridurre le ore lavorative, come hanno fatto con i 

Fasci Siciliani diveniva alienante e dissociante ideologizzare 

quella lotta. I capi pur essendo sostenitori dell’indipendenza 

siciliana hanno concentrato la loro lotta alla conquista sociale. 

Questo rimanere separati dalle ideologizzazioni arrecò molti 

nemici, prima di tutti lo Stato Italiano e poi alcuni partiti già di 

forte ideologia. Anche storicamente si è cercato di rilegare il 

movimento dei Fasci Siciliani nell’ombra tra il bene e il male. Ora 

nei film mettono a volontà bandiere rosse e face e martello 

mentendo. Ora incominciano ad appropriarsi dei martiri della lotta 

come lotta ideologica, mentre quei contadini, quei minatori sono 

caduti lottando per i propri diritti e non per Marx che nemmeno 

conoscevano, come era anche giusto che fosse. Quindi se da una 

parte vi è un pensiero debole dell’opportunismo politico in piena 

armonia con il personaggio, dall’altra vi è la costatazione che sotto 

qualunque regime l’uomo nel suo opportunismo abuserà 

dell’autorità di quella porzione di sovranità a lui affidata. La 

sovranità di uno stato è il totale delle deleghe delle sovranità 

individuali di ogni componente di quello stato, nella privazione di 

propri privilegi. In cambio di quei privilegi avrà dei diritti 

concessi dallo stato. A garantire che tutta questa macchina 

funziona vi sono degli individui muniti di autorità. Consalvo 

afferma che questi individui abuseranno di tale autorità per propri 
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fini. Sarà vero? Sarà qualunquismo? Sarà il principio di un 

convincimento che solo le comuni anarchiche possono essere la 

risposta? Intanto in democrazia i cittadini delegano con i loro voto 

ad altri non solo per il presente dello stato di cose ma anche per 

quello futuro. E’ un investimento gravoso a volte, molto spesso, 

fatto senza le dovute considerazioni e attenzioni. Affideresti le tue 

finanze ad un ladro, un imbroglione, un ignorante, un autentico 

“bastardo” pubblico?  

              Consalvo va a chiedere alla sorella Teresa di intercedere 

a suo favore per avere voti dalla Chiesa. Già era presente la zia 

Lucrezia che a sua volta chiede l’appoggio elettorale dei clericali 

per il marito. Accusando Consalvo di avere fatto accordi elettorali 

con Vazza. Di questi accordi elettorali in realtà dobbiamo spostarci 

nella storia ad un’altra elezione quella del 1896 e la disputa avuta 

con De Felice, già argomentato in precedenza1247.  Mentre Teresa 

assicura al fratello che i clericali, come era stato ordinato dal 

papa1248 non si sarebbero recati alle urne, “non è opportuno”1249 

quindi era meglio evitare la partecipazione politica. Nasce una 

forte disputa tra cattolici intransigenti e chi propugnava la laicità 

dello Stato a tutti costi. Così furono fatti manifestazioni e segni 

fortemente significativi uno tra tanti il monumento a Giordano 

Bruno sul luogo dove venne arso vivo a Campo dei Fiori a Roma. 

In realtà con il monumento a Giordano Bruno non si è voluto 

semplicemente manifestare per la laicità dello Stato o il libero 

pensiero, ma soprattutto mostrare, “propagandare” la massoneria, 

rendergli un monumento. I massoni presero come icona Giordano 

Bruno1250, quindi ancora oggi il filosofo è una loro insegna. Pur se 

vi sono state delle durissime lotte anche fisicamente nel gennaio 

del 1888 tra studenti e poliziotti. Francesco Crispi  da Presidente 
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del Consiglio autorizzò la realizzazione affermando: “ho voluto 

imprimere su Roma il suggello della modernità”. Così il 9 giugno 

del 1889, giorno di Pentecoste il monumento (opera di Ettore 

Ferranti) è stato inaugurato. E’ stato richiesto a Mussolini dopo i 

Patti lateranensi1251 di rimuovere il monumento, ma vi fu un netto 

rifiuto, perché si oppose soprattutto Giovanni Gentile e lo stesso 

era un grande stimatore del Bruno. Al di là della Chiesa e della 

Massoneria, oggi il monumento a Giordano Bruno appartiene al 

libero pensiero, ad un concetto intellettuale e culturale in senso 

lato, quindi secondo il mio punto di vista merita una visita quando 

si va a Roma.  

            Il dialogo tra Consalvo e Teresa appunto verte 

sull’effettiva partecipazione alla vita politica dei clericali e dei 

fedeli. Teresa interpreta così il nex éxpedit: “Il Santo Padre ha ordinato 

che i cattolici non vadano alle urne come partito”
1252. In altre parole i clericali 

permettevano il voto ai loro fedeli, appoggiando a chi loro 

indicavano, tra i candidati che si mostravano vicini alla Chiesa. 

Teresa spinta dal fratello si dichiara apertamente e non può fare 

niente per lui perché era dall’altra parte politica, un nemico, “un 

persecutore. Allora lui di ricambio: “Chi sono? Dove sono? In Italia? In 

Francia? Sentiamo un po': che bisogna fare? Restituire Roma al Papa, eh? Dargli 

tutta l'Italia, tutto il mondo?”
1253

. A questo punto vi è una autentica 

rivelazione di Teresa che parla di “trionfo della Chiesa!” riferita 

quasi in estasi: “Nascerà, un gran monarca, dalla diretta progenitura di San 

Luigi di Francia, e si chiamerà Carlo. Egli farà dell'Europa sette regni, e rimetterà il 

Santo Padre sulla cattedra di Pietro...”
1254

.  Più in là Teresa spiega a 

Consalvo da dove ha preso quell’informazione: “L'Europa liberata 

ovvero Trionfo della Chiesa di G.C. su tutte le usurpazioni e tutte le eresie. Eco dei 

Profeti e dei SS. Padri...”
1255

. Con i mezzi a disposizione l’unico 

parallelismo da potere fare con un opera realmente esistita è: 

Trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei 
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novatori combattuti e respinti colle stesse loro armi scritto da 

Mauro Cappellari, divenuto pontefice con il nome di Gregorio 

XVI1256, opera del 1799. Comunque è un trattato di teologia contro 

i giansenisti italiani, non vi sono profezie di sorta.   

       La profezia del “Gran Monarca” è stata molto diffusa nel 

cattolicesimo da diversi secoli. Da evidenziare le profezie del 

Venerabile Bartolomeo Holzhauser 1257 , grande interprete 

dell’Apocalisse di Giovanni nelle sue profezie si interessò della 

figura del Gran Monarca visto come uno strumento della 

Provvidenza per la restaurazione politico-religiosa del Mondo 

Cristiano dove armonizzeranno il potere temporale con quello 

spirituale. Ecco cosa scrive del “quinto stato” della Chiesa: “Non 

dovremmo temere, durante questo periodo, che i maomettani ritornino per mettere in 

atto i loro sinistri progetti contro la Chiesa latina? Durante questo periodo molti 

uomini abuseranno della libertà di coscienza che gli è stata concessa. (…) Quando 

tutto sarà in rovina a causa della guerra; quando i cattolici saranno attaccati 

duramente da traditori della stessa religione ed eretici; quando alla Chiesa e ai suoi 

servi verranno negati i loro diritti, le monarchie saranno state abolite e i loro sovrani 

uccisi, allora la mano di Dio Onnipotente opererà un meraviglioso cambiamento, 

qualcosa di apparentemente impossibile, secondo la ragione umana… (“sesto stato” 

della Chiesa - ecco arrivare il Gran Monarca) Sarà un cattolico e un discendente di 

Luigi IX, ma anche un discendente di un’antica famiglia imperiale germanica, nato 

in esilio. Egli regnerà sovrano nelle questioni temporali. Nello stesso tempo, il Papa 

regnerà sovrano nelle questioni spirituali. Le persecuzioni cesseranno e la giustizia 

regnerà. (… ultimo periodo “settimo stato”) L’Anticristo verrà come Messia da una 

terra fra due mari, in oriente. Nascerà nel deserto; sua madre sarà una prostituta 

(…); sarà un profeta falso e menzognero e cercherà di salire al cielo come Elia.  

Inizierà la sua opera in oriente, come soldato e predicatore religioso, quando avrà 

trent’anni. L’Anticristo con il suo esercito conquisterà Roma, ucciderà il Papa e ne 

prenderà il trono. Restaurerà il regime turco distrutto dal Grande Monarca. Gli 

ebrei, sapendo dalla Bibbia che Gerusalemme sarà la sede del Messia, verranno da 
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ogni dove e accetteranno l’Anticristo come Messia. Egli sarà capace di volare. Il suo 

volo inizierà dal Monte Calvario. Egli dirà alle folle che sta inseguendo Enoch ed 

Elia per ucciderli di nuovo”
1258

. 

            In breve distanza di qualche decennio San Luigi Maria 

Grigninion1259  nelle sue profezie parla della restaurazione della 

Chiesa con una precisa attrazione alla mariologia motfortana dei 

mistici del Medioevo mariane provvidenzialistici e delle 

manifestazioni del XIX secolo, ed al messaggio di Fatima 

successivamente. San Luigi descrive così il “primo stato”: “Non è 

forse vero che quasi tutti i cristiani tradiscono la fede promessa a Gesù Cristo nel 

battesimo? Da dove scaturisce questo disordine universale? (VD 127) È tempo che tu 

agisca, secondo la tua promessa. Hanno violato la tua legge, è stato abbandonato il 

tuo vangelo, torrenti di iniquità dilagano sulla terra e travolgono perfino i tuoi servi. 

Tutta la terra si trova in uno stato deplorevole, l'empietà siede in trono, il tuo 

santuario è profanato e l'abominio è giunto nel luogo santo. Signore, Dio giusto, 

lascerai nel tuo zelo, che tutto vada in rovina? Tutto diverrà alla fine come Sodoma e 

Gomorra? Continuerai sempre a tacere e sempre pazienterai?(PI 5) (“secondo stato”) 

Ma il potere di Maria su tutti i demoni risplenderà in modo particolare negli ultimi 

tempi, quando Satana insidierà il suo calcagno, cioè i suoi poveri schiavi e umili figli 

che lei susciterà per muovergli guerra. Questi (…) saranno ricchi di grazia divina, 

che Maria comunicherà loro in abbondanza, grandi ed elevati in santità davanti a 

Dio, superiori ad ogni creatura per lo zelo coraggioso, e così fortemente sostenuti 

dall'aiuto di Dio, che con l'umiltà del loro calcagno, uniti a Maria, schiacceranno il 

capo del diavolo e faranno trionfare Gesù Cristo” (VD 54 “terzo stato”). Ora, come 

il regno di Gesù Cristo consiste principalmente nel cuore, secondo quel che è scritto: 

“Il regno di Dio è dentro di voi”, così il regno della santissima Vergine sta 

principalmente all'interno dell'uomo, cioè nella sua anima” (VD 38); presto o tardi, 

la Vergine santa avrà più che mai figli, servi e schiavi d’amore e, per tal mezzo, Gesù 

Cristo, mio amato Signore, regnerà più che mai nei cuori (VD 113); Quando verrà 

quel tempo fortunato, nel quale la divina Maria regnerà padrona e sovrana nei cuori 

per sottometterli pienamente all'impero del suo grande ed unico Gesù? (VD 217). 

( “quarto stato” ultimo) Per mezzo di Maria Santissima, Dio verrà un'altra volta, 
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come l'attende tutta la Chiesa, per regnare dovunque e per giudicare i vivi e i morti” 

(SM 58)”1260 

         Fra queste due profezie si innesca bene il sogno delle due 

colonne
1261  di San Giovanni Bosco raccontato la sera del 30 

maggio del 1862. Il Santo ha sognato una terribile battaglia navale 

di tantissime imbarcazioni contro una grande che rappresenta la 

Chiesa cattolica. Il papa è alla guida dell’imbarcazione che viene 

continuamente colpita, con sicurezza la guida ad ancorarsi tra due 

colonne che sorgono dal mare. In una colonna vi è a simbolo una 

grande ostia con la scritta “Salus credentium”1262 e rappresenta 

l’Eucarestia, mentre nella seconda vi è a simbolo una statua 

dell’Immacolata con la scritta “Auxilium Christianorum 1263 ” e 

simboleggia Maria Madre di Gesù Cristo. Il sogno delle due 

colonne è profetico per il futuro della Chiesa il suo trionfo contro i 

suoi tanti nemici. Così interloquendo con don Michele Rua disse 

San Giovanni Bosco:“Le navi dei nemici sono le persecuzioni. Si preparano 

gravissimi travagli per la Chiesa. Quello che finora fu, è quasi nulla rispetto a 

quello che deve accadere. Due soli mezzi restano per salvarsi fra tanto scompiglio: 

Devozione a Maria SS.ma e frequente Comunione."
1264

.  

                Vi è un altro sogno fatto nella vigilia dell’Epifania del 

1870, dove la profezia è ancor più chiara: “Roma!… Io verrò quattro 

volte a te! - Nella prima percuoterò le tue terre e gli abitanti di esse. - Nella seconda 

porterò la strage e lo sterminio fino alle tue mura. Non apri ancor l'occhio? - Verrò 

la terza, abbatterò le difese e i difensori e al comando del Padre sottentrerà il regno 

del terrore, dello spavento e della desolazione. - Ma i miei savi fuggono, la mia legge 

è tuttora calpestata, perciò farò la quarta visita. Guai a te se la mia legge sarà 

ancora un nome vano per te! Succederanno prevaricazioni nei dotti, e negli ignoranti. 

Il tuo sangue e il sangue dei figli tuoi laveranno le macchie che tu fai alla legge di 

Dio. La guerra, la peste e la fame sono i flagelli con cui sarà percossa la superbia e 

la malizia degli uomini. Dove sono, o ricchi, le vostre magnificenze, le vostre ville, i 

vostri palagi? Sono divenuti la spazzatura delle piazze e delle strade! Ma voi, o 

sacerdoti, perché non correte a piangere tra il vestibolo e l'altare, invocando la 
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sospensione dei flagelli? Perché non prendete lo scudo della fede e non andate sopra 

i tetti, nelle case, nelle vie, nelle piazze, in ogni luogo anche inaccessibile, a portare 

il seme della mia parola? Ignorate che questa è la terribile spada a due tagli che 

abbatte i miei nemici e che rompe le ira di Dio e degli uomini? Queste cose dovranno 

inesorabilmente venire una dopo l'altra. Le cose si succedono troppo lentamente. Ma 

l'augusta Regina del Cielo è presente. La potenza del Signore è nelle sue mani; 

disperde come nebbia i suoi nemici. Riveste il Venerando Vecchio di tutti i suoi 

antichi abiti. Succederà ancora un violento uragano. L'iniquità è consumata, il 

peccato avrà fine, e prima che trascorrano due pleniluni del mese dei fiori, l'iride di 

pace comparirà sulla terra. Il gran Ministro vedrà la Sposa del suo Re vestita a festa. 

In tutto il Mondo apparirà un sole così luminoso quale non fu mai dalle fiamme del 

Cenacolo fino ad oggi, né più si vedrà fino all'ultimo dei giorni”
1265

 

            In tutto questo si innesca il racconto di Teresa su la 

contadina di Belpasso1266 con le stimmate che le spuntano su tutto 

il corpo tutti i venerdì e profuma d’incenso “soavissimo”. Per 

Consalvo sono solo fenomeni isterici, addirittura ad un certo punto 

fa un allusione sulle visite al corpo della “serva di Dio” da parte 

del monsignore. Non vi è possibilità di Consalvo potere portare 

acqua al suo mulino, quindi lascia perdere la sorella considerata 

presa dalla pazzia degli Uzeda. Dopo l’entrata in scena del gesuita  

“Padre Antonio Gentile”, non crede più ad alcun rimedio di 

rivoltare le decisioni di Teresa affetta di “misticismo isterico”.  

         Mi sembra giusto addentrarci su un articolo che 

l’opposizione scrisse contro Consalvo che riguardava di collusione 

tra il candidato e la “mafia”: “Il candidato di Francesco II ha sguinzagliato 

la mafia per tutto il collegio allo scopo di spaventare gli onesti cittadini,”
1267. 

L’Autore narra che Baldassere ormai era al servizio di Consalvo 

nella sua campagna elettorale e i suoi “messi” propagandavano 

nelle osterie “la democrazia del principe” e come si fa ancora oggi 

pagavano da bere. In una di queste sere si arrivò agli insulti e alle 

mani, alle minacce e luccicò qualche lama di coltello, con gli 

oppositori del principe che lo accusavano di essere un “gesuita e 

un traditore”. Consalvo chiese l’intervento a delle sue vecchie 

conoscenze delle taverne e dei bordelli “ceffi spaventosi, pallidi bertoni 

con la faccia tagliata da cicatrici fecero la guardia al suo palazzo, alla sua 
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persona”
1268

 . Questo passo è altamente significativo per la genesi 

della “mafia” come fenomeno, già argomentato 1269  in questa 

studio. L’opposizione strumentalizza il termine “mafia” perché 

ormai è stato utilizzato da parte delle autorità italiane per tanti 

fenomeni criminali successi in Sicilia. Già la delinquenza comune 

“malacarni” era stata strumentalizzata dal potere per reprimere ed 

eliminare fisicamente figure politiche scomode e di opposizione di 

un certo valore carismatico, vedi Corrao, e contemporaneamente  

diveniva accusa e movente di repressione dello Stato Italiano, 

nasce così l’emergenza mafia in Sicilia . In questo tratto si può 

notare che quel gruppo di criminali descritti dell’Autore vengono 

alzati di livello perché messi al soldo della politica. Sarà una 

consorteria funzionante fino ai nostri giorni. E’ una metamorfosi 

della “malacarni”. Individui riconoscibili per nome, cognome ed 

indirizzo, vengono astrattizzati, concettualizzati e così valorizzati 

e diventano: MAFIA. Fin quando, metamorfosi dopo 

metamorfosi, questo concetto nei giorni nostri diventa istituzione 

prima suddivisa in tanti gruppuscoli locali, poi unificati in un solo 

capo. Tutto ciò che si può scrivere su questo fenomeno sembra 

una ovvietà. Si può aggiungere che oggi la mafia è diventata una 

bestia in letargo. Chissà se questo animale è pronto a svegliarsi in 

qualche probabile Primavera Siciliana?!  

             Il meeting elettorale è un trionfo di tricolore in ogni dove 

pure le tende di mussolina, bandiere, coccarde, poster con i 

protagonisti del risorgimento, inni bandistici e soprattutto una 

overdose di retorica. Accontenta tutti ai più intransigenti sulla 

sovranità popolare: “popolo e Re sono oggi in Italia tutt'uno (Applausi) e la 

monarchia democratica di Casa Savoia spiega e legittima i sentimenti 

democraticamente monarchici degli italiani”
1270

. Ma non tutti possono fare i 

deputati, racconta l’aneddoto di Voltaire e il parrucchiere, ognuno 

deve fare il suo mestiere: il parrucchiere non può fare il critico del 
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pensiero del filosofo, non ha la  conoscenza idonea come il 

filosofo non si può improvvisare a parrucchiere. E’ il vecchio 

discorso assolutamente qualunquista e niente affatto democratico. 

In questa analisi non si vuol fare la critica al discorso di Consalvo 

ma lo studio del testo, quindi la ragione e il torto sono fuori 

oggetto. De Roberto riportò questo aneddoto nel Capitolo Settimo 

de L’Imperio aggiungendo: “Chiedo a me stesso se il grande scrittore 

francese non sarebbe stato più accorto consigliando a mastro Andrea di studiare la 

prosodia
1271

! (Risa generali, applausi.) Anche un parrucchiere può parlare di versi, 

se conosce la metrica; ciascuno di noi non solo può, 

ma deve parlare dell'ordinamento sociale, a patto di averne studiato le leggi” 1272 .  

Dalla sovranità popolare e la delega ai deputati fa seguire la 

questione sociale, la prende molto alla larga, addirittura da Adamo 

ed Eva, va sbadigliare a tre quarti di pubblico, tutto per 

concludere: “Lo Stato dovrà dunque essere l'incarnazione della divina 

Provvidenza? (Ilarità.) No, dove lo Stato non può arrivare, deve supplire l'iniziativa 

individuale: quindi Trade-unions, probiviri, cooperative, libertà di sciopero. Era così 

sciolta la quistione sociale? -No, ci vuol altro! – (…)i problemi sociali «sono nodi 

gordiani che nessuna spada deve tagliare, ma che l'amoroso studio e l'industre 

pazienza possono sciogliere”
1273

.  Ecco risolta la questione sociale, è 

semplicemente rimandata a dopo, intanto non si è sbilanciato 

affatto su nessunissima posizione, tranne che lo Stato non è la 

Provvidenza divina. L’oratore continua instancabile con la politica 

estera dopo le varie posizioni delle altre nazioni, citare Cavour ed 

altri politici e filosofi arriva a concludere: “Ma gli antagonismi di razza 

si sarebbero un giorno composti; allora, sarebbero sorti gli Stati Uniti  

d'Europa”
1274

. 

 In realtà chi incominciò a parlare di Stati Uniti d’Europa furono in 

tanti a credendone la possibile realizzazione, ne cito alcuni: Felix 

Markham 1275  riportò l’idea di Napoleone sulla possibilità degli 

Stati Uniti d’Europa; Wojciech Jastrzębowski 1276  nella Pace 

Eterna tra le nazioni, pubblicato il 31 maggio, 1831;  Carlo 
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Cattaneo;  Victor Hugo, concludo con  Mikhail Bakunin1277 disse: 
“Che al fine di ottenere il trionfo della libertà, pace e giustizia nelle relazioni 

internazionali d'Europa, e di rendere impossibile la guerra civile tra i vari popoli che 

compongono la famiglia europea, una sola strada è possibile: costituire gli Stati 

Uniti d'Europa”.   

               Consalvo sulla sua politica estera vede lontano è ambizioso 

pensa a l’Impero: “Così, un «giorno non lontano, rivendicati i nostri naturali 

confini (Applausi vivissimi), riunita in un sol fascio la gente che parla la lingua di 

Dante (Scoppio di applausi), stabilite le nostre colonie in Africa e forse anche in 

Oceania (Benissimo!), noi ricostituiremo l'Impero romano!» (Ovazione.)”
1278

. Fa 

sognare il suo pubblico, un regno ancora che non si regge 

nemmeno in piedi e Consalvo pensa all’impero … In realtà questo 

discorso non è solo retorico, vi è una verità storica. Già nel 1861 

Cavour aveva fatto un tentativo per una piccola colonia in Nigeria 

e nell’isola portoghese del Principe ed ha ricevuto un alt da parte 

da Francia ed Inghilterra. Dopo l’unità d’Italia in molti lasciarono 

la Sicilia per disperazione e tanti presero le loro barche ed 

andarono nell’altra sponda, tanto da formarsi dei veri villaggi di 

Siciliani. Proprio a Tunisi vi era un villaggio che si chiamava 

appunto “La Piccola Sicilia”. Mentre in Algeria una comunità di 

Siciliani vivevano pescando il corallo. Questo numero consistente 

di “italiani” fece accrescere ad alcuni politici di colonizzare la 

costa africana, ma nel 1881  ci pensarono prima i Francesi e si 

impossessarono della Tunisia. Il Governo De Pretis male digerì il 

fatto e vi fu un cambiamento della politica estera tanto che il 

Regno d’Italia intraprese rapporti con la Germania e l’Austria-

Ungheria firmando il trattato nel 1882 della “Triplice Alleanza”. 

Mentre per l’Oceania è significativa l’esperienza del  esploratore 

Emilio Cerruti nel 1869 fu mandato nella Nuova Guinea per 

allacciare rapporti con le popolazioni locali, ottenendo buoni 

risultati per la creazione di un'eventuale colonia commerciale 

oppure una colonia penale. Nel 1870 tornò con trattai dove veniva 
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accettata la sovranità italiana. Nel 1883 il governo italiano chiese 

per via diplomatica all’Impero Britannico parere, vi fu un rifiuto 

netto e così abbandonò ogni tentativo di trasformare la Nuova 

Guinea in colonia italiana. Gli storici scrivono di alcuni tentativi 

pure nel Mar Rosso sempre nel XIX secolo. Nel 1882 la 

Compagnia di Navigazione Rubattino1279 acquistò Assab e cercò 

di acquistare pure Zeila in mano agli Egiziani. La storia coloniale 

continua come sappiamo fino a formare i cosiddetti possedimenti 

italiani nel Mar Rosso denominati Colonia eritrea dal 1890. 

          Consalvo continua la sua cavalcata e non si fa mancare 

niente: “La patria nostra è quest'Italia che il pensiero di Dante divinò, e che i 

nostri padri ci diedero a costo di sangue (Vivissimi applausi). La nostra patria è 

anche quest'isola benedetta dal sole, dov'ebbe culla il dolce stil novo e donde 

partirono le più gloriose iniziative (Nuovi applausi). La nostra patria è finalmente 

questa cara e bella città dove noi tutti formiamo come una sola famiglia 

(Acclamazioni)”
1280

. Non si fa mancare il richiamo a Dante1281 molto 

usato nella becera retorica risorgimentale come è stato già messo 

in evidenza nel discorso di Giulente al Capitolo Ottavo della 

Prima Parte del romanzo. Mentre sembra che l’Autore faccia 

riferimento a L’Isola del Sole di Luigi Capuana, dove difese la 

Sicilia dall’accuse gratuite di certa stampa continentale 1282 . In 

questa fase positiva per andare a pescare in quell’elettorale 

sensibile a queste tematiche, ricorda la dignità culturale della 

Sicilia e in fine la dignità storica della prima rivoluzione nel 1848 

e poi con lo sbarco di Marsala nel 1860. Infine incomincia a 

portare il suo impegno politico e di rappresentanza all’interesse 

locale. Lo ha fatto come si fa con lo zoom. Dai problemi mondiali, 

d’Europa, d’Italia, della Sicilia, del collegio elettorale,  della città 

di Catania fino ad arrivare ad ogni singolo “concittadino”. Perché 

gli interessi di ogni cittadino sono gli interessi della nazione, 
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perché la loro somma sono quelli della nazione. E lui li “avrà a 

cuore”. Finisce così gridando i vari evviva il Re e la libertà.    

.          Queste ultime pagine del romanzo lasciano tutt’ora l’amaro 

in bocca, sono di quelle pagine fanno comprendere l’odio verso 

Federico De Roberto. Darò una conseguenza diversa da quella del 

testo. E’ il discorso che Consalvo fa alla zitellona, la zia  donna 

Ferdinanda: “La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e 

saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo, tra la Sicilia di 

prima del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d'oggi pare ci sia un abisso; ma 

la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio quasi universale non è né 

un popolano, né un borghese, né un democratico: sono io,  perché mi chiamo 

principe di Francalanza”
1283

. “Vedi? Quando c'erano i Viceré, gli Uzeda erano 

Viceré; ora che abbiamo i deputati, lo zio siede in Parlamento”1284. 

              E’ come il discorso del gattopardismo nella celeberrima 

frase di Tancredi che dice allo zio principe don Ferdinando: “Se non 

ci siamo anche noi quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga 

come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?”
1285

. Si è vero costatarne 

l’esattezza da orologio svizzero di questa frase, ed è vero il fatto 

che lezioni dopo elezioni a noi siciliani ce l’hanno propinata 

parlando di grandi cambiamenti per rimanere tali e quali attaccati 

ai loro posti. Questo perché i cambiamenti fatti sono stati adeguati 

volta per volta allo stato di potere. Quando si parlò di federalismo 

si è solo ciarlato e tutti quanti, in primis quelli della Lega Nord, 

non fanno altro che ciarlare, ma nessuno fa un passo un autentico 

cambiamento istituzionale, perché i vari “gattopardi” sanno che 

non potranno mutare in un potere che non vi sarà più. Tanto che 

questa frase in oggetto non viene mai citata per esteso solo una 

parte, omettono spesso l’inizio “Se non ci siamo anche noi quelli ti 

combinano la repubblica”, quindi non è vero che nulla cambia, è la 

medesima svolta a sinistra di Consalvo, per questo la storia non 

muta, perché viene sabotata dai vari Consalvo, Tancredi e derivati 

e loro servitori. Il concetto che  “la storia è una monotona 

ripetizione” non è un pensiero del cinico Consalvo ma del suo 
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“creatore”, qui è Federico De Roberto che affonda in un assoluto 

pessimismo politico e anche filosofico considerando se pur la 

linearità del tempo come una retta infinita, mentre la storia degli 

eventi umani in maniera circolare e ciclica, dove l’uomo può fare 

poco e niente per liberarsi da queste maglie che lo incatenano. Le 

risposte di questo costrutto le troveremo ne - L’Imperio.  

           A questo punto è giusto analizzare chi sono i “vinti”? 

Consalvo, la nobiltà, sembra trionfare sia tra il popolo perché 

come si è visto è stato votato anche perché era un aristocratico: il 

principe di Francalanza (lo stesso per il marchese di San 

Giuliano). Quindi anche a livello politico la nobiltà è 

assolutamente vincente. Purché Consalvo rimanga nel suo ruolo. Il 

personaggio ha creato una prigionia su di sé che è il ruolo di 

vincente. Una figura così lontana da ciò che è poi diventato, 

lontano dai libri, dallo studio, dagli impegni, dall’avere contatto 

fisico con la plebe, scavezzacollo, pronto alle baldorie e alle 

scorribande notturne. Per mantenere il suo ruolo di vincente è 

divenuto un politico nel suo opportunismo spregiudicato. Ma quel 

giovane che lui ha imprigionato dentro se, che lo obbliga ad una 

vita non sua, quel suo vero se stesso, gli chiederà conto, come 

leggeremo nel – L’Imperio.  Comunque non è un vinto nella storia 

del suo microcosmo, Consalvo è un vincente. E allora nasce così il 

pessimismo, perche anche nella storia reale il marchese di San 

Giuliano è stato vincente. Quindi l’Autore che si è opposto a San 

Giuliano animosamente per mezzo della stampa,  cade nel suo 

pessimismo, considerando filosoficamente il Mondo degli uomini 

immutabile per la loro natura1286. De Roberto nella sua evoluzione 

darwiniana fa sopravvivere chi è riuscito a mutare, mentre gli altri 

aristocratici sono in via d’estinzione. Come abbiamo visto la 

delusione, la sconfitta storica dell’Autore lo portano a questo 

ineluttabile frustrazione e pessimismo. Ora viene spontaneo 

chiedersi questo pessimismo è rassegnazione? Non lo è! E’ solo 
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disperazione, come scrisse Leonardo Sciascia: “De Roberto è lo 

scrittore della disperazione nella Storia”. De Roberto non è un 

rassegnato, lotta e l’unica sua arma è la penna, e così scrive, 

denunzia, lo fa con ironia e sarcasmo e occulta la sua disperazione. 

     

               

L’IMPERIO 

 

(CAPITOLO PRIMO Pagina 687) 
“libertà ordinata e dignitosa pace” 
 

          Il romanzo del – L’Imperio inizia con il teatrino della 

politica. E’ il palazzo della politica “Foro della nazione, Basilica 

della terza Roma”1287: Montecitorio. Il lettore ha la possibilità di 

osservarlo tramite l’ “avatar” Federico Ranaldi. E’ in scena “il 

trasformismo”! 

           Lo scenario della narrazione è Montecitorio prima delle 

modifiche operate dall’architetto siciliano Ernesto Basile 1288 , 

quindi l’Aula fu costruita con una certa premura nel cortile. Era 

una sala semicircolare a gradinate su un'intelaiatura di ferro 

interamente ricoperta di legno, fu inaugurata il 27 novembre 1871. 

Vi era una pessima acustica, e poco isolamento termico tanto che 

si soffriva il freddo in inverno e diveniva insopportabile per il 

caldo d’estate. Nel 1900 fu dichiarata pericolante a causa delle 

infiltrazioni d’acqua che ne avevano indebolita la struttura. Questa 

premessa per avere chiaro il quadro critico dell’Autore sullo 
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stabile: “l'angustia, la bruttezza e l'oscurità dei luoghi. (…) il gas illuminava 

l'anticamera e il corridoio, piccoli, storti e ignobili come gli accessi d'un teatro di 

terz'ordine; salendo l'ultima rampa della scaletta di legno, erta, stretta e posticcia, 

(… )
1289

 sotto la mano, sentì che la grave colonna sorreggente l'arco solenne era di 

legno foderato di cartone.(...) non udiva una parola della lettura(…)
1290

”. Si 

percepisce nella narrazione questa acustica pessima e la struttura 

abbastanza precaria come effettivamente risultò. 

          Per quanto riguarda l’orgia dei nomi, sia politici che 

giornalisti, sono di pura invenzione, tranne qualcuno come il 

“Sonnino”. Però in scena Federico De Roberto ha messo la seduta 

del 19 maggio 1883 della XV Legislatura. Così possiamo bene 

intravedere in Milesio il Presidente del Consiglio Depretis che 

riuscì in maniera inaspettata ad avere la fiducia per i voti della 

Destra e dell’appoggio del deputato Marco Minghetti1291 che nel 

romanzo è Griglia.1292
  Nasce in seguito il 25 maggio del 1883 il 

quinto Governo Depretis rimane in carica fino al 30 marzo 1884. 

Così De Roberto mette in bocca ai suoi personaggi durante i voti: 
“Scendono!... Scendono!... La baracca Milesio è in ribasso!... (…) si vedevano alcuni 

deputati, che i giornalisti chiamavano tirapiedi di Milesio, andare a confabulare col 

capo del governo”.
1293

 Il Primo Capitolo si conclude con dei risultati: 
“Quasi tutta la Destra seguiva l'esempio di Griglia che aveva votato a favore; 

Adornesi restava in compagnia di una dozzina d'intransigenti. Gli astenuti erano 

pochissimi; come per effetto di un contagio, come non potendo dire altrimenti, tutti 

rispondevano sì, senza esitare. La proclamazione, 263 favorevoli, 140 contrarii e 12 

astensioni, fu fatta in mezzo a un clamore di piazza in rivoluzione”1294
. 

  Mentre il Generale Marghiera, ministro della Guerra  in realtà è 

il Generale  Emilio Ferrero 1295  in realtà aveva i baffi e pochi 

capelli come descritto nel romanzo. Così anche “la testa quadrata, la 

barba quadrata, i capelli a spazzola di Viglianesi, ministro degli Esteri”
1296

 nella 
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storia è il marchese Pasquale Stanislao Mancini1297, e al dire il 

vero non portava né i capelli a spazzola né la barba. Per quanto 

riguarda il “naso adunco, gli occhi sbuzzati, il pizzo baritonale del ministro delle 

Finanze” .  Nella storia Agostino Magliani 1298 , anche in questo 

personaggio non c’è riscontro perché vi è la mancanza del pizzo, 

portava due basettoni abbastanza lunghi.  

           Molti sono gli attori in scena in una baraonda ironica e 

anche critica che pone De Roberto. Una Italia politica deludente, 

provinciale in tutti gli aspetti, sia nella struttura precaria 

dell’immobile fatto di premura in quella Roma capitale, sia nei 

personaggi minuti e ridicoli. Persino la stampa è lì ubbidiente alla 

cordata di appartenenza. L’Italia è fatta, il gioco è fatto, questa 

Italia e questo gioco continua. Le sedute non sono altro che delle 

repliche nella sostanza. 

             Per la dinamica della narrazione i personaggi di nostro 

grande interesse sono Federico Ranaldi il cronista parlamentare 

con il quale ci permette di focalizzare le scene grazie al suo 

cannocchiale e l’esordio del giovane onorevole Consalvo Uzeda di 

Francalanza. Il quale abbastanza sprovveduto cerca di sfoggiare 

la sua eloquenza e conoscenza sul diritto inglese. In una seduta 

dove era in discussione la fiducia dell’esecutivo le sue 

argomentazioni sembravano a gli altri fuori logo così 

incominciarono a contestarlo palesemente prima con mormorii poi 

con urla: “Ma chi ha mai esordito in una discussione sopra una quistione di 

fiducia?... Sta zitto, art. 100!... Mettetegli la museruola!..” 1299 .  Consalvo si 

perde un po’ d’animo è un impatto contro a tali urla di 

contestazione. L’insulto che gli lanciavano facendo riferimento 

all’articolo 100 della legge 24 settembre 1882, n°999, perché in 
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1298 Agostino Magliani nato a Laurino il 18 luglio 1824, morto a  Roma il 20 febbraio 1891. Fu Ministro delle Finanze 

del Regno d'Italia nel II e III Governo Cairoli, dal II, III, IV, V, VI, VII, all’ VIII Governo Depretis. Propose di affidare 

la distribuzione del chinino di Stato ai Monopoli di Stato. Ministro del Tesoro ad interim nei Governi Depretis dal III, 
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virtù permetteva il voto a coloro che avevano superato l'esame 

della seconda classe elementare. Molti furono coloro che si 

avvalsero di questo articolo, pur se tanti non poterono dimostrare 

con un titolo  di avere superato il biennio elementare. L’onorevole 

Uzeda attrae l’attenzione della Camera proponendo un esempio 

storico sul momento. Così incomincia a sciorinare vocaboli inglesi, 

né più e né meno come fanno i politici di oggi, invece di adottare 

parole italiane. E allora ecco: bill 1300 ; House of commons 1301 ; 

l'illustre Macaulay1302...; giuspubblicisti1303. I colleghi iniziarono 

un trambusto enorme, Uh!... Uh!... , urla e battere i piedi, sempre 

crescenti. Il Presidente richiama l’ordine e Consalvo continua: “Il 

partito whig
1304

 non è la nostra sinistra... il nostro moderato non è tory
1305

...”
1306

  E 

continua imperturbato tra la marcia reale che intonano, le urla, lo 

scampanellio del Presidente. Insomma Uzeda in maniera patetica 

non si arrende! E’ sicuro l’inesperienza che ha apportato a 

Consalvo di argomentare una “specie di lezione  di diritto 

costituzionale” in quella atmosfera carica di tensione. Inesperienza 

anche da parte del cronista parlamentare Ranaldi. I nostri due 

protagonisti sono dei debuttanti. Per il principe dell’opportunismo 

sarà una sorpresa scoprire che in quella politica romana è solo uno 

dei tanti, è la normalità. Mentre Ranaldi fa l’esordio in una seduta 

così particolare da uscirne totalmente ubriaco. E’ l’effetto voluto 

da De Roberto: la baraonda! Destra assieme Sinistra, saltano le 

regole, la dialettica: maggioranza e opposizione vincono entrambi. 

Una coalizione trasversale, come se oggi il Partito Democratico 

(Sinistra) formasse una coalizione di governo con la Destra 

(Nuovo Centro Destra; Unione di Centro; eccetera). Lo ha già 

fatto il 21 febbraio del 2014. E quindi il voto degli elettori è stato 
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di fatto annullato, tra l’altro Renzi non era nemmeno candidato. 

Così anche in quella straordinaria seduta raccontata nel Primo 

Capitolo da De Roberto. Il trasformismo ha svuotato il vero 

significato del voto elettorale mischiando programmi, partiti e 

schieramenti. Vincono tutti, si garantiscono la poltrona gli 

oppositori e rimangono al potere quelli della maggioranza. In 

questo modo il sistema democratico è saltato nel paradosso di 

“liberi tutti”! Belli tutti! Vincitori tutti! I retori mostrano il loro 

aspetto ideologico, si sacrificano per la nazione, l’emergenza 

richiede di essere tutti concordi. In realtà è l’aspetto esteriore del 

loro opportunismo politico. E quell’aula, quel “Teatro” è la 

metafora della politica. L’entrata nobile con la magnificenza delle 

colonne “l’imponenza del banco presidenziale, alto e massiccio come un altare 

sullo sfondo delle lapidi sacre”
1307

. In realtà entrando nei meandri di 

quell’anfiteatro, tempio per il culto della patria è una struttura 

rivestita di cartone: falsa, buia, tortuosa, da far paura.    L’aspetto 

esteriore come i “farisei”, sinonimo di ipocriti!  Così scrive la 

prof. 1308
 Manuela Bertone nel suo De Roberto impolitico 1309  a 

pagina 12-13: “Come il vile cartone occulta la modestia lignea della struttura, 

così le parole altisonanti coprono la trivialità dei fatti: maestà, basilica, foro, tempio, 

nazione, Terza Roma, Montecitorio, non sono altro che nomi accorpati in formule 

che sostituiscono « con una retorica patriottica inconsistente fino al grottesco la 

mancanza di un’autentica cultura dell’unità 
1310

”. Tanto basta come 

conclusione della analisi di questo Primo capitolo, vorrei 

aggiungere cosa è cambiato? Nulla! La cultura dell’unità ancora 

non c’è dopo 160 anni, perché in realtà l’unità d’Italia è solo 

retorica, fin quando non si vuole riprendere lo scheletro 

dall’armadio del risorgimento confederale e discutere su veri 

colpevoli dell’assassinio e cercare di riprendere da dove è stata 

tradita la storia dei Popoli Italiani per una vera e Grande Italia 

Confederale. Percorso difficile da realizzare  pacificamente in 
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 Pagine 680 
1308

 Université Nice Sophia Antipolis Faculté LASH – Département d’italien. 
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 http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/Web22/Bertone.pdf (Visione del 23 aprile 2015 alle ore 12,53). 
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 620 

quanto i detentori del “potere” (L’Imperio) saranno poco inclini a 

perderlo.  

 

(CAPITOLO SECONDO Pagina 706) 
“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!”
1311 era la sua meta, si era partito da “laggiù in Sicilia”

1312 da “vero 

discendente di hidalghi" 
1313

, 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”
1314

 . 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 
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spiumato; quel mostro senza sesso aveva un occhio solo, tre specie di zampe”1315! 

E’ stato trasferito dal duca D’Oragua a Consalvo come una 

infezione di quei film di 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 
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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”
1316

.  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"
1317

. 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, 
                                                 
1316
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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 

scienza e intellettuali ognuno ha ragione a suo modo “vuol dire o che 

l'hanno tutti o che non l'ha nessuno”
1318

. 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” 1319 , 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 
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contraddicendosi pienamente. Così  il 23 aprile del 1884 lo Stato 

ha stipulato delle convenzioni con tre Società private per la durata 

di 20 anni ciascuna1320. Il Ministero dei lavori pubblici si riservava 

la sorveglianza sulle costruzioni e sull'esercizio, nasce così 

l’Ispettorato Generale delle Ferrovie. La Società “Sicula” 1321  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 

umana”, per manodopera e soldati in risposta alle bramosie 

imperiali di un “regnuccio” appena nato. Il destino del Popolo 
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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!”
1322. 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”
1323

  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!...”
1324. 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 

fatte nell'interesse del collegio: fatelo sapere…”
1325

. 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 
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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..."
1326

.  

             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.  

     

. (CAPITOLO TERZO Pagina 719) 
“Io penso che il Paese è di un solo partito.” 
 

            Consalvo è in piena scalata nei salotti che contano della 

Roma del Potere, cosiddetti “salotti buoni”. Incomincia ad arguire 

ancor più, a distinguere tra chi conta veramente e chi in maniera 

fittizia. Il nuovo regno ha bisogno di nobiltà autentica e non degli 

ultimi arrivati. Infondo nel salotto de i Mazzarini gli invitati 

presenti gli sembravano una compagnia “poco scelta”. De Roberto 

sembra con pochi tratti di matita ironizzare su le figure di quelle 

persone: “accanto a qualche pezzo grosso della Camera, v'erano dei colleghi 

sconosciuti, timidi e umili del ministro come a Montecitorio; una quantità di 

magistrati e di impiegati più o meno alti, tutta la colonia calabro-sicula barbuta e 

taciturna”
1327

.  Non risparmia nemmeno la signora Mazzarini: “Piccola, 

bruna, miope in grado estremo, chiacchierina, inelegante”
1328

. Consalvo 

provava fastidio in quella combinazione sociale e lo scoprì 

nell’ostentare dei Mazzarini il suo titolo “il principe!”. Scoprì che 

pur arrivando a quel vertice di potere politico invidiavano la sua 

nobiltà. Una “vanità” scrive l’Autore, che loro non possono mai 

ottenere. Quindi lui era come un manufatto antico da mostrare a 

gli altri come vanto. “In quella Roma dove i principi godevano d'un prestigio 

quasi regale, alcuni anzi più grande del regale, perché disconoscevano la nuova 

regalità; dove il ritiro di tanta parte dell'autentica nobiltà cittadina, era stato 
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compensato dall'invasione d'una nobiltà più o meno dubbia, presentare un principe, 

non romano, è vero, ma un principe che si chiamava Consalvo Uzeda di Francalanza, 

i cui nomi lo dispensavano dall'esibire i diplomi, era un gran vanto per l'avvocato 

democratico a parole, per la provincialina ubbriacata dalla fortuna”
1329

. Quindi 

Consalvo incominciò ad entrare nelle grazie di altre nobildonne 

più titolate.  

          In questo Capitolo Consalvo Uzeda e Federico Ranaldi si 

sfiorano. L’Autore con fotogrammi opposti prepara l’immancabile 

incontro tra i due. Consalvo impegnato nella sua esibizione 

oratoria viene attratto da un giovane sconosciuto che era lì 

“immobile e attonito” ad ascoltarlo. Lui parlava, rispondeva ma la 

sua attenzione ricadeva in quel giovane sconosciuto che d’altro 

canto “pareva pendere dalle sue labbra come udendo un verbo di verità e di 

salute..”
1330

. Mi chiedo, considerando che i due non hanno un 

attrazione di carattere sessuale, e si desume dal corso della storia 

del romanzo, e non vi è nessun’altra giustificazione logica a tale 

reazione dei due personaggi, se non sia “metafisica/letteraria”? 

Dalla mia analisi approfondita del Ciclo degli Uzeda ne esce fuori 

che Federico Ranaldi non è il deuteragonista, ma bensì Federico 

De Roberto stesso. L’Autore decide, oppure senza volontà alcuna, 

di trascendere nella dimensione del suo personaggio Consalvo, 

forse per redimerlo? per sconfiggerlo? Per salvare almeno quel 

Mondo, vista l’impossibilità di salvare dalla catastrofe quello reale, 

in una forma di esorcismo al suo destino ormai segnato nella sua 

vita reale. L’incontro ormai è imminente; il Mazzarini lo informa: 
“Volevo dirvi che l'affare del giornale va avanti, la redazione è quasi composta... 

Volevo anzi presentarvi uno dei collaboratori, Ranaldi, un giovane di molto ingegno, 

che pare sia un prezioso acquisto...”
1331. Forse De Roberto non lo ha fatto 

di proposito incarnarsi in Ranaldi, ma in queste pagine si avverte il 

presagio negli atteggiamenti dei due personaggi. L’evolversi dei 

fatti narrati porta alla tragica conclusione del Ciclo tutto. Vedremo 

in seguito.  
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            L’ideologia di Consalvo in questo Capitolo è veramente 

sorprendente come sia divenuta una attualità da un decennio a 

questa parte nella politica italiana. Quello che propone il 

personaggio confutandolo se vogliamo oppure espandendolo ancor 

più è l’argomento dibattuto anche alla Camera. In fondo vi è 

l’accusa (l’onorevole Zanarderli 1332 ) che Depretis abbia fatto 

credere di essersi spostato a destra, in seguito dirà nel suo discorso 

alla Camera del 19 maggio 1883: “è assai più grave questa novità di 

dichiarare in pari tempo che non si è mutata politica, che non si devono più fare 

bizantine questioni di partito, che questi partiti, i quali pure furono sempre 

considerati come i nervi della libertà, sono ora in Italia provvidenzialmente morti e 

sepolti(…)
1333

Destra e Sinistra: questioni bizantine: arcadia politica: vano suono di 

non intesi nomi”
1334

.   Questo è il clima politico e l’opinione di tanti, 

non solo di Zanardelli. Ho voluto mettere in evidenza questa 

espressione per fare un parallelismo con il discorso della signora 

Emanuela sull’argomento portato avanti d’una certa stampa: “il 

voto del 12 maggio segnava la morte dei partiti, l'instaurazione d'un opportunismo 

che era indizio sicuro dell'agonia delle istituzioni parlamentari. I fogli radicali, da 

canto loro, calcavano la mano: quel tentativo di fusione tra le varie parti politiche 

era l'ultimo espediente cui si potesse ricorrere: finito quello, la liquidazione sarebbe 

stata immancabile”
1335

. E pure della risposta data da Consalvo: “Quelli 

che ora denunziano l'accordo sono gli stessi che prima imprecavano al bizantinismo 

delle divisioni”
1336

  Come è evidente la terminologia che adopera De 

Roberto è la stessa del linguaggio di Zanardelli. Il termine sulla 

divisioni bizantine è stato adoperato anche da Giosuè Carducci: 
"L'Italia (…) Dentro, ella marcisce nel bizantinismo. Ora non bisogna marcire di 

più. Ora bisogna: riforme sociali, per la giustizia; riforme economiche, per la 

forza: armi, armi, armi, per la sicurezza. E armi, non per difendere, ma per offendere. 

                                                 
1332 Giuseppe Zanardelli nato a Brescia il 26 ottobre 1826  morì a Maderno, 26 dicembre 1903. Affiliato alla Loggia 

romana "Propaganda Massonica" del Grande Oriente d'Italia nel 1860 lo stesso anno ebbe inizio la sua carriera politica. 

eletto deputato, nelle file della Sinistra storica, ha avuto diversi incarichi pubblici: Ministro dei Lavori Pubblici nel 

primo governo Depretis del 1876; Ministro dell'Interno nel governo Cairoli del 1878, si occupò del progetto di riforma 

del diritto di voto. 
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L'Italia, non si difende che offendendo. Altrimenti sarà invasa"
1337

. Il 

bizantinismo è quando si esagera nelle considerazioni sulle 

divisioni, nei particolari, usato come termine nelle controversie 

teologiche, filosofiche e dottrinali, abusato per le complicazioni 

burocratiche. Sicuramente le divisioni, le differenze tra la Destra e 

la Sinistra dovrebbero essere così marcate da sembrare abusato il 

termine bizantinismo. Carducci fa un cenno all’emergenza che 

non permette divisioni è un po’ il tema delle vicende politiche 

attuali. Consalvo da una spiegazione a questi appoggi trasversali 

per la salvezza del Governo: “(…) l'indisciplinatezza della Sinistra rendeva 

impossibile la durata d'una maggioranza di governo, e necessario l'accordo con altre 

parti della Camera (…)”
1338

. Mi si concede che sembra scritto proprio in 

questo momento, tanto da inserire la frase su Google e nel motore 

di ricerca spuntano le notizie del Governo Renzi, ad esempio: 

“(…)ultime notizie sugli scontri interni al Partito Democratico. Da una parte c'è la 

maggioranza che ruota attorno al premier Matteo Renzi, decisa a privilegiare la 

velocità di azione al confronto e al dibattito. Dall'altra c'è una minoranza che cerca 

ma non trova spazio”
1339

. Il Partito Democratico è diventato nella 

dialettica politica maggioranza ed opposizione, mentre la destra è 

nell’esecutivo di Governo ed appoggia anche esternamente. 

Leggendo L’Imperio analizzeremo il sistema democratico italiano 

non appena raggiunge la legittimità politica anche in maniera 

parziale mostra gli ingranaggi malconci. Il perché è semplice, 

come asserisce Consalvo: “Chi è il Paese? Il Paese è un nome collettivo, 

un'astrazione. Non esiste il Paese, ente definito, il cui nome corre sulle bocche di tutti; 

esistono moltitudini di cittadini in mezzo ai quali, se cercherete bene, non troverete 

forse due soli che siano interamente, sinceramente d'accordo e che chiedano le stesse 

precisissime cose!”
1340. Ma la conclusione che pone sembra abbastanza 

enigmatica verso la fine del Capitolo, dopo avere frastagliato 

partiti e partitini fino ad inventarne di nuovi, sbandiera nel salotto: 
“Il Paese è d'un solo partito: nessun conservatore nega il progresso, e tutti i 
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progressisti riconoscono la necessità di conservare una quantità di cose. Non 

mancano gli intolleranti in un senso e nell'altro, ma quanti sono?...”1341  
          In questa concettualizzazione della “patria/nazione/Regno 

d’Italia” sotto il nome di “Paese” vi è un segnale anarcoide molto 

vicino all’individualismo di Stirner Max 1342  nell’operazione di 

demolizione del liberalismo, con l’ideale della “libertà del 

Popolo”, divenendo la Nazione detentrice della sovranità e 

proprietaria. Se pur il Popolo è detentore di ogni potere e dal 

“potere sorge il diritto!”. Sterner spiega che il diritto è un modo 

diverso di chiamare il privilegio. Propone il suo assioma: “Il 

liberalismo non e altro che la conoscenza della ragione applicata ai rapporti 

esistenti. (…) Ma dove domina la ragione, ivi sparisce la ‘persona’ (…) Ciò che il 

liberalismo vuole e la libera evoluzione: la manifestazione indipendente non della 

persona o dell' ‘ io‘, ma della ragione”
1343

. Quindi l’Autore dissacra il 

concetto dello scopo stesso della Nazione: la felicità del cittadino, 

perché come ben sappiamo la ragione si presenta come spirito, 

pensiero, mentre la persona è un composto di carne e spirito, ancor 

di più viene meno nell’accentramento del cittadino nel suo ‘io’, in 

quanto la Nazione è composta da tanti cittadini e i privilegi 

dell’uno non devono intricarsi con quegli degli altri e nell’ ‘io’ 

non c’è coscienza sociale. Allora nella Nazione esiste lo Stato che 

consacra il suo interesse in quanto interesse di tutto il Popolo e 

non di un individuo. Lo stesso governante non ha volontà 

personale se non nella Costituzione della Nazione.  Così il 

principe costituzionale (facendo il verso alla massima 

machiavellica): "‘il fine santifica i mezzi’ è naturale. Se la salute dello Stato e il 

fine, la guerra diventa un ‘mezzo’? santo; se la giustizia è il fine, l'uccisione diviene 

un mezzo onesto e prende il nome di ‘esecuzione’, eccetera; lo Stato santifica tutto 

ciò che gli torna a vantaggio”. Quindi il “cittadino”, l’ “uomo liberale”, 

deve soccombere a questo “fantasma” che si chiama “Nazione” 
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con tutta la sua libertà individuale. Per Sterner essere libero 

significa che nessun’altro possa disporre della sua persona, di lui. 

Quello che lui può o non può fare non deve dipendere dalla 

“libertà di un altro”. Mentre il proletario, per Sterner, non avendo 

alcuna proprietà non ha bisogno dello Stato, visto come lo “Status 

della borghesia” e quindi dei privilegi (diritti) dei proprietari, deve 

considerare lo Stato “una potenza protettrice delle classi 

agiate”. E in questa protezione lo Stato divide l’uno e l’altro ed 

“ognuno è e ha per se”. E allora non rimane che abolire la 

proprietà personale e appartenga alla “associazione”. Così scrive: 
“Di fronte all'unico e supremo proprietario — noi diventeremo ancora tutti uguali: 

straccioni. Oggi un individuo può esser da un altro tenuto in conto d' un miserabile, 

d' un ‘nullatenente’. Domani cesserà anche questa valutazione, e noi saremo tanti 

straccioni uguali: e poichè tutti uniti formeremo la società comunista, potremo 

chiamarci col nome collettivo di ‘canaglia’"
1344. Il lavoro è la valutazione del 

proletario sia nello Stato comunista sia in quello borghese. In 

quello comunista un individuo che non vuole lavorare è un 

sobillatore, un fuori legge, un criminale. Nello Stato borghese il 

proletario viene considerato nella ricompensa per il suo lavoro e 

cercando di valutarlo meno possibile, quindi dice Sterner: “(…) non 

già dunque per ciò che voi siete, ma per quello che siete per noi”
1345

. La 

negazione totale della felicità solo quando l’uomo si innalzerà al 

disopra di tutti nomi, dalla Terra al Cielo, allora potrà sentirsi 

libero e quindi felice. L’inciampo delle società liberali è l’egoismo 

individuale, il vero nemico sociale, che si contrappone e che pur 

passando i secoli nessuna forma di Stato è riuscita a soggiogare. 

Emerge dove meno te l’aspetti e in ogni strato sociale di ogni 

posizione assegnategli. Sterner è l’egoista (Unico) non rispetto a 

qualcosa o qualcuno ma “in sé”. Se il centro e lo scopo è la felicità 

di ognuno nel raggiungimento della libertà, Sterner si chiede, 

perché non fare del “io” il centro, il fine di ogni cosa? Così 

“l’individualista è il libero nato, il libero per eccellenza”! Il 

pensiero egoista “non attribuire a cosa alcuna un valore proprio o ‘assoluto’, 
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bensì ricercarne il valore nei rapporti della cosa con il soggetto”
1346. E in quanto 

esisto ho il diritto all’esistenza e solo la mia forza mi può 

concedere questo privilegio individuale. Quindi l’egoista ha la sua 

volontà “arbitraria” e contrapposta a quello dello Stato. 

Contrapposta a tutto ciò che concettuale, a tutto ciò che diventa 

“idea”. “Dalle idee fisse sorgono i delitti”
1347

! 

              Quindi possiamo semplificare che nel gioco della 

democrazia visto l’impossibilità della rappresentatività individuale 

di opinioni ed interessi nasce un collegamento tra i detentori della 

sovranità ceduta dagli individui, questi hanno punti di contatto tra 

loro dove spesso nascono le trattative e i compromessi e 

omologandosi fin quando diventano una sola identità di parte, in 

poche parole un solo partito. Per quanto riguarda il sistema 

democrazia a livello concettuale, che assume un valore a secondo 

l’onestà dei fatti storici del popolo che li ha vissuti. La democrazia, 

oltre ai principi di carta costituzionale del Paese ha punti di 

riferimento negli attori protagonisti della storia che la 

condizionano per sempre. Il Paese Italia, grazie al Ciclo degli 

Uzeda, che ci ha guidati a scoprire la storia che non si studia nelle 

scuole è stracolma di fatti ignobili, di sopraffazioni, venduti per 

fatti eroici. Da bambini nelle scuole elementari veniamo ingannati 

quotidianamente con le imprese garibaldine senza alcuna pietà da 

insegnanti a sua volta nutriti con la stessa vergognosa infamità. 

Gli onorevoli, i senatori, i deputati sono consapevoli che quella 

Patria è solo una latrina democratica e quindi sono pronti a 

compromettersi e a scandalizzarsi dei colleghi compromessi. Con 

ciò non denigro il sistema democratico che anzi esalto. La 

peggiore delle democrazie è sempre meglio della migliore 

dittatura. Solo che la democrazia è meno utopistica quando è 

sempre più diretta. Quindi un Popolo deve essere autodeterminato 

al di là della sua confederazione, federazione, accordi, patti ed 

altro con gli altri Popoli.  
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             Il deputato siciliano invece che arriva a Roma, alla 

Camera del Regno d’Italia, per portare avanti le aspettative dei 

suoi elettori, pur garantendo la sua onestà, troverà spazio per 

avanzarle solo a via di compromessi, prostituendo sempre più la 

sua identità. A fine iter, non troviamo un egoista ma un 

opportunista pronto a tradire ogni causa ed ideale in nome dell’ 

“Imperio”.    

 

(CAPITOLO QUARTO Pagina 733) 
“Poiché il pensiero è come il Pròteo della favola, che muta incessantemente  

d'aspetto, o meglio, poiché non v'è un pensiero unico e fisso, ma una serie infinita di 

pensieri, incostanti, contradittorii, nessuno può con una parola definire esattamente 

un uomo; nessun uomo può definire esattamente sé stesso.” 
 

     In Questo Capitolo avviene la presentazione di Federico 

Ranaldi. Si divide in grande linee con la vita e le vicende della 

famiglia; poi l’arrivo a Roma: gli insegnamenti dell’avvocato 

Satta e l’incontro con Consalvo; infine la conoscenza della 

giornalista Beatrice Vanieri. 

      Il personaggio vive in prima persona il passaggio, soprattutto 

politico, del cambiamento epocale dell’unità di Italia, essendo il 

padre, “il commendatore Gaspare Ranaldi, intendente di finanza”,  che è 

passato dalla amministrazione napoletana a quella piemontese. Ma 

per Federico era l’amara esperienza di insulti dei compagni per i 

quali era sempre un “figlio di birro borbonico”. Se pur in lui 

ardevano gli insegnamenti del vecchio maestro Milone con quel 

magico gessetto che unendo stato dopo stato imbiancava la 

lavagna in una unità di splendore, mentre i popoli prima vivevano 

l’oppressione: “l'esilio, la prigione, l'estremo supplizio inflitti a chi manifestava 

un'opinione od esprimeva un voto o semplicemente portava il cappello d'una certa 

foggia: impossibile scrivere un libro, diffondere una notizia, cantare una musica, 

lasciarsi crescere il pizzo: gli sbirri padroni delle cose, della vita, dell'onore dei 

cittadini”
1348

. Federico Rinaldi percepiva, assimilava questa 

propaganda senza difesa, forse la sua mente giovane non rifletteva 

che uno dei protagonisti di quei soprusi era proprio il padre “birro 
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borbonico”. E non rifletteva nemmeno che per molti di quei popoli 

che i piemontesi avevano la pretesa di avere liberato iniziava una 

autentica tragedia tra repressione e fuga dalle loro case e dalle loro 

terre. Ma il bianco del gessetto partito dal Piemonte ormai vinceva 

il nero della lavagna. La bella favola del re buono e 

dell’imperatore suo amico che se la pensa e dichiara guerra per 

liberare e risuscitare tutta l’Italia continua:“intanto, più giù, il popolo 

desto al fragore dell'armi ed ai canti della vittoria, insorge e mette in fuga i tiranni. 

Garibaldi scende per conto suo con mille diavoli rossi a rovesciare il maledetto 

Borbone;”
1349

. In queste pagine basta una lettura disincantata per 

intravedere tutta la retorica propagandistica della scuola della 

politica unitaria. De Roberto ne da la traccia perfetta, mostrando la 

semplicità favolistica di una storia andata con altri percorsi e 

intenti. L’insegnamento scolastico crea nell’alunno il nozionismo 

necessario per un ideale di unità secolare da Dante, Petrarca 

eccetera. Federico Rinaldi si vantava di essere nato lo stesso 

giorno dell’ingresso a Napoli di Vittorio Emanuele, il 12 

novembre 1860. E allora i compagni gli ricordavano chi era suo 

padre. D’altro canto il padre si trovò a cambiare istituzione, ad 

inghiottire il rospo di un cambiamento così repentino e il dovere 

servire un governo per lui considerato illegittimo, così si trovò 

sballottato in tutta quella Italia unita con tutta la sua famiglia. 

Federico ha dovuto imparare le lingue “dialetti” volta per volta e 

disimparare restando così una sua parlata senza flessione alcuna. 

L’ardire del sentimento patriottico di Federico, insegnato a scuola 

e l’indelebile passato del padre.  Si opponeva alla retorica 

scolastica e all’ideale di principi costituzionali, quello che udiva 

nel seno della sua famiglia: “Un più grave e doloroso stupore egli doveva 

provare, udendo in famiglia affermare che, senza il tradimento, né mille né diecimila 

garibaldini avrebbero potuto abbattere un regno come quello di Francesco II!”
1350

. 

Mentre la madre cercava di sedare l’entusiasmo del figlio, 

informandolo delle enormi tasse aggravate e comunque gli 

permetteva di far quadrare il bilancio familiare. “Il nuovo Stato non si 
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dissolveva, il nuovo governo non falliva, come molti profetavano: pagava 

regolarmente, benché in fogli sudici e non in bella moneta sonante”
1351

. Il colmo 

della retorica propagandistica risorgimentale è proprio nella poesia 

“Il Disertore”: "Figlio mio, t'ho partorito - per la patria e non per me!..."
1352

. De 

Roberto la pone come una denunzia alla falsità culturale di quella 

scuola. Il concetto Patria/madre il primo ad inserirlo nella 

dialettica risorgimentale  è stato Ugo Foscolo con il sonetto “A 

Zacinto” nell’ultima terzina edita per la prima volta nel 1803: “Tu 

non altro che il canto avrai del figlio, // o materna mia terra; a noi prescrisse // il 

fato illacrimata sepoltura”
1353

. Continuato con Alessandro Manzoni nel 

1821 con  “Marzo 1821” nel verso 33 e 34: “o stranieri, strappate le 

tende sa una terra che madre non v’è”
1354

.  Poi tale concetto fu ripreso da 

una molteplice di romanzieri minori fin a diventare usurato. De 

Roberto ne fa una critica a questo concetto e ne ha tutta la 

ragione visti le conclusioni di tale retorica pronta a diventare 

strumento dell’ “imperio” fascista. Pirandello nella sua novella 

“Quando si comprende” del 1925 nel secondo volume delle 

“Novelle per un anno” mette in evidenza l’apparente orgoglio del 

figlio morto alla guerra e il dolore autentico che sale da dentro:  
“ - O che i figliuoli li facciamo per noi?  

Gli altri si sporsero a guardarlo, costernati. Il primo, quello che aveva il figlio al 

fronte fin dal primo giorno della guerra, sospirò: 

- Eh, per la patria, già...  

- Eh, - rifece il viaggiatore grasso, - caro signore, se lei dice così, per la patria, può 

parere una smorfia!  

       Figlio mio, t'ho partorito 

      per la patria e non per me...  

Storie! Quando? Ci pensa lei alla patria, quando le nasce un figliuolo? Roba da 

ridere! I figliuoli vengono, non perché lei li voglia, ma perché debbono venire; e si 

pigliano la vita; non solo la loro, ma anche la nostra si pigliano. Questa è la verità. 

E siamo noi per loro; mica loro per noi”
1355

. 

                Pirandello in questa novella ha voluto citare i versi dell’Imperio 

quasi a continuare il discorso critico di De Roberto, in tutta la novella 
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pirandelliana vi è questo attacco alla retorica madre/patria, mostrando 

ancora una volta il distacco concettuale di ciò che nella sua essenza 

rappresentava il fascismo al di là della sua adesione politica. 

              La poesia “Il Disertore” in realtà è una fusione tra l’inno del 

1859  di Luigi Mercantini
1356

 “I cacciatori delle Alpi” dove viene ripetuto 

il termine “volontario” ed il titolo di De Roberto è posto come antitesi i 

versi in questione sono: 
“Volontario ….  

E mi disse: Addio figliuolo, 

la tua madre non scordar,  

ma finché ne resta un solo,  

a tua madre non tornar.  

Volontario ….  

Madre mia, te l’ho giurato 

per la patria vo a morir:  

s’io t’avrò disonorato  

più tuo figlio non mi dir”
1357

 

             Mentre i versi in questione trascritti da De Roberto e di 

seguito da Pirandello sono tratti dalla poesia “La Madre e la 

Patria” di Giovanni Prati 1358  dove si riscontra la poetica del 

disertore: 
 “Teco vissi; or tra le squadre  

Son chiamato a militar;  

Tu mi guardi, o dolce madre,  

E non fai che lacrimar.  

Monti e valli e piani aperti,  

Madre mia, varcare io so;  

Se tu brami ch’io diserti,  

Madre mia, diserterò.  

-Che mai dici, figliuol mio!  

Non mi dar questo dolor.  

Sia di me quel che vuol Dio,  

Ma non farti disertor. 
                                                 
1356
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Infamato al patrio lito  

Non recar l’incauto piè:  

Figlio mio, t’ho partorito  

Per la patria e non per me. —“
1359

 

        Nella storia italiana non vi è stato monito più tragico di questa 

retorica, strumentalizzata dai politici e che ha potuto permettere il 

sacrificio di milioni di vite umane nelle grandi e piccole guerre.   

        Per Federico Ranaldi nessuna ironia della madre o critiche e 

osservazioni del padre potevano distoglierlo: “I sentimenti d'italianità si 

erano specificati in lui, divenendo un culto religioso per la monarchia redentrice e 

un'ammirazione sconfinata per il partito a lei più devoto”
1360

. Per il nostro 

personaggio si è passato dalla concettualizzazione alla 

idealizzazione ed infine al culto della convinzione, alla religiosità 

delle proprie opinioni, che proprie non sono perché imposte dalla 

propaganda scolastica e da un altro elemento non indifferente, lo 

scontro generazionale nel rapporto d’interazione tra padre e figlio.    

        Spinto da ciò è interessante l’aneddoto tra Federico e il 

rivoluzionario; quest’ultimo asseriva che si sarebbe fatto tagliare 

la mano piuttosto di stringerla ad un Re. Federico di tutta risposta 

che l’avrebbe stretta ad un questurino piuttosto che ad un 

rivoluzionario. Arrivarono così dopo le accuse reciproche al 

duello. Sembra assolutamente una esagerazione tanto che gli 

chiedevano come fosse diventato fra altri 20 anni visto come era 

così “codino”. Termine offensivo per definire un reazionario, 

rigido conservatore, in altri termini un “parruccone”. Federico si 

considera invece un “liberale prudente” e che non avrebbe 

cambiato idea minimamente con l’andare del tempo, “mentre a breve 

andare gli scamiciati avrebbero invidiato il knut
1361

 allo Zar ed il palo al Gran 

Turco”
1362

. Quindi i rivoluzionari ben presto sotto la repressione del 

“reggimento monarchico costituzionale”, i continuatori di Cavour 

avrebbero ceduto. Bisogna aguzzare la vista per leggere che De 
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Roberto considera la repressione della polizia e della sua azione 

capaci all’utilizzo della tortura ed estrema, come in realtà lo è 

stato. Così giustificata in un pensiero razionalizzante del 

personaggio: “la necessità di associare l'esercizio dei diritti con l'adempimento 

dei doveri, di contemperare l'autorità e la libertà”
1363

.  Basta creare una 

miscela esplosiva di diritti e doveri, di autorità e libertà per potere 

fare ingoiare ad un suddito/cittadino la repressione e perfino la 

tortura. Al di là di ogni cognizione analitica di tale assioma è 

percettibile l’ “imperio” dello “Stato”, il germe dell’autoritarismo 

che diverrà fra qualche decennio regime e fascismo nel peggior 

senso della parola. De Roberto aveva ragione a parlare di tale 

romanzo come “terribile”. Il personaggio sembra ancora imbevuto 

dalle nozioni di Kant nella sua predilezione ad uno Stato 

monarchico rappresentativo, dove appunto il popolo ha potere 

legislativo tramite rappresentanti. Kant prevede anche la 

rappresentanza di uno solo per il potere esecutivo, che agisce 

secondo la legge garantendo la libertà di tutti, conciliando così 

autorità e libertà ed assicurando ai cittadini i propri diritti più 

estesi tali quanto la forza dell’autorità che li garantisce 

difendendoli con il suo potere.   

            Il sogno di Federico Ranaldi è Roma, la sua destinazione 

etica dove potere sfogare la sua passione politica facendo il 

giornalista. Lo scoglio è il padre il quale ha una visione del 

giornalista che oggi sembra abbastanza singolare: “giudicava il 

giornalismo l'ultima delle professioni, l'occupazione dei disoccupati, la capacità 

degli inetti”
1364 . Il padre aveva una cultura da “leguleio 1365  di 

trent’anni addietro”, quindi spiega l’Autore, per nulla aperto alle 

novità sociali. Il termine viene usato in maniera dispregiativa, in 

quanto non aveva fatto nulla per cambiare disconoscendo qualsiasi 

novità si era presentata. Mentre “i giovani davano la vita per la 

patria” (…) “egli se ne era rimasto tranquillo sulla sua poltrona, a servir gli 
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oppressori, ad eseguirne gli ordini, a mangiare il pane!”
1366

. Si presenta una lotta tra 

figlio genitori nel racconto che sembra una rappresentazione biografica dell’Autore 

stesso con la madre che lo teneva legato a se da un egoismo sordo e insensibile 

all’aperto verso il futuro del figlio, se pur orfano di padre, la figura paterna è lo stesso 

presente in lui come sostituto nella famiglia. Una catena che riesce a spezzare e così 

parte per Roma nello studio dell’avvocato Satta, amico di famiglia.  

            L’incontro con Satta è soprattutto una continua rivelazione per il suo 

idealismo radicale di Destra. Il Satta pur essendo uomo di sinistra non solo dialoga 

con la destra ma ha anche critiche aspre per la sua parte politica. Dentro lo studio 

osserva attentamente i nuovi compagni prima di innescare un rapporto più 

confidenziale. Ma i discorsi affrontati da questi sono di severa critica per tutte le parti 

politiche “dicevano male di tutti”, proponevano “rimedii per correggere i vizii della 

Camera, per instaurare la perduta moralità parlamentare”
1367

. A questo punto 

viene naturale pensare ma quanto vi è stata questa moralità prima 

di perderla? Quali sono i loro rimedi? “Bislacche” perché non 

sono negli infusi alchemici politici le soluzione, ma solo 

costitutive e strutturali, nella loro intrinseca lettimità di 

rappresentazione. Filippo Russo, uno di quei tanti giovani nello 

studio che si sapeva districarsi abbastanza bene ha la sua visione 

precisa della politica: “ormai le antiche distinzioni di Destra e Sinistra non 

avevano più senso; che quattrocento deputati, sopra cinquecentootto, pensavano allo 

stesso modo e volevano le stesse cose”
1368

. Come è tristemente moderna 

questa tesi … Mentre Ranaldi verrà stupito dal Satta quando legge 

la sua tesi di laurea “I doveri della libertà”, perché esprime lode, 

approvazione da un politico di sinistra. La risposta dell’avvocato 

Satta sembra a primo acchito strana: “Perché mi credi un anarchico?”
1369

, 

in realtà tutto l’arco democratico parlamentare ha una 

omologazione che è in fine la delegazione della propria sovranità 

ad altri e solo con l’anarchia l’individuo cessa di essere cittadino 

per non cedere nessuna sovranità ad altri. Mentre Satta “della libertà 

non aveva mai disconosciuti i limiti necessarii al mantenimento del patto sociale”
1370

. 

Ora il concordare la necessità del patto sociale con la libertà 

dell’individuo è cosa ardua, quasi come riuscire nella quadratura 

del cerchio. Così è giusto il sorprendersi di Ranaldi al pensiero di 
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Satta, anche perché è mutabile come la “favola di Proteo1371” non 

vi è niente di granitico ideologicamente, politicamente e 

filosoficamente. In quanto nell’asserire la necessità del patto 

sociale si smentisce la libertà dell’individuo. Più il patto sociale 

contempla individui più è restrittivo nei riguardi della loro libertà 

per la legge della uniformità delle regole. Quindi nel restringere 

gli organismi statali comunitari vi possono essere patti sociali più 

attinenti a gli individui che ne fanno parte, fino ad arrivare alla 

forma ideale delle democrazie dirette e non rappresentative. La 

similitudine tra il pensiero e la figura mitica di Proteo riguardante 

la mutabilità, segue con l’esempio delle etichette sulla bottiglia di 

vino che pur sbagliando i sensi ti aiuteranno a distinguere il 

contenuto della bottiglia, mentre etichettare il pensiero, la morale, 

lo spirito di una persona “è sbagliato” perché definire quella 

persona da una sua parola oppure uno, cento discorsi, è 

“sbagliato”, perché in quella parola ve ne sono altre mille che si 

combattono e altri centomila discorsi che si contrastano talmente 

che in un momento il risultato del contenuto può mutare 

completamente. “Perché si dice che i più violenti rivoluzionarii diventano i più 

rigidi tiranni? Tra un rivoluzionario e un autoritario che sembrano due uomini 

assolutamente diversi, incapaci di poter intendersi mai, la differenza non dev'esser 

poi molto grande, se l'uno è capace di mutarsi nell'altro e l'altro nell'uno. La 

convenienza, l'utilità, il tornaconto, può suggerire a ciascuno una certa professione 

di fede, interessata, e perciò soggetta ad esser disdetta col venire meno del vantaggio, 

ma chi potrà vantarsi d'esser del tutto disinteressato? Muta la qualità dell'interesse: 

interesse materiale o morale, diretto o indiretto, presente o futuro, reale o 

immaginario; ma sempre, tra tutte le opinioni che cozzano dentro di noi e che 

riconosciamo tutte vere, noi ne esprimiamo qualcuna per uno speciale motivo...”
1372

. 

                  Il rivoluzionario che diventa tiranno e la rivoluzione che 

porta alla tirannia. Satta è andato oltre con lo svelamento della 

storia ad un giovane adepto. La mette sul ridere, per depotenziare 
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ma il suo bisogno di dire la verità è smanioso, non può fermarsi, 

perché è lui Proteo, il vecchio del mare, catturato dalla giovinezza, 

dalla straordinarietà di ruolo di Federico Ranaldi, profetizza, parla 

del presente e del passato, davanti il palazzo di Montecitorio. Cosa 

potranno mai servire le profezie, il sapere di Proteo? La risposta il 

personaggio la trova immediata: è nella conoscenza di se stessi. 

Cosa è lui realmente un rivoluzionario oppure  un inflessibile 

conservatore? Analizza che ogni verità aveva ceduto sull’altra, 

persino sulla fede era passato da una parte e l’altra assecondo le 

letture e gli umori e il cielo attorno, e la mutabilità della materia. 

Quindi Federico è in pieno nichilismo! Solo e “soltanto nel difendere 

un sistema politico era stato incrollabile!”
1373

, ma persino questo muro 

incomincia a fiaccarsi sotto i colpi di Satta/Proteo. Il suo 

“illuminato eclettismo 1374 ”, che i vecchi di partito definivano 

“confusionismo”, consiste nell’adoperare secondo la necessità 

storica da tutti i sistemi politici ciò che è buono, ciò che funziona. 

E che tutte le parti si adoperassero per “intendersi” stringendosi la 

mano, con franchezza e sincerità. Vista l’emergenza, perché il 

destino della patria è in gioco, per il Satta occorre operare affinché 

si crei uno spirito d’opinione, di conversione di intenti fra le parti. 

Sappiamo dalla storia che questo bonismo non rispecchia affatto 

gli effetti delle coalizioni politiche di emergenza, sia nel passato 

sia tutt’oggi. L’eclettismo di Satta per Federico era uno strumento 

per la nascita di nuovi partiti attinenti a bisogni reali. Ecco che la 

proposta del Satta di fondare un giornale di giovani indipendenti 

freschi di pensiero e l’invito della sua collaborazione al giornale. 

Arriva il malcontento del genitore, quasi il vieto ormai inutile.  

               L’incontro tra Federico e Consalvo avviene appunto per 

la creazione di questo giornale, il luogo è la suntuosa casa 

dell’onorevole di Francalanza. A questo punto viene spontaneo 

fare una profonda riflessione sulla gestione dell’innovazione 

politica, con l’operazione del giornale di fatto in mano ad un 
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personaggio che si ha profonda conoscenza dei suoi veri intendi e 

moralità. Quindi la conclusione di questa operazione è solo di 

scalata al potere di personaggi senza scrupoli, come Consalvo. E’ 

un punto di dissenso di De Roberto pure sulla politica 

“innovatrice”. 

            Quell’ambiente dell’onorevole Consalvo è per Federico 

qualcosa di sorprendente, i salotti con i tavolini a “deschetti da 

calzolaio”, le persone, l’atmosfera, il “lusso fiammante”. Si 

discuteva sul titolo da dare al giornale viene rigettata la proposta 

degli eroi popolari come “Don Chisciotte”. Qui vi è un contatto 

diretto dell’Autore perché proprio per il giornale “Don Chisciotte” 

De Roberto aveva abbandonato gli studi universitari e iniziò la 

pubblicazione di questo settimanale, fungendo pure da direttore 

dal 13 febbraio del 1881 al 12 settembre del 1883.  

           Ranaldi si infiamma quando viene a conoscenza che 

collaborerà con il giornale l’avvenente e giovane vedova, scrittrice 

e ottima giornalista, Beatrice Vanieri, che ancora lui non aveva 

conosciuto, quando irrompe con il suo parlare, ne rimane 

leggermente deluso, non per l’aspetto, ma in quanto la sua 

idealizzazione si infrange con la realtà. Quindi si muove di vita 

propria, si veste con i propri gusti, una femmina in pieno contrasto 

con il suo concetto abbastanza ristretto. Prende la discussione in 

mano sul nome del giornale sottolineando l’importanza di non 

sbagliare. La Venieri è seduta accanto a Federico, la quale guarda 

tutti tranne lui, forse non si accorge nemmeno. Intanto le proposte 

fioccano da tutti i lati, ma non sono validi. Fin quando viene 

invitato a dire la sua al giovane Ranaldi, il quale si era trattenuto 

intimidito da un probabile fiasco, ed è invece la sua proposta che 

piace: “La Cronaca”. Ed è così che la Vanieri si accorge di lui 

finalmente. De Roberto da tutto a questo personaggio femminile: 

l’indipendenza, l’intraprendenza e la piena coscienza. Ranaldi e la 

Vanieri ormai sono soli e confidenza per confidenza, considerando 

non vi era altro che Roma per arrivare, lei dice che “era aspra e dura la 

concorrenza, tra quella folla avida d'arrivare; di quanti vinti era seminata la via; di 
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quanta forza bisognava essere armati, per vincere. «Se è difficile agli uomini, 

immaginate che sarà stato per una donna!”
1375 . Ranaldi è contento per 

quella amicizia prestigiosa che si appoggia al suo braccio, la sente 

come donna e ne prova il fascino. Lei d’altro canto sembra sia 

entrata in una fase protettiva verso il giovane, gli da consigli e 

avvertimenti. Non è difficile notare la sua mentalità 

pregiudizievole e un po’ razzista nei riguardi: “Tremendo, il Broggi; 

tremendo... Benvenuti ne ha da sapere qualcosa, quando furono insieme al Caffè... il 

giudeo, vi dico, è forse il migliore di tutti; ma giudeo, voi capite: giudeo!...”
1376

. 

Pur s’è il migliore di tutti pregiudica la persona in quanto 

“giudeo”. Pure per Consalvo: “La Vanieri, vedendo l'on. di Francalanza 

divorare il gelato, esclamò: «Adesso si vede il siciliano!» // «E prima, no?» // «No, 

prima; davvero. Ranaldi, dite voi: pare siciliano? Neppure meridionale: tanto 

freddo, così corretto...» E prodigò una quantità di lodi all'onorevole, per la sua 

scienza del mondo, per la sua intelligenza: il principe se le prendeva”
1377

. Alla 

fine conclude le sue opinioni su Consalvo: “E quel siculo, eh? Quel 

principe?... Avete mai visto una boria simile?... E quella casa? Mi pare un magazzino 

di tappezziere, quant'è presuntuosa!... Avete sentito le battute: niente programma 

troppo evidente, niente impegni compromettenti!... Quello lì, vi dico, ci darà da fare... 

Vuoto di testa, vuota come una zucca, sapete?... Ho parlato mezza dozzina di volte 

con lui, m'è bastato per giudicarlo. Furbo assai, quel siculo; ma vuoto come una 

zucca... E poi sapete: così...» mosse la sinistra come una banderuola; e si fermò a un 

tratto”1378.  L’analisi politica sulla figura di Consalvo è abbastanza 

lucida ma la ripetizione di essere un siciliano diventa un opinione 

pregiudizievole e razziale. Così si conclude questo Quarto 

Capitolo.       

 

 (CAPITOLO QUINTO Pagina 747) 
“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 
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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”
1379

. 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”
1380

.    

              Il Consalvo di questo discorso su i “carusi” 1381  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 Kuliscioff1382. 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 

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 
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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”
1383

. 

           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”
1384

.  Lui credeva che 

questa rigenerazione doveva nascere dal popolo “prima dei politicanti 

bisognasse persuadere il popolo, che non la coscienza dei deputati, ma quella dei 

cittadini fosse da rinnovare”
1385

.   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, 
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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”
1386

. 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 

gemeva sotto gli Anjou”
1387

.  Gli Uzeda “Una mala razza di predoni spagnuoli, 

arricchiti con le ladrerie!...”1388, 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 
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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”
1389

. 

             Nell’articolo del romanzo vi è un preciso riferimento agli 

Aragonesi e in particolare a Pietro III1390 sposato con Costanza di 

Sicilia1391, il quale dopo la Rivoluzione del Vespro dei Siciliani, 

venne invitato dagli stessi tramite una delegazione in Nord Africa 

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 Lauria1392 capo della flotta 
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e Giovanni Da Procida1393 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 Delavigne 1394 . 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 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"
1395

. 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 
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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!”
1396 . 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 

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”
1397

. 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 
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mani e labbra gli prudevano”
1398

. 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”
1399

. 
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”
1400

.  Riprende il concetto della bellezza già considerato ne I 

Viceré: “vecchia cellula intatta del puro sangue castigliano”
1401

, quindi 

l’Autore 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”1402.  

         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”
1403

. 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 
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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 

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"
1404

. 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 (...)”
1405

. 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

1406
 si è risvegliata in un’eruzione di tutto rispetto. 
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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 (…)”
1407

.  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, 

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!”
1408

. Mentre un altro aggiunge: 
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“Ardua impresa. Si potranno federare; se pure!”
1409

. 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”
1410

. 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 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 
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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?”
1411

. 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.   
      
  

  (CAPITOLO SESTO Pagina 769) 
“«Il Paese? Con la P grande? Voi ci credete ancora? Caro mio, se voi dite, chi è, 

dov'è, che cosa fa, dove si può trovare questo signor Paese ve ne sarò grato. Il Paese 

siamo io e voi, e l'usciere che sta in anticamera, e la signorina che ricopia lettere di 

là. Il Paese è tutti, il che vuol dire nessuno. E tanto valgono le nostre idee quanto 

quelle dei nostri avversarii.» 

«Come? Ella crede che siano tutt'uno?» 

«Ma sì! Io credo che tutti siamo d'accordo. Noi vogliamo conservare progredendo, 

gli altri vogliono progredire conservando: la differenza non mi pare un abisso. È 

quistione d'intendersi...»” 

 

                  Dal confronto tra Consalvo e Federico Ranaldi avviene lo 

svelamento del primo. Il Francalanza nella sua impazienza ad 

emergere si toglie la maschera davanti al giovane giornalista. Le 

convinzioni ideologiche di conservatore del deputato si scontrano 

con la sua vera natura di opportunista. Quindi cosa è più 

opportuno alla sua scalata al potere? Rimanere dietro le file 

aspettando che qualcuno si accorge di lui, lasciando spazio, 

oppure ciò che era risultato vincente in Sicilia: “laggiù egli aveva 
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dovuto fare il democratico, stringere mani callose vincendo un senso di fisico 

ribrezzo, protestare contro le distinzioni di casta mentre s'era sempre creduto e 

sentito d'una pasta diversa dalla comune. Appena eletto, aveva preso posto a destra, 

tra i più rigidi conservatori; e ora cominciava a pensare se questo non era stato un 

errore”
1412

.  La sua natura vera, la sua appartenenza in armonia ai 

suoi interessi era del conservatore, monarca ad oltranza. Ma ora 

che si era ancor più arricchito con l’eredità  della sua vecchia zia 

donna Ferdinanda Uzeda, la quale lasciò quasi tutto a lui e l’altro 

lascito dell'altro suo zio, il senatore d'Oragua, tutta questa 

ricchezza, la sua nobiltà era un freno, un “impedimento” alla 

carriera. Persino la sua giovinezza senza un incarico, magari come 

l’essere scritto in qualche commissione, come “la Mercantile”, 

può risultare un vantaggio, in caso contrario a nulla gli serviva.  

                In queste pagine vi è il grande assioma di Andreotti, 

quando disse:  “Un mio amico siciliano mi diceva che il potere logora chi non ce 

l'ha”
1413. Chissà chi sarà mai stato questo suo amico siciliano? Ma 

forse è un’altra storia. Consalvo medita su quei “grandi uomini” 

invidiandoli perché “erano contraddetti, accusati, insultati, derisi anche e 

maledetti, come nemici del bene pubblico, e venduti e traditori; ma che importava? 

Scotto inevitabile, tributo da pagare alla malevolenza, all'ignoranza, alla 

sciocchezza; chi saliva più alto, più si faceva nemici, e Consalvo voleva averne 

infiniti, pur di arrivare al primo posto. Nella avversione vedeva il segno della 

grandezza; e di questo appunto si doleva; d'essere rimasto, di dover rimanere chi sa 

per quanto tempo ancora un mediocre, uno dei tantissimi che passano senza infamia 

e senza lode. Ogni volta che apriva un giornale umoristico, quando vedeva le 

innumerevoli caricature di Depretis, di Giolitti, di Zanardelli, si struggeva d'esser 

ritratto su quei fogli, anche orridamente, anche sconciamente. Ma essere tosto 

riconosciuto da tutti, esser segnato a dito, imporsi all'attenzione universale!”1414. 

Così si logora il deputato Uzeda senza potere, senza 

considerazione della stampa. E qualsiasi mezzo era opportuno per 

l’Uzeda, anche quello di passare nelle file dei democratici. Come 

ha fatto Paolo Arconti, ricco e nobile che se ne sta all’Estrema 

Sinistra. Molti non lo credevano sincero, pur se andava nelle 

osterie a bere ed a stringere le mani a gli operai, faceva i suoi 

accesi comizi in maniera radicale e i suoi articoli gettavano 
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fiamme. Eppure viveva la sua vita agiata, vestiva in maniera 

“raffinata” ed era l’amante “di sua cugina donna Teresa Duffredi Uzeda dei 

prìncipi di Casaura”
1415. Ma chi era sincero per l’Uzeda? Nemmeno 

quelli che “predicavano con il fervore degli apostoli perché il bisogno di 

emergere, di eccellere, di predominare gli pareva essenziale ad ogni uomo”
1416

.  

           Il deputato Arconti è il punto di contatto diretto tra 

L’Illusione e L’Imperio, perché amante della protagonista della 

prima parte de Il Ciclo degli Uzeda. E’ il punto di contatto, di 

riferimento del cerchio narrativo, come l’aggiunta nelle edizioni 

postume de L’Illusione1417 specificano: “Il principe Consalvo Uzeda di 

Francalanza, nipote del babbo, e perciò cugino di lei, era venuto alla capitale, in 

qualità di deputato: non cercò di vederla”
1418

. Teresa e Consalvo non si 

incontrano, non si vogliono incontrare, né Consalvo la cercò e 

neanche Teresa si è prodigata da parte sua. Quindi l’Arconti è il 

completamento narrativo di questi uomini protagonisti 

dell’inganno della propria esistenza, una pura illusione in cerca di 

quel qualcosa che li realizzi, Teresa cerca il vero “amore”, quello 

dei romanzi, quindi la passione; Consalvo il “potere” quello de I 

Viceré, quindi la razzio. L’Illusione e L’Imperio sono le parti 

rappresentative di una tragedia greca dove lo scenario è la storia e 

sussistono in pieno contrasto Dionisio (la passione) e Apollo (il 

razionale). Molto spiega a riguardo la considerazione di Nietzsche 

su la nascita della tragedia greca: “Questi due istinti così diversi 

camminano uno accanto all'altro, per lo più in aperto dissidio, stimolandosi 

reciprocamente a sempre nuove e più gagliarde reazioni per perpetuare in sé 

incessantemente la lotta di quel contrasto, su cui la comune parola di "arte" getta un 

ponte che è solo apparente: finché in ultimo, riuniti insieme da un miracolo 

metafisico prodotto dalla "volontà" ellenica, essi appaiono finalmente in coppia e 

generano in quest'accoppiamento l'opera d'arte della tragedia attica, che è tanto 

dionisiaca quanto apollinea”
1419

.  
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      L’Imperio è molto innovativo, per non dire sperimentale per la 

letteratura italiana, sia come lingua1420 sia come struttura narrativa, 

oltre a raccontare il potere di un giovane stato che non appena nato 

è decrepito, stantio in quanto la sua sostanza non è l’istanza 

politica e di felicità dei suoi componenti ma solo ”imperio”, potere. 

         Nel dialogo tra lì opportunista Consalvo e il purista Federico 

si inscena l’oggetto narrativo.  

         Consalvo, come nella scommessa di Pascal, dice a Federico 

che conviene fare il rivoluzionario, il “repubblicano” 

scommettiamo che avvenga la rivoluzione si è già al potere, 

mentre se non accade gli altri rispettano perché hanno paura che 

possa accadere. Chiarendo così che lui ha sbagliato con chi stare. 

La risposta del giovane Ranaldi spiega le sue ragioni ben lontani 

dall’opportunismo e rivolte al bene comune, dal suo punto di vista. 

Lui crede che i conservatori sono per il bene del “Paese” e che 

quella “Monarchia ha fatto l’Italia”. Consalvo risponde ridendo. 

Basta solo questa risata per chiudere la conversazione, ma non è 

sufficiente perché il suo interlocutore è chi corregge i suoi scritti, è 

chi gli sta insegnando a scrivere, calpestando la sua fierezza 

nobiliare. Allora ecco l’esigenza di concettualizzare il suo 

opportunismo sperando di seminare il suo male nell’altro. Ecco 

allora dimostrare che quel Paese/Nazione, non esiste: “Il Paese è tutti, 

il che vuol dire nessuno. E tanto valgono le nostre idee quanto quelle dei nostri 

avversarii”
1421

!  E’ un rimarcare la congettura di Sterner già illustrata 

precedentemente 1422 . Consalvo rimarca la sua concezione di 

appiattire le posizioni ideologiche anche opposte e congiungerle 

tra loro. 
“ -Come? Ella crede che siano tutt'uno? 

-Ma sì! Io credo che tutti siamo d'accordo. Noi vogliamo conservare progredendo, 

gli altri vogliono progredire conservando: la differenza non mi pare un abisso. È 

quistione d'intendersi... 

-È quistione di metodo... 
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-I metodi buoni sono quelli di chi riesce”
1423

.  
              E’ questione d’intendersi … E’ questione di mettersi 

d’accordo e un accordo in un tavolo comune si trova. I 

repubblicani sono pronti a sedersi sul tavolo amministrativo e i 

monarchici sono pronti a farli sedere. Consalvo demolisce l’onore 

della Monarchia che ha fatto l’Italia, lo fa con la storia, quella 

stessa storia che diventa retorica in realtà ecco che per bocca di 

Consalvo arriva la denunzia di De Roberto al risorgimento che la 

Monarchia non è stata sola a fare l’Italia: “Proprio lei, sola sola? E come 

l'ha fatta? Sponte o spinte? Con le vittorie, o a furia di disfatte?”
1424

. Proprio lei 

da sola? Viene da rimarcare, non vi è stata qualche organizzazione, 

un volere internazionale che ha agito beffandosi del destino dei 

Popoli Italici a via di spinte, a via di disfatte che divenivano 

vittorie, come le imprese garibaldine e i tradimenti dei generali 

borbonici e le fantastiche narrazioni di Dumas e della stampa per 

creare il mito fondante della fantomatica nazione “Italia”. Ecco 

allora che il duca D’Oragua diventa un padre della Patria perché la 

sua vita trascorsa tra inganni e tradimenti è in piena etica 

dell’Italia. Consalvo ha così utilizzato anche il funerale di famiglia 

per i suoi scopi propagandistici. Una Italia messa insieme alla 

meno peggio, non può dare altri risultati che mediocri. Quindi 

Consalvo continua a rimbeccare quel giovane Ranaldi: “E che cosa è 

questa sua Italia? Dov'è la gloria, il lauro e il ferro che il vostro Leopardi andava 

cercando sessant'anni addietro? Ne avete notizia voi? Siamo l'ultima delle grandi 

nazioni, una ranocchia gonfiata sul punto di crepare, come quella della favola”
1425

. 

La retorica rimane retorica e cade, si sgretola al confronto degli 

eventi e dell’evidenza dei fatti. Federico costata solo l’arrivismo 

del suo interlocutore, il quale ha il solo fine di salire sopra uno 

scrigno, magari di ministro. Quindi gli alibi ideologici trovano il 

tempo che vogliono. Per questo motivo l’opportunista che 

condisce sempre le sue parole anche con delle verità quando viene 

scoperto ha perso qualsiasi credibilità. In Ranaldi che in quanto 

idealista già razionalizza tutto ciò che percepisce ancor di più non 
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suscitano alcun senso critico le “verità” di Consalvo. Ormai ha 

compreso che quelle conversazioni erano diventate inutili e noiose: 

“che non la forza delle idee, ma quella degli interessi le produceva”
1426  

                Ben conscio che gli incarichi ministeriali non erano 

più influenzati dai salotti aristocratici, ormai sa il deputato 

Consalvo che deve farsi strada tra la gente, sono “tempi 

democratici”: “Erano valse laggiù, in Sicilia, in mezzo ad un popolo ancora 

imbevuto delle tradizioni spagnolesche;”
1427, subito dopo ricorda che ha 

dovuto fare il democratico anche “laggiù”. De Roberto in 

questo modo afferma un concetto negativo sull’influenza del 

dominio spagnolo in Sicilia. Concetti che sono stati condivisi da 

Alessandro Manzoni e  Francesco De Sactis. In questo caso De 

Roberto fa riferimento alla società siciliana imbevuta di 

formalismo esteriore, di dominio da quella classe di potere sotto 

l’egemonia della Spagna. La decadenza progressiva 

dell’egemonia spagnola  trascinò con se anche i possedimenti 

appartenuti. Il Regno delle due Sicilie era imbevuto 

caratterialmente dallo spagnolismo sia in maniera burocratica 

che come  amministrazione, danni che ancora oggi persistono e 

sono duri da estirpare, anche come costumi, atteggiamenti e 

modi di comportamentali. Ancora oggi ascolti qualcuno che 

vociando enumera le proprie virtù, ripete “io” mille volte e tutto 

ciò che vi è stato di positivo è stato per merito proprio. Ancora 

oggi qualcuno per farsi una passeggiata si veste come se dovessi 

andare ad una serata di gala, che si preoccupa a mostrare una 

fede magari per niente rispettata nei suoi autentici valori, solo 

per il bisogno di apparire. Ancora oggi troviamo due colleghi 

che si danno la precedenza per entrare al bar, che si scappellano 

inchinandosi al capo ufficio e a qualsiasi personalità autorevole 

persino religiosa. Tutto ciò fa parte di quello spagnolismo 

ancora che persiste. Comunque l’antispagnolismo 

risorgimentale fu ben altro argomento. Era basato sulla retorica 
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nata nel XVIII secolo e quindi impregnata della lotta allo 

straniero per lo più retorica tanto che prendo le parole dello 

storico Galasso: “l’Italia dei secoli XVI e XVII fu lontana, in particolare, dal 

vivere il rapporto con la Spagna nell’ottica di un’oppressione straniera. (...) 

Nell’etica civile di quel tempo l’appartenenza di più paesi alla medesima corona e 

dinastia non configurava alcun problema di nazionalità oppressa. Se la sovranità 

regia era legittima, la coscienza pubblica e il sentimento politico non potevano 

trovarvi alcunché di incongruo col proprio orizzonte psicologico e culturale”
1428

 

Ma ciò che ha accresciuto la “leggenda nera della Spagna 

Cattolica” secondo Galasso è stato perché “(...) permeata di elementi 

ideologici che hanno fatto fortemente premio non solo sulla ragione storica, ma 

pressoché su ogni altra ragione (...) costruita sulla scorta di due secoli di po-

lemiche protestanti e illuministiche, liberali e nazionali, sociali e democratiche, 

massoniche e umanitarie”
1429

.  

           I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni sono una 

invenzione letteraria su una base storica che contribuisce molto 

a rinforzare l’antispagnolismo, anacronistico ma sempre un 

“mito negativo dello straniero” che appoggia totalmente alla 

retorica del binomio “Patria/Libertà”. Come scrisse Cesare 

Cantù in un commento storico del romanzo: “Tuttavia la ricerca 

erudita che si appassiona per tante vicende provinciali e cittadine rimane volta 

innanzitutto a raccogliere episodi che illustrino i tempi infelici della dominazione 

straniera. I fatti sono presentati al lettore secondo una formula narrativa efficace: 

la retorica e l’aneddoto hanno sempre la meglio sull’approfondimento e ne risulta 

una semplificazione oleografica del passato”
1430

. Con De Roberto la figura 

spagnola del “viceré”, decontestualizzata dal punto di vista 

storico, diviene quella  dell’uomo politico che detiene il 

“potere” del suo territorio, in tal modo lo stesso termine si 

arricchisce di valore semantico assumendo il significato in 

aggiunta di altre qualificazioni, come opportunista, arrogante 

eccetera. 

           Intanto i conservatori si accorgono che il loro modo di fare 

politica diveniva desueto, mentre quello dei socialisti era vivo, e 
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produceva consenso, voti, “la formazione di tante leghe e fasci e federazioni 

di operai, la pubblicazione di fogli che profetavano l'avvento del quarto Stato (…) il 

mercato rovinato dalla rivoluzione sociale, i titoli di rendita e le azioni delle società 

industriali ridotti ad altrettanti pezzi di carta da salumaio, i biglietti di banca 

svalutati peggio degli assegnati della prima Repubblica francese”
1431 . Insomma 

era nato un processo che andava fermato, combattuto, almeno 

imitandoli nella loro lotta che gli produceva tanto successo. Ci 

vogliono figure giovani “di fede e di fegato”. Ecco allora che la 

contessina Renata, innamorata dell’Uzeda, lo propone. Ecco sì! E’ 

l’uomo giusto. Ma non il momento, perché Consalvo tutto aveva 

in testa che mettersi contro ai rivoluzionari, anzi la sua volontà, 

ormai palese, era quella di passare nelle loro file. La sua risposta 

alla contessina è una autentica delusione: “Le idee si 

equivalgono”! Quindi perché rischiare? “per i begli occhi del Re 

… di Prussia”? E’ una delusione per chi aveva intravisto in lui 

l’“uomo di cuore”. Quando in fine si accorge che proprio il 

mettersi in mostra in quella maniera può attirare l’attenzione di chi 

conta come Boito, “farsi onore, farsi strada”! Allora accetta di 

conferire in un teatro chiuso su i mali del socialismo. Ecco che 

alla contessina Renata gli recita la parte che tanto lo fa somigliare 

a tutti quanti i mestieranti della politica di ieri e di oggi: “Ho 

accettato il vostro consiglio, contessina, e ve ne sono grato. Il nostro dovere è di 

difendere con ogni forza la Società minacciata. Io sono l'ultimo del mio partito, ed ho 

provato molte delusioni, e disinganni; ma, nel momento del pericolo, non posso 

disertare il mio posto. E il momento è grave come non mai..”
1432

 

           

(CAPITOLO SETTIMO Pagina 789) 
“solo un feroce egoismo poteva lodare la rassegnazione degli sciagurati, solo una 

maledetta paura poteva giudicare funesto che le coscienze si illuminassero”. 
 

                   Consalvo tiene il suo discorso per convertire i socialisti, 

gli operai le masse,  ma la platea è affollata da tutti i conservatori. 

Federico costata le donne ben vestite e i signori eleganti pronti ad 

assistere uno spettacolo come un altro. I lavoratori sono su, nel 
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loggione, si riconoscono dal loro abbigliamento, dal loro muso e 

da i loro occhi: “Avevano aspettato, in gruppo, sulla via, che aprissero; ma, 

trovata piena la platea, respinti dai palchi, si erano ridotti lassù, occupando l'ultimo 

posto anche questa volta che non si pagava niente e che lo spettacolo era dato a loro 

beneficio”
1433

. E’ questo il vero senso politico del discorso di 

Consalvo. La metafora dell’ultimo posto nel teatro della vita è la 

realtà di ogni giorno. Pur se quel posto acquisito non lo si ha per 

sempre, ma solo per quell’evento specifico, pur se quell’evento ha 

un destinatario specifico e quello non è l’occupante che ha quel 

privilegio della platea, mentre al meno abbiente che doveva essere 

pronto ad assistere invece tocca l’ultimo posto. La legge della vita 

lo consente, si deve arrivare prima, quel posto ormai è già 

occupato e queste sono le regole … Ma a chi è onesto non basta 

essere a posto con la legge per sentirsi bene con la sua coscienza. 

Intanto tu vai a sederti nell’ultimo posto e fai silenzio! Il posto a 

teatro è come la proprietà che in verità non si possiede per sempre. 

C’è stato un padrone, possessore prima di te di un bene, oggi lo sei 

tu, ma domani dovrai lasciarlo e cederlo ad altri. Anche se hai 

pagato il biglietto per quel posto a teatro, quando finisce lo 

spettacolo non puoi staccare la poltrona per portartela con te, devi 

alzarti ed andare via e un altro spettatore sarà pronto a sedersi per 

godersi lo spettacolo della  vita.  

           Il discorso al Teatro Valle di Roma1434 contro il socialismo 

va direttamente collegato al precedente in Sicilia nel convento 

benedettino1435, dove viene facile riscontrare una certa continuità 

ed  una impostazione similare. Oltre all’aneddoto del 

“parrucchiere Andrea e Voltaire” citato già nel meeting in Sicilia 

dove gli è servito all’oratore per affermare che ognuno deve fare il 

suo mestiere questa volta viene utilizzato per premettere alla 

platea che anche il parrucchiere informandosi, studiando può 

parlare di poesia, come anche chi è del popolo, un artigiano può 

parlare di politica e di diritto. Nel meeting di Catania aveva 
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affermato di essere un socialista, se pur i contenuti quando 

superavano l’ovvietà erano di assoluto conservatorismo. In tutte e 

due i discorsi vi è proprio una linea diretta di contenuti, nel Teatro 

Valle Consalvo amplia approfondisce, la base di origine degli 

argomenti si trovano nel discorso del meeting catanese. La 

premessa di tutto il suo discorso è collegata all’aneddoto del 

“duellante”. Prima di criticare analizzare un argomento bisogna 

conoscerlo, studiarlo  Inizia con un piccolo apologo  che sa di 

barzelletta su un tizio che per sostenere la Gerusalemme liberata 

del Tasso superiore a l’Orlando furioso dell’Ariosto si scontrò a 

duello per ben 14 volte fin a quando al quindicesimo duello fu 

colpito a morte e i suoi padrini curiosi di ascoltare le sue ultime 

parole udirono che quel tizio non aveva letto né l’una e né l’altra 

opera. 

           Se a Catania Consalvo aveva asserito che ammesso per 

ipotesi la cancellazione delle disuguaglianze non appena dopo il 

furbo avrebbe sovrastato il meno abile, il meno astuto. A Roma 

l’Uzeda dilata questo concetto, lo affronta in maniera ideologica e 

con le varie proiezioni politiche dei vari sistemi socialisti. Parla di 

Marx e di Engels e di lavoro, di privilegi naturali e di meriti, di 

produttività e di compenso, tutto imbevuto, come dice il giovane 

Federico di “luoghi comuni”.  Consalvo dichiara di avere letto e 

letto tantissime opere per comprendere come deve essere uno stato 

socialista, divide gli autori tra romanzieri e socialisti seri. I primi 

asserisco che: “Nel regime socialista, ciascun cittadino lavorerà non per conto 

suo proprio, ma per conto di tutto il consorzio, e riceverà in cambio del suo lavoro 

un assegno tanto largo, che non si potrà spendere tutto”
1436

. Di seguito 

asserisce che il potenziale d’acquisto è tale che non vi sarà un 

mercato capitalistico basato sulle arti del commercio ma il 

consumo è affidato al gusto ed al bisogno dell’acquirente.  

            Mi sono fermato a riflettere su l’affermazione: “Che i 

mercanti e i commessi, calcolando sulla vendita delle loro merci per vivere, ci fanno 

comprare con le loro arti ciò di cui non abbiamo bisogno”
1437

. Il possedere il 
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superfluo, ciò che non si ha di bisogno, questa ricchezza inutile e 

disperante è l’ingiustizia dell’uomo consumista. Questo produrre 

rifiuti in quantità esorbitante è un suicidio epocale. E’ proprio ciò 

il male non solo della propria società, della propria nazione, ma 

planetario. Un male che causa morti ed orrore. Vi è la necessità, 

l’urgenza, in questa parte dell’umanità di una correzione 

coraggiosa che nessuno farà, perché nessuno vorrà fare un solo 

passo in dietro.  

                   La società basata sull’uguaglianza di classe, asserisce 

l’Uzeda, è stata già raggiunta con la rivoluzione francese che 

diede alla luce l’uomo/cittadino, mentre è assurda l’uguaglianza 

assoluta, perché gli uomini non sono per natura tutti uguali. In 

breve il discorso è questo. Quindi il prodotto del lavoro di ognuno 

si differenzia ed è una ingiustizia se chi si è impegnato più 

dell’altro abbia la stessa ricompensa. Anzi questo rallenterebbe il 

progresso, lo sviluppo, perché non vi sarebbe l’impulso dell’uomo 

a migliorarsi ad impegnarsi osservando il proprio vicino che con il 

minimo sforzo ottiene quando lui. Allora che fare? Si ricorre ai 

“sorveglianti”! Ma questi già hanno una differenza sociale 

confronto all’operaio: “(…) se i sorveglianti avranno poco da fare, tutti 

vorranno essere sorveglianti, mentre se il loro ufficio sarà troppo penoso, nessuno 

vorrà sostenerlo; in terzo luogo chi dovrà scegliere i preposti alla vigilanza? Non un 

capo, perché non vi saranno capi. Si procederà allora per elezione: avremo quindi 

candidati, coi relativi programmi. Uno prometterà di chiudere un occhio, ma io 

voterò per quello che mi assicurerà di chiuderli tutti e due... (Ilarità.) Ecco che i 

sorveglianti saranno impegnati dinanzi ai loro elettori e costretti a mantenere le loro 

promesse, sotto pena di non essere rieletti alla prossima votazione, come noi deputati 

(ilarità fragorosa) il che vuol dire che bisognerà ricorrere ad altri sorveglianti che 

sorveglino i sorveglianti, il che vuol dire semplicemente che si cade in quell'assurdo 

che uno dei socialisti più serii, Federico Engels, riconosce essere la conseguenza 

della pretesa d'una eguaglianza assoluta”
1438. Sgretolando in questo modo 

“l’utopia socialista”, argomento che è stato già affrontato 

nell’analisi de L’Illusione1439.  
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             Mi ripeto ancora una volta, vi è un preciso riferimento in 

Sette e mezzo di Giuseppe Maggiore nell’esperimento 

rivoluzionario di trasformare il feudo Tre pernici in una società 

socialista la colonia Astrea  e l’amara costatazione del fallimento 

perché i buoni propositi che la produzione doveva accrescersi 

incominciò a diminuire, perché vi era chi metteva all’ammasso 

solo in parte, l’economia andava in passivo, l’entusiasmo 

scendeva a dismisura, si accusavano l’un l’altro.  Intanto queste 

tesi dei sorveglianti fanno molto ricordare ciò che è successo in 

Unione Sovietica con il KGB1440. De Roberto sembra a questo 

punto intravedere qualcosa che succederà fra qualche decennio 

così mette in bocca al suo personaggio: “concediamo che le leggi dello 

stato socialista vietino e puniscano tutte le umane passioni; ma perché queste leggi 

siano rispettate bisognerà, prima di tutto, creare un esercito infinito di vigili, di 

informatori, di censori, di giudici, e di agenti della comunità, e per ogni semplice 

cittadino si avranno almeno un paio di angeli custodi (Ilarità) Per conseguenza la 

costrizione delle passioni, il perfetto adempimento del dovere da parte di tutti, 

l'impossibilità delle minime infrazioni da parte di ognuno, saranno ottenuti a costo di 

quella libertà così cara, così preziosa, come sa chi per lei vita ricusa, e lo stato 

socialista, che manterrà questa ferrea disciplina, che costringerà tutti a lavorare, 

misurerà a tutti egualmente le ore di lavoro e di riposo, e che darà a tutti una razione 

press'a poco eguale di svaghi e di piaceri, rassomiglierà troppo a una colonia 

penitenziaria, dove i condannati non stanno chiusi a chiave, ma vivono 

apparentemente liberi e possono anche sposarsi, possedere, dar feste o 

rappresentazioni teatrali, ma sempre sotto la vigilanza degli aguzzini che hanno 

l'occhio all'orologio e ai regolamenti, e le manette e i fucili a portata di mano. 

(Ilarità, applausi)”
1441

. Per chiudere questo discorso voglio riportare 

ciò che scrisse Aleksàndr Solzenicyn nel suo meraviglioso 

Arcipelago Gulug sul capitolo Le mostrine celesti: “Per fare del male 

l’uomo deve prima sentirlo come bene o come una legittima, assennata azione. La 

natura dell’uomo è, per fortuna, tale che egli sente il bisogno di cercare una 

GIUSTIFICAZIONE delle proprie azioni. (…) L’ideologia! è lei che offre la 

giustificazione del male che cerchiamo e la duratura fermezza occorrente al 

malvagio. (…) Così gli inquisitori si facevano forti con il cristianesimo, i 

conquistatori con la glorificazione della patria, i colonizzatori con la civilizzazione, i 

nazisti con la razza, i giacobini (vecchi e nuovi) con l’uguaglianza, la fraternità, la 
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felicità delle future generazioni. Grazie all’IDEOLOGIA è toccato al secolo XX 

sperimentare una malvagità sperimentata su milioni”
1442.    

                L’Uzeda si affida allo sviluppo al progresso dell’uomo che 

nella storia è riuscito a raggiungere, prima otteneva i feudi con le 

guerre oggi con la politica, quindi “Il valore degli uomini è perfettibile e, 

come quello di tutte le cose, è relativo”
1443

. Al di là delle ovvietà del 

discorso, tal’altro falso, come si accorge Federico, la politica è 

ancora primitiva, neolitica, perché cerca di risolvere ancora oggi le 

diatribe con le armi, con le guerre. Questo è il progresso, il 

progresso è la sintesi di tutta la storia umana, negare il progresso 

è assurdo perché non si crede in questo modo al futuro.  Il 

progresso ai politici è servito solo nell’utilizzo di armi sempre più 

distruttive. Il progresso può essere deviato così come si dimostra il 

nostro. Ed è assurdo asserire che non vi sono più schiavi. Quando 

Consalvo parla del “valore degli uomini perfettibile e relativo” 

non è altro che il prezzo espresso come se fosse merce 

assoggettata alle regole del mercato. E’ questo il punto di vista che 

un conservatore di ieri e di oggi non potrà mai condividere con un 

cristiano o un socialista. L’uomo non è merce, l’uomo è una 

persona a pari dignità per il socialista e il cristiano aggiunge 

“immagine di Dio” quindi punto d’attenzione fraterna. Non vi è 

differenza ideologica ma punto di vista esistenziale. Nella 

sostanza la critica del socialismo era basato sulla demolizione 

della struttura sociale, e non sui i principi tanto che porge una 

mano ai rivoluzionari affinché di comune accordo si arrivi a 

trovare un modo per discutere e trovare le giuste soluzioni. 

Nessuna rivoluzione mantiene ciò che promette; non si può 

smettere un ordine sociale dall’oggi al domani. “Chi si ribella è un 

generoso impaziente”, chi si ribella  forse riesce a trovare quella 

poca dignità che il sistema non è riuscito a distruggere, e crede che 

un giorno potrà cambiare per lui e per gli altri. 
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            La predica di Consalvo ha un effetto contrario su Federico 

Ranaldi, lo ha completamente dissuaso dalle sue idee di destra e lo 

ha avviato ad una metamorfosi che lo porterà ad un estremo 

assoluto, vedremo dopo. Ha entusiasmato la platea, ha infiammato 

ancor più chi era già convinto. Mentre quelli dell’ultimo posto non 

mutarono di un solo muscolo il loro volto ed andarono via, 

seminando nell’Uzeda il loro profondo silenzio.  

              Ranaldi riflette sull’espressioni così pieni di egoismo di 

quel pubblico mentre usciva: “Gli operai sono brava gente, rassegnata al 

loro destino: infami sono coloro che li seducono, che li pervertono...» Udendo quei 

giudizii, Federico sentiva crescere lo sdegno e la ribellione nati in lui durante la 

concione, e un bisogno di gettare in faccia a quella gente l'angustia delle loro menti, 

l'egoismo dei loro cuori. Solo i ciechi e i sordi potevano attribuire ai perturbatori 

quello che era movimento fatale delle idee; solo un feroce egoismo poteva lodare la 

rassegnazione degli sciagurati, solo una maledetta paura poteva giudicare funesto 

che le coscienze si illuminassero. I paurosi dovevano piuttosto essi medesimi aver 

coscienza della loro paura, e vergognarsene; e vedere e sentire che il bene, il meglio 

non si poteva raggiungere senza quest'intima luce. Accostarsi, unirsi, procedere 

concordi, sì; ma spettava ai socialisti dar l'esempio della moderazione, o non 

piuttosto ai conservatori dar quello dell'ardimento?”
1444

. Ranaldi ora che vede 

la realtà con gli occhi dell’Autore, gli è caduto il velo dei 

pregiudizi, ora vede la “miseria oscura” e il “lusso insolente”! 

          De Roberto tratta il tema del principio della rassegnazione, 

argomento trattato ampiamente precedentemente, sulla fortuna e 

sfortuna delle opere  e sull’uso di strumenti politici ed artistici per 

indurre popoli interi ad abbandonare qualsiasi lotta con la forza 

della rassegnazione indotta. E’ una arma più potente di quanto 

possa sembrare, a maggior ragione con gli strumenti di diffusione 

di massa che lo “sviluppo” ci ha portati. La crisi provocata, 

l’accrescimento nel mercato lavoro dell’offerta di lavoratori, può 

indurre alla rassegnazione a vivere lo stato sociale di sofferenza 

economica di ristrettezza, annullando così le conquiste sociali 

ottenute una dopo l’altra. Il lavoratore disoccupato così si rassegna 

così ad un lavoro mal pagato e senza garanzie sociali, preoccupato 

da problemi esistenziali viene ridotto al silenzio.  
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             Questo Capitolo termina con la notizia già su i giornali del 

ferimento grave del deputato Uzeda. In questa dimensione 

letteraria è l’Autore che ha creato l’evento, nella dimensione reale 

questo evento poteva essere creato a doc dallo stesso Uzeda, 

assoldando qualcuno per fare il ferimento. Quale straordinario 

mezzo può essere più funzionante in politica del vittimismo?     

 

        

 

(CAPITOLO OTTAVO Pagina 796) 
“Morire per tentar di redimere gli uomini era divino; per togliere loro ogni speranza, 

inumano”. 
 

        L’evento scatenante del romanzo, per non dire di tutto il Ciclo 

è, secondo il mio punto di vista, proprio l’aggressione subìta da 

Consalvo. A questo punto del Ciclo si prova un autentico 

dispiacere quando si ci accorge che le pagine stanno per finire. 

Ormai questo è il penultimo Capitolo perché l’Autore ha creduto 

opportuno non continuare l’Opera. Sembra invece che tutto sta per 

iniziare. Il Ciclo degli Uzeda è un romanzo storico, e lo è in tutte 

le sue sfaccettature dall’intima voce narrante della protagonista nel 

L’Illusione, al microcosmo letterario de I Viceré e alla fine nella 

celebrazione della letteratura de L’Imperio. De Roberto ha narrato 

la storia e per farlo si è munito di informazioni riversandoli nella 

propria Opera, dove i personaggi si sono mossi, hanno vissuto 

respirato, gioito e sofferto. I personaggi tutti hanno poggiato i loro 

piedi nella storia, quella vera. E’ vero che De Roberto vede nella 

storia un circolo vizioso, ma è anche vero che la storia italiana dal 

suo nascere non ha cambiato minimamente in nessun aspetto, 

questo perché è così che la macchina Italia è stata costruita ed è  

così che funziona.  

              In questo Capitolo vi è un particolare dinamismo scenico 

e a volte si presenta anche intimistico. L’Autore sembra 

focalizzare sulle personalità dei personaggi, su i loro amori, le loro 

passioni messi tra loro in relazione. Anche se nel parallelismo tra 
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letteratura e realtà storica il marchese di San Giuliano ha avuto la 

stessa ascesa come Consalvo, è attinente per quanto riguarda la 

carriera politica, ma non in quanto uomo, da escludere che De 

Roberto lo ha voluto rappresentare nella sua personalità. Consalvo 

indossa l’abito del deputato Paternò come un attore in una tragedia 

di Shakespeare. Questo per significare che Consalvo, volendo 

l’Autore, poteva benissimo dismettere quell’abito di scena per 

impersonare il politico di quella Italia che la sua storia dava spunti 

continui di critica autentica e alla sua analisi. Come si vedrà 

nell’ultimo Capitolo la fine del cosmo letterario del Ciclo degli 

Uzeda sarà esistenziale e filosofico, oltre che politico.  

           De Roberto, in maniera puntigliosa, narra tutta la dinamica 

dell’attentato, per togliere al lettore qualsiasi dubbio che possa 

essere stato predisposto, preconfezionato dalla stessa parte politica, 

o ancor più dallo stesso deputato vittima. L’attentatore è Lorani, 

un umbro, non ascritto a nessun partito, isolato ed è stata una sua 

iniziativa individuale, non aveva nemmeno assistito alla 

conferenza di Francalanza al Teatro Valle. Trovatosi per caso 

davanti al Teatro e venuto a sapere l’oggetto del discorso, si 

trovava in quella Roma sperso e senza lavoro, “due giorni senza 

mangiare”, allora “lì per lì aveva concepito l'idea di sfogar su di lui la rabbia 

della fame”
1445

. Così segue quel deputato, lo ferma, si assicura che è 

lui il conferenziere del Teatro Valle e gli molla la coltellata. 

Pronto a infierire ancora ma è stato interrotto dall’arrivo di altri.  

             E’ stata una azione isolata come quella di Arcangelo Preiti 

calabrese del 28 aprile 2014 di fronte Palazzo Chigi mentre il 

Governo presieduto da Enrico Letta stava avendo la fiducia. Un 

disoccupato e disperato voleva sparare a qualche politico, ma ad 

un certo punto impaziente incominciò a sparare su i carabinieri lì 

in servizio. Per l’appunto dichiarò: “Volevo sparare ai politici, ho capito 

che non potevo raggiungerli e ho fatto fuoco sui carabinieri”
1446

.  I politici 

accusarono a quei loro colleghi che avevano fomentato “l’odio 
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sociale”1447. Incominciano le allusioni al Movimento 5 Stelle, al 

Movimento dei Forconi, di avere fatto dell’antipolitica la loro 

campagna. L’avvocato Renato Schifani di F.I. fa una accusa a chi 

“ha alimentato veleni e scontro sociale”
1448

. Questa sparatoria per la 

politica del palazzo è una manna dal cielo. Ma come nell’attentato 

del romanzo di De Roberto non vi è altra spiegazione che quella 

dell’iniziativa isolata di un disperato, spinto dalla rabbia di fame.  

Ecco nel romanzo quale furono le reazioni politiche, i giornali: “(…) 

facevano ricadere il suo sangue sul capo di coloro che avevano coscientemente 

eccitato l'istinto feroce d'un incosciente, predicando l'odio e la vendetta sociale”
1449

. 
Vi è un diretto parallelismo tra le reazioni politiche del romanzo e 

quelle del 2014. Sembrano rimarcate, come si dice oggi, in un 

“copia e incolla”…   

          Mentre il Preiti utilizzò la pistola, il Lorani infierì con 

un’arma da taglio. La stessa differenza vi è stata tra l’arma del 

protagonista del romanzo di Sciascia Porte Aperte che utilizzò un 

pugnale (una baionetta) mentre il protagonista dell’omonimo film 

utilizzò come arma una pistola per uccidere la moglie.  “Il pugnale 

come arma sacrificale. (…) Il pugnale, arma a doppia faccia come le pietre 

neolitiche scalfite nella notte dei tempi dall’uomo che diviene in seguito ascia, 

simbolo di potere di dominio, come l’ascia del fascio mussoliniano. Simbolo 

archetipo del potere sociale accentrato nello Stato caratterizzato più che nell’idea 

sulla persona del dittatore. L’arma neolitica che accentrò il potere sociale nel clan 

diviene il simbolo accentratore del potere politico fascista (…) L’arma del delitto (…) 

nel film viene adoperata per uccidere i due uomini e non per la moglie, il quale usa 

la rivoltella. Il perché le due vittime: Spatafora e Speciale sono vittime sacrificate 

offerti all’arpia, divinità negativa oppressiva della sua esistenza, mentre l’uccisione 

della moglie è una esecuzione esplicita e liberatoria”
1450

.  
           De Roberto nella sua narrazione arma l’attentatore con un 

pugnale, simbolo di potere. L’attentatore proletario avrebbe dato 

un significato completamente diverso alla sua azione individuale 

se avesse adoperato una pistola. Quel pugnale che luccica alla luce 

                                                 
1447 Dichiarazione del neo ministro Nunzia Di Girolamo del PD. . 
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ha dato un valore esplicitamente politico contro il potere 

responsabile del suo stato di sofferenza, della sua fame. Per 

l’appunto l’arma utilizzata dal Preiti ha lasciato molti interrogativi 

a gli investigatori, pur mettendo in considerazione la praticità 

dello scopo intenzionale dell’attentatore.  

           Consalvo da giovinastro aveva già subìto un altro attentato 

che fortunatamente per lui era stato ferito solo alla mano, dai 

fratelli Marotta1451  che si vendicarono per avere fatto rapire la 

sorella e averne abusato. Quindi questa è stata la seconda volta 

anche se per motivi diversi. Nel primo caso quello passionale 

sessuale e nel secondo per avere conferito contro le “idee 

socialiste”. Ha esercitato la sua legittima libertà di espressione. Da 

condannare qualsiasi azione violenta contro chiunque esprima il 

proprio pensiero, è ovvio! Eppure in ambo i casi vi è la sottile 

provocazione del potente sotto forma d’invito alla rassegnazione a 

chi socialmente è soggiogato. Il pensiero della contessina Renata 

rivolto a Consalvo che giace vittima nel suo letto è come l’ascia 

neolitica, ha due facce: “Morire per tentar di redimere gli uomini era divino; 

per togliere loro ogni speranza, inumano”
1452

. Spingere alla rassegnazione il 

disperato può avere conseguenze molto pericolose perché molto 

facilmente si può innescare la rabbia della fame! Mentre il 

socialismo può dare ad alcuni una speranza, può far vedere 

dell’uomo l’aspetto persona, e quindi un deputato, un Parlamento, 

un Governo, uno Stato incomincia a riflettere sulle sofferenze 

sociali e di conseguenza a porre rimedi, togliendo a chi può per 

dare a chi ha fame. Questo è ciò che nella teoria dovrebbe 

avvenire. Altresì togliendo pure lo stimolo del cambiamento, la 

speranza, il tavolo delle trattative sociali, allora inevitabilmente 

sorge l’emergenza sicurezza sociale. Perché la dignità di una 

nazione sovrana sta nell’offerta di vita data ad ogni singola 

persona che la compone. Quando la propria classe dirigente 

amministrativa garantisce solo a pochi privilegiati e a se stessa 
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l’agio, lasciando il resto della popolazione nel disagio e nella 

sofferenza, non solo ha perso il legittimo diritto ad amministrare, 

ma merita essere schiacciata dal posto che occupa con ogni mezzo. 

“Date a Cesare quel che è di Cesare”! 

            Un giorno una persona che ritengo amica di idee 

comuniste, mi chiese che attuazione potrebbe avere oggi il 

comunismo? Io ho risposto: “Hai mai visto le sfilate di moda? 

Quelle modelle con dei cappelli che sembrano giganteschi 

lampadari? Ebbene sicuramente le donne non indosseranno mai 

quegli abbigliamenti e quegli accessori, servono solo per mostrare 

le tendenze della moda. Così alcune ideologie segnano la strada da 

percorrere: socialismo, comunismo, anarchismo, indipendentismo 

nazionale. Sono stimoli per i politici e speranza per il Popolo”. 

Questo discorso l’abbiamo avuto prima che il PCI diventasse altro.   

            La dinamica letteraria di questo Capitolo ha uno 

svolgimento importante nell’azione degli eventi, è il rapporto tra 

la contessina Renata e Consalvo. Lei è invaghita totalmente di lui: 
“Ne ammirava la vivacità dell'ingegno, il calore della parola, le piaceva il suo nome 

antico e sonoro; prediligeva con la fantasia, senza ancora conoscerla, la terra 

infocata e odorosa nella quale era nato e dalla quale veniva”
1453

. Quando è 

amore è totale e in quanto tale si ama ogni cosa appartiene 

alla’amato e che ne ha determinato la sua persona, come in 

particolare la sua origine, la sua terra. Ma cosa aveva causato 

“dolore” dell’uomo Consalvo? Il suo pensiero, che emergeva la 

punta come un iceberg di tanto in tanto con il suo scetticismo, 

“certi sarcasmi, “certe ironie”, così anche nel discorso al Teatro 

Valle: “il rigore dell'attacco contro le speranze d'un migliore assetto della famiglia 

umana”
1454. Ma nonostante questa analisi profonda di Renata, vi è 

l’ammirazione di chi ha sostenuto il suo pensiero con coraggio: 

“Nel mondo anch'ella vedeva ora una lotta necessaria, fatale, se la semplice 

espressione d'un concetto sociale e politico si pagava col sangue; se il fanatismo 

armava la mano d'un uomo contro un altro colpevole solo di non pensar come 

lui”
1455

. Si stringe le mani mentre guarda il suo amato sul letto che 
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dorme ferito e si affligge per il suo stato di salute. Si dice a se 

stessa che quello di Consalvo è un atto di coraggio, di buone 

intenzioni, ma “una voce, dentro di lei” (quella dell’Autore) gli 

dice che: “dimostrare inevitabili i mali sociali e impossibile ogni rimedio, poteva 

esser cosa che la ragione approvava, ma non il cuore. Morire per tentar di redimere 

gli uomini era divino; per togliere loro ogni speranza, inumano.”
1456

. Ed è per 

questo che lo vuole salvare per un più degno destino. Perché non 

vi è più indegno di avvelenare con la rassegnazione la speranza 

alle persone. Ecco una presa di coscienza di questa giovane donna 

che mostra indipendenza di pensiero, una considerazione da parte 

dell’Autore su diverse donne protagoniste in tutto il Ciclo, dalle 

sfaccettature abbastanza moderne per il disincanto che mostrano 

dell’ambiente e delle relazioni sociali. Prima fra tutte donna 

Ferdinanda che è riuscita a raggiungere la sua indipendenza 

economica e decisionale in un mondo maschilista all’estremo. Poi 

ancora la giornalista Beatrice e l’intervento sempre più delle 

donne nella politica pur se non erano elettorato De Roberto li 

mette in scena da protagonisti e non come semplice figurine. 

Profondissima analisi politica è quella di Renata che non è stata 

per niente condizionata dalla sua passione.  

          L’Uzeda grazie a questo attentato è ormai entrato nella 

grande attenzione e riesce ad avere la sua scalata al potere, riceve 

la nomina: “In meno di due mesi la stilettata di un pazzo lo sbalzava a ministro 

dell'Interno, a vice Presidente del Consiglio, quasi Viceré come i suoi maggiori!”
1457

. 

La saga del “potere” è in queste parole che si completa, di un 

potere alienato dalla propria terra, dalla Sicilia, legittimato per 

delega democratica. Per questo motivo Consalvo rimane il 

“viceré”. 

          Consalvo ha raggiunto il suo scopo e come “viceré” mette in 

atto il suo “potere” di dominatore. A volte rifletto che una 

esperienza umiliante lo poteva ridimensionare, far ricredere tarare 

la sua personalità. E invece Consalvo viene esaltato dal successo, 

dal raggiungimento del suo scopo: il potere. Viene preso da “un 
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sentimento di trionfante superbia”
1458

. Una serie di coincidenze fanno si 

che Consalvo e Renata salgono assieme le scale del palazzo, 

anche perché abitano nello stesso piano. Lui ha un solo modo di 

vedere le persone ed è da dominatore, quindi agisce di 

conseguenza e con l’inganno. Sente dentro di se la passione, ma sa 

solo amare con il possesso. Così con uno stratagemma trascina 

dentro casa Renata e ne abusa. Quell’amplesso è solo una violenza 

carnale che la povera contessina subisce. Come la sorella dei 

Marotta a Catania.   
                
            

(CAPITOLO NONO Pagina 834) 
“Che bellezza!... Che incanto!...» esclamava, dinanzi al paesaggio grandioso. 

«Guardate Capri!... Guardate il Capo!... E quel piroscafo che se ne va in Sicilia!... È 

la strada della Sicilia, è vero?» 

«Sì...» 

«E questa scoscesa!... E questa spiaggia!... Si contano le casupole, i sassi, le rughe 

del mare!... Direte ancora che è di cartone?”. 
 

            Federico Ranaldi in tutta l’ascesa di Consalvo (Ottavo 

Capitolo) si è intravisto come un’ombra di se stesso segnato dalla 

sconfitta del suo ruolo di “apostolo” di una verità rivelatesi il male 

inutile e stesso della politica, della coscienza dell’ “italiano”. 

Rispunta in questo Capitolo con quaranta anni addosso nella sua 

terra di origine, a Salerno, come se i suoi venti anni a Roma 

fossero stati un lungo sogno e si sarebbe svegliato nella casa 

paterna. Come in moltissimi romanzi del novecento il protagonista 

sembra un Odisseo in cerca di se stesso, il quale dopo non essersi 

trovato, viene spinto dalle correnti delle sue convinzioni costrutte 

e sballottato a destra e a sinistra, sconfitto da Circe, da Polifemo, 

dalle sirene e quant’altre hanno simboleggiato le sue chimere, 

torna nella sua Itica colpito duramente dal male di vivere. 

Federico ritornato carico della sua disillusione, come il Candido 

di Voltaire è tornato con la sua brutta Cunegonda, il quale riesce a 

trovare la soluzione come rendere sopportabile la vita: coltivando 
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il proprio giardino. Io non condivido quello che risponde 

Panglos1459: “quando l’uomo fu posto nel giardino dell’Eden ci fu posto ut 

operaretur eum, a lavorare. E questo prova che l’uomo non è nato per posare”
1460

, 
perché vi sono due versioni bibliche della Genesi: la Javista e 

quella Sacerdotale. Mentre nella Sacerdotale l’uomo è posto come 

custode e giardiniere, nella Javista è invece posto come signore. 

Solo dopo la sua arroganza e la sua disobbedienza l’uomo viene 

cacciato fuori dal Giardino e costretto a guadagnarsi da vivere con 

la fatica del suo lavoro. Tanto per essere polemico, la Sacerdotale 

ha un certo interesse a rendere ubbidiente l’uomo al lavoro e 

quindi a considerarlo un comandamento del Signore e così 

piegabile alla classe dirigente. Mentre la Javista è una tradizione 

popolare e quindi molto più schietta e disinibita dal potere. Altri 

affermano che la Sacerdotale e consequenziale alla Javista. 

Parlandone con mio figlio Federico sul “giardino” di Candido mi 

rispose ricordandomi una sua canzone dove vi specifica che quel 

“giardino” da coltivare si trova nella mente, nel cuore, nell’anima: 
“Ho un Amico che legge nei miei pensieri, per fortuna non sono mai sinceri, con la 

gioia dei giorni di festa, cura il giardino che ha nella testa”
1461 . Il proprio 

possedimento terriero, la cosiddetta “roba”, quel giardino di 

interessi strettamente individuali, di sicuro è un orizzonte molto 

miserabile per qualsiasi uomo intellettuale. Il concetto è intrinseco 

nella parola stessa “cultura”, viene appunto da coltivare.  

             De Roberto, pur avendo avuto le sue appartenenze 

politiche, posizioni e convinzioni, qualsiasi etichetta non gli si 

addice, in quanto non è un politico nel vero senso della parola, ma 

un intellettuale e la sua funzione è anticipatrice e provocatoria.   

            L’Autore in questo Capitolo, secondo la mia lettura, ha 

dato degli indizi simbolici molto interessanti come il luogo dove il 

personaggio vive, il Sacro Monte
1462

. Ranaldi in questo posto, in 
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questo meraviglioso giardino si trova al terrificante bivio: vita o 

morte? E’ doveroso ricercare le ragioni che lo hanno portato in 

questa realtà, in questo stato filosofico e di spirito. Per farlo allora 

bisogna riflettere su ciò che è stato Il Ciclo degli Uzeda. La stessa 

struttura creativa ci fa comprendere che è la continuazione de Il 

Ciclo dei Vinti di Giovanni Verga, fermatosi al borghese Mastro 

don Gesualdo nel suo tentativo di divenire aristocratico. De 

Roberto parte dalla narrazione che l’aristocratico locale (il Viceré 

di Sicilia) tenta a divenire uomo politico per conservare il potere 

ormai minacciato dalla storia. E cosa è stata la storia? Una 

continua trasformazione politica, una nuova realtà di “nazione”, 

fondata con mistificazione e inganno travestita da eroicità retorica, 

creando miti fondanti. Indubbiamente molti sono morti credendo 

ad un ideale di libertà e di fratellanza italica e di sicuro non credo 

di sudditanza. Il risorgimento così come è stato viene narrato da 

Federico De Roberto da letterato verista, e da intellettuale, non 

curandosi di contraddirsi e di smentirsi nei suoi principi di 

moderato conservatore, come ha fatto lo stesso Verga. E’ questo il 

mestiere del verista! Cosa è stata la storia? Il diffondersi del 

positivismo come pensiero. La certezza che nella scienza vi è la 

strada per il bene dell’uomo. Ma qualcosa è andato storto, nella 

storia, mentre tutti gli Uzeda e affiliati alla fine sono dei vinti, tutti 

quanti escluso uno: Consalvo. Questo nella cronaca reale (il 

marchese di San Giuliano) diventa sindaco di Catania, deputato, 

ministro. Una ascesa irrefrenabile, tra inganni che lo stesso De 

Roberto nella realtà denunzia come giornalista tante volte e più 

volte ancora. E allora? I fatti hanno tradito l’impianto letterario 

dell’Autore. Mentre il positivismo, la scienza, il progresso ha 

peggiorato la vita dell’uomo, ora industrializzata in una 

alienazione completa del lavoratore, ha creato armi ancor più 

micidiali, e la peggiore di tutte le armi è stata il razzismo! “Il 

progresso era tutto apparenza, illusione e presunzione. Tolta agli uomini la 

presunzione, che cosa restava loro? Che sapevano essi del loro destino, del mondo, 

                                                                                                                                                                  
vedere nelle giornate con la giusta luce cromatica gran parte della Calabria, la Sicilia e le Isole Eolie a Sud, mentre 

verso Nord la Costiera Amalfitana, il Vesuvio., e il mar Ionio e il golfo di Taranto. 
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della prima origine delle cause, dell'ultima fine di tutti gli effetti? Nulla, nulla, nulla. 

E invece di essere modesti, umili e rassegnati, essi erano arroganti, boriosi, 

inframettenti: gridavano, urlavano, battagliavano, pretendevano la signoria 

dell'universo, e si piegavano soltanto dinanzi a un Dio fatto a loro immagine e 

somiglianza”
1463

. 

                I Viceré si è concluso con il trionfo di Consalvo 

deputato, con la sconfitta di quel popolo elettore. Il vero “vinto” 

perché convinto di avere eletto un progressista, uno che doveva 

perorare la causa sociale e invece hanno eletto un conservatore 

radicale. De Roberto a questo punto ha creato un anti-Consalvo, 

pienamente italiano, nato il giorno dell’ingresso del re Vittorio 

Emanuele a Napoli, convinto di avere raggiunto il suo stato etico 

nel concetto di nazione “Italia”, è un idealista conservatore. Presto 

si accorge il male che vi è in quella storia “nazionale”, così tanto 

amata da lui. Si accorge della sofferenza che vi è negli uomini e 

della insensibilità di chi sta al potere. Si accorge della piena 

sconfitta, si accorge di essere lui il “vinto”, di avere fallito la 

missione affidata dal suo “Autore”, la voce narrante impersonale. 

Quella stessa terza persona narrante che si è tenuto a giusta 

distanza dall’intervenire così non condizionando il libero arbitrio 

dei personaggi nei fatti. Appunto per questo motivo De Roberto si 

è approfonditamente documentato di tali fatti. Quindi è una terza 

persona conoscitore di ogni segreto pensiero dei suoi personaggi 

questo è uno dei mortivi perché nella narrazione esce un romanzo 

altamente moderno tra pensieri espressi e tenuti in riserbo nella 

mente dei vari personaggi. Il viaggio di Teresa nel – L’Illusione 

rispecchia questo metodo, ma è un percorso interamente visto con 

gli occhi della protagonista, dando così la possibilità al lettore di 

percorrere quella storia dall’interno del personaggio. Nel – 

L’Imperio, pur rispettando il libero arbitrio e la natura del 

personaggio ubbidiente alle regole del cosmo letterario del 

romanzo, De Roberto si incarna in Federico Ranaldi (come già 

trattato in precedenza).  
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           L’Imperio era nato per la condanna dei traditori della storia, 

per una denunzia del personaggio, senza condizioni e limiti, 

mantenendo De Roberto così la sua imparzialità di voce narrante 

in terza persona.  

           Ora quel personaggio è andato sul Sacro Monte in attesa 

che il suo “Creatore” si riveli, gli dia una strada da seguire, dei 

comandamenti per la “Pasqua” del riscatto, oppure visto il 

fallimento del ruolo, della missione, deve finire qui, terminare la 

sua esistenza. De Roberto avrà pietà di lui lo farà continuare a 

vivere in un mondo che muore. E’ questo l’autentico “male di 

vivere” che contagerà tutto il XX secolo e si chiamerà nichilismo, 

con le tragiche conseguenze che apporterà l’umanità in due 

conflitti internazionali e in un degrado morale sempre più 

crescente1464.  

            Federico Ranaldi, tornato a Salerno, trova i suo genitori 

ormai anziani, che provano soggezione per quel figlio che ha 

vissuto a Roma ed è tornato “celebre”. Quindi, nella sua esteriorità, 

non torna da fallito, è un famoso giornalista. I genitori avrebbero 

voluto per il figlio un altro destino: professionista locale affermato, 

con una famiglia e la cura per i propri possedimenti. Ma l’ 

“Autore” che lo ha creato aveva altri progetti per lui. Così ora si 

ritrovavano tutti “delusi”. Ognuno soffocava le parole nel proprio 

silenzio; “ (…) silenzii più eloquenti degli stessi discorsi”
1465

. I genitori erano 

amareggiati dal male di vivere del figlio che intravedevano di 

tanto in tanto, e rimarcavano nei loro pensieri che se si fosse 

sposato avrebbe avuto una vita più concreta e non sciupata a 
“struggersi in vane tristezze”

1466
. 

            Cosa lo tormentava dentro in un marasma di dolore? Aveva 

ritrovato i suoi vecchi libri e quaderni  di storia  dove si era 

esaltato: “ripensando ai fremiti d'entusiasmo che gli erano passati per tutte le fibre 

all'idea della patria grande e gloriosa, il fiele dello scherno gli saliva alle 

labbra”
1467

. Il “fiele” per questo destino avverso dove i vili, i 
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ciarloni, i nemici di se stessi, hanno vinto. Le vicissitudine 

politiche italiane lo rendono incapace di una reazione costruttiva. 

La pubblica sciagura è la sconfitta di Dogali1468. Dopo la delusione 

dell’anticipo della colonizzazione francese in Tunisia, la politica 

italiana cercò un tentativo di espansione verso l’Abissinia. 

L’impresa è stata bloccata il 26 gennaio 1887 a Dogali, il tenente 

colonnello Tommaso De Cristoforis, che al comando di 548 

uomini viene attaccato da una formazione militare di 7.000 

Abissini. Gli Italiani resistono fin quando non finirono le 

munizioni, è così vengono sopraffatti e colpiti con lance e armi da 

taglio d’ogni genere massacrati quasi tutti. Mentre gli Abissini 

morti furono più di mille per la differenza delle armi in dotazione. 

Gli Italiani superstiti furono 86 soldati e un ufficiale. Il conte 

Salimbeni 1469  testimoniò quanto segue: “Quando si diede il segnale 

d’attacco i tamburi e tamburelli del ras non cessavano di battere, ed all’improvviso, 

da ogni parte, come se sbucassero da terra, una tempesta di uomini si lanciò 

all’attacco, la cavalleria abissina caricò sul fianco dell’altura ed in pochi minuti, fu 

tutto finito”. I superstititi vengono prima orribilmente mutilati e poi 

uccisi. E’ stata sicuramente l’operazione di sprovveduti, di soldati 

Italiani mandati allo sbaraglio e alla morte. Per questo vi furono 

proteste nelle piazze d’Italia, fin quando non si dimise il ministro 

degli Esteri conte di Robilant1470. Le dimissioni dell’Uzeda da 

Ministro degli Esteri fanno riferimento a questo evento. Quindi 

Federico riflette: “Di quale partito, di quali uomini fidarsi? Tutti gl'idoli che 

egli aveva venerati avevano rivelato le loro magagne, in tutti aveva trovato 

presunzione, ignoranza, vanità, intransigenza, difetti e vizii insanabili. Egli rideva 

della sua antica ricerca d'un uomo capace di salvare la nazione: nessuno poteva 

nulla salvare”
1471

. 

                 E’ questa la parola che domina ogni suo pensiero “nulla”! 
“dentro di sé quella parola riecheggiava, sola, piena d'un altro senso. Nulla, non 

c'era da far nulla, non si poteva aspettare o sperar nulla, non si poteva credere in 
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nulla”
1472! Un salvatore della nazione, un uomo, un “duce”, sarebbe 

risultato lo stesso inutile, una idea che aveva avuto e che ora ne 

ride con tutto l’amaro del nulla amaro che riempie la speranza. Si 

è in pieno nichilismo. Pure al progresso, alla scienza timbra con 

un “nulla” e così anche alla fede “nulla”! Federico guarda 

l’orizzonte osserva ogni cosa i piroscafi, le chiesuole, udiva le 

campane e pensa al nulla che incomincia a dominare a divorare 

ogni cosa: “Sì, gli uomini pregavano Dio; ma ad ogni preghiera rispondeva una 

bestemmia”
1473

. Perché pregano il “Creatore” affinché “mutasse le leggi 

naturali, e sconvolgesse l’ordine degli avvenimenti”
1474

. Tutti folli e bruti che 

hanno di bisogno dei vizii e delle virtù per distinguerli, ma: “Non 

c'erano dunque né virtù né vizii, né colpe né meriti: nulla, nulla, nulla”
1475

. Ecco a 

questo punto la scoperta straordinaria di questo personaggio in 

cerca sul Sacro Monte del suo Creatore, scopre che il suo mondo 

tutto, ciò che vede, che respira, che sente nel cuore, che ha vissuto 

non è altro che nulla, oltre il senso intrinseco della parola, della 

letteratura. E’ una rivelazione unica e straordinaria: “Dall'alto, nel 

silenzio profondo, il mondo gli pareva un semplice aspetto, una scena dietro alla 

quale non c'era nulla”
1476

. Scopre che quel cosmo era di “cartone”. 

Così Pirandello nel suo Il fu Mattia Pascal mette a disagio 

filosofico il lettore: “-Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente! Se nel 

momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per 

vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse un strappo nel cielo 

di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica Lei.”
1477. Come Truman Burbank 

il protagonista interpretato da  Jim Carrey nel fortunato film 

americano del 1998 The Truman Show, regia di Peter Weir. Il 

mondo dove è nato e vive Truman è un grande set televisivo, la 

sua vita un reality show fin quando il protagonista scopre che è 

tutto falso. L’isola dove lui vive Seahaven, ogni persona con chi si 

relaziona, persino il giorno e la notte e infine arriva fino ai confini 

del suo mondo e scopre che anche il cielo è di “cartone”, dove in 
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alto dentro la Luna vi è il suo “creatore” Cristofer. Ecco il dialogo 

che avviene tra personaggio e autore: 
“- Chi sei tu? 

- Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di 

persone. 

- E io chi sono? 

- Tu sei la star. 

- Non c'era niente di vero. 

- Tu eri vero: per questo era così bello guardarti”. 

                     Truman fugge lo stesso da quel falso “giardino” verso il 

mondo, quello vero, offerto da Sylvia (come Anna nel L’Imperio), 

fatto di fatica sofferenza, ma soprattutto reale e non finto. Truman 

segue l’amore che prova per questa donna che viene dal mondo 

reale. E’ il mondo che tutto il verismo siciliano ha cercato di 

creare, ma per quanto simile, mai lo stesso, rimane solo un riflesso 

filosofico della vita vissuta in ognuno di noi. 

            Ritornando alla letteratura c’è da precisare che il verismo 

siciliano che influenzò maggiormente Pirandello è quello di 

Federico De Roberto. Tanto è che I vecchi è i giovani, non è altro 

che la continua storica del Ciclo degli Uzeda di De Roberto, 

rimasto sospeso, inconcluso, nel Nono Capitolo de L’Imperio.  Ed 

è proprio De Roberto che inizia a dare un profilo psicologico ai 

suoi personaggi, dando vita, ma non autonoma del tutto, come se 

avessero coscienza del loro esistere. Mentre nel Verga sono vivi 

nella loro verità fotografata, nel De Roberto nel loro sentimento di 

vita, in Pirandello hanno coscienza esistenziale. Esistono, tanto 

che lo stesso Autore gli sottoscrive una dedica nel suo saggio. 

Tanto che sono loro stessi a cercarlo, a volere essere partoriti. E 

poi in teatro (ad esempio: Sei personaggi in cerca d’autore) 

escono pure dallo spazio mente dell’Autore e le parole (il verbo) 

diventano carne con gli attori. Gli attori non sono più tali ma i 

personaggi in carne e ossa, questa è la magnificenza di Pirandello.  

              Come Verga fotografava i suoi personaggi incontrandoli 

per le viuzze di Acitrezza, Acicastello, così Pirandello incontrava i 
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suoi personaggi nella sua casa del Caos, tra le strade di Girgenti, o 

della Marina di Girgenti, nell’Hotel della Valle, in quale locanda o 

baglio di qualche amico. Lui ascoltava le loro storie, gli entravano 

nella mente, divenivano suo patrimonio culturale personale e dopo 

questa metamorfosi, volevano uscire per non rimanere sepolti nel 

dimenticatoio, per rivivere immortali nelle sue storie, nella sua 

arte. Possiamo dire a giusta ragione. Ecco che un misero contadino, 

un caruso delle miniere di zolfo, un fallito borghese, un cavallo, 

un filo d’erba, sono, come Ciaula, divenuti arte e conosciuti in 

tutto il mondo. Basta un particolare, un taglio d’occhi una 

caratteristica psicosomatica qualsiasi per interiorizzare il lettore 

nel profilo psicologico del personaggio.   

             Così Federico di fronte alle sue meditazioni filosofiche 

approda ad una visione carpocraziana, dove il mondo è il male 

creato dal demiurgo, ed è una semplice illusione riprodotta a copia 

del Regno dei Cieli: Allora, che cos'era tutto questo mondo, tutto questo tutto, 

che pareva un inganno, ma che stava e durava, e premeva ed opprimeva, 

inesorabilmente? Era il Male. Tutte le forme dell'esistenza, dalle più semplici alle più 

complicate, erano forme maligne”
1478

. L’unica via di uscita da questa 

illusione, da questo morbo del male è l’amore che trova in Anna, 

ma il romanzo resta incompiuto, in questa eterna sospensione. 

        In realtà Federico essendo l’Autore incarnato fattosi 

personaggio ha coscienza che quel cosmo è una creazione di 

parole, di carta come le sue pagine. De Roberto cerca di trovare 

una via d’uscita dalla sua vita che sinceramente non trova né nel 

romanzo né nella vita reale. Anche Mattia Pascal sembra 

l’incarnazione dell’Autore Pirandello che cerca un volo pindarico 

alle sue continue sciagure familiari, una fuga non riuscita, ma solo 

un grande romanzo, invidiando così quel cielo ben proporzionato 

di cartone delle marionette di legno. 
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        La filosofia del pupo in Pirandello la troviamo esplicita ne Il 

berretto a sonagli una commedia in lingua siciliana del 1916 tratta 

dalle due novelle La verità e Certi obblighi, preparata 

appositamente per il grande attore Angelo Musco.  

        Che cosa è il pupo? E’ l’esteriore del personaggio, 

quell’esteriore che viene mostrato a gli altri pupi e che esige il 

rispetto. Il contenitore del pupo può essere anche un miserabile ma 

la sua immagine esteriore non può transigere il rispetto. E come le 

marionette meccaniche, del teatrino annunziato dal signor 

Anselmo Paleari ne Il fu Mattia Pascal, il pupo ha delle corde che 

vanno caricate, una è quella civile, l’altra la corda pazza. Queste 

corde vengono caricate con attenzione e a secondo delle occasioni. 

         Nella commedia il personaggio principale è Ciampa, il quale 

dopo avere avuto dichiarato apertamente dalla sua padrona 

Beatrice che il marito gli metteva le corna, con la giovane e bella 

moglie e che lui amava così tanto da accontentarsi di ciò che gli 

rimaneva, non ha avuto via di scampo. Il Ciampa deve uccidere, 

per salvare il suo pupo dal disonore la propria moglie. A questo 

punto gli sorge una soluzione, quella che la Beatrice si deve 

fingere pazza, mettersi un berretto a sonagli e girare tutte le vie del 

paese. Solo così, la gente, gli altri pupi, possono dire: -poveretta 

non sapeva quello che diceva perché è pazza- ed evitare la 

tragedia. Questo è uno stravolgimento di ciò che succede nella 

novella La verità dove Ciampa uccide la moglie. Il sipario si 

chiude con tutti gli altri personaggi, fratello, madre, delegato 

Spanò, Fana, che fanno pera di convinzione mentre lei n’è 

terrificata.1479 

             Questo è il decadentismo della persona in un epoca dove 

l’individuo incominciò a perdere sempre più il suo valore 
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 Ricordando così la verità dei pazzi, come quando nel 1973 il primo pentito di mafia, Leonardo Vitale fu prima 

dichiarato pazzo, durante il processo finito così con l’assoluzione degli imputati, e, poi fu ucciso, quando uscì dal 

manicomio criminale in cui fu rinchiuso per undici anni. 
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intrinseco di persona per un valore di immagine, sopperendo 

l’essere per l’apparire.     

               Federico Ranaldi continua la sua meditazione, il suo 

misticismo letterario: “Come tutte le cose tacevano, non sparivano anche al 

suo sguardo, non si dissolvevano nella chiarità del cielo? E contemplandolo con gli 

occhi intenti ed ardenti, tutto si cancellava infatti, tutto si disperdeva; ma quando 

egli credeva di vedere il vuoto ed il nulla restava la sua veggente coscienza. Non si 

poteva affermare veramente il nulla se non quando anche la coscienza spariva; ma, 

sparita la coscienza, chi o che cosa poteva pronunziare l'affermazione? La coscienza 

umana esisteva, era sempre presente ed attiva; e nella coscienza dell'uomo non si 

rispecchiava già il nulla, ma il tutto: le forme e le essenze, le cose e le idee, i 

sentimenti ed i fatti, l'universo materiale e morale, il mondo fisico e il 

metafisico!”
1480

. Lui faceva parte del creato lui era il creato perché 

aveva la coscienza del “Creatore”. E allora pensava Federico se 

quella verità spaventevole non fosse la sua missione di rivelarla? 

Ancor di più spaventevole vi era: “che un cervello umano l'avesse potuto 

elaborare? Nel cervello, nell'anima umana si assommava tutto il male dell'universo, 

e diveniva cosciente. Altri accoglievano una concezione che pareva contraria a 

quella del Bene: ma essa non era né contraria alla prima, né fondata come la prima. 

Il bene è un intervallo del male, come il piacere è una tregua del dolore”
1481

. Non 

vi è salvezza per l’uomo, tutto è male ogni atomo di materia è 

male, quindi: “ La rivelazione di questo male nella coscienza implica un solo 

vero bene, nel quale è il solo vero rimedio offerto agli uomini: la possibilità di 

abolire la coscienza, di distruggere la massima forma dell'attività morbosa 

universale, di ridurre l'essere vivente a materia insensibile”
1482

. Federico da qui 

approda allo stoicismo e alla filosofia del suicidio, considerato 

dagli antichi Romani degno d’onore. Per Seneca era una 

espressione di estrema libertà, l’ultima possibilità di fuga 

all’irrazionale.  Il pensiero derobertiano viene influenzato 

maggiore dalla filosofia di Hartmann1483. Il pensiero del filosofo 

tedesco è diviso soprattutto in tre parti: Prima - le cause psichiche 
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 Karl Robert Eduard von Hartmann nato a Berlino il 23 febbraio 1842, intraprende la carriera militare e causa un 

dolore reumatico al ginocchio abbandona e trascorre così l’esistenza su un divano dove incomincia a studiare filosofia, 

pubblica una sua opera Philosophie des Unbewussten (Filosofia dell'inconscio) che lo rende famoso, riceve inviti per 

insegnare in alcune università che rifiuta per mantenere la sua indipendenza. Si sposa per ben due volte, infine si ritira 

nei sobborghi di Berlino dove muore il  5 giugno 1906.  
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(spirituali) spiegano i fenomeni naturali degli esseri viventi, non 

sono dovuti a cause meccaniche ma finalistiche; seconda – vi è 

una attività spirituale sotto la coscienza, definita “inconscia”, dove 

il mondo psichico si può semplificare in volontà e 

rappresentazione (Schopenhauer); terza – dove l’inconscio è il 

principio unico di tutta la realtà. Da questa considerazione il 

pessimismo, perché l’essere ricercando la propria soddisfazione di 

vita (eudemonologia) procura la concezione del non essere del 

mondo, come dimostra l’evoluzione storica dell’umanità verso il 

proprio annichilamento. Mentre Mainlander 1484 , pur se meno 

conosciuto di Hartmann, sembra essere ancor più attinente alla 

filosofia di De Roberto, in quanto concepisce il suicido come la 

negazione della volontà per la “redenzione dell’esistenza”, per 

potere guardare finalmente il “Nulla Assoluto”, ne fu tanto 

convinto che alla fine dopo tante sventure personali e familiari si 

suicidò. Quindi le congetture che troviamo nel romanzo sono 

abbastanza impregnate dal pensiero filosofico dell’epoca.  

            Federico vuole essere l’apostolo di tutto ciò perché la 

morte di se stesso gli faceva fisicamente ribrezzo. E allora 

guardava le armi che si trovavano nel Sacro Monte: “In quella casa di 

campagna, appese al muro d'un corridoio, erano le armi che gli erano venute dallo 

zio colonnello; una pistola corta e un revolver primitivo, con tutte le sei canne che 

giravano intorno al tamburo e si caricavano dalla bocca, con polvere e palle, erano 

cariche da tempo immemorabile, forse da Calatafimi, e certo non avrebbero preso 

fuoco; pure, accostando per prova la bocca alla tempia, l'impressione di quei gelidi 

anelli gli metteva un brivido di ribrezzo per tutti i nervi”
1485

. 

            Non accaso quelle armi erano rimaste cariche da 

Calatafimi, dove vi fu la cosiddetta “battaglia” dei garibaldini il 15 

maggio 1860, dove le armi borboniche sono rimaste cariche 

perché il generale Landi fece ritirare le truppe senza sparare ad 

Alcamo1486 in maniera deplorevole lasciando, i feriti sul campo e 

l’accesso libero verso Palermo di Garibaldi. Una autentica 
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 Philipp Mainländer nato a Offenbach am Main il 5 ottobre 1841 da come lui stesso definì “lo stupro coniugale, 

dove  si impiccò nella sua residenza il 1º aprile 1876. La sua grande opera: Die Philosophie der Erlösung (Filosofia 

della Redenzione). 
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vergogna dell’epopea garibaldina basata sul tradimento degli 

avversari. E’ questa la storia che si è rivelata un inganno dove fu 

costruita una falsa nazione che non può significare più nulla nella 

congettura ideologica del personaggio. Dove solo ingannatori vili 

possono avere la meglio perché conformi nell’etica.    

           Quindi il Federico inorridito dal suo suicidio l’unico atto 

che gli era possibile verso quel Nulla Assoluto era di schiacciare 

qualche povero insetto che gli capitava sotto i piedi.  

             In questo senso “mistico” in piena meditazione Federico 

protagonista di questa “meta1487 letteratura” affronta i percorsi del 

sentimento religioso per riconoscere il “Male”:  “I saggi indiani hanno 

predicato l'astinenza e decantato il Nirvana: a che pro? Il più coraggioso rivelatore 

del dolore e del male ha concepito il suicidio della Terra; con quale effetto? Dove 

sono le opere, le azioni, i tentativi, un principio di esecuzione? Una setta di fanatici 

Sciti si mutilano per sottrarsi all'istinto della procreazione, ma costoro non sono già 

mossi dalla verità filosofica, bensì da un pregiudizio religioso. E quanti sono? E gli 

Sciti e tutti i popoli del vecchio e del nuovo mondo non crescono prodigiosamente, 

urtandosi, combattendosi, come colonie di microbi e di bacilli antagonisti dentro una 

piaga?”
1488

  La vita vista come una infezione una spregevole malattia, 

da alito ad un collegamento letterario impiantistico, al richiamo di 

Federico in città perché il padre sta male. E da questa malattia 

cosmica si passa a quella personale del padre per concepire che da 

questo “male” può sorgere un fiore, una speranza, è l’incontro con 

Anna Ursino, diciottenne fresca, giuliva, assennata, figlia di un 

grande amico del padre. Come Mary Poppins “praticamente 

perfetta”, i Ranaldi la chiamano la Perfezione! Come dire, per 

Federico è davanti a se un ricominciare da capo, da dove si era 

lasciato il discorso quando era partito per Roma, cioè prendere una 

moglie benestante e rimanere nella sua terra e fare tanti figli. Il 

destino che gli avevano assegnato i suoi genitori. Però prima deve 

liberarsi di tutto il male concepito che porta nella sua testa, lo deve 

spurgare da dentro se, per potere guardare un futuro possibile, 

guardare dentro gli occhi di Anna.  
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           L’apostolo così svela la sua “atroce profezia”, terrificando 

tutti i familiari presenti e il nonno di Anna cavaliere Ursini. 

Mentre lei, dopo avere sviscerato quel male, gli dice soltanto, con 

le lacrime a gli occhi: “Che ti hanno fatto?”.  

         Il fatto storico che ha scaturito il vomito parolaio di Federico 

è l’attentato di un anarchico (“un italiano di Trieste”) contro la 

Camera austriaca, all’uscita dei deputati riportato da un giornale di 

Napoli. L’anarchico per fare saltare la bomba schiacciava il 

detonatore in ginocchio con un sasso, vi furono solo dei feriti, 

mentre lui è saltato in aria. I motivi dell’attentato vengono 

riportati da De Roberto: “contro la società borghese ed i suoi rappresentanti 

occupati a combattersi in nome di quelle idee di patria e di nazione (…)l'efficacia 

dell'esempio cruento e del martirio serenamente affrontato, la necessità di 

sopprimere, quindi, non più gli individui particolari, ma l'autorità che avevano 

arbitrariamente esercitato; affinchè (…) il consorzio civile, affrancato da ogni 

tirannia piccola o grande, materiale o morale, e sotto le uniche leggi della perfetta 

eguaglianza e dell'assoluta libertà, conseguisse quella felicità che gli era dovuta
1489

.      

               In questo periodo, considerando che siamo ad inizio ‘900, 

vi sono stati diversi attentati in diverse parti del mondo 

occidentale. Molti furono addebitati agli anarchici e molti di questi 

ingiustamente, ma per la stampa e per il potere serviva indicare un 

nemico e il male, per così fare un loro distinguo. Gli effetti della 

Triplice Alleanza 1490  e il suo rinnovo portarono una ondata di 

contestazione tra gli irredentisti Triestini. Ma gli Anarchici 

Triestini hanno voluto prendere le distanze dal movimento, come 

si chiarisce nelle pagine di De Roberto quando Federico appunto 

dice: “Io non mi stupisco niente affatto che un Italiano, in Austria, abbia potuto 

commettere un atto simile, invece di imitare, per esempio, Oberdan
1491

. Certo, vi sono 

ancora triestini, che sognano di riunirsi a questa nostra patria comune come la 

massima possibile felicità”
1492

.  
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 La Triplice alleanza fu un patto militare difensivo stipulato il 20 maggio 1882 a Vienna dagli imperi 
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                 Qual è “l’atroce profezia”? E’ andare oltre al terrorismo 

“anarchico”: la morte per la morte! Vi saranno uomini presi dal 

misticismo che uccideranno e si uccideranno per un solo scopo la 

Morte! “Liberare e liberarsi”! Vi saranno gli 

anarchici  biofobi che stermineranno ogni forma di vita e 

geoclasti   pronti ad annientare il pianeta Terra. E’ veramente 

terrificante questa “profezia di Federico”!  

            Solo l’espressione di Anna lo tira fuori: “Che vi hanno fatto, 

perché diciate così?”
1493

. E allora ritorna con lei sul “Sacro Monte” per 

scoprire l’amore di lei capace a riportarlo in quella normalità e 

avere così salva la vita. Non è una soluzione è una fine, un muro, 

un limite, come quello dipinto di cielo che scoprì Truman, e allora 

Autore e personaggio si identificano in questo dialogo, non si sa 

se sia la vita dell’autore o quella del personaggio. E’ la fine, il 

Nulla Assoluto: “Non protestare, non obbiettare, accettare quelle offerte, 

goderne, esultarne: così voleva la vita. (…) 

«E che ne dice?» 

«Ha detto a tuo padre che sarebbe molto felice se questo matrimonio sicombinasse... 

Io dapprima ero contraria, non te lo nascondo, e non te ne ho più parlato; ma se a te 

piace, se vuoi... » 

«Mamma,» egli disse - prendendo la mano rugosa di lei «ho pensato a tutto: chiedi 

la mano di Anna per me...”
1494

 

          E’ l’ultima metamorfosi del personaggio. Nella relazione 

epistolare tra Federico De Roberto e l’amante Pia Susanna Rosa 

Vigata si riscontra il fastidio che prova questa per il potere che ha 

la madre su lui e ne prova palesemente gelosia. Il quale non è 

capace di recidere il cordone ombelicale, pur scappando da 

Catania e ritornato a Roma nella domenica del 18 ottobre 1908 

con la speranza di vincere il suo “stato di avvilimento intellettuale 

e abbattimento nervoso”, come scrisse alla madre, ha la speranza 

di continuare L’Imperio. Scriveva alla madre che doveva fare 

l’effetto di una bomba! Quella bomba che ha tentato di fare 

esplodere picchiando sul detonatore con una pietra messosi in 

ginocchio …  
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             Di tutta questa storia a Noi Siciliani è rimasto Trinacrio, 

l’Ultimo Uzeda, il mostriciattolo chiuso in una bolla di vetro 

polverosa, con le sue tre gambette e il solo occhio pronto a fissarci, 

chiuso in qualche armadio, che aspetta la nostra presa di coscienza 

nel volere scoprire la storia, quella vera e non studiata a scuola.  

              Il Ciclo degli Uzeda per me è stata un’ottima traccia di 

studio, dove ho imparato molte cose, per questo consiglio a quanti 

lo vogliono la lettura di questa magnifica Opera di Federico De 

Roberto.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 690 

LA  LINGUA 

La lingua dell’opera ha le caratteristiche dell’introspezione del 

personaggio ed è vero nella condizione precisa della sensazione 

descritta nell’espressione linguistica, ma assolutamente non riesco 

a vedere la lingua pensata siciliana e ancor meno  la sintassi. 

Vittorio Spinazzola dalla sua critica Federico De Roberto e il 

Verismo asserisce: 

“La stessa volontà di rispettare i caratteri del vero porta ad una seconda 

conseguenza, cioè che lo scrittore abbia sott'occhio i propri modelli. Di qui il 

cosiddetto « regionalismo » verista, e di qui la natura particolare dello stile, in 

quanto sarà necessario che i personaggi realisticamente ritratti parlino la loro 

lingua, non quella dell'autore o dei suoi lettori. Ma come raggiungere, in pratica, 

quest'ultimo obiettivo Sta bene evitare il ridicolo convenzionalismo di far parlare i 

popolani di Sicilia con accento toscano e modi classicheggianti, ma la soluzione di 

riprodurre il dialetto così com'esso è rischia di rendere l'opera incomprensibile al 

lettore. 

 

      Mentre il De Roberto propone questa alchimia nata dal 

compromesso di soddisfare le varie esigenze.  
1495

“Fra i due partiti estremi, io tento, con l'esempio del Verga, una conciliazione; 

sul canovaccio della lingua conduco il ricamo dialettale, arrischio qua e là dei 

solecismi
1496

, capovolgo certi periodi, traduco qualche volta alla lettera, piglio di 

peso alcuni modi di dire e riferisco molti proverbii, pur di conseguire questo 

benedetto colore locale non solo nel dialogo, ma nella descrizione e nella narrazione 

ancora” 

      Quello che non ho trovato nella parlata dei personaggi, 

considerando che il Siciliano è una lingua di pensiero e il De 

Roberto preso come punto di vista, l’interiore del personaggio, 

non ho trovato spesso il pensiero del siciliano. Forse preso 

dall’universalità del vero tema: l’amore e la morte. Tanto da 

considerare il siciliano un comunissimo dialetto e appellandolo in 

tale modo. Un esempio di solecismo lo troviamo proprio all’inizio 

del romanzo I Vicerè (Pagina 271) dove Giuseppe con il bambino 

in braccio, che culla, in seguito è così descritto: “Giuseppe, col 

                                                 
1495 DE ROBERTO, Documenti umani, Milano, Galli 1896, pp. XVIII-XIX, cit in Spinazzola, V., Federico De Roberto 

e il Verismo, Milano, Feltrinelli, 1961 - Pagina. 13 
1496

 Per solecismo si intende un errore contro la purezza della lingua o contro la buona sintassi. 
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bambino ancora in collo, era rimasto intontito, (…)” Ora in 

lingua italiana ha ben poco di significato, perché è una traduzione 

letterale dal Siciliano: “Peppi, cu l’addevu ancora ‘ncoddu, 

arristà amminchialiddutu, (…)” In Siciliano per dire in braccio 

utilizziamo spesso ‘nbrazza, per volere specificare che si ha 

addosso, come un capo d’abbigliamento, o come qualsiasi altra 

cosa, in questo caso un bambino, utilizziamo ‘ncoddu. Il De 

Roberto ha inserito questo errore morfologico appositamente, 

dando l’idea del pensiero di un bambino che diventa un carico 

addosso, ma cosa significa in italiano ancora in collo? Questo 

genere di errori è il più frequente dei nostri studenti, della gente 

comune e non solo, anche dei dottori. Basta perdere la 

concentrazione per un attimo e tradurre il pensiero siciliano 

letterariamente in italiano ed è fatta. Nelle nostre scuole un 

bambino viene subito deriso e preso in giro, e non viene 

considerato un errore linguistico, come si dovrebbe1497.   

             Mentre nel Verga abbiamo dei suoni, una costruzione del 

periodo e una sintassi sulla lingua siciliana, nel De Roberto vi è il 

quasi distacco, di tutto ciò. Non per questo manca di argomentare 

sulla parlata del personaggio.  

La grande scrittrice siciliana Simonetta Agnello Hornby 

nell’Analisi della lingua della trilogia del De Roberto,   trova  una 

ragione ben precisa, che condivido, individualizzando nel 

complesso d’inferiorità da Siciliano dell’Autore verso i 

conquistatori Piemontesi:  
“È evidente che nutriva un complesso d’inferiorità che gli impediva di usare il 

siciliano, ma non il dialetto dei “conquistatori”: un altro effetto deleterio del 
                                                 
1497

  Tratto da “L’ACQUA ASCIUTTA” Relazione personale al  2° Concorso Lingua Siciliana  Teatro Centro Sociale di 

Siculiana, sabato 20 ottobre 2007 :  

       (…). Vincendo quel pregiudizio razziale che mortifica continuamente l’istintuale versione a parlare in siciliano dei 

ragazzi. Come asserisce il professore  Giovanni Ruffini nel suo libro Sicilia editore LaTerza – Bari 2006 - a pagina 106 

“…la scuola è il luogo dove l’incontro tra siciliano e italiano può diventare “scontro”, talvolta con effetti traumatici. 

Le conseguenze saranno in tal caso molto negative sia sotto l’aspetto psicologico, sia nell’apprendimento della lingua 

italiana. (…) Bisogna invece favorire e valorizzare l’incontro tra il dialetto e la lingua. Sarà dunque necessario non 

mortificare - e anzi valorizzare - il patrimonio dialettale e al tempo stesso far maturare un uso corretto della lingua 

italiana, senza che ciò debba comportare l'abbandono del dialetto.  Ma cosa è effettivamente un errore?(…) bisogna 

convincersi del fatto che l'errore di lingua non deve essere considerato una trasgressione da punire con una «multa». 

L'errore è un fatto del tutto normale, inevitabile in chi sta apprendendo una lingua, che si può eliminare con un 

esercizio paziente, intelligente e - perché no - anche divertente. “ Anche per il luminare Ruffini la parola DIALETTO 

diventa un contenitore ripieno di significati significanti lingua. 
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Risorgimento. Conosco molti siciliani che vivono nell’Italia del Nord e parlano con 

l’accento del luogo, ma nessun italiano che viva in Sicilia che non abbia mantenuto il 

proprio accento”.
1498

 

       Sarà un complesso non esplicito ma che l’Autore in un certo 

modo fa dire al suo personaggio protagonista Teresa:   
“In loro compagnia non adoperava mai il dialetto, parendole volgare; e siccome 

teneva a far sapere che era nata in Toscana, aspirava un poco la c; pronunziava ‘osa 

dice?Mi faccia ‘i piacere! ‘he bella stoffa! Per ciò l’accusavano d’affettazione, dietro 

le spalle; salvo poi, quando le stavano dinanzi, a far le amiche e prodigare elogi”
1499

  
        Argomento che riprende nel L’Illusione Parte Terza Capitolo 

Terzo a pagina 197: 
“Come a Palermo le era parso elegante parlar toscano, ora le piaceva mescolare ai 

propri discorsi parole, frasi, proverbi siciliani; e li spiegava all’amato, che li 

giudicava espressivi, efficacissimi, e la incitava a servirsi più spesso del dialetto.” 

       Questa sua posizione quasi di sottomissione al conquistatore, 

per quanto riguarda la lingua è pure nell’evitare di specificare il 

ruolo dei liberali patrioti siciliani come indipendentisti 

appellandoli solo come quarantottisti o peggio ancora solo liberali, 

che significa ben poco. Eppure nel La Paura1500 De Roberto riesce 

linguisticamente a svilupparsi divenendo sperimentatore di un 

nuovo linguaggio letterario, anticipatore. Per l’occasione ho 

trovato un contributo abbastanza interessante di Andrea Camilleri: 
“Due cose mi hanno molto aiutato all’inizio della mia scrittura: una è appunto la 

traduzione del Ciclope di Euripide, in cui Pirandello adopera due tipi di dialetto: il 

dialetto borghese, quello parlato di Ulisse, un soldato che ha viaggiato molto, uno 

che “ha fatto il militare a Cuneo”, come direbbe Totò, con un siciliano misto di 

parole; e poi il dialetto splendidamente contadino del Ciclope, che è una sorte di 

“massaro”. Questo mi ha insegnato la diversificazione. Non è vero quando mi 

dicono “tu ti inventi tante parole”; è solo che noi molte parole non le adoperiamo 

più, parole che appartengono magari alla cultura contadina. L’altro insegnamento 

che ho avuto risale a tanti anni fa, e mi è venuto dal racconto di Federico De 

Roberto, intitolato La Paura e devo dire qui che non l’avevo mai detto a nessuno. 

Tedesco una volta mi tirò in disparte e mi disse: “Ma tu La Paura di De Roberto la 

conosci?”. “Natale – risposi – è alla base.” Un racconto ambientato in una trincea 

del ’14, dove si trovano soldati provenienti da tutta Italia, in una situazione di 

estrema difficoltà, in cui ognuno può lasciarci la pelle, e dove tutti i loro sentimenti, 

sensazioni, reazioni di fronte a questo assoluto che è la morte, vengono espressi nei 

                                                 
1498

 “I Viceré” di Federico De Roberto per la Fondazione Feltrinelli. 
1499

 (L’Illusione Parte Prima Capitolo Sesto pagina 67) 
1500

 Pubblicata sulla rivista «Novella» del 15 agosto 1921- E’ un racconto d’importanza di significati straordinari 

principalmente la messa a nudo dell’assurdità della guerra, di tutte le guerre, un vero atto di accusa. 



 693 

loro dialetti di origine. Questo mi ha dato il coraggio di tante cose, come me l’ha 

dato Gadda
1501

”.
1502

  

        Pertanto ne Il Ciclo degli Uzeda l’esigenza linguistica del 

regionalismo rimane solo sperimentale per De Roberto. Invece è 

di grande evidenza la sua sperimentazione linguistica, dando un 

valore dinamico per ogni personaggio sia per strato sociale, che 

per l’occasione della scena, nonché il luogo. Tramite il linguaggio 

riesce ad evidenziare il profilo psicologico del personaggio, 

interagendo l’Autore perfino ironizzandolo e caricaturandolo. 

Esempio: donna Ferdinanda: “uolgato, peruenne”; il cavaliere 

Eugenio: “Quandocchesia , … appiacevolirono”;  il servo 

Baldassarre: “So Eccellenza sta bene e s'addiverte...”. Un 

esempio anticipando l’analisi che seguirà ancora più dettagliata. 

             Ecco alcuni contatti linguistici con il Siciliano:  

(Pagina 67): “Ella si atteggiava più rapidamente appena scorgeva da lontano 

quel gruppo dei picciotti –dei giovani- fra i quali c’era il principe…”; (Pagina 

69): “Ti chiama la pupa… Dice che non gli fai l’effetto di una donna, ma d’una 

bambola.” pupa trova origine dal latino pupus che significa 

“bambino” per significare la grandezza, l’altezza; (Pagina 248): 
“Un sabato, mentre ella leggeva accanto alla finestra, il cameriere, il cameriere le 

recò un biglietto di lui, piegato nel mezzo, con due parole scritte su a lapis; per 

congedo.” Significa a matita dal latino lapis haematitas che significa 

"pietra di ematite", nella lingua siciliana è stato usato 

esclusivamente il termine lapis per indicare la matita; ( Enrico 

Sartana a Teresa -Pagina 252): “Io non so parlare, ma il mio bene saprò 

dirtelo, te lo dirò come si dice al nostro paese…”;  (Pagina 284): “Una 

galanteria!... Una cosa mai vista!... Per questo sono signoroni!... Lasciate fare a 

loro!... E dodici piangenti!... Neanche al funerale del papa!...”. I pinagenti è 

una italianizzazione dei “chiangiulini” in siciliano sono coloro che 

per mestiere facevano di repuatore e reputatrice, (tradotto pure 

prefica in italiano) è chi si adopera in un antichissimo mestiere. 

Già si trova traccia nell’antico Egitto, citato pure da Omero e 
                                                 
1501

 Carlo Emilio Gadda (Milano, 14 novembre 1893 – Roma, 21 maggio 1973. Solo nel 1946 sulla rivista Letteratura 

pubblica: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana dove si riscontra una mescolanza di dialetti e di parlate un 

plurilinguismo di effetto eccezionale, già anticipato come abbiamo visto da De Roberto. 
1502

 Stilos quindicinale di lettere e arte – Anno II n°17 Martedì 15 agosto 2000 in abbinamento gratuito con LA SICILIA 

– Torno nell’800 e cerco uno SCOMPARSO Intervista ad Andrea Camilleri di Salvatore Ferlita. Pagina 10 
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diffusissimo nell’Antica Roma, tanto che ne furono proibiti gli 

eccessi. Il termine reputatrice viene usato in particolar modo in 

Sicilia e trova origine dal participio répito del verbo répitari che 

significa “ripetere in maniera lamentevole, piangendo e 

rammaricandosi per qualcosa che si è perso”. Quindi queste donne, 

e a volte anche uomini, venivano ingaggiati sotto compenso per 

piangere sia a casa del defunto e sia durante il corteo funebre. 

Questo capitava spesso con defunti che avevano lasciato qualche 

eredità abbastanza consistente. Ormai questo mestiere si è 

completamente perduto. (Pagina 313): “… campieri …”. Dovrebbe 

tradursi in italiano singolare: campaio nel XVI secolo in toscana si 

adoperava per colui che si occupava di vigilare le terre, i beni, i 

campi, sia comuni che dei signori, veniva nominato dai vicari e 

dai priori con l’incarico preciso di denunciare a loro i vari 

malfattori e i danni commessi. Il campaio nel comune assume un 

ruolo fondamentale per una comunità che vive prettamente di 

agricoltura e allevamento animali. In Sicilia ha lo stesso 

significato solo che la sua nomina viene dall’autorità del luogo che 

è il signore, il feudatario. Giovanni Verga nella novella Jeli il 

pastore usa sia il termine campaio che campiere.  “E’proprio vero che 

dice Mara, l’ha detto pure don Gesualdo, il campiere, (…) Io sono Mara, la figlia di 

Massaro Agrippino, che è il campaio di tutti questi campi qui.”
1503

  
(Pagina 315): “Manata di pazzi tutti quanti!...” Questa è l’espressione del 

monaco benedettino don Blasco, riferita ai propri nipoti Uzeda. In 

siciliano la manata (manciata) è un tot quantitativo di fili d’erba 

quanto una mano ne può tenere, oppure una manata di semenze. 

Più appropriato come termine siciliano era maniata che in questo 

caso si traduce in italiano (branco di pazzi). La maniata in 

siciliano è pure la traccia che scoprono ad esempio i cani da caccia 

della preda, ma in questo caso, quando è seguita da maniata di… 

significa quantità di… Il termine manata di… è usato molto 

raramente in lingua siciliana perché improprio. Ora la 

                                                 
1503

 VERGA  Tutte le novelle A cura di Concetta Greco Lanza – Newton Compton editori s.r.l. Roma Prima edizione 

Agosto 1994 – Jeli il pastore tratta dalla raccolta Vita dei Campi Pagina 100 
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considerazione di don Blasco è un tranello per i critici letterari i 

quali arrivano ad affermare che gli Uzeda sono tutti psicopatici, 

come se in letteratura o nella vita vi fosse un personaggio o un 

essere vivente senza caratteristiche psicologiche.  

        Così affermò la docente Ganeri 1504  Intervento svolto in 

occasione della presentazione del film “I Vicerè” di Roberto 

Faenza il 12 novembre 2007 durante il XII Congresso 

dell’Agiscuola: “Gli Uzeda, discendenti dagli antichi «predoni» di Sicilia, non 

conoscono vie di mezzo: sono inetti o megalomani dominati dalla volontà di potenza. 

Sono tutti pazzi - come ricorda spesso la folla - vera protagonista, insieme ai tanti 

personaggi, del romanzo. In genere, le donne manifestano le loro “pazzie” nelle 

sfera privata e familiare, gli uomini, invece, in quella pubblica, ma non mancano 

svariate eccezioni alla regola. Oltre che matti, gli Uzeda sono anche cocciuti e anzi, 

al tempo stesso sono molto testardi e molto volubili, dato che cambiano radicalmente 

idea in modo inspiegabile e imprevedibile. Ma soprattutto: gli Uzeda sono cinici ed 

egoisti, non hanno valori e sono mossi sempre e solo dal tornaconto personale.” 
        Oltre allo sfondo psicologico del romanzo e dei personaggi 

stessi è proprio cadere nella trappola del De Roberto tale 

affermazione. A mio avviso è più giusto intravedere l’aspetto 

marcato, caratteristico, dei personaggi in una analisi più dettagliata 

senza lasciarsi trascinare nella generalizzazione. Ogni Uzeda è 

distinto e pazzo quanto ognuno di noi che li sta leggendo, solo che 

loro sono i protagonisti del loro tempo, epoca, e noi gli osservatori 

esterni. Solo uno di loro può affermare che sono una manata di 

pazzi, come, appunto don Blasco.    

 

(I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 358) 

 Per verità, egli non toccava il podere, giudicando, come la madre, che le rose 

tisicuzze arrampicate sull'inferriata e sui muri della villa bastassero pel godimento 

della vista e dell'olfatto, 
Un aggettivo usato di rado che ha origine antiche, è un diminutivo 

di tisico,  significa per similitudine, di poche forze, di poco 

spirito 1505 . Proprio nel Decameron di Boccaccio leggiamo: 

                                                 
1504

 Margherita Ganeri insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università della Calabria. 

 
1505

 Accademia della Crusca Dizionario  della Lingua Italiana IV edizione Tipografia Minerva 1877 Padova Volume V 

pagina 88 
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1506
“Andate, e sforzatevi di vivere; ché mi pare anzi che no che voi ci stiate a pigione, 

sì tisicuzzo e tristanzuol mi parete” Per significare di cagionevole salute. 

Mentre nella lingua italiana si usa di raro, ed antico, questo 

termine ha un suono ed un uso attuale nella lingua siciliana. 
 

(I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 369) 
“(…) don Ferrante, «cognominato Sconza, che nel siculo idioma suona il medesimo 

che Guasta»,  (…)Giacomo VI «cognominato Sciarra, che Rissa nel tosco idioma 

diremmo, (…)” 

 

              L’Autore, che riesce nella sua Arte della parola, usa il 

termine idioma1507 a volere significare il particolare della lingua 

propria di una nazione. Appunto, il vocabolario online Treccani 

riporta: Lingua propria e particolare di una nazione, specifica in seguito: 

“Con uso più tecnico, ma limitato ad alcuni linguisti, insieme di più «sistemi» (nel 

senso che questa parola ha nella terminologia saussuriana) in uso nell’ambito di una 

comunità storico-sociologica.” La specificità della lingua Siciliana, 

aggiunge suona a volere significare che questa specificità 

linguistica è una parlata del volgo. Questo perché, come già 

espresso prima, vi è questo complesso d’inferiorità di De Roberto 

nei confronti dei nuovi conquistatori della Sicilia.  

Don Ferrante viene soprannominato, cognominato, Sconza. In 

siciliano viene da “scunzare”, è la terza persona singolare del 

tempo presente modo indicativo. “Scunzari” è composto dal 

sottrattivo “s”, proveniente da latino “ex” 1508e dal verbo “cunzari”. 

“Cunzari” viene dal latino volgare1509 “comptiare,” che significa 

                                                 
1506

 Decameron di Giovanni Boccaccio  - A cura di Romualdo Marrone-  Biblioteca Economica Newton – Newton 

Compton editori s.r.l. – Roma 1995 –Seconda Giornata – Novella Decima Pagina 132 
1507

 idiòma s. m. [dal lat. idioma -mătis, gr. ἰδίωμα -ώματος «particolarità; peculiarità di stile; linguaggio», der. di ἴδιος «particolare»] (pl. -

i). 

(Fonte:http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/BancaDati/Vocabolario_onli

ne/I/VIT_III_I_052076.xml  Visione presa il 10 marzo 2010 alle ore 18,18). 
1508

Tradotto: “fuori di …” 
1509

 Il latino volgare si ben distingue dal latino classico. Il latino classico è la lingua della letteratura e della scuola, 

lingua intenda a riprodurre nel corso dei secoli (dall’III a. C. all’800 d.C.) le stesse forme grammaticali, lessicali e 

stilistiche. Il latino volgare inizia dall’VIII secolo a.C. ed è il latino comune parlato non solo dal popolo ma da tutti ed è 

all’origine delle lingue romanze, come (in parte) il siciliano. A differenza del latino classico il latino volgare è una 

lingua soggetta a mutare nel tempo e geograficamente insieme allo sviluppo della società che la parla. (Fonte: LA 

LINGUA ITALIANA di Maurizio Dardano e Pietro Trifone - Edizione Nuova Zanichelli SpA Bologna anno 1985 pagine 

21 e 22). Le altre lingue   

http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/BancaDati/Vocabolario_online/I/VIT_III_I_052076.xml
http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/BancaDati/Vocabolario_online/I/VIT_III_I_052076.xml
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“combinare, riunire, mettere a posto”. “Scunzari” è l’inverso di 

“cunzari”. Sconza è colui che guasta l’ordine prestabilito.  

          Poco dopo troviamo Giacomo VI «cognominato Sciarra, 

che Rissa nel tosco idioma diremmo.  

        Nella storia reale troviamo un personaggio con tale cognome, 

un certo Sciarra Colonna1510, famoso per avere schiaffeggiato Papa 

Bonifacio VIII oltre ad averlo sequestrato e tenuto prigioniero 

nella stessa residenza del pontefice. Famoso questo fatto come 

“l’oltraggio di Anagni”. Questo dimostra che tale termine era in 

uso in diverse zone della penisola italica, tutt’oggi è un cognome 

molto diffuso in diverse regioni d’Italia.  Sciarra, sostantivo 

singolare femminile, come dice lo stesso Autore significa rissa.  

Sciarra è pure la terza persona singolare del tempo presente modo 

indicativo del verbo sciarriari (in siciliano antico xarriari). 

Etimologicamente vi sono diverse teorie vertono quasi tutte al 

verbo scirari (strappare, lacerare). Dal persiano sciur che significa 

lite; dall’arabo scharr significa malvagità 1511  e sciarare che 

appunto significa lacerare, vicinissimo al nostro siciliano scirari.   

Quando due, o più persone, non vanno più d’accordo, marito e 

moglie si sono divisi, allora si dice in Lingua Siciliana che si 

sciarriaru, sunnu sciarriati. In questo caso sciarriati e scirati1512 

assumono lo stesso significato.   

 

(I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 420)   

       Donna Ferdinanda dopo la fine del governo borbonico  era 

diventata una versiera. Questo termine l’Autore lo adopera per 

indicare l’atteggiamento del personaggio, come dire una 

“indiavolata” o “alterata”.  Andando all’origine etimologico 

troviamo adversaria, termine adoperato nella Santa Inquisizione e 

dai predicatori che utilizzavano al maschile avversiere per indicare 

                                                 
1510

 Sciarra Colonna, nato Giacomo nel 1270  morto a Venezia nel 1329, principe e membro della famiglia Colonna, 

era fratello del cardinale Pietro Colonna e di Stefano il Vecchio, entrambi nipoti di Giacomo. Il padre Pietro era 

cognomi nato Sciarretta 
1511

 Francesco Pasqualino dotto filologo palermitano figlio di Michele Pasqualino nobile barese, cultore di lingue 

antiche e moderne diciottesimo secolo. 
1512

In siciliano diviene pure un aggettivo per indicare la gente povera, nel senso figurato di chi indossa abiti laceri.  
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il nemico dell’umanità, il diavolo. Quinti la moglie del demonio 

era una aversaria. Termine utilizzato per indicare anche una 

donna di brutto aspetto e malvagia. In Siciliano diciamo: brutta di 

cori e di facci, oppure comu avi la facci avi lu cori. Termine 

adoperato anche per le streghe, per l’appunto spose del maligno, e 

per tanto donna Ferdinanda jttava gastimi, inveiva con 

maledizioni, De Roberto scrive: 1513
“(…) andava fino a promettere una 

lampada a Santa Barbara perché questa saettasse tutti i suoi fulmini contro i 

traditori (…)”   
           Versiera viene chiamata pure una curva, quella a campana, 

è il risultato di una equazione del filosofo francese Fermet1514, il 

quale insieme a Cartesio, inizia la strada di rendere algebrica la 

geometria, lo scopo era di inquadrare tale curva. Ma Guido 

Grandi 1515  nel 1718 nel  "Trattato del Galileo del moto 

naturalmente accelerato" ne fa mansione e non solo reclama che 

la curva fu ottenuta da lui stesso nell’opera "Quadratura circuli et 

hyperbolae"1516, dove chiarisce che il termine versiera proviene 

dal latino sinus versus, letteralmente si traduce seno verso, invece 

letterariamente curva con il seno contrario da qui, curva 

avversaria, nemica, verseria. Poi, nel 1748 ritroviamo la curva 

nelle "Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana" di 

Maria Gaetana Agnesi 1517 . Tanto basti perché la curva viene 

appellata dagli Inglesi  come witch of Agnesi1518. Il tentativo di 

inquadrare una curva, sembra non dico diabolico, ma fino ad ora 

impossibile 1519 , perché uno strumento come la matematica 

                                                 
1513

 Pagina 420 
1514

Pierre de Fermat nato a Beaumont-de-Lomagne il 17 agosto 1601 morì a Castres il 12 gennaio 1665. 

Importantissimo matematico francese  
1515

 Luigi Guido Grandi, al secolo Francesco Lodovico Grandi nato a Cremona il primo ottobre 1671 morì a  Pisa il 4 

luglio 1742, è stato un matematico e filosofo. 
1516

 Pisa, 1703 - la curva è il Tipo 63 nella classificazione di Newton. 
1517

 Maria Gaetana Agnesi nata a Milano il 16 maggio 1718 dove morì il 9 gennaio 1799. 
1518

 strega di Agnesi 
1519

“Il Creato, l’Universo, il Mondo, ha una sua logica ed è quella che l’uomo tenta di comprendere nel micro e nel 

macro, rigorosamente misurando ogni cosa, visibile e a volte anche invisibile con la Fisica Virtuale. Per gli antichi 

pensatori greci bastava il rigore logico. Per lo scienziato Siciliano Archimede, non bastava solo riflettere, occorreva 

misurare. Molto si è perso di Archimede ucciso da un soldato romano in una delle tante colonizzazioni della nostra 

Sicilia nel 214 a.C.  E nella misurazione del Creato che si costata che il nostro metodo tecnico di misurazione è lineare e 

il Creato è circolare. A questo punto può sembrare facile rompere un cerchio e misurarlo linearmente, ma non sempre è 

fattibile. Ecco che vi è un divario tra un cerchio e il quadrato che lo iscrive, la differenza chiamata p greco è la pezza 

che l’uomo mette per rappezzare l’infinita distanza tra la Ragione e il Creato. Vi saranno altri modi di meditare 
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algebrica non può essere altro che opera malefica, come il peccato 

originale, come il fuoco di Prometeo, discorso già approfondito1520.    
 

 (PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 443) 
“(…) loquace quanto una pica vecchia!” 

 

           De Roberto esprime questa similitudine: loquace quanto una pica 

vecchia! riferita allo zio duca D’Oragua, l’Onorevole tornato a Catania 

dalla capitale Torino ed era attorniano dai suoi ammiratori.  Lui così 

parlava in continuazione raccontando, a suo modo, le sedute in Parlamento. 

Anche se il termine pica esiste anche nella lingua italiana, in realtà questa 

similitudine è molto popolare in Sicilia, dove spesso si dice alle donne 

ciarliere che si mettono al centro dell’attenzione, in quanto la       pica è 

l’uccello gaza
1521

, in siciliano carcarazza, la quale gracchia così tanto da 

attirare l’attenzione.   
  (I VICERE’ PARTE SECONDA CAPITOLO QUARTO Pagina 

475) 
“Le bambine avrebbe dovuto lasciarle alla Missa inglese che il contino aveva preso 

appunto per questo!...” 

 

          A parlare è Pasqualino Riso, messo al centro dell’attenzione 

per la scappatina da parte del contino con donna Isabella. E le 

varie congetture assolutamente maschiliste che contengono questo 

capitolo nelle considerazioni sulla moglie, sicuramente non sono 

di De Roberto ma del personaggio. Ad attestare ciò oltre la forma 

dei periodi ma anche questa Missa inglese, non è altro che la 

                                                                                                                                                                  
sull’universo, come l’arte e il misticismo, ma la strada della matematica, della scienza a mio avviso non valicano 

l’Immanente. E’ l’uomo con la sua ragione che scruta il creato. Lo stesso uomo che nel rinascimento si è posto al suo 

cospetto e con Leonardo si nota l’eccelso della speculazione e la crisi della fede. Sta in questa diatriba il mistero 

dell’Uomo Vitruviano (chiamato così dall’architetto romano Marco Vitruvio che aveva studiato e divulgato le 

caratteristiche dell’opera) l’affannosa ricerca della quadratura del cerchio come LEONARDO stesso annotò (Windsor 

12280r): "Archimede a data la quadratura d´ una figura latterata e no del cerchio, adunque archimenjde non 

quadra maj figura di lato curvo, e io quadro il cerchio," Sta di certo che questa icona dell’arte e del pensiero stesso, 

mostra l’uomo punto di congiunzione tra il cerchio e il quadrato, tra il creato e la ragione, tra il trascendente e 

l’immanente, procedendo in un algoritmo.  Andando avanti di una serie infinita di passi, utilizzando il compasso e il 

righello, ci si avvicina rapidamente ad una quasi ideale corrispondenza di superfici tra il cerchio e il quadrato. Pertanto 

l’opera di Leonardo è  un disegno matematico. Anche se molti studi sono stati fatti sulle proporzioni del corpo umano.” 

(Tratto da un personale intervento nel convegno del 25 marzo 2006 al Centro Sociale di Siculiana, per INCONTRI CON 

L’AUTORE in occasione della presentazione del testo: LA QUADRATURA DEL CERCHIO Autore l’ingegnere 

Calogero Siracusa – Inserito in una nota dell’opera I CIELI DI CARTA – stesso autore –inedito – Anno 2006)  
1520

I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO QUARTO Pagina 349  
1521

 Appartiene alla famiglia dei corvidi ed ha un piumaggio bianco nero  raggiunge il peso sino a 250 grammi ed una 

lunghezza di 45 centimetri. Conosciuta come la gazza ladra per la sua abitudine a nascondere oggetti luccicanti, famosa 

l’opera del Rossini che porta come titolo appunto LA GAZZA LADRA 
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storpiatura, “sicilianizzazione”, del Pasqualino Riso 

dell’appellativo di cortesia ad una “signorina” in lingua inglese: 

“miss” che il conte Raimondo aveva assunto come baby sitter  per 

le sue figlie. Non vi è corsivo, non è un discorso diretto chiuso tra 

virgolette del personaggio, è il lettore che diventa testimone, 

presente e ascolta il ciarlare di Pasqualino Riso, tramite la forma e 

le parole.   

 

(I VICERE’ PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 671) 

 
“Si rammenti quel Blasco Uzeda, "cognominato nella lingua siciliana Sciarra, che 

nel tosco idioma Rissa diremmo"; si rammenti di quell'altro Artale Uzeda, 

cognominato Sconza, cioè  Guasta!...” 

 

           Finalmente in chiusura del romanzo abbiamo una 

dichiarazione di De Roberto per bocca di Consalvo è lingua la 

nostra, non è una parlata, un dialetto, quando si considerano parole 

non della parlata locale ma che appartengono a tutto il nostro 

micro continente siciliano. Questa dignità già nelle pagine 

precedenti li ha enunciate, nel discorso al San Nicola di Consalvo: 
“La nostra patria è anche quest'isola benedetta dal sole, dov'ebbe culla il dolce stil 

novo e donde partirono le più gloriose iniziative”
1522

. Sicuramente Consalvo 

da buon falso retore ha fatto leva nel suo discorso all’orgoglio di 

appartenenza dei Siciliani, come fanno in maniera spudorata e 

vergognosa tutti i politicanti nelle campagne elettorali. Il punto è 

che già trova leva nella sua affermazione finale ricordando che la 

dignità di lingua non è solo nelle sue parole vive ma anche nel suo 

passato letterario con la Scuola Siciliana culla della lingua italiana. 

Come fu pure inizio del risorgimento (confederale e non unitario) 

con la Rivoluzione Indipendentista Siciliana iniziata il 12 gennaio 

del 1848, prima di ogni altro moto.   

                                                 
1522

 Pagina 667 
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          Le due parole sono “sciarra”  e “sconza”1523 già sono state 

già citate come nomignolo a Giacomo VI  cognominato Sciarra e 

don Ferrante detto Sconza.  

           In realtà il Ciclo degli Uzeda è una continua 

sperimentazione linguista e letteraria.      

(I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 331) 
“ … ella salvò una copia del famoso Mugnòs, Teatro genologico di Sicilia, dove il 

capitolo «della famiglia de Vzeda» era il più lungo, occupando non meno di trenta 

grandi pagine. E quelle pagine secche e ingiallite, esalanti il tanfo delle vecchie 

carte, stampate con caratteri sgraziati ed oscuri, con ortografia fantastica; quella 

enfatica e bolsa prosa siculo-spagnola secentesca era la sua lettura prediletta, 

l'unico pascolo della sua immaginazione; il suo romanzo, il vangelo che le serviva a 

riconoscere gli eletti tra la turba, i veri nobili tra la plebe degli ignobili e la 

«gramigna» dei nobili falsi. «Chiaramente per tutti gli Hifpani genologifti fi fcorge, 

coi suoi felici fucceffi e con le occasioni debbite, qvale vna delle più antiche e fublimi 

famiglie delli regni di Valenza e d'Aragona la famiglia Vzeda, e per tvtto è uolgato 

effer ella fiffatamente cognominata dal nome, di vna fva terra detta la baronia di 

Vzeda, qvale alcanzò da qvei Re, in ricompenfo dei fvoi feruigi et indi coi Trionfi 

della militia nel Svpremo Cielo delle glorie militari peruenne.” 

Sembra passare inosservato, visto le tesi degli studenti e le varie 

analisi critiche, scorgo nel De Roberto una qualità innovativa ed 

unica nel riuscire a creare il “falso letterario” ricostruendo sia il 

linguaggio che la dinamica del Mugnòs. Per trovare questa qualità 

e questo genere dobbiamo attendere fino a Camilleri che, nelle sue 

opere, ne da atto nella creazione di finti documenti letterari 

ricostruendo i vari linguaggi. Uno per tutti:  Il colore del sole
1524

 

dove lo scrittore marinisi riesce a costruire il diario di Caravaggio 

in viaggio da Malta alla Sicilia nell’estate del 1607. Il romanzo è 

grande ed intrigante attirando il lettore in quel nero che avvolge la 

vita del grande pittore. Questa volta gli ingredienti del maestro 

Camilleri sono appunto il “falso letterario” riesce a costruire la 

prosa dell’epoca, sicuramente dopo una ricerca laboriosa. Il 

risultato è la credibilità dei fatti nella dinamica della storia.  
“Qualche jorno appresso il miserabile Cavaliero di Giustizia disse frà Raffaele 

d’aver saputo da Aloysio che per dipingere lo teschio de lo San Gerolamo scrivente 

                                                 
1523

 I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 369 
1524

 Il colore del sole di Andrea Camilleri Edizione Arnaldo Modadori Editore S.p.A. Milano 2007  
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io averia mescolato a li colori anco un poco de lo mio seme naturale, dopo avere 

evocato lo dimonio. (…)”
1525

 

De Roberto è indiscutibilmente innovativo, anticipatore riesce 

nella sua prosa autenticamente falsa del Mugnòs a narrare la 

vicenda dei falsi Uzeda, intercalati nei personaggi storicamente 

autentici:  
1526

«Seruendo egli,» la zitellona leggeva nel suo testo, «all'inuitto Re don Giaime 

nella gverra ch'hebbe col conte Vguetto di Narbona e coi Mori nell'acquifto di 

Maiorca, non n'hebbe remvneratione uervna, perilche ritiratofi dal Real feruiggio 

fenne andò coi fvoi al fuo Stato, et iui uedendo che il Re mandaua vna groffa fomma 

di denari alla Reina, con dvcento caualieri fvoi uaffalli in un celato paffo fi pvofe, et 

agvatando i real carriaggi gli tolse i denari e quanto di fopra portauano, mandando 

a dire al Re ch'era lvi obbligato di pagar prima i feruiggi perfonali, e doppo fodiffar 

gli appetiti della Reina: ma fdegnatofi di qvefte attioni il Re moffe contra di Blafco 

graue gverra, che per l'interpofitione di molti baroni piaceuolmente fi disftaccò, et 

ottenne la baronia di Almeira nonché poteftà di poter imporre alle fve Arme vn palo 

roffo d'Aragona.» 

 

(PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 673) 
 

«Si rammenta Vostra Eccellenza le letture del Mugnòs?...» continuava Consalvo. 

«Orbene, imaginiamo che quello storico sia ancora in vita e voglia mettere a giorno 

il suo Teatro genologico al capitolo: Della famiglia Uzeda. Che cosa direbbe? 

Direbbe press'a poco: "Don Gafpare Vzeda",» egli pronunziò f la s e v la u, «"fu 

promosso ai maggiori carichi, in quel travolgimento del nostro Regno che passò dal 

Re don Francesco II di Borbone al Re don Vittorio Emanuele II di Savoia. Fu egli 

deputato al Nazional Parlamento di Torino, Fiorenza e Roma, et ultimamente dal Re 

don Umberto have stato sublimato con singolar dispaccio al carico di senatore. Don 

Consalvo de Uzeda, VIII prencipe di Francalanza, tenne poter di sindaco della sua 

città nativa, indi deputato al Parlamento di Roma et in prosieguo..."» 

 

Straordinaria questa prova linguistica del “falso letterario”, qui 

Consalvo lo pronunzia con ironia alla zia ancora arrabbiata per la 

sua decisione di fare parte politicamente alla sinistra e di aversi 

messo in politica, chiarisce che nulla è cambiato, che è cambiato 

solo il re, e che il Mugnos avrebbe semplicemente continuato a 

scrivere nel suo Teatro genologico le cariche elettive come titoli 

nobiliari prima, vi è solo una costante per gli Uzeda: il Potere! 

                                                 
1525

 Il colore del sole di Andrea Camilleri Edizione Arnaldo Modadori Editore S.p.A. Milano 2007 Pagina 49 
1526

Pagina 367 e 368 (I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO) 
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(I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO SETTIMO Pagina 395) 
“Don Eugenio aveva già finito e spedito a Napoli la memoria su Massa Annunziata. 

Portava per titolo: «Intorno la convenienza — di essere intrapreso il discavo — 

della Sicola Pompei — ossivero Massa Annunziata —, vetusta terra mongibellese 

— sepolta nell'anno di grazia 1669 — dalle ignivome lave di quell'incendio 

vulcanico — con tutte le sue ricchezze che conteneva — memoria sommessa al 

Real Governo delle Due Sicilie — da don Eugenio Uzeda di Francalanza e 

Mirabella — Gentiluomo di Camera di Sua Maestà (con esercizio).» La sera, egli 

leggeva alla società la sua prosa, sulla brutta copia. C'erano espressioni di questo 

genere: «Quandocchesia nel 1669 tra le più terribili eruzioni la nostra vi cadendo 

annoverata... Dopoché appiacevolirono alquanto i tremuoti... A quale opera tuttosì 

in Pompei intentando si viene... Non mi s'impunti in superbia alle conghietture 

azzardarmi...» Erano il frutto di riforme grammaticali da lui studiate. Perché 

apostrofare soltanto gli articoli, i pronomi e le particelle? Egli scriveva: «Il flagell' 

accuorav'i naturali... La lav' avanzavas' incontr' a quel borgo...» Per dar più 

scioltezza al discorso diceva: «ne continuando» invece di «continuandone» ed anche 

«gli proporre» invece di «proporgli...» Don Cono soltanto gli dava retta, discutendo 

se solenne dovesse scriversi con una o con due elle; tutti gli altri voltavano le spalle 

a quella bestia che, dopo aver perduto per la sua bestialità due impieghi, aspettava 

d'esser nominato direttore degli scavi!” 

                La sperimentazione letteraria, questa volta intessuta 

sempre da quell’umorismo derobertiano, è, per l’appunto, tutta 

dell’Autore. Il quale riesce a dare autentica personalità a don 

Eugenio, tramite l’invenzione di questa nuova grammatica. E’ 

singolare che una persona riformuli il modo di scrivere, impone le 

proprie di regole, trascurando l’effetto comunicativo che possa 

sortire quella maniera di messaggio. A modo suo, don Eugenio, 

mostra la sua genialità, in realtà l’effetto letterario dell’Autore è di 

sottolineare la stoltezza del personaggio.  

                De Roberto è un autentico sperimentatore linguistico, 

come abbiamo già visto, al di fuori, o in aggiunta, della ricerca 

all’effetto verista, il quale Verga fu il vero ed unico maestro.     

Tralasciando i suoni prettamente siciliani millenari, provenienti 

dall’antico berbero come ad esempio: -‘nto, ddu,  dda- eccetera, 

ma soprattutto come disse  Riccardo Ambrosini1527 sulla questione 

                                                 
1527

 Riccardo Ambrosini nato nel 1926  morto a San Quirico a Moriano (Lucca), il 14 gennaio 2008, era un linguista 

italiano, docente  di Linguistica e Glottologia nell'ateneo pisano alla Facoltà di Lingue. Dal 1991, Ambrosini era 
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linguistica verghiana ne I Malavoglia: 1528 “la caratterizzazione 

dialettale è chiara se si assume come codice la sintassi della 

lingua letteraria (…)”.  Tesi molto diffusa, ma con alcuni 

oppositori che lo considerano un linguaggio planitaliano 1529 

andando così, ad individualizzare elemento per elemento, parola 

dopo parola l’uso e la diffusione territoriale. A mio avviso, un 

modo poco adattabile ad un’opera letteraria come quella del 

Verga, perché in questo caso bisogna fare alcuni passi indietro ed 

osservare l’insieme, come in un quadro, notare, in questo modo, 

l’effetto linguistico di sicuro risultato siciliano. Verga, come 

Martoglio, Pirandello, eccetera, non fanno riferimento alle parlate 

locali, ma al patrimonio letterario della Lingua Siciliana. Chi si 

avvia alla analisi de I Malavoglia e non tiene conto di tale 

prospettiva è sicuramente deficitario. Tanto per fare un esempio, 

Luigi Russo scrive: 1530
“(…) per rispetto del lessico siciliano [...] si parlerà 

sempre di lupini fradici, o di mele fradicie, nel senso di guaste e corrotte, mentre si 

sa, il fradicio di Toscana è tutt’altra cosa.”  A nulla valgono tutte le 

ricerche del termine “fradicio” utilizzato anche nelle altre regioni 

d’Italia e in altri romanzi, perché il Russo dice bene del termine 

“fradicio” analizzato nel contesto, fuori l’insieme dell’impianto 

linguistico del romanzo del Verga quel termine ha altro significato 

anche se dissimile poco.  

            Gli autori siciliani sono stati sempre degli sperimentatori 

linguistici. Ecco cosa risponde Vincenzo Consolo in un intervista 

a Grazia Casagrande in un Caffè Letterario del 15 gennaio 1999: 
“(CASAGRANDE)Un altro elemento presente nella sua scrittura è la ricerca sul 

linguaggio. Una vera sperimentazione linguistica.  

(CONSOLO) Io appartengo proprio a questa linea sperimentale che è sempre 

convissuta nella letteratura italiana, insieme alla linea di tipo razionalistico 

illuministico. Ci sono questi due crinali che partono dalle origini della nostra 

letteratura, da Dante, Petrarca e giù giù sino ai giorni nostri, passando per scrittori 

della grandezza di Manzoni o di Verga, per arrivare fino a Gadda e a Pasolini. Ecco 
                                                                                                                                                                  
presidente dell'Accademia lucchese di Scienze, Lettere e Arti. Ha lasciato studi sapientissimi in più di quattrocento 

opere edite. 
1528

  Linguistica e letteratura, di Riccardo Ambrosini, Pisa : Athenaeum,  1977 Vol. II - Proposte di critica linguistica. 

La dialettalità del Verga - pagina7 
1529

 Diffuso su tutto il territorio. 
1530

 Giovanni Verga  di Luigi Russo – Edizione  LATERZA – Bari 1966 - La lingua di Verga – Pagina 280 
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io appartengo proprio a questa linea sperimentale che opera sul linguaggio, sullo 

sconvolgimento del codice linguistico dato, per cui la scrittura non diventa più 

necessariamente comunicativa, ma si complica. Si complica con vari espedienti e con 

varie sperimentazioni, per arrivare alla polifonia di Gadda, o alla digressione 

pasoliniana, partendo sempre dalla grande rivoluzione stilistica che ha fatto Verga 

nei confronti dell'italiano. Verga è stato il primo sperimentatore della letteratura 

moderna ad aver irradiato di dialettalità quello che era il codice centrale, per 

intenderci il codice toscano che era stato ipotizzato e praticato da Manzoni. Mi 

muovo su questa linea sperimentale, cioè lungo la linea verghiana, gaddiana, 

pasoliniana.  

(CASAGRANDE)La Sicilia è una terra che ha prodotto grandi scrittori. C'è un 

rapporto particolare tra questa terra e la letteratura?  

(CONSOLO)La Sicilia è caratterizzata da una grande produzione letteraria che va 

da Verga passando per Pirandello, Vittorini, Brancati, fino a Tomasi di Lampedusa, 

Sciascia e sicuramente ho dimenticato molti altri nomi. Credo che questo dipenda da 

due fattori. Il primo è la complessa entità della Sicilia, frequentata fin dai tempi più 

remoti da diverse civiltà che, passando nell'isola o dominando l'isola, hanno lasciato 

la loro cultura, la loro lingua, oltre ai monumenti che conosciamo, dai Fenici in poi. 

L'altro motivo credo risieda nel fatto che la Sicilia ha sempre avuto una storia 

sociale non felice e questo ha portato molti a chiedersi la ragione di questa infelicità 

sociale e di cercarne una spiegazione attraverso la scrittura. La Sicilia non è una 

terra di grandi poeti, a parte la tradizione dialettale dei poeti sette-ottocenteschi, è 

soprattutto un'isola di narratori. Attraverso il romanzo si cerca di trovare le ragioni 

della complessità culturale e linguistica e anche le ragioni di questa perenne 

infelicità sociale.”
1531

  

                     In queste due risposte date alla bravissima Casagrande, 

si può notare come lo scrittore Consolo abbia un impedimento di 

carattere culturale nel definire la questione letteraria siciliana, 

rifugiandosi in schemi rimarcati che non corrispondono alla 

autenticità, considerando la sicilianità un male sociale. La 

peculiarità degli autori Siciliani è in questo fattore, in questa 

riserva mentale, dove la Sicilia diventa luogo della mente e la 

mente Patria, anzi Matria, riserva dove spaziare liberamente con il 

proprio pensiero. Solo con questo pregiudizio si può affermare 

erroneamente che la Sicilia non è terra di grandi poeti a parte la 

tradizione dialettale sette-ottocenteschi, è soprattutto un'isola di 

narratori. I poeti si esprimono con la loro lingua. I poeti Siciliani 

cantano in siciliano ancora oggi. Poi, vorrei proprio sapere come si 

                                                 
1531

 http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/consolo.html (Visione il 20 gennaio 2010 alle ore 20,31) 

http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/interviste/consolo.html
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può definire la lingua di un poeta come Giovanni Meli, dialetto? 

Con quale viltà culturale e pregiudizio? Di sicuro la Sicilia è quel 

micro continente dove la sua molteplicità di storia, cultura, 

biologia, crea quel fascino misterico unico al mondo.  

                Ritornando alla sperimentazione linguistica uno per tutto 

tra i più grandi sperimentatori linguistici fra gli autori Siciliani è 

sicuramente Antonio Pizzuto1532. Il quale è riuscito a realizzare 

una autentica rivoluzione letteraria sia nel lessico che nella 

sintassi, grazie alla sua profonda conoscenza delle lingue classiche 

e moderne ed ad una fantastica mescolanza di esse, mai ovvio o 

banale è stato solo geniale creando una sorte di umorismo che 

scaturisce dall’uso della parola.  

                Nel nostro caso, la lingua di don Eugenio e le sue 

riforme grammaticali, riguardante l’apostrofo: “Perché 

apostrofare soltanto gli articoli, i pronomi e le particelle?” ha un 

preciso termine di paragone, e riferimento,  con la Lingua 

Siciliana, dove l’apostrofo può anche essere adoperato fra avverbi 

e verbi, verbi e proposizioni e ancora in altri casi, creando una 

malleabilità, musicale e poetica, grazie ad un utilizzo frequente, 

sia nel parlato che nello scritto, dell’aferesi1533,  dell’apocope1534, 

dell’elisione1535 e dell’enclisi1536.  

               Dal mio punto di vista, questa sperimentazione 

linguistica non va presa troppo sul serio, ma, anzi, soprattutto in 

una chiave di lettura umoristica, insomma una stramberia, come 

                                                 
1532

Antonio Pizzuto nato a Palermo il 14 maggio 1893  e morto a Roma il 23 novembre 1976. Ha avuto una brillante 

carriera nell’ambito della pubblica amministrazione, fino ad assumere l’incarico di vicepresidente della Commissione 

internazionale di polizia criminale con sede a Vienna. Grande conoscitore sia delle lingue classiche antiche, fu 

traduttore dal greco e latino, sia  anche un profondo conoscitore delle lingue moderne come  inglese, francese e tedesco. 

Famosa la sua traduzione di Kant appunto dal tedesco. Grande scrittore con lo pseudonimo di Heis, pubblicò il suo 

primo romanzo, Sul ponte di Avignone(1938). Altre sue opere Signorina Rosina (1956); Si riparano bambole (1960) 

Ravenna (1962)  Il triciclo (1962) Paginette (1964) Sinfonia (1966) Natalizia (1966) fino all’ultima Giunte e Caldaie 

pubblicata postuma nel 2008. 
1533

 L’aferesi consiste nella caduta d'una vocale o d'una sillaba all'inizio di parola: “non” tradotto in Siciliano  “nun” 

con l’aferesi per necessità linguistica diventa ‘un.  
1534

 L'apòcope, detta anche troncamento, indica la caduta di uno o di più fonemi, una lettera o sillaba,  in finale di parola. 

Esempio:  suoi  in Siciliano soi oppure soni, con apocope abbiamo so’. Lo stesso nun può subire sia l’aferesi che 

l’apocope diventando ‘u’. 
1535

 L'elisione è la caduta di una vocale finale non accentata davanti a una parola che inizia per vocale, sicuramente 

apostrofando,  Esempio: mi dovete dare in Siciliano mi aviti a dari con l’elisione m’at’a dari.  
1536

 L’enclisi è quando una parola atona, monosillabica o al più bisillabica, si appoggia alla precedente formando 

un'unità prosodica. 
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quella di don Ferdinando al podere delle Ghiande.  1537
“Tutte le cose 

lette nei libri d'agricoltura aveva voluto provare: appurato, per esempio, che in ogni 

albero i rami possono fare da radici e le radici da rami, aveva preso a sperimentar la 

verità, schiantando gli aranci alti e rigogliosi per ripiantarli capovolti: ad uno ad 

uno tutti gli alberi erano morti.”  E poi ancora con la sperimentazione del 

moto perpetuo. Questa dell’albero capovolto, sicuramente in 

maniera involontaria, richiama la figura dell’albero cosmico 

nell’Induismo. Come cita la Katha-Upanishad1538 (II,6,1):   "Questo 

eterno Asvattha
1539

 in alto leva le radici e in basso volge i rami: esso è lo splendore, 

è il Divino (brahman). E' anche chiamato ambrosia: su di esso si fondano tutti i 

mondi e nulla è più alto di lui". Questo albero è venerato sia dagli hindu 

che dai buddhisti. Il loro credo vuole che chi si siede a terra a 

godere l’ombra dell'Asvattha eterno acquista il ricordo delle vite 

precedenti e la capacità di comprendere il linguaggio degli animali. 

Venerato come una divinità e visto come l’Albero 

dell’Illuminazione, dove appunto il principe Siddhârtha, dopo una 

lunga ascesi, divenne il Buddha, lo Svegliato. 

 

(PARTE TERZA CAPITOLO QUINTO Pagina 605) 
“Nel terzo centenario della canonizzazione della Beata Uzeda”. 

 

           De Roberto nella sua specifica arte della sperimentazione 

letteraria inventa la “leggenda della Beata Ximena”, un vero 

esempio di letteratura devozionale se pure Vittorio Spinazzola1540  

la trovò molto caricaturizzata e insolente: “(…) la tecnica dell'ostensione 

fintamente oggettiva di testimonianze scritte od orali si risolve in un trionfo della 

falsificazione letteraria, volta a smascherare la falsità costitutiva dei linguaggi piú 

accreditati, enfatizzandoli caricaturalmente. Di contro stanno le battute di dialogo 

scambiate tra i personaggi nei loro rapporti privati: il lettore non dubita che siano 

frutto d'invenzione, e tuttavia è portato a riconoscervi la mimesi fedele d'un modo di 

esprimersi tanto piú vitale quanto piú estraneo a ogni preoccupazione di 

ufficialità”.
1541

  

                                                 
1537

 Pagina 395 e 396. 
1538

 Sono scritture sacre antiche che formano la parte finale dei Veda, composto in versi e prosa, scritto in Sanskrito, 

dall’Ottocento al Trecento A.C. 
1539

 Il ficus religiosa è una specie di baniano, semi sempre vere, le cui foglie decidue cadono nella stagione asciutta, alto 

fino a 30 m, con diametro del fusto fino a 3 m.  
1540

 Vittorio Spinazzola nato nel 1934  professore all’Università di Milano, saggista e critico letterario italiano 
1541

 Il romanzo antistorico di Vittorio Spinazzola Editori Riuniti – Roma, giugno 1990 - www.liberliber.it – Pagina 51 

http://www.liberliber.it/
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            Il professore Spinazzola soprattutto focalizza la sua 

attenzione nella narrazione della morte della “Santa”, così scrive 

nell’ultimo capitolo del “falso autentico” De Roberto: “Non era per 

anco spirata, che stormi d'augelletti scesero sul tetto della sua casa, posaronsi sul 

davanzale del suo verone, entrarono nella sua cameretta, quasi messaggeri celesti 

venuti ad incontrarne l'Anima bella. Soave profumo di rose e gelsomini e giacinti 

sprigionossi, come incenso, dal suo corpo; e un gran numero d'infermi che trassero a 

contemplarla l'ultima volta sul letto ferale guarirono miracolosamente soltanto per 

aver baciato il lembo della sua veste”
1542

. Vorrei garantire al professore 

Spinazzola che gli agiografi nei secoli passati hanno scritto cose 

ancor più superlative e fantasmagoriche di quelle descritte dal De 

Roberto, anzi azzardo nel dire che per un contesto letterario di 

autentificazione del falso addirittura si sia trattenuto. 

            Continua nella sua Opera Spinazzola: “Uno scandaglio in 

profondità nella dimensione storica viene bensí attuato, talvolta, ma solo in via 

aneddotica e comunque attraverso espedienti indiretti, non dalla viva voce del 

narratore: le letture del Mugnòs  fatte da Ferdinanda al nipotino Consalvo, la storia 

del convento dei Benedettini raccontata da fra Carmelo ai novizi, la leggenda della 

Beata Ximena letta da Teresina su un libro di devozione. L'aura troppo 

spudoratamente apologetica o favolistica di questi racconti di secondo grado toglie 

loro ogni attendibilità storiografica: o meglio, ne fa dei documenti attendibilissimi 

sí, ma solo dello stato di obnubilamento stolto in cui De Roberto vede versare sempre 

le menti umane”
1543 De Roberto in questi episodi non cerca di rivelare 

nessuna autenticità storica, ma assolutamente creare con la sua 

sperimentazione linguistica sarà il “falso autentico” che in seguito 

tanti altri grandi scrittori sperimentarono 1544 .  Invece rimane 

sempre sorprendente l’uso della lingua, l’uso arcaico dei verbi e 

delle parole. Poco interessa se la beata Ximena Uzeda abbia 

attinenza con la storia e se questo castello sia diventato meta di 

bisognosi nel XVI secolo, quello che importa per l’esigenza 

veristica del romanzo è l’attendibilità del falso documento. Nella 

sperimentazione derobertiana di questo opuscolo che nel romanzo 

è venuto alla  luce e stampato con grande pregio e cura, è un 

consueto riscontro nella letteratura agiografica. Corrisponde 

caratteristicamente a un testo monografico dedicato ad un “beato”, 
                                                 
1542

 Pagina 607 
1543

 Ibidem pagina 74 
1544

 Vedi: “LE SPERIMETAZIONI” Andrea Camilleri nel Il Sole nero 
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come era prassi nel XVI secolo concedere il culto pubblico e 

circoscritto in una precisa aria geografica ad alcuni “servi di Dio” 

o “benemeriti religiosi”, se pur la causa di canonizzazione non 

fosse stata a volte nemmeno istruita, questa fase veniva chiamata 

appunto “beatificazione”! 1545   Questo genere di opuscoli molto 

presenti nel XVIII secolo. Sicuramente la bellezza letteraria in 

questo Quinto Capitolo sta appunto nell’uso di alcuni vocaboli 

come: “assistere alle loro turpitudini, Ximena facevasi usbergo sempre più saldo 

della sua fede”
1546

. Adoperata come similitudine della fede questa 

lunga cappa di maglia ad anelli di ferro per proteggersi in battaglia 

dai colpi di arma da taglio, usata dal medioevo in poi, che si 

chiama usbergo, prepara il lettore anche all’idea della rigidità che 

imponeva la “beata” nel talamo. Tutto in contrapposizione 

dell’evento narrato nello “opuscolo”:  “ (…) la stessa penna arrossisce 

in narrandola”. Il marito una sera gli passò per la testa di portare la 

sua compagnia di ubriachi nella stanza da letto della Santa mentre 

dormiva, la poveretta si trovò tutta quella assemblea che sbavava  
“atterrita dagli sguardi disonesti di quegli ubriachi, salta giù dal talamo, cadendo ai 

piedi d'una Sacra Imagine della SS. Vergine dell'Aiuto che teneva sempre con gran 

devozione al capezzale”
1547 . Ed Ecco il miracolo, quelli si fecero il 

segno della croce ed andarono via mesti. Veramente l’umorismo 

derobertiano si alza letterariamente nelle espressioni della “stessa 

penna che arrossisce” e negli “sguardi disonesti degli ubriachi”, 

ma nonostante è funzionale perché avviene l’identificazione di chi 

ha scritto l’opuscolo in qualche prelato che mentre scrive 

immagina le scene della Santa dando ancor più attendibilità al 

documento.  Ed è attento anche al contenuto teologico 

dell’opuscolo: 1, lei stessa è strumento di redenzione; 2, pregava 

l’Onnipotente per il perdono dei traviati; 3, il conte di Motta Reale, 

ormai vecchio, cieco, bussa al portone del suo castello che non 

                                                 
1545

 Le cause di canonizzazione dei santi. Commento alla legislazione e guida pratica di Veraja Fabijan – Libreria 

Editrice Vaticana – 1990 – Pagina 90 
1546

 Pagina 605 
1547
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riconosce: “lacero, scalzo, sul cui viso stavano impresse le stimmate del vizio; un 

terribile male che è la giusta punizione dei dissoluti aveva corroso le sue fattezze”
1548

. 

             Il concetto positivista dello scrittore è in pieno contrasto 

con la concezione teologica dello scrittore dell’opuscolo sulla 

malattia. Per la legge mosaica il lebbroso era giusto tenere lontano 

dalla comunità in quanto contagioso 1549 , parallelamente si è 

sviluppato il concetto che sia un impuro e quindi condannato da 

Dio per qualche ragione. Il termine usato biblico era zara’at che 

significava “impurità”, cosicché il concetto di lebbra non era 

ristretto come lo è oggi, ma raggruppava diverse patologie  che 

producevano ulcere, piaghe e grandi degenerazioni 

dermatologiche, sgradevoli alla vista. Mentre la distinzione del 

lebbroso con abbigliamenti e segni vistosi, oltre 

all’allontanamento, passò pure in Europa, con il suo diffondersi 

della malattia nei secoli, si accentuò la maledizione sui lebbrosi, 

soprattutto nel medioevo. In Francia si arrivò ad immaginare una 

congiura dei lebbrosi di avvelenare i pozzi d’acqua. Tanto che 

Filippo V nel 1317 a Poitier emise un editto dove si accusavano di 

lesa maestà e così furono processati e torturati fin quando 

confessarono, così di seguito furono messi al rogo tutti quanti, 

compreso donne e bambini, in una “Grande caccia al lebbroso”. 

Quindi il concetto di questi segni patologici nel viso del vecchio 

conte, per il probabile clerico autore dell’opuscolo sulla beata 

Ximena, sono  stimmate del vizio, una giusta punizione per una 

vita dissoluta e non una patologia, come era concetto per gli 

uomini del XX secolo qual’era De Roberto. Il fine è sempre lo 

stesso: l’attendibilità del “falso letterario”.  Ecco la concezione 

lucida e modernissima per l’epoca che sfoggia De Roberto 

nell’articolo “La Medicina dello spirito”: “Gli uomini gravi, inchinevoli a 

sprezzare e deridere la cieca obbedienza che i loro più frivoli simili – e le loro 

dissimili frivolissime – volontariamente prestano alle leggi ed ai capricci della moda, 

sarebbero meno severi nei loro giudizii se pensassero che l’impegno di questa 

mutabile dea non è circoscritto al taglio degli abiti, alle fogge dei cappelli e al colore 

delle cravatte e dei guanti, ma che si estende a cose reputate molto più serie ed 
                                                 
1548
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importanti, come sarebbero i sistemi filosofici e le forme artistiche, le dottrine 

politiche e le preparazioni medicinali, le ipotesi scientifiche ed i regimi alimentari. 

In letteratura, ad esempio, col progresso delle discipline fisiche e naturali sparvero i 

trattati e cominciarono le « fisiologie » ed i romanzi s’intitolarono « storie naturali 

» ; venuta più tardi la volta della scienza dell’anima, non si lesse più critica, ma « 

psicologia », ed alle narrazioni si sostituirono le « analisi psicologiche”
1550 

    Un parallelismo con Il Gattopardo del Tomasi su la Beata 

Corbera è che l’autore si è ispirato ad una sua reale antenata  

Maria Crocifissa della Concezione Venerabili al secolo Isabella 

Tomasi (1645-1697), sorella dell’altro santo in famiglia Giuseppe 

Tomasi, dell'ordine dei Teatini. Il quale andò in visita nel 1955 a 

Palma di Montechiaro era ospite del barone Francesco Agnello a 

Siculiana, pochi chilometri distante. Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa rimase colpito dalle lettere che il diavolo scriveva alla 

santa con una scrittura non decifrabile e che sostenne di sembrare 

a lui “un linguaggio greco e arabo” per alcune di quelle parole. 

Leggiamo: “(…) si edificava nel sentir raccontare per la ventesima volta dalla 

badessa gli ingenui miracoli della Beata, nel vedere com'essa gli additasse l'angolo 

del giardino malinconico dove la Santa monaca aveva sospeso nell'aria un grosso 

sasso il Demonio, innervosito dalla di lei austerità, le aveva scagliato addosso; si 

stupiva sempre vedendo incorniciate sulla parete di una cella le due lettere famose e 

indecifrabili, quella che la Beata Corbera aveva scritto al diavolo per convertirlo al 

bene e la risposta che esprimeva, pare, il rammarico di non poter obbedirle;”
1551 

              Nonostante la Beata Corbera è sempre un elemento di 

raffronto tra I Vicerè e Il Gattopardo in un punto di contatto tra i 

due romanzi inequivocabile.  

                Per così concludere sulla questione è importante tale 

atteggiamento: “E un giorno prese una carrozza e salì al Belvedere. Giacomo, 

vedendolo arrivare, gli disse, non nel dialetto familiare, ma in lingua: “Buon giorno, 

come stai?” e senza stendergli la mano”
1552. 

               A riguardo voglio raccontare un aneddoto successomi 

qualche decina di anni fa, quando lavoravo nell’azienda di 

famiglia, precisamente nel punto vendita di elettrodomestici. Un 

giorno si è presentata una giovane signora venuta da poco 

                                                 
1550

 Pubblicato nel « Giornale d’Italia » il 3 aprile 1911 
1551

 IL GATTOPARDO  di Giuseppe Tomasi di Lampedusa - Arnoldo Mondadori  Editore S.p.A.  Milano 1995 pagina 

107; 108 
1552
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dall’estero a reclamare il malfunzionamento della lavatrice appena 

acquistata, ora siccome era abbastanza insistosa mi è venuto 

spontaneo risponderle in lingua italiana che avrei fatto interessare 

l’assistenza del marchio di produzione dell’elettrodomestico. 

Questa per tutta risposta si ammutolì ed andò via. Prima di 

chiudere arrivò il padre il quale è venuto a protestare il fatto che io 

ho parlato in italiano alla figlia perché ho voluto prendere le 

distanze e trattarla così con superiorità. Il caso è specifico, l’uso 

del siciliano e dell’italiano come linguaggio può essere inteso 

come atteggiamento. La sottolineatura ha pure un altro dato, cioè 

mette in evidenza che il siciliano è adoperato anche dalle famiglie 

aristocratiche, questo dimostra che è lingua a tutti gli effetti anche 

se il nostro De Roberto la chiama “dialetto”1553. Addirittura molte 
                                                 
1553

 Cosa s’intende per dialetto e cosa per lingua? Molto è stato scritto e argomentato su tale oggetto. Personalmente 

nel “Concorso Lingua Siciliana” da me istituito, nei due discorsi di apertura dei lavori della premiazione mi sono 

lungamente prodigato. (Potete leggerli sulle Antologia Siciliana I e II pubblicate sul blog:  

http://alphonsedoria.wordpress.com/siculiana/ ). Premettendo che nei termini dialetto e lingua vi si nascondono 

pregiudizi politici e pertanto sono funzionali, perché in fondo il patrimonio culturale è ciò che sostiene realmente il loro 

concetto. Il siciliano ha a suo pro una grandissima biblioteca contenente opere dal 1200 a oggi, dall’altra parte, è stato 

concluso lo studio del Vocabolario siciliano (1977-2002) e la costituzione del Centro di studi filologici e linguistici 

siciliani (1952) questi da soli significano una forte attività istituzionale. Contro spesso mettono la diversità delle parlate 

in tutto il territorio siciliano, questo perché vi è una concezione della Sicilia erronea, perché bisogna mettere in 

considerazione la molteplicità storica culturale che ha vissuto, pertanto è facile riscontrare una unità nella lingua scritta 

e una diversità nel parlato. Per le varie differenze sono da considerarsi varietà standard. Talaltro come afferma il 

professore ordinario di Filosofia del linguaggio Università di Palermo Franco Lo Piparo nella sua Sicilia linguistica del 

1987 – a pagina 782: “I modelli del buon siciliano vengono cercati tra la classe colta”. Quel siciliano che era parlato 

nelle famiglie aristocratiche che viene facilmente leggibile anche oggi nei suoi scritti più remoti e che veniva facilmente 

inteso in tutte le zone della Sicilia. Quel siciliano, anche se imbarbarito, è vivo e produce ancora cultura e letteratura. 

Simonetta Agnello Hornby ricorda sempre nelle sue conferenze che a casa parlavano in siciliano e non in italiano. 

Anche ne I Vicerè di De Roberto leggiamo che quando il principe Giacomo ha voluto prendere le distanze dal fratello 

conte Raimondo per le sue vicende amorose extraconiugali  “vedendolo arrivare, gli disse, non nel dialetto familiare, 

ma in lingua”. Vi sono moltissime testimonianze sul siciliano lingua del Popolo, in quanto parlata da tutti i Siciliani. :Al 

di là delle differenze e degli studi su i due termini: dialetto e lingua vi è il senso pratico della questione, cioè l’apporto 

del Siciliano con la sua forma mentis linguistica alla lingua istituzionale che è l’italiano. Il Siciliano, anche nella sua 

Terra, deve per forza maggiore comunicare in lingua italiana, sia nella scuola, sia nei tribunali, sia in tutto ciò che 

significa istituzione e potere politico, quindi un rapporto sbagliato rappresenta un andicap, una barriera non 

architettonica, ma altresì terribile, perché non permette di accedere ai diritti normali di un cittadino. Per togliere questa 

barriera occorre un buon rapporto sano tra “dialetto” e “lingua”, per meglio dire: “lingua siciliana” e “lingua italiana”. 

Non è sufficiente l’imposizione dello studio della lingua istituzionale, non è sufficiente il mezzo di diffusione anche se 

popolare come la televisione. La quale, dal mio punto di vista, riesce più facilmente a distruggere che a costruire il 

tessuto linguistico di un Popolo per la sua natura stessa di avere conseguito un percorso commerciale tralasciando 

quello culturale intrapreso al suo esordio. Per dialetto viene considerato un sistema linguistico con  l’uso limitato ad 

alcune zone geografiche, culturali e sociali ristrette pertanto divenuto secondario ad un sistema linguistico dominante. 

Abbiamo già visto che non è il caso del siciliano. “In senso generale, i primi sono eteronomi, parlati in classi sociali 

inferiori e sono caratteristici di società preindustriali, mentre i secondi sono autonomi, presenti in tutte le classi sociali e 

tipici di società industriali. Ma né l’eteronomia, né la determinazione diastratica sono interamente implementabili al 

siciliano. La dominazione di un altro sistema linguistico in Sicilia è un criterio difficilmente adoperabile visto che 

esprime una certa autonomia di una varietà sull’altra negando gli influssi opposti (si veda 1.1.2.). Anche l’ambito 

socialmente e culturalmente ristretto in cui si utilizzerebbe il dialetto, è da rifiutare. Il siciliano è utilizzato da persone 

istruite in ambiti socialmente e culturalmente “alti”: in provincia più laureati (8,2 %) che persone con la licenza media 

http://alphonsedoria.wordpress.com/siculiana/
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famiglie aristocratiche di Palermo conoscevano il frangese e non 

conoscevano l’italiano, così sia nell’ambiente domestico che fuori 

utilizzavano il siciliano.  

         Mentre nel - L’Imperio al Quinto Capitolo troviamo una 

mescolanza di lingue “regionali” che ci riportano per diretta alla 

novella “La Paura”, già citata precedentemente. E’ il racconto di 

alcuni soldati in trincea che vengono uccisi dai colpi dei cecchini 

nemici nel tentativo di raggiungere un posto divedetta. De Roberto 

fotografa una condizione tragica da lui non vissuta, in quanto non 

è stato in guerra, riuscendo a fare meditare il lettore sull’assurdità 

non solo di quel primo conflitto mondiale, ma della guerra come 

concetto, quando la paura crescente palpabile porta quei soldati da 

ogni parte dell’Italia, a protestare contro una condizione che 

disconoscono fino ad arrivare al suicidio finale. Questi soldati 

come gli uomini sotto la torre di Babele incominciano a parlare 

ognuno il proprio idioma di apparetenenza perché la torre 

dell’italinità politica/culturale/unitaria era crollata in quell’assurda 

condizione. Sotto i colpi fi fucile “Ta-pum!”1554, si accasciavano i 

poveri soldati. Una modernità di linguaggio, di letteratura che De 

Roberto riesce a creare soprattutto come opera d’arte. Ecco come 

finisce il racconto: “Nel silenzio attonito, più greve, ovattato dai vapori, una 

voce annunziò: «L’ispession!… El scior maggior!…»
1555

 Afferrato allora il riluttante 

con le due mani per le spalle, Borga lo scosse forte, e gli gettò in faccia: «Di’, vôi, 

come l’è che femm?»
1556

 Improvvisamente gli occhi di Morana lampeggiarono, 

mentre il corpo si torceva per sottrarsi alla stretta: «Ecco… così…» E prima che 

nessuno avesse tempo di comprendere che cosa volesse dire, che cosa stesse per fare, 

corse lungo il fosso, fino al cunicolo, si chinò ad afferrare il moschetto, ne appoggiò 

al ciglio di fuoco il calcio, se ne appuntò la bocca sotto il mento, e trasse il colpo che 

fece schizzare il cervello contro i sacchi del parapetto”
1557

. 

                                                                                                                                                                  
(4,9 %) pretendono utilizzare solo il siciliano negli uffici (LO PIPARO 1990: 246). Oltre ciò, questa opinione di 

limitazione culturale ignora la storia linguistica prima dell’Unità italiana e quella letteraria (come per esempio i drammi 

dialettali di Luigi Pirandello, ecc.).” Tratto da: I CONCETTI DI LINGUA E DIALETTO NE LA SICILIA 

LINGUISTICA OGGI del Prof. Dr. Giovanni RUFFINO e del  Prof. Dr. Serge VANVOLSEM Katholieke Universiteit 

Leuven Faculteit Letteren Departement Linguïstiek - Academiejaar 2002-2003 Pagina 18. (questa nota è stata tratta da 

una mia recensione al libro di Alessi Di Giovanni IL DIALETTO E LA, LINGUA del 21 dicembre 2012). 

 
1554

 Romanzi, novelle e saggi, - La Paura – Federico De Roberto - Milano, Mondadori, 1984 
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 “Di’, allora, com’è che facciamo?”  
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     Mentre la prima edizione del – La Paura è stata nel 1921 sulla 

rivista “Novella” di Milano, scritta appena dopo la grande guerra, 

L’Imperio è stato scritto nel 1908, riatornato a Catania da Roma, 

pur se incompiuto pubblicato dalla Mondadori nel 1929. Quindi 

antcipa di gran lunga la storia di guerra.  

       La scrittrice Vanieri con la sua personalità  singolare ha un 

linguaggio molto emancipato nei confronti dei colleghi del 

giornale La Cronica sia nella dialettica: 

“(…) vociferava più degli altri e teneva fronte a tutti: -(…) Capiss na gott, liù!...”
1558. 

E così via, la parlata della Vaniera è ricca di espressioni in 

piemontese intervallate con l’italiano. Il Ranaldi che aveva 

provato tanta attrazione per la scrittrice viene disincantato da 

questo suo caratettere disinvolto e non poco anche e “perfino 

l'ambiguità del linguaggio, la mescolanza del dialetto e della lingua, quell'abitudine 

di tradurre il vernacolo”
1559

. Vi è un altro personaggio dello stesso 

capitolo Bernardino Grimaldi1560, che si esprime alcune volte in 

napoletano anche se calabrese: “Vatténne!... Statte zitta!... Addò sta? Che s'è 

fatto?...”
1561

.   La scena è impiantata in una casa di tolleranza con 

prostitute semi professioniste gestita da una certa donn’Agnese, i 

quali Grimaldi porta a Consalvo a vedere “roba nuova”  

annunziate dal portiere. Grimaldi così invita Consalvo: “Vulimm'i a 

vedé?”
1562

.   

            Molto interessante è il discorso dei commensali onorevoli 

al ristorante sul barbarismo nella lingua italiana: “Stracotto con 

risotto... zampone di Modena con purée di spinaci...» 
«Eh! Ah!... Ma che purée!... Italiano! Bisogna parlare italiano!...» 

«O come si dice?» E Sonnino, nella sua qualità di toscano, suggerì: «Con passato di 

spinaci». 

«No; allora io sto per l'avvenire dei fagioli!...» Una gran risata fece rivoltar tutta la 

clientela del caffè dalla parte degli onorevoli. E allora la discussione s'aggirò 

intorno alla lingua. Grimaldi voleva si riconoscesse la necessità di accettare i 
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neologismi e i barbarismi d'uso comune; Sonnino era purista intransigente e non 

lasciava parlare il collega, lo riprendeva quasi ad ogni frase; «Dal punto di vista... 

ho constatato... ciò mi sorprende...». Ferella, come scrittore, approvava la severità 

filologica dell'onorevole; ma Consalvo si mise con Grimaldi, fece una gran sfuriata 

contro i pedanti che volevano mummificare la lingua, rendere più grande il divario 

fra il vivo linguaggio del popolo e quello dei letterati. Egli diceva che, secondo 

Spencer, le parole sono come i gettoni: il valore di questi e il significato di quelle 

dipendono dalla generale convenzione; e come Sonnino scoteva il capo, egli gli dette 

del "mandarino" e del "bonzo"
1563

. 

             Un argomento che in breve tempo diviene politico tanto che 

il fascismo inpone l’autarchia linguistica. Nel 1940 diventa legge 

il “divieto dell’uso delle parole straniere nelle intestazioni delle 

ditte e nelle varie forme di pubblicità” perché tale uso era 

considerato anti-italiano, quindi è “opportuno combattere 

l’incosciente servilismo che si compiace di parole straniere anche 

quando sono facilmente e perfettamente sostituibili con chiari 

vocaboli italiani già in uso”. Per i trasgerssori era previsto 

l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a 5 mila lire. Non 

avevano considerato di omettere dalla normativa le parole di 

origne della lingua latina e della lingua greca antica, creando un 

tale cortocircuito  che ha dovuto mitigare di gran lunga la legge 

dopo appena due anni della sua attuazione.  Il concetto della 

lingua è sempre aperto e una lingua che si ritiene viva sicuramente 

si arrichisce sempre di nuove parole. Ma d’altro canto diviene 

inconcepibile che una istituzione italiana (nel nostro caso) utilizzi 

dei termini stranieri per la legge o per dei moduli burocratici, 

quando un utilizzo dei termini della lingua nazionale in fondo 

rende molto più semplice la vita dei cittadini.  

         Il Ciclo degli Uzeda termina con due neologismi inventati 

appositamente per l’atroce profezia di nuovi terroristi enunciata 

dal personaggio protagonista del Nono Capitolo, Federcio Ranaldi: 
“E già mi par di sentirne ripetere i nomi. Perché odieranno la vita essi saranno 

chiamati biofobi; perché faranno saltare a pezzo a pezzo il mondo si chiameranno 

geoclasti”
1564

.  Sono termini che già i giornalisti di oggi  richiamano 
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nei loro articoli. L’Autore ha composto il termine biofobi 1565 

composto da bios (vita) e fobia dal greco phóbos, che significa 

"panico”, “paura”, per indicare repulsione e avversità; mentre il 

termine geoclasti con geo (pianeta Terra) e clasti plurale di clasto 

dal greco klao che significa “rompere”, “distruggere”. 

          Si conclude così il viaggio linguistico di questa magnifica 

Opera derobertiana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1565

 Esiste biofobia termine in psicologia per indicare  paura causata dalla convivenza con esseri umani o animali.In 

questo caso è adoperato il termine come terrorista della vita, quindi distruttore.   
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I VICERE’ 

“La storia di Consalvo” di Faenza 
DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI 

 
              Il parallelismo che intento fare tra il romanzo di De 

Roberto e il film, liberamente ispirato di  Roberto Faenza1566, il 

quale ha scritto e diretto, è una indagine sui i pregiudizi politici, 

storici e sociali, (se vi sono) in quale forma e perché, 

dell’adattabilità del romanzo all’immagine. Pertanto non ritengo 

sufficiente il liberamente ispirato per potere concedere licenze al 

regista di deviazioni ideologiche di fondo. Il film è prodotto da 

Elda Ferri1567, la prima è stata il 9 novembre 2007, poi il 24 e il 25 

novembre 2008 in prima serata su RAI UNO. Roberto Faenza 

viene ritenuto un regista impegnato e lui stesso divede le sue opere 

in due tronconi principali:  una prima produzione di film 

impegnati politicamente, estremisti, contestatari e sessantotteschi 

e una seconda produzione di film più umani, sentimentali e 

intimisti. Ho condiviso molto della sua presentazione del film, 

principalmente l’avere centrato l’importanza dell’opera 

derobertiana, cioè l’individuazione del problema genetico 

dell’Italia, il regista afferma: “Il film si accinge, con la dovuta umiltà e 

rispetto, a colmare un vuoto e a pagare un tributo. Ciò che siamo stati e ciò che 

siamo, i vizi che ci affliggono, la resistenza a ogni cambiamento e, per contro, la 

vocazione al conformismo, la tempestività a chinare la schiena di fronte ai 

vincitori… tutto ciò è stato magistralmente narrato da De Roberto. Il suo è un dipinto 

che rappresenta la fotografia più impietosa del nostro DNA, tratteggiata con le armi 

                                                 
1566

 Roberto Faenza (Torino, 21 febbraio 1943) è un regista e sceneggiatore italiano. Si laurea in Scienze Politiche e si 

diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Debutta nella regia nel 1968 con un successo internazionale, 

Escalation. . Nel 1978 realizza Forza Italia!, Viene censurato e ritirato dalle sale e citato nel suo memoriale da Aldo 

Moro come indicazione per capire i compagni di partito, Così decide di trasferirsi in USA. Nel 1993 dirige Jona che 

visse nella balena per cui è premiato con il David di Donatello come miglior regista e con l’Efebo d’oro.. Rientrato in 

Italia nel 1997 prende a insegnare "Sociologia della comunicazione" all'Università di Pisa e di recente "Teoria e 

tecniche del linguaggio cinematografico" alla Sapienza di Roma. Si interessa della Sicilia con Marianna Ucria tratto dal 

romanzo "La lunga vita di Marianna Ucria" di Dacia Maraini, e con: Alla luce del sole, sulla vita di Don Pino Puglisi, il 

parroco assassinato a Palermo dalla mafia nel 1993 e interpretato da Luca Zingaretti  (Nomination European Film 

Award Miglior Regista 2005, Premio David Giovani Miglior Film 2005, Premio Vittorio De Sica 2005, Premio 

migliore attore protagonista al Festival di Karlovy Vary 2005). 
1567

 Una produzione Jean Vigo Italia. In collaborazione con Rai Cinema - Institut del Cinema Català (ICC) - VIP 

Medienfonds 2 in associazione con Rising Star.  Con la partecipazione di Regione  Siciliana,  Ministero dello Sviluppo 

Economico.  Con il sostegno di Media Distribuzione 01 DISTRIBUTION  
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dell’ironia e del grottesco.” Vi è da precisare, e a mio avviso dal suo 

film non si evince, la ragione del problema genetico dell’Italia. 

Dal mio punto di vista è il tradimento del risorgimento confederale, 

come ho già precisato, con la piemotesizzazione. Ed è questo 

volere nascondere tali ragioni a livello scolastico e istituzionali 

che non ha portato mai alla giusta diffusione l’opera di De 

Roberto e non i motivi clericali oppure il condizionamento della 

critica crociana. E’ più anticlericale I promessi sposi, con il suo 

Don Abbondio e Geltrude, la monica di monza, che tutto il 

convento benedettino de I Vicerè. Per poi trattare Benedetto Croce, 

da tempo la scuola lo ha posto nel suo tabernacolo e da lì lo 

prende e lo “posa” quando vuole. La verità è che l’Italia ha avuto 

un tabù politico: il confederalismo. Sembra che perfino Faenza n’è 

soggetto … nonostante il suo modo libero di costatare il mondo 

politico.  

         Prima di passare al film del Faenza, sia cinematografico che 

televisivo, vorrei fare cenno ad almeno altri due tentativi di 

realizzazione de I Viceré per il piccolo schermo. Tanto è che negli 

anni Ottanta la Rai commissionò una sceneggiatura, fu scritta per 

quattro puntate da Sandro Bolchi 1568  e Lucio Mandarà 1569 , 

interpellando nel 1988 come consulente storico e letterario niente 

meno che Gesualdo Bufalino1570, dove scrive le note di revisione. 

Una copia di tale opera si trova a Comiso nella Fondazione 

Bufalino.  

                                                 
1568

 Sandro Bolchi nato a Voghera il 18 gennaio 1924 è morto a  Roma il 2 agosto 2005. Mi viene voglia di scrivere 

che Bolchi in quanto regista è stato portatore della cultura alle masse, protagonista della grande Televisione di Stato, 

sono indimenticabili ed ancora oggi da riproporre:  I miserabili, I promessi sposi, Anna Karenina, I fratelli 

Karamàzov e I Demoni di Fedor Dostoevskij Il crogiuolo, Il mulino del Po, La coscienza di Zeno, di Italo Svevo, Le mie 

prigioni, e Assunta Spina. E’ il grande "regista degli sceneggiati televisivi". 
1569

 Lucio Mandarà è nato a Laurana, Fiume oggi Rijeka, Croazia, il 2 dicembre 1923. in Croazia, da padre siciliano e 

da madre austriaca, viveva Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa,  è morto a Roma  il 16 marzo del 2009. Per 

suo espresso desiderio le sue ceneri sono state sparse “no mari ra sicca”. Molto conosciuto per “L’amaro caso della 

baronessa di Carini”, realizzato nel 1975 con la regia di Daniele D’Anza. Altre sue famose sceneggiature sono: 

“Cristoforo Colombo”, “Le mie prigioni”, “Il giovane Garibaldi”, “Il segno del comando”, “Petrosino”, “Majakovskij”, 

“La Medea di Porta Medina”, “Progetto Atlantide”, “La vigna di uve nere”, “La donna della luna”, “Il segreto del 

Sahara”, “La scalata”, “Fuga dal Paradiso”. Amava anche la fantascienza e il genere “noir”. Un altro grande 

sceneggiatore della tv di stato seppure non molto citato.  
1570

 Gesualdo Bufalino è nato a Comiso il 15 novembre 1920 dove visse e morì il 14 giugno 1996.  Fu insegnante 

liceale, e nel 1981, all'età di 61 anni, grazie al convincimento del suo amico Leonardo Sciascia, incoraggiato da Elvira 

Sellerio  anni debuttò con il romanzo Diceria dell'untore,  l'opera vinse lo stesso anno il Premio Campiello. Bufalino fu 

principalmente letterato e grande uomo di cultura, riuscendo nello stesso tempo a vivere la sua quotidianità. 
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          La docente Margherita Ganeri1571 è andata ad intervistare 

Mandarà così scrive:   
“Mandarà ha accettato di incontrarmi  nell’estate del 2006 presso la sua abitazione 

e in questa occasione ha detto che lo sceneggiato non fu più realizzato a causa della 

censura del Vaticano, intervenuto a impedire la messa in onda di un prodotto 

blasfemo. In effetti, particolare importanza veniva riconosciuta, nella sceneggiatura, 

al personaggio di Don Blasco, e quindi al suo anticlericalismo. Mandarà, lettore 

appassionato di De Roberto fin dall’adolescenza, aveva inoltre voluto costruire una 

serie di allusioni alla storia politica italiana degli anni Settanta, dal malgoverno 

intrinsecamente trasformistico della Democrazia cristiana, al fallimento del 

progetto eversivo delle Brigate rosse, accostate, anche iconograficamente, ai 

garibaldini della spedizione dei Mille.”
1572

          

             Non ho motivo di dubitare alle asserzioni dell’ottimo 

Mandarà, ma a me sembra ancor più pressante un vieto di carattere 

politico più che religioso, anche perché gli anni a seguire per la 

storia politica italiana. Quegli anni Novanta che portarono allo 

stravolgimento di potere, con “mani pulite”, la demolizione della 

cosiddetta “Prima Repubblica”, le bombe di Palermo a Falcone e 

Borsellino, la Lega con i suoi propositi “federalisti”, uno 

sceneggiato fedele al romanzo come l’onestà intellettuale di 

Bufalino, Mandarà e principalmente Sandro Bolchi, visto ciò che è 

riuscito a realizzare con I fratelli Karamàzov e I Demoni di Fedor 

Dostoevski,  significava portare alle famiglie, in prima serata, uno 

strumento di apprendimento della macchina del “potere forte”, 

nata con l’Italia e che stava agendo proprio in quel periodo. 

                                                 
1571

 Margherita Ganeri è nata a Cosenza il 19 Giugno 1965, docente di filosofia e lettere, dell’Università della 

Calabria. Leggo dal suo curriculum quanto segue:  “Laurea in Lettere conseguita in data 8 novembre 1988 con 110 e 

lode presso l'Università  degli Studi di Siena, con una tesi di laurea intitolata: Lectores in fabula: teoria narrativa e 

pratica della scrittura nel “Nome della rosa” di Umberto Eco. Titolo di Dottore di ricerca in “Scienze letterarie: retorica 

e tecniche dell'interpretazione” presso l'Università  degli Studi della Calabria, conseguito in data  12 Dicembre 1995, 

con una tesi intitolata: Il romanzo storico in Italia tra l'Ottocento e il  postmoderno: il dibattito teorico, le tendenze 

storiografiche e lo studio di tre “casi”.  Diploma di formazione post-laurea in Didattica della letteratura, per la 

partecipazione a un corso annuale, a numero chiuso, con concorso d'accesso per titoli ed esame finale, Università  degli 

Studi di Siena, anno accademico 1995-1996. Attribuzione della qualifica di Collaboratore ed esperto linguistico per la 

docenza della  lingua italiana a stranieri, conseguita in seguito al superamento di un concorso per titoli ed esami, presso 

l'Università  per Stranieri di Siena, maggio 1997. Conseguimento del ruolo di Ricercatore universitario, (Letteratura 

italiana), 23 aprile 1999.” Ha scritto su Federico De Roberto moltissimo ad esempio: -L'Europa in Sicilia. Saggi su 

Federico De Roberto, Le Monnier, Firenze, 2005.Perte del libro " L'attualità dei Vicerè". In Roberto Faenza. I Vicerè, 

Montesi A., Palanchi L. (a cura di), : Gremese, 2007;  " Le fonti dell'Imperio di Federico De Roberto". In Narrare la 

storia, Milano: Mondadori, 2006;  E’ stata vincitrice del concorso internazionale Narrare la storia: dal documento al 

racconto, bandito dalla Fondazine Bellonci di Roma, con un progetto di ricerca su L'Imperio di Federico De Roberto nel 

2002. Molti sono gli articoli di grande interesse della Prof. 
1572

 Federico De Roberto e la modernità letteraria di Margherita Ganeri  nella NOTA n°3 

 



 720 

Insomma l’elemento analizzato da De Roberto cioè il fallimento 

del risorgimento e il boicottaggio piemontese e massonico 

dell’Italia federale diveniva con quest’opera dominio del popolo e 

questo risultava al “potere” inaccettabile, per questo non superò la 

soglia.  La prof. Gaderi appunto scrive che: 
“Bolchi esibisce nella sceneggiatura un criterio di rigorosa fedeltà alla trama del 

romanzo-  Mentre Mandarà, continua Gaderi -ha dichiarato di aver costruito la 

trasposizione lavorando nella duplice direzione della fedeltà e dell’attualizzazione 

politica”
1573

 

         Il fallimento risorgimentale che si assiste nel libro diveniva 

pericoloso nel piccolo schermo. Ripeto, Don Blasco non fa paura 

alla Chiesa, anche accentuato e traviato come abbiamo già visto 

nel Faenza. Sicuramente qualche alto prelato si è mosso contro 

tale realizzazione, spinto di più dalla politica che dalla fede. 

         La televisione di Stato commissiona un’altra sceneggiatura 

de I Vicerè negli anni novanta richiedendo questa volta un lavoro 

di grande impegno di ben nove puntate, poi per una drastica 

diminuzione a sei e prima di finire il decennio furono poi sospesi i 

finanziamenti e messo tutto in archivio. 

         Il realizzatore di tale sceneggiatura è stato Ugo Pirro1574 , 

collaborato da Massimo Russo e Aida Mangia. Non vi sono 

pubblicazione di tale trasposizione, le uniche copie sono rimaste di 

proprietà del regista, la quale prof. Gaderi, tramite il Russo ha 

avuto la possibilità di analizzare l’opera di quasi quattrocento 

pagine. La quale ne evidenzia la passione di Pirro (…) per la letteratura 

siciliana, da Verga a Sciascia e sopratutto per il capolavoro di De Roberto. Ha 

riscontato inoltre una adesione abbastanza fedele alla trama del romanzo. La 

voce narrante viene affidata a  Benedetto Giulente, come perdente e rivoluzionario 

fallito, riveste un ruolo primario, diventando la voce gnomica del racconto storico. 

La critica al Risorgimento e a Garibaldi si inscrive in una visione pessimistica della 

storia. Mentre la figura di Consalvo è posta in secondo ordine, 

quella della principessa Teresa assume la mentalità trasformistica. 

                                                 
1573

ibidem  
1574

 Ugo Pirro, all’anagrafe Ugo Mattone è nato a Battipaglia il  26 aprile 1920, morì a  Roma il 18 gennaio 2008, è 

stato uno dei più grandi  sceneggiatori  fu, nominato a due premi Oscar per il miglior film straniero: 

nel 1971 con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e nell’anno successivo con Il giardino dei Finzi-

Contini. 
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L’opera si conclude con una scena surreale, dove tutti gli Uzeda 

sono vivi nella loro dimora di Catania dove un piano viene fatto 

all’immagine di Vittorio Emanuele, impauriti dall’ingresso del 

comitato elettorale di Consalvo, i quali si rasserenano e iniziano a 

danzare dopo l’ingresso nella sala, di Ferdinando II di Borbone. 

Secondo la prof. Si voleva rappresentare l’immobilismo farsesco della 

storia, a un grottesco gattopardismo per cui niente cambia davvero.”
1575 

         Sicuramente la censura del “potere” ha agito in maniera 

inesorabile sulla critica al Risorgimento e soprattutto a Garibaldi, 

mito fondante dell’Italia massonica, dove possono far cadere la 

prima, la seconda, la terza e via di seguito, di Repubblica, ma di 

sicuro c’è che non cede affatto la struttura di “potere”, quello vero 

al di sopra dei governi e della democrazia, che apre e chiude il 

consenso, soprattutto della cultura, dello spettacolo e 

dell’informazione. Mi immagino il punto di prospettiva della 

narrazione del liberale Giulente, che da rivoluzionario 

confederalista, delusione dopo delusione si trova la Sicilia 

colonizzata di fatto. 

         Viene logico domandarsi come mai ad Il Gattopardo è stato 

concesso? Perché sia il romanzo del Tomasi sia il film di Visconti 

contengono un atto di accusa al Popolo Siciliano, dove nel famoso 

dialogo di don Ferdinando con Chevalley si lascia intravedere i 

Piemontesi che vogliono ammodernare, svegliare i Siciliani, ormai 

senza speranza. Il dialogo nel film è stato ripreso fedelmente 

dall’Opera letteraria ed ha una posizione di primo piano, molto 

convincete e attestante la rassegnazione assoluta del Popolo 

Siciliano. Argomento che ho già trattato nel parallelismo letterario 

tra Sette e mezzo di Giuseppe Maggiore e l’Opera del Tomasi di 

Lampedusa, dal titolo Don Fabrizio e la Verità:   
“Quelle parole possono rappresentare una angolazione della verità, ma non la verità, 

sicuramente rappresentano il male, ed è 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 

                                                 
1575

 Federico De Roberto e la modernità letteraria di Margherita Ganeri  nella NOTA n°4 
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morte, non vi è la terra sotto i piedi, ma il vuoto, il  baratro dove fare sprofondare la 

storia del Popolo Siciliano”
1576

  

             Questo effetto catastrofico dei Piemontesi buoni e dei 

Siciliani rassegnati nel loro dna, per una questione di razza, 

inserito come un virus nella cultura siciliana è stato ben 

apprezzato dal “potere”, valeva la pena sacrificare una verità 

storica della farsa del Plebiscito per rafforzare l’altra verità 

traviata che il Risorgimento è stato un fallimento si, ma non per 

l’effetto della colonizzazione ma perché il Popolo Siciliano è 

impotente al cambiamento. Una tragedia pregiudizievole che 

ancora oggi abbiamo sulle spalle e non ci permette di muoverci 

liberamente.  

         Mentre il pubblico del teatro è una elite, pertanto non suscita 

attenzione da parte dei censori come invece succedeva sotto il 

fascismo, i quali allo scopo s’inventarono la SIAE, il piccolo e 

grande schermo è sotto stretto controllo, oltre ai politici di turno, 

anche dagli oscuri e a volte macabri manovratori del “potere”, 

quelle che Falcone chiamava “menti raffinatissime”. Così si è 

espresso il 20 giugno '89 dopo il fallito attentato dell'Addaura 

presso Mondello: 
 "Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni 

della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa nostra e centri 

occulti di potere che hanno altri interessi."  

            Questo per introdurre che rimpiango di non avere visto la 

messa in scena  dell’allestimento teatrale de I Viceré curato da 

Armando Pugliese, per la Produzione Teatro Stabile di Catania, 

nel 1988, dando un taglio critico alla realtà presente, proprio la 

locandina per l’appunto portava questo pensiero:  
“Il volto uguale della Sicilia di ieri e di oggi in quel romanzo pubblicato circa un 

secolo prima delle stragi di Capaci e di via d'Amelio”. 
     
         Il film di Faenza inizia con questa scritta su fondo nero:   

                                                 
1576

  DON FABBRIZIO E LA VERITA’ di Alphonse Doria - pubblicato sul-L’ISOLA Editore Francesco Paolo Catania 

Bruxelles (Belgique) – Bimestrale anno VII- 2005: n°1 Gennaio/Febbraio/Marzo Prima Parte pagine 4;   5- n°2 

Marzo/Aprile Seconda Parte pagine 6;7 – n°3 Maggio/Giugno Terza Parte pagine 10; 11 -  n°4 SettembreOttobre - 

Quarta parte pagine 8; 9 
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Ma come, Federico De Roberto, quel galantuomo siciliano di cento e più anni fa, 

pronunziava davvero le frasi presenti nel film, che sembrano scritte oggi da un 

tribuno estremista o da un guitto irriverente?  

             Queste parole denotano l’attualità dei contenuti del romanzo, 

ed è sottointesa la fedeltà della trasposizione, in verità Faenza ha 

trasferito alcuni dialoghi. Una promessa allo spettatore non del 

tutto mantenuta. Il film di Faenza ha la voce narrante di Consalvo, 

l’Uzeda che salirà le vette del potere politico, mentre nel romanzo 

non vi è un io narrante ma una terza persona impersonale. Questa 

voce narrante inizia dicendo di ascoltare delle voci interiori, più di 

cento, che parlano a volte tutte assieme e si contraddicono pure. 

Così ha scritto De Roberto: 
“Io sento dentro di me dieci, cento donne diverse, una moltitudine di esseri ciascuno 

dei quali vorrebbe operare a sua guisa e il più strano è che tutte costoro non parlano 

già ciascuna per volta ma insieme, interrompendosi, contraddicendosi, 

confondendosi tumultuariamente. Lo scritto ha il torto di non dimostrare questo 

dissidio. Consolatevi pensando che anche la parola sarebbe impotente.”1577  

      Le prime immagini che spuntano sullo schermo sono della 

voce narrante che subisce una punizione corporale a dieci anni, 

sotto lo sguardo indignato del padre principe Giacomo (magnifica 

interpretazione di Lando Buzzanca) ed assistito dal maggiordomo. 

Questa è una grandissima differenza tra il romanzo e il film, 

perché le prime immagini del romanzo sono di grandissima 

serenità: un maschio adulto che culla tra le braccia un bambino, 

quelle del film di irrequietezza d’animo e di corpo. Due biglietti di 

visita completamente diversi che introducono in due storie 

dissimili: I Vicerè di De Roberto e “La storia di Consalvo” di 

Faenza …  Il film mostra un Consalvo bambino vittima, in realtà 

nel romanzo troviamo lo stesso personaggio Uzeda tra gli Uzeda, 

nel Quarto Capitolo della Prima Parte del romanzo, De Roberto 

denota la sua spietatezza e curiosità per gli intrighi familiari, 

nonostante la severità paterna. 1578
“Bisognava lasciarlo fare. Se lo 

contrariavano, diventava una furia: digrignava i denti, gridava come un ossesso, 

rovesciava quanto gli capitava fra le mani. In verità il principe educava severamente 

                                                 
1577

 Lettere di commiato, in Gli amori, di Federico De Roberto – Milano Edizione Galli, 1898, pagina  255. 
1578

 337 
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il figliuolo, non gliene passava nessuna liscia; ma, da un'altra parte, non scherzava 

neppure con le persone di servizio se queste, messe con le spalle al muro e perduta la 

pazienza, rispondevano male al padroncino.”  
            Nel film di Faenza si vede la vecchia principessa morente 

che scambia il servo Casimiro con il figlio minore Raimondo tanto 

amato. In questa scena vi è fedeltà con il romanzo. E’ motivo del 

conflitto per gli averi insito nella famiglia Uzeda, mentre il potere 

per il potere è esterno e interno alla famiglia. L’ammaina bandiera 

di palazzo Uzeda è di notte e in solitudine, mentre nel romanzo è 

in pieno giorno e su gli occhi di tutti. Una precisazione, a mio 

avviso, di grande interesse è la datazione degli eventi. Nel 

romanzo la morte della Principessa avviene nel maggio del 1855. 

Nel film proprio all’inizio mentre scorrono le immagini della 

punizione corporale di Consalvo si legge: “Catania 1853”. La 

differenza è sostanziale anche perché mentre nel romanzo nel 

1855 aveva sei anni, nel film (1853) ha dodici anni1579.  “Il principino 

comprese che lo mandavano via. A sei anni, era curioso più di don Blasco.”
1580 Una 

brutta forzatura nella trasposizione, per fare apparire vittima di un 

padre burbero, ma non tanto crudele tale da infliggere una 

punizione ad un bambino di sei anni. Consalvo è stato invecchiato 

di otto anni per inquadrare le difformazioni storiche che contiene 

il film. La cronologia non è innocente serve a confondere 

storicamente lo spettatore, non vi sono più altre date e Consalvo 

mostra sempre la stessa età quando già si sono rotte le acque:  
1581“La vigilia della votazione, mentre appunto il candidato dava udienza ai suoi 

fautori, il cameriere del marchese venne di corsa a chiamare il principe e la 

principessa, perché Chiara era sul punto di partorire.”  

                Nel gennaio del 1861. “Il Regno Borbonico sta giungendo 

al termine”, Rivoluzionari, liberali democratici, Piemontesi, una 

grande confusione anacronistica e senza significato nel 1853 o 

1855. Bisognava essere non solo profeti ma essere stati viaggiatori 

del tempo, per potere capire con tutta quella lucidità gli eventi 
                                                 
1579

 Il film si chiude con Consalvo al Parlamento per la seduta del 20 novembre del 1918 e la voce narrante di Consalvo 

afferma che è la data del suo 77° compleanno. Quindi conti alla mano 1855 (non 1853) meno 14 otteniamo l’anno di 

nascita del Consalvo (film) 1841. Questa è sicuramente una svariata di testa degli autori della scenografia.  
1580
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futuri. Vi è motivo di credere che c’è un intento preciso, 

cancellare la storia, cancellare quella parte scomoda, ancora oggi, 

perché parla di Siciliani in lotta per la loro sovranità.  

            Ogni qual volta che si tradisce la verità storica è uno 

smentire e occultare la vera arte del verismo siciliano, pertanto 

l’opera derobertiana stessa.  De Roberto, come Verga e Capuana, 

a costo di entrare in paradosso con le proprie convinzioni, è 

rimasto fortemente fedele alla verità storica. Il film di Faenza ha 

tradito,  non solo l’Autore e il suo romanzo ma tutto il Popolo 

Siciliano che si vede sottratto parte della propria dignità storica 

della propria Nazione, cancellata da una brutta e crudele 

colonizzazione  piemontese. 

               Il film di Faenza continua nella sua consequenziale 

storica. Dopo il funerale della principessa e la lettura del 

testamento, la voce narrante informa che:  
“Ai primi di luglio, a Catania, era scoppiato il colera. Fu deciso di rifugiarci al 

Belvedere, la nostra masseria sull’Etna, dove il colera, come diceva mio padre, non 

attacca.”  

            Quindi, nella realtà storica, siamo nell’estate del 1854. Nel 

film si vede in cammino la carovana di carrozze che per strade 

poderali e muretti a secco fin quando arriva alla masseria. Questo 

episodio è narrato nel romanzo nella Parte Prima del Capitolo 

Quinto. La masseria sembra, tutt’al più, una villa stile liberty, con 

le due scale esterne che portano al primo piano, con il suo giardino 

inglese e una cantina con delle botte vuote e non adoperate da 

tempo. Il giardino trova una chiara trasposizione del romanzo: 
1582

“Un tempo, sotto il principe Giacomo XIII, questo era quasi tutto un giardino 

veramente signorile; amante dei fiori, il principe aveva sostenuto per essi una delle 

tante spese folli che erano state causa della sua rovina: (…) egli giudicò che la 

coltura della vigna poteva vantaggiosamente esser sostituita da quella degli agrumi: 

quindi sradicò, in quel tratto del podere non ancora trasformato in giardino, tutte 

quante le viti per piantare aranci e limoni. Così le spese sostenute da suo nonno per 

costruire il palmento e la cantina andarono perdute. Ma, venuta donna Teresa, ogni 

cosa fu messa nuovamente sossopra. I fiori essendo «robe che non si mangia», rose e 

gelsomini furono divelti, i pilastri ridotti a mattoni, la serra trasformata in istalla pei 
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muli; e il vino avendo maggior prezzo degli agrumi, i bei piedi d'aranci e di limoni, 

tirati su con tanta fatica, furono sacrificati alle viti. Restò appena quattro palmi di 

giardino, tra il cancello e la casa, e tanti piedi d'agrumi quanti bastavano a far la 

limonata d'estate. Così tutte le somme buttate nel pozzo furon buttate nel pozzo 

davvero. Ora, appena giunto, il principe ricominciava anche qui l'opera innovatrice 

iniziata al palazzo. Per verità, egli non toccava il podere, giudicando, come la 

madre, che le rose tisicuzze arrampicate sull'inferriata e sui muri della villa 

bastassero pel godimento della vista e dell'olfatto, e che i cavoli, le lattughe e le 

cipolle stessero molto meglio nelle antiche aiuole fiorite: ma, chiamati i manovali, 

ordinò che buttassero giù muri e dividessero stanze e condannassero porte e 

forassero nuove finestre.” 

              Tutto fa pensare tranne ad una efficiente masseria di 

padroni esigenti come gli Uzeda. Faenza è affezionato a questa 

location molto sfruttata cinematograficamente anche da molti altri 

registri. Si tratta di Villa Fegotto a Chiaramonte Gulfi a dodici 

chilometri da Ragusa. Il regista, proprio in questa location, ha 

girato,  nel 1996 buona parte del film "Marianna Ucria"1583, tratto 

dal romanzo La lunga vita di Marianna Ucrìa1584 scritto da Dacia 

Maraini 1585 . E’ stato pure set per diversi episodi della serie 

televisiva Il commissario Montalbano, (Il cane di terracotta1586) 

tratti dai racconti di Andrea Camilleri. 

                  Vi è un parallelismo cinematografico con Storia di una 

capinera del grande Franco Zeffirelli 1587 . Trattasi dello stesso 

periodo storico, l’estate del 1854, la fuga da Catania, ormai 

                                                 
1583

 Faenza è anche sceneggiatore insieme a Sandro Petraglia – Cecchi Gori Distribuzione Anno 1997 PREMIO DAVID 

DI DONATELLO 1997 PER MIGLIORE FOTOGRAFIA (TONINO DELLI COLLI), MIGLIORE SCENOGRAFIA (DANILO 

DONATI), MIGLIORE COSTUMISTA (DANILO DONATI). 
1584

 Rizzoli Libri, Superpocket, anno 1990, ha ottenuto i seguenti premi: Campiello 1990; Libro dell'anno 1990; ed è 

stato tradotto in diciotto paesi. E’ la storia di una donna sordomoua dall’età di cinque anni, causa di uno stupro data in 

sposa ad uno vecchio zio in giovanissima età, lotterà il suo andicap e la sua condizione di donna.  
1585

 E’ nata a Fiesole il 13 novembre del 1936. La madre, Topazia, è pittrice e appartiene a un’antica famiglia siciliana, 

gli Alliata di Salaparuta. Il padre, Fosco Maraini, per metà inglese e per metà fiorentino, è un etnologo conosciuto che 

ha scritto diversi libri sul Tibet e sul Giappone. È stata a lungo compagna di Alberto Moravia con cui visse dal 1962 al 

1983, accompagnandolo nei suoi viaggi intorno al mondo. Scrittrice di successo il suo esordio è  nel 1962 con il 

romanzo La vacanza. 
1586

 Anno 2000 
1587

 Franco Zeffirelli, all'anagrafe Gianfranco Corsi Zeffirelli è nato a Firenze il 12 febbraio 1923. Ha avuto un infanzia 

poco felice, rimasto in giovane età orfano della madre e con un padre che lo riconobbe come figlio tardamente. Molti 

sono i successi cinematografici, teatrali e nell’opera lirica. Zeffirelli ha avuto un rapporto artistico e culturale molto 

particolare con la Sicilia. La sua prima esperienza nel mondo del cinema è stata con Luchino Visconti nel film La terra 

trema, ispirato, come sappiamo,  a I Malavoglia del Verga. Nel 1982 il suo amore per Verga continua realizzando 

Cavalleria rusticana,  basato sulla novella omonima e sull'opera omonima di Pietro Mascagni. Nel 1984 mise in scena a 

teatro Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello. Il suo ritorno al cinema fu nel 1993 di nuovo con Verga, appunto 

con Storia di una capinera. Nel 1994 viene eletto senatore della repubblica nelle Liste di Forza Italia della 

circoscrizione Catania ottenendo un numero record di voti che riconferma con la sua rielezione a senatore del 1996.  
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soggiogata dal colera, dei benestanti nei propri poderi alle falde 

dell’Etna. Vi è un amore ricambiato del grande Maestro verso la 

Sicilia e viene facile notarlo nelle sue scene. I paesaggi narrano la 

bellezza accentuando la specificità siciliana dei luoghi. Gli 

ambienti architettonici scelti con cura nella loro bellezza artistica 

narrano la storia del Popolo Siciliano come vicissitudine culturale. 

Zeffirelli mentre era sul set del film Storia di una Capinera1588, 

stava riprendendo dentro l’ex convento 1589 , a Catania in via 

Vittorio Emanuele, in una intervista alla giornalista Giovanna 

Grassi1590 del Corriere della Sera del 13 maggio 1993, disse:  

"Girare il film in quest’isola è un atto di fiducia, una candela di speranza nei 

confronti della nostra Sicilia, è un debito ideale per una terra alla quale dobbiamo 

arte e cultura. Non solo piovra, delitti, sconfitta degli onesti, omertà. Anche il 

giovane Verga che amava la letteratura romanzesca e romantica di stampo francese 

scriveva "storie di vita", come questa vicenda di una malmonacata fanciulla, 

sacrificata dall’egoismo familiare. Il tema diderotiano e manzoniano si mescola a 

diagnosi sociali e umane che restano valide, oggi come ieri. Verga non è mai una 

lettura rasserenante. E, poi, contro la falsa tematica del sesso e dell’erotismo, che 

sempre più spesso oggi maschera la volgarità, io voglio raccontare il bisogno 

dell’amore assoluto". 

              Alla domanda della giornalista se vi era un ritorno al 

binomio "cinema e letteratura"?  

 "Le mie scelte di lavoro sono spesso ancorate a un istintivo bisogno narrativo e 

creativo. Invece di scrivere copioni "straccioni", dovremmo rileggere i nostri 

scrittori. Penso sempre più spesso a Pratolini, al suo "Un eroe del nostro tempo", a 

esempio. Nei nostri scrittori, non nella tv, si nascondono le nostra culture elitarie o 

nazional popolari. Non certo altrove: dopo il referendum c’è stato chi, molto in alto, 

ha citato versi di Mameli scambiandolo per Berchet. Se c’è chi usa "l’epos" a 

sproposito, io dietro una cinepresa posso ben utilizzare il romanticismo d’amore!". 

(…) "Il cinema ha bisogno di fiabe e di storie crudeli. Ha bisogno di estetismo e 

contenuti, di trasognamento. E, dopo l’asciuttezza di "Amleto", volevo confrontarmi 

con una storia d’incantamento di sentimenti. Inoltre, nel film serpeggiano temi in 

controluce attuali".   

                                                 
circoscrizione Catania ottenendo un numero record di voti che riconferma con la sua rielezione a senatore del 1996.  
1588 

Film con Valentina Cortese, John Castle, Vanessa Redgrave, Frank Finlay, Sinéad Cusack. Durata 99 minuti - anno 

1993. Ha vinto il Nastro d’argento e il David di Donatello per i costumi a Piero Tosi.Ha ottenuto un grande e caldo 

successo di pubblico e di critica all’anteprima mondiale e al galà conclusivo del Festival di Tokio. Produzione:C.G.G. 

TIGER OFFICINA CINEMATOGRAFICA Distribuzione:PENTA (1994) - CECCHI GORI HOME VIDEO. 
1589

 Il Monastero della Santissima Trinità è un edificio settecentesco. Originariamente sede di un convento di clausura 

femminile, oggi è suddiviso in due aree principali di cui una ospita la caserma dei Carabinieri del distretto di Piazza 

Dante, mentre l'altra un liceo scientifico intitolato a Enrico Boggio Lera. 
1590

 Vive a Los Angeles, si occupa di cinema da molti anni e con lei le star di Hollywood si confidano. 
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        Quali?-  Chiede la giornalista   
"In una Sicilia dove le ville stanno andando in rovina, anche se si avverte il recupero 

dei valori dell’architettura da qualche nuovo fermento, "Storia di una capinera" 

riproporrà la bellezza del nostro patrimonio artistico e, quindi, anche lo scempio che 

poi ne è stato fatto. Faremo un libro fotografico sulle molte ricerche svolte tra le ville 

di Val di Noto, di Acitrezza". – Restaurare una villa costa miliardi e anche a Catania 

non si trovano le case, gli affitti sono un furto, le persone sono costrette a vivere 

come pendolari... "Vedere un film può talvolta significare fermarsi e contemplare, 

fermarsi e interrogarsi”  

             Parole che fanno molto riflettere e attinenti al bisogno 

continuo della Sicilia di promuoversi per ciò che oggettivamente è 

con lo stesso strumento, il cinema, che gli ha addossato i mali del 

mondo tutto.  

            La scena de I Viceré di Faenza, dei cavalli allo stato brado, 

il fiumiciattolo che scorre rigoglioso, gli alberi, mentre Raimondo 

e la contessa Fersa passeggiano sul ponte, ha questo obiettivo e 

richiama moltissimo le tante scene di Storia di una capinera di 

Zeffirelli. Una scena che non è derivata da una trasposizione 

diretta del romanzo, ma da una necessità di struttura narrativa 

filmica. Consalvo osserva di nascosto la caduta di un fazzoletto a 

donna Isabella Fersa lo recupera per darlo allo zio Raimondo, in 

un momento inopportuno, in presenza della moglie Matilde. Ma vi 

è la necessità del regista a testimoniare la bellezza naturale di quei 

posti.   

            Dopo il colera, vi è l’arrivo in convento di Consalvo, una 

autentica punizione. Consalvo, nella scena precedente viene 

rappresentato legato in catene come un cane esasperato con una 

forchetta pronto ad infilzarla nel proprio collo. Una storia che non 

ha niente da spartire con il romanzo, dove il principe Giacomo ha 

un accanimento oppressivo nei riguardi del figlio, un quadro 

avvilente di spicciolo cinema di forte tinte contrastanti nei ruoli 

tipici del padre orco e del figlio, bambino, vittima. Quanto 

l’Autore chiarisce con precisione che è per l’istruzione e 

l’educazione del figlio senza sborsare soldi per i maestri. Tanto 

che nella visita di Consalvo alla famiglia nel Capitolo Sesto della 

Prima Parte troviamo: 
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1591
«Ti faresti monaco?» gli domandò il principe, per chiasso. «Ci staresti sempre, al 

convento?» 

«Sì,» rispose egli, per non dargliela vinta. «È bello stare a San Nicola!...» 

               Inaccettabile l’immagine boccaccesca dei monaci 

Benedettini e di tutto il monastero è riduttiva nei minimi termini. 

Non tradisce  l'arte di Michelasso, che descrive De Roberto è 

riferito al tradimento delle regole, alla abbondanza dei cibi, 

all’ozio, alla concessione di alloggi di proprietà dei Benedettini 

alle loro mantenute:  
“La notte se n'escono per andare a trovar le amiche, e certe volte le conducono con 

loro, nello stesso convento, avvolte nei ferraioli: il portinaio finge di capire che son 

uomini!... Vostra Eccellenza che c'è dentro non le ha mai viste?...” Non aveva visto 

nulla, lui; e tutte quelle cose apprese in una volta lo stupivano e lo turbavano.  “Ma 

non è peccato?...”
1592

 

      Il narratore di questi fatti al giovane Consalvo è Salvatore, 

nuovo mozzo di stalla di casa Uzeda. Faenza ha preso spunto da 

queste righe però Consalvo è testimone diretto. La scena del film 

presenta donne coperte da mantelli e sotto seminude, don Blasco e 

la sigaraia a letto, con il seno scoperto, scene lascive e dissacranti 

per il luogo storico e religioso del San Nicola. Vera la scena dei 

Cappuccini pagati dai monaci Benedettini per pregare. Ma 

l’abbinamento tra la preghiera e l’ingresso delle donne seminude 

crea il binomio sacro e profano per evidenziare la blasfemia di 

quella realtà religiosa. Posso ben capire l’esigenza di spettacolo di 

Faenza, ma mi sembra un inveire inopportuno alla Chiesa in 

quanto istituzione.  Anche se il ferraiolo viene utilizzato nella 

Chiesa Cattolica si indossa sopra l'abito talare a completamento 

dell’abito ordinario. Pertanto come mantello forse De Roberto 

simboleggia il traviare la sacralità istituzionale della Chiesa.  I 

Benedettini hanno avuto il suo ruolo storico di rilevante 

importanza in una città come Catania, avendo dato il loro 

contributo politico, culturale ed economico oltre che religioso.1593  
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 Vedi sottolineatura (PARTE PRIMA CAPITOLO SESTO PAGINA 384) 
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Tanto che il professore Enrico Iachello richiama l’attenzione 

culturale che dopo il restauro dell’edificio del monastero 

benedettino, occorrerebbe un restauro all’immagine dei monaci 

Benedettini: 
1594

Se il recupero dell’edificio, la sua restituzione all’antico splendore – come recita 

l’atto di donazione del Comune – da parte dell’Università ha posto fine al suo 

scempio, non così è stato per l’immagine dei nostri monaci. Al restauro non ha fatto 

seguito (responsabili gli storici, paghi o intimiditi dagli aneddoti piccanti a lungo 

sedimentati) una storia ‘laica’ dei benedettini di Catania che possa restituircene e 

spiegarcene presenza e ruolo nella storia della città. 

        E’ pure vero che De Roberto in una sbottata di don Blasco i 

quali rispondevano che avrebbero avuto anche loro la libertà con 

la chiusura e la confisca del convento da parte del Governo 

chiarisce come vengono definiti in città:  
“Vi manca la libertà...? Siete chiusi in fondo a un carcere, poveri disgraziati?... Che 

libertà vi manca, d'ubriacarvi come tanti otri? di crepare dalla sazietà? Di 

mantenere le vostre ciarpe?... Non lo sapete, no, come vi chiama la gente?...» E 

spiattellò loro in faccia l'epiteto popolare col quale erano designati da tutta la città: 

«Porci di Cristo!...»
1595

 

        Ritroveremo questa espressione suggerita dalla crudeltà di 

Consalvo nel quartiere di San Nicola, dove si aggirava, fra’ 

Carmelo, ormai fuori il convento, incontrandolo lo tormentava 

chiamandolo:  
«Padre Priore!... Padre Abate!... Dove sono i porci di Cristo?...»

1596
 

        Nel film di Faenza Consalvo incontra fra’ Carmelo, ma ne 

prova pietà, è buono, non lo prende in giro anzi gli elargisce del 

denaro e riceve la sua benedizione.  

        Rimane chiaro che il mettere in evidenza il dubbio della fede, 

la credibilità stessa del ministero del clero, magari nel centrare 

nello schermo in una trasposizione la considerazione del giovane 

Consalvo: “Con qual animo udiva adesso le prediche severe dei monaci, dopo 

aver saputo la loro vita!”
1597 può sicuramente stimolare un intervento 

del Vaticano per richiedere una censura. Non è, ripeto, il 
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 Scienza e arti all'ombra del vulcano di Enrico Iachello - Fonte: http://www.flett.unict.it/internals/forum il 16 aprile 

2010 ore 19,59  
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personaggio don Blasco, nel cinema e nella letteratura ve ne sono 

ancor più scandalosi, ma la considerazione di Consalvo è la critica 

al cuore del clero, forse proprio ciò suscitò l’intervento del 

Vaticano nello sceneggiato Rai degli anni ’80.  

        Manca, a mio avviso, la scena splendidamente barocca 

narrata nel Capitolo Sesto della Prima Parte. Visto che l’altra 

scena fortemente barocca del funerale della Principessa, è risultata 

molto impoverita e non si è percepito per niente dalle immagini il 

barocco siciliano, che ancora, noi Siciliani, ci trasciniamo nel 

tempo presente, in una semplice cerimonia anche di prima 

comunione, o di matrimonio. Capisco che ci sono delle scelte da 

fare e dei tagli alla spesa della produzione, ma era l’occasione 

giusta per una pagina immemorabile del cinema siciliano, scusate, 

italiano. Mi aspettavo che Faenza ne approfittasse nel suo film ed 

ho atteso invano, quando poi vidi crescere Consalvo e Giovanni 

per finire persi in quel carosello di bandiere rosse per l’arrivo di 

Garibaldi, allora ho perso le speranze. Perché sinceramente ci 

sarei voluto essere in quella celebrazione della Settimana Santa 

nella chiesa di San Nicola e questo è possibile solo con la magia 

del cinema.   

        Questo carosello di bandiere rosse, forse più funzionali 

tricolori, mi ricorda un altro film: La balia 1598  di Marco 

Bellocchio1599 del 1999, tratto liberamente dalla omonima novella 

del grande Pirandello. E’ stato un autentico tradimento della 

letteratura sia nei significati politici che storici. 1600 “… ne 

conserva il plot di base modificando tutto il resto” Quello che in 

Pirandello era il senso della vita tra vincenti e perdenti, diventa 

uno stupido senso politico di una classe dirigente che nel film (il 

medico) da la conoscenza all’ignorante (la balia). Una carità che 

nella novella è solo crudeltà, perché il latte del figlio del 
                                                 
1598

 La balia Un film di Marco Bellocchio. Con Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, 

Jacqueline Lustig. Drammatico, durata 106 min. - Italia 1999 
1599

 Marco Bellocchio nato a Bobbio il 9 novembre 1939 è un regista italiano. Di fede sempre comunista,  nel 2006 si 

candida alle elezioni politiche per la Camera dei deputati, nella lista della Rosa nel Pugno costituita da radicali e 

socialisti. Il 7 maggio 2010 vince il David di Donatello come miglior regista per il film Vincere.   
1600

Recensione di Giancarlo Zappoli      

http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=2896
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=1289
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?a=1312
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rivoluzionario povero e in galera è servito per allattare il figlio 

dell’avvocato socialista e benestante. Tutto poi ha la sua centralità 

nel carosello di bandiere rosse e gendarmi a cavallo, fuori senso 

letterario ma funzionale a livello propaganda, quella marchetta al 

potere che ha finanziato il film come opera culturale. La novella si 

conclude, invece, così: 
1601

«L’eguaglianza tra gli uomini secondo il socialismo, come diceva il Malon, si 

deve intendere quindi in un duplice senso relativo: 1° che tutti gli uomini, perché tali, 

abbiano assicurate le condizioni dell’esistenza; 2° che quindi gli uomini siano uguali 

nel punto di partenza alla lotta per la vita sicché ognuno svolga liberamente la 

propria personalità a parità di condizioni sociali; mentre ora il bambino che nasce 

sano e robusto, ma povero, deve soccombere nella concorrenza con un bambino nato 

debole ma ricco...» 

– Signor Ramicelli! 

– Avvocato! 

– Che ha? È impazzito? Perché ride cosí?” 

              De Roberto con grande teatralità, o, in questo caso, 

cinematografia e umorismo, inscena la funzione:  
1602

“Durante un mese la chiesa fu sossopra, per la costruzione del Sepolcro, in fondo 

alla navata di sinistra: chiusa da un grande impalcato, con le finestre sbarrate, tutta 

adorna di candelabri di cristallo splendenti come blocchi di diamanti, e di vasi col 

grano lasciato crescere al buio perché non prendesse colore, e popolata di statue 

rappresentanti la Sacra Famiglia e gli Apostoli, era veramente irriconoscibile. Il 

giovedì, a terza, tutto il monastero scese in chiesa, pel Pontificale, con l'Abate alla 

testa, a cui i novizi portavano il bacolo, la mitra e l'anello e i caudatari reggevano lo 

strascico. L'apparato era quello della Regina Bianca, tutto di drappo rosso ricamato 

d'oro, e sull'organo maestoso di Donato del Piano, tenori, bassi e baritoni scritturati 

a posta cantavano il Passio che la folla pigiata stava a sentire come al teatro.” 

Luci, profumi e musica, sembra che la macchina da presa abbia 

eseguito una panoramica. Vi sono alcuni tagli d’immagini 

inquadrando gli Uzeda nei loro posti di privilegio: “il principe e il 

conte con le mogli, donna Ferdinanda, Lucrezia, Chiara col marito” Un altro 

taglio per una immagine in primo piano, è un particolare:  la sua (del 

piccolo Consalvo) cotta candida e insaldata a mille piegoline, lavoro speciale delle 

Suore di San Giuliano. Non manca la musica per tutta la chiesa del 

potente e meraviglioso organo e quando esso taceva si udiva “un 
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 La balia tratta dalla raccolta In silenzio di Luigi Pirandello tratto da NOVELLE PER UN ANNO - Fratelli Melita 

Editori - La Spezia  - 1993 Pagina 238 
1602

 Pagina 386 
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ronzìo come d'alveare, un urtarsi di seggiole, lo stropiccìo dei passi”.  Vi sono 

pure i soldati con i loro fucili e baionette . L’Abate chinato lava i 

piedi ai dodici poveri che impersonano gli Apostoli “– seconda 

lavatura; essendo la prima già fatta in sagrestia affinché Sua Paternità per lavar 

quei piedi non s'insudiciasse le mani” 

            Ecco che un mormorio più accentuato segna la variante, il 

conte Raimondo si sposta per andare verso donna Isabella Fersa, 

vestita di nero, come le altre signore, ma un abito così ricco da 

sembrare da ballo. Sotto braccio in mezzo a due file di curiosi 

Raimondo porta donna Isabella accanto alla povera Matilde 

appena rimessa dalla lunga degenza, l’abito di lana nera da 

maggiore risalto al suo viso bianco pallido.  Una contemporaneità 

moderna e soprattutto cinematografica:   

Poi, giusto in quel punto Gesù moriva: la chiesa oscuravasi repentinamente, i fratelli 

rovesciavano i candelieri sugli altari, toglievan via le tovaglie bianche e le 

sostituivano con quelle violacee, avvolgevano d'un velo la croce; e i monaci 

anch'essi, lasciati i paramenti di festa, indossavano quelli del corrotto. 
1603

Nella 

penombra, i ceri risplendevano con fiamma più viva, e il Santo Sepolcro era una 

raggiera, dalle tante torce, dalle tante lampade, dai tanti riflessi dei cristalli e degli 

ori. (…)Matilde fece col capo un gesto ambiguo. L'organo intonava il Miserere, e il 

canto doloroso era pieno di sospiri profondi, di lunghi lamenti che facevano 

echeggiare ogni angolo della chiesa scura, di schianti terribili per cui l'aria tremava, 

di gemiti lunghi come quelli del vento invernale. Pareva che il mondo dovesse finire, 

che non vi fosse speranza più per nessuno; Gesù era morto, era morto il Salvatore 

del mondo; e i monaci, a due a due, con l'Abate a capo, scendevano dall'abside, 

giravano per l'immensa chiesa tra due file di soldati che contenevano la folla e 

presentavano le armi capovolte; poi l'Abate deponeva l'Ostia al Sepolcro.”  

                 Era morta l’ultima speranza di Matilde di mantenere 

ancora in piede il suo matrimonio.  

             Sicuramente è una pagina memorabile della letteratura 

mondiale, per la sua modernità e grandezza artistica. 

             In questa “Storia di Consalvo” di Faenza, vi è 

l’alienamento profondo del risorgimento siciliano, il tradimento 

della storia sia de I Vicerè di De Roberto che da quella reale. 

L’Ottavo Capitolo della Prima Parte del romanzo è un opera così 

grande letterariamente intessuta tra la storia reale e la virtuale da 
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creare un documento, una vera traccia di studio per scoprire 

evento dopo evento i fatti.              

           L’occasione straordinaria del Nono Capitolo nella Prima 

Parte: la nascita dei due gemelli mostri: dell’Ultimo Uzeda e del 

duca D’Oragua deputato italiano è andata miserabilmente 

sprecata, il Faenza poteva veramente mettere in immagini delle 

pagine di grande letteratura, nella corrispondenza degli eventi che 

sono stati strutturati da De Roberto con un linguaggio 

assolutamente cinematografico. Nel film ha preso posto la banale 

narrazione dell’infanzia di Consalvo, per strumentalizzare tale 

evento solo per raccontare la goccia che ha fatto traboccare il vaso 

del Principe padre il quale prese la decisione o colse l’occasione 

per spedire Consalvo in convento.  

           Quando nel film viene inscenato, per soddisfare la curiosità 

degli spettatori, e perché no, anche dei lettori, l’apertura 

dell’armadio e così svelare in tutta la sua orripilante mostruosità la 

creatura nell’ampolla di vetro, si ha la grande delusione. Gli 

spettatori che non hanno letto il romanzo non vedono niente di 

mostruoso solo un qualcosa d’informe. Chi ha invece letto e sa, 

cerca inutilmente le tre gambe trischeliche e l’occhio ciclopico che 

non trovano. Non posso accettare che chi ha scritto la 

sceneggiatura e i vari consulenti non abbiano messo alla 

attenzione del Faenza questa specifica realtà letteraria, la metafora 

dell’aborto politico della Sicilia italiana.  

          L’Introduzione1604 l’avevo scritta prima del film,  ed io per 

primo avevo accennato a questo morboso desiderio di andare ad 

aprire quell’armadio, ora mi immagino la delusione … non solo di 

non trovarlo vivo, ma soprattutto la scomparsa dell’umanoide 

triskele, sostituito con uno informe, un pezzo di carne senza alcun 

significato. E’ la storia della Sicilia e del suo Popolo che si vuole 

svuotare di significato, ormai da tempo. E’ questo che ha fatto 

Faenza, non so se volutamente, ma ai suoi livelli niente è per caso.   
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Mi sento un guardiano della cultura e della storia del mio Popolo, 

con i miei miseri mezzi, con i miei grandi limiti, ma vigile ad ogni 

sopraffazione. Per questo motivo è importante nell’azione politica 

un continuo riemergere, valorizzare il passato. Capisco bene 

coloro che parlano di presente e dicono basta alle parole, insisto 

l’importanza di non cancellare la propria storia, la propria cultura 

per non morire del tutto.  

               Il salto dal 1855 al 1860 del film è un salto nel buio. Si 

vedono i padri Benedettini terrorizzati dall’arrivo di Garibaldi, 

quanto questo non corrisponde a realtà. Un soldato dell’esercito 

borbonico solo accerchiato dai Catanesi e ucciso con una fucilata. 

Quando invece vi è stata una vera battaglia di popolo tra 

Napoletani e Siciliani. Visto così il risorgimento siciliano è una 

barzelletta senza significato, il solito carosello di bandiere rosse a 

non finire un cartello gigante con l’icona di Garibaldi davanti la 

cattedrale dove vilmente viene ucciso e preso a calci dal popolo il 

soldato borbonico sotto gli occhi di don Blasco che si converte 

alla causa garibaldina. 

         La scena in casa della Sigaraia, sulla dipartita di don Blasco, 

è così verista che ad un certo punto non solo ho avuto l’immagine 

perfetta dell’ambiente ma ho sentito pure gli odori, perché il 

moribondo ha avuto fatta l’applicazione delle sanguisughe, non è 

una esagerazione: 
“Tutti entrarono nella camera del morto. Era immobile, stecchito, con gli occhi 

chiusi, con le tempie butterate dai morsi delle mignatte. L'odore nauseante del 

sangue appestava la camera, come una beccheria; e c'era per terra e sui mobili una 

confusione straordinaria: panni disseminati qua e là, catinelle piene d'acqua, caraffe 

di aceto. La Sigaraia, dischiusa immediatamente la finestra perché l'anima del 

Cassinese potesse volarsene difilata in Paradiso, disponeva, singhiozzando, due 

candele sul comodino.”
1605

 

       Nel film di Faenza la dipartita di don Blasco è assolutamente 

diversa. Prima differenza la scena si chiude con la morte 

dell’agonizzante, seconda il testamento c’è ed è una burla a tutto 

l’apparentato visto che è totalmente a favore del fratello bastardo 
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fra’ Carmelo nominandolo erede universale. Mentre nel romanzo 

di De Roberto, il testamento non c’era e allora ne hanno prodotto 

uno falso Garino con il consenso del principe Giacomo a loro 

favore, che sarà impugnato da gli altri parenti. Ma nello stesso 

tempo è una certa forma di redenzione di don Blasco il quale 

scegliendo fra’ Carmelo ha scelto la fede in quanto benedettino 

imperturbabile dagli eventi storici. Quindi un don Blasco 

protagonista e non semplice figura immobile. La chiusa di questa 

scena il regista l’ha voluta espressa dalla voce narrante di 

Consalvo che accentua sul fatto dell’immutabile condizione 

sociale tra esteriorità ed interiorità dei protagonisti della vita 

familiare, sembra metafora della vita siciliana tutta. Gli Uzeda 

pregavano per la morte di don Blasco ma in realtà pensavano ai 

suoi averi, a quella ricchezza accumulata e che dovevano spartire 

tra loro. Il tutto, dal mio punto di vista, è stato trasformato in una 

tale ovvietà da far dimenticare quella grandezza narrativa di De 

Roberto sulla morte che coglie di sorpresa un uomo attaccato alla 

vita, don Blasco, come se non dovesse morire mai, tanto da non 

curarsi di lasciare le sue ultime volontà espresse.  E allora mi 

viene da chiedere a Faenza: dov’è l’odore del sangue e dell’aceto? 

Dov’è il disordine del momento quando una casa viene colta di 

sorpresa dalla visita della morte?  

            Molti non leggeranno il libro, vedranno solo il film, 

crederanno che è ciò quello che ha scritto De Roberto nella sua 

Opera, crederanno che quella è stata la storia vera, e non sapranno 

mai che Faenza è stato solo un servitore, pagato, dal “potere forte” 

e la sua è solo opera propagandistica massonica.  

              Così anche il film di Faenza tradisce la letteratura del 

romanzo sulle vicende tra Teresina e Giovannino. Mai Teresina 

avrebbe dato convegno al suo ex innamorato nel dentro di una 

chiesa, perché la religiosità del personaggio molto sentita e 

autentica. Inoltre la compressione degli eventi ha tolto ciò che vi 

era di orginale. In altre parole, quando Giovannino e Teresina si 

incontrano lei è già incinta del terzo figlio, quindi un percorso di 
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vita coniugale già avviato, non vi è la melodrammaticità dei 

romanzetti d’appendice. Come ad esempio il suicidio di 

Giovannino non avviene mentre vi erano i festeggiamenti del 

matrimonio tra il fratello e Teresina, bensì mentre tutta la famiglia 

era dal principe Giacomo che stava morendo e poi morì. La 

meschinità nel film della prima notte di nozze con il morto “sotto 

il letto” ha avuto il suo effetto scenico ma ha reso la trama banale 

e meschina. Nella letteratura di De Roberto vi è un dramma nel 

dramma, un evento triste sormontato da un altro e non il contrasto 

tra l’allegria e la tristezza. Questi tradimenti di trama sono troppo 

gravi per potere concedersi la visione del film prima della lettura 

del romanzo, quindi sconsiglio vivamente di farlo. In tale visione 

non vi è nessunissimo arricchimento culturale ma disinformazione 

letteraria. La stessa scena del superstizioso principe Giacomo, nel 

romanzo è protagonista la chirurgia di quei tempi e non dei 

religiosi che esorcizzavano il male bruciandolo in mezzo a 

tormenti atroci e magiche preghiere.  

           Il principe Giacomo muore implorando al figlio di togliere 

il malocchio, quando nel romanzo vi è una spettacolarità di luci 

nei volti dei personaggi e scenica con l’alzata del braccio del prete 

al capezzale unica. Consalvo sembrava coerente con il suo 

pensiero politico di uomo di sinistra asserendo al padre morente 

che la causa era la malattia e non il suo malocchio. In realtà 

Faenza sembra volere dare dignità ad un personaggio che non ne 

ha alcuna, perché Consalvo agisce in ogni suo pensiero e in ogni 

evento nella trama del romanzo fedele solo al ruolo che gli impone 

il suo opportunismo. Mentre Faenza nel discorso programmatico 

nel Meeting elettorale al San Nicola il principe di Francalanza lo 

fa iniziare con “Signori Cittadini,” nel romanzo inizia 

“Concittadini!” 1606 . Vi è una bella differenza politica. Alcuni 

studenti che cercavano di prevedere come avrebbe iniziato il suo 

discorso scommettevano su “signori”, altri dicevano “cittadini” e 

altri ancora “signori cittadini”. La scelta di Consalvo nel romanzo 
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è spostata più a sinistra, senza alcun compromesso a sorpreso tutti. 

Forse il “Signori Cittadini” è più consono ad Antonio Paternò 

marchese di San Giuliano, ma non al Consalvo del romanzo. Lui 

non mitiga tra il popolo e l’aristocrazia, lui è l’aristocratico che si 

abbassa al popolo per innalzarlo. Tale è e tale rimane, perché gli 

aristocratici sanno che è falso, il popolo sa’ che è potente e lo 

vuole tale. Il suo elettorato così si espande. Il ripudio che 

Consalvo ha verso il popolo nel film non si nota. Come non si è 

notata la presenza della mafia che sostiene la sua candidatura. 

Mentre De Roberto lo esplicita pienamente “Consalvo si rivolse agli 

antichi compagni di bagordo, alla gente con la quale aveva fatto vita, un tempo, nelle 

taverne e nelle case di tolleranza: ceffi spaventosi, pallidi bertoni con la faccia 

tagliata da cicatrici fecero la guardia al suo palazzo, alla sua persona; si 

disseminarono nei luoghi equivoci, minacciando, intimorendo... «Il candidato di 

Francesco II ha sguinzagliato la mafia per tutto il collegio allo scopo di spaventare 

gli onesti cittadini,» denunziarono i fogli avversari”
1607

.  Faenza si è perso una 

grande occasione quella di denunziare la funzione della mafia a 

servizio della politica è iniziata agli albori dell’Italia.   

          Ho trovato al quanto grottesca la scena di Benedetto 

Giulente che si tira la protesi della gamba e la scaglia via, poi gli 

schiaffi alla moglie da uno come nel romanzo nel film sono tre. 

Ripeto saranno modifiche che nella trasposizione dovute per 

motivi di incrementare la visibilità, però imbruttiscono tanto. 

Sembra volgarizzare ciò che vi è di bello nella letteratura. Sembra 

che penalizzino l’opera del De Roberto e quindi scelte eccessive, 

sempre secondo il mio gusto. Ma ormai la società tente di 

continuo al brutto, quindi occorrerebbe una controtendenza di chi 

detiene un discreto successo nelle varie arti di comunizione. 

         Mentre per la fine del film con Cosalvo sempre più marchese 

di Sangiuliano, con i suoi successi nel Parlamento Italiano 

denuncia il problema genetico dell’Italia: una nazione senza 

popolo.  
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PER UN ANNO - Fratelli Melita Editori - La Spezia  - 1993; 

- Le Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo –Einaudi Torino 1964  Fu 
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1882; 
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il più funesto di tutti?... 

PARTE TERZA CAPITOLO SESTO Pagina 223………………………………………………..134 

Una pietra sepolcrale si chiudeva così su quel passato, qualche cosa crollava nell’anima di lei… 

PARTE TERZA CAPITOLO SESTO Pagina 229………………………………………………142 

 

“Ci avete consultate? Ci avete ammesse a discutere con voi? Io rifiuto di riconoscere un regime 

imposto con la forza bruta! Leggete la storia: ci teneste come schiave, ci trattaste come cose! Ma 

allora eravate almeno conseguenti. Ora che vi siete degnati di riconoscerci un’anima, uno spirito, 

ora che noi abbiamo aperto gli occhi, badate…!” 

PARTE TERZA CAPITOLO SETTIMO Pagina 233……………………………………………144 

 

“Le sue lacrime s’arrestarono, poiché ella sapeva adesso di mentire, non dicendo di avere voluto 

lei stessa ciò che era accaduto.” 

PARTE TERZA CAPITOLO OTTAVO Pagina 253……………………………………………147 

 

“La casa era vuota, triste, silenziosa; il passo di lei risuonava per le stanze nude, quasi qualcuno la 

seguisse, invisibile; ed ella sentiva opprimersi il cuore sempre più forte, sempre più stretto, 

ritrovando la camera della mamma, quella di Lauretta, la sua propria, i vecchi mobili, i ritratti 

polverosi alle pareti…” 

PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 255…..……………………………………………148 

 

“(…) una vanità innocente:(…) -Sentite che odore di reseda!... E’ quella dei miei viali.” 

PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 259………………………………………………151 
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“Il mare era formidabile, cingeva la riva di una corona di spuma; la luna correva impazzita fra le 

nuvole rotte, proiettava la sua luce scialba sulla cresta dei cavalloni, e l’orizzonte si perdeva in un 

buio fitto di nebbia…” 

PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 262……………………………………………….152 

 

“La sua storia era la storia d’ognuno! Come tutti, aveva apprezzato le cose prima di ottenerle o 

quando erano svanite.” 

PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 263……………………………………………….154 

 

I VICERE’ 

 

“(…) la signora donna Graziella, figlia di una defunta sorella della principessa e moglie del 

cavaliere Carvano, cugina carnale perciò di tutti i figlioli della morta;” 

PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 274………………………………………………157 

 

“(…) che il mio corpo sia affidato ai Reverendi Padri Cappuccini affinché sia da essi imbalsamato 

e nella necropoli del loro cenobio custodito.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 282……………………………………………….158 

 

“Un colpo al cerchio e un altro alla botte!” Esclamava don Casimiro accanto alla pila. “In questa 

casa chi fa il rivoluzionario e chi il borbonico; così sono certi di trovarsi bene, qualunque cosa 

avvenga! La ragazza Lucrezia non fa la liberale per amore di quello sciocco di Benedetto 

Giulente?...” 

 PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 290……………………………………………..161 

 

“Benissimo! –fece don Casimiro – La prosapia è illustre: discende difilato dall’anche d’Anchise. Il 

popolo piange: non vedete le lacrime?” 

PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 291……………………………………………….167 

 

“In un gruppo di pezzi grossi dove c’erano, fra gli altri, il presidente della Gran Corte, il generale 

e alcuni senatori municipali, don Blasco continuava a fiottare contro i rivoluzionari e i 

quarantottisti che minacciavano d’alzar la coda. Non era bastata loro la famosa lezione spiegata 

da Satriano? Volevano il resto? Sarebbero stati immediatamente serviti! 

-Ma la colpa più grande credete forse che sia dei sanculotti o di quel ladro di Cavour? E’ di quei 

ruffiani che per loro posizione dovrebbero sostenere il governo e invece si mettono con i morti di 

fame!- 

Egli l’aveva principalmente col fratello duce che s’era fitto il capo di fare il liberalone, lui, il 

secondogenito del principe di Francalanza! Il marchese di Villardita approvava, chinando la testa, 

giudicando però che i rivoluzionari, con o senza l’aiuto dei signori, sarebbero rimasti cheti almeno 

per un altro mezzo secolo: la città portava ancora i segni della terribile repressione dell’aprile 

Qurantanove: non erano del tutto scomparse le tracce del fuoco e del saccheggio, e mezza 

popolazione piangeva i morti, i condannati all’ergastolo, gli esiliati. 

Il priore, tornato a sedere a canto a Monsignore, nel gruppo delle tonache nere, deplorava 

anch’egli, a bassa voce, l’iniquità dei tempi per via della legge piemontese contro le corporazioni 

religiose; e don Blasco, nel crocchio opposto: 

-Adesso fanno la guerra senza denari! Rubando la Chiesa di Cristo! E quel celebre d’Azeglio? 

Avete letto il suo sproloquio?...- 

PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 292…………………………………………..170 

 

“Siccome annottava, molti andavano via. Padre Gerbini, quantunque il Priore avesse dato 

l’esempio, restò ancora un poco a cicalare con le signore; poi se ne andò anche lui. Restò, 
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sbraitando contro i rivoluzionari e la cognata morta, don Blasco, che rientrava sempre l’ultimo al 

convento.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 296…………………………………………..193 

 

“Perché l’uva?” 

“Perché?... Perché pretendevano il consenso reale all’istituzione del maiorasco! E non avendolo 

ottenuto si sono buttati coi sanculotti!... Il consenso reale!... Come se non ci fosse un certo articolo 

948 nel Codice Civile che canta chiaro!” E sempre rivolta al ragazzo, il quale la guardava con gli 

occhi sgranati, recitò, gestendo con un dito e cantilenando: “Potrà domandarsene l’istituzione (del 

maiorasco) da quegli individui i di cui nomi trovasi inscritti sia nel Libro d’oro sia negli altri 

registri di nobiltà, da tutti coloro che sono nell’attuale legittimo possesso di titoli per concessione 

in qualunque tempo avvenuta, e finalmente da quelle persone che appartengono a famiglie di 

conosciuta NO-BIL-TA’ nel Regno delle Due Sicilie…” 

PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 298……………………………………………194 

  

“Perché?” proruppe don Blasco guardandolo nel bianco degli occhi, quasi volesse 

mangiarselo vivo, quasi non potesse entrargli in mente l'idea di una sciocchezza come quella del 

nipote, d'una ingenuità tanto balorda. “Per questo!” e giù una mala parola da far arrossire gli 

antenati dipinti; poi, voltate le spalle a quel pezzo di babbeo, corse dietro al marchese: “Rovinati, 

spogliati, messi nel sacco!” gli spiattellava, ficcandogli quasi le dita negli occhi. 

PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 304…………………………………………..200 

 

“Ai Benedettini, infatti, c'era un regno da conquistare: l'Abate era una potenza, aveva non so quanti 

titoli feudali, un patrimonio favoloso da amministrare: le antiche Costituzioni di Sicilia gli davano il 

diritto di sedere tra i Pari del Regno!” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 310………………………………………………202 

 

“ … faceva una pazzia a sposar per forza chi non lo voleva …” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 312………………………………………………..207 

 

“S’ha da fare così per forza, perché è scritto nella legge: perciò questa parte si chiama 

legittima…” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 320………………………………………………..217 

 

“… la principessa aveva riposto tutto il suo affetto, un affetto cieco, esclusivo, irragionevole, sopra 

Raimondo.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 323………………………………………………219 

 

“La tradizione di famiglia, mantenuta fino al 1812 dall'istituzione del fedecommesso, (…)” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 324………………………………………………223 

 

“ (…) ora don Blasco era borbonico sfegatato e Padre Dilenna, al Quarantotto, aveva fatto 

galloria con gli altri liberali per la cacciata di Ferdinando II. L'anno dopo, don Blasco aveva 

ottenuto la rivincita; ma Dilenna gli fece più tardi mangiar l'aglio quando, in previsione della 

vacanza del priorato, sostenne Lodovico Uzeda, mentre don Blasco in persona aspirava a 

quell'ufficio!” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 327………………………………………………..224 

 

“Non era parsa mai donna, né di corpo né d'anima. Quando, bambina, le sue compagne parlavano 

di vesti e di svaghi, ella enumerava i feudi di casa Francalanza; non comprendeva il valore delle 

stoffe, dei nastri, degli oggetti di moda, ma sapeva, come un sensale, il prezzo dei frumenti, dei vini 
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e dei legumi; aveva sulla punta delle dita tutto il complicato sistema di misurazione dei solidi, dei 

liquidi e delle monete; sapeva quanti tarì, quanti carlini e quanti grani entrano in un'onza; in 

quanti tùmoli si divide una salma di frumento o di terreno, quanti rotoli e quanti coppi formano un 

cafisso d'olio... A quel modo che, fisicamente, gli Uzeda si dividevano in due grandi categorie di 

belli e di brutti, così al morale essi erano o sfrenatamente amanti dei piaceri e dissipatori (…) o 

interessati, avari, spilorci, capaci di vender l'anima per un baiocco , (…)” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 328………………………………………………225 

 

“Fu la prima menzogna che disse, per evitare il convento: non poteva sentirsi chiamato ad un 

mestiere quasi sconosciuto in Sicilia, dove, come non c'era coscrizione e tra i popolani correva il 

motto: «meglio porco che soldato», così neppure la nobiltà si dava alla milizia.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 332……………………………………………….230 

 

“Il barone Palmi, padre di Matilde, liberale d'antica data, aveva preso alla rivoluzione del 

Quarantotto una parte così attiva che, dopo la restaurazione, colpito da una condanna capitale, 

s'era rifugiato a Malta, e senza specialissime protezioni e solenni impegni di non cominciar da 

capo, quell'esilio, invece di pochi mesi, sarebbe durato quanto la sua vita. Nondimeno, graziato ed 

ammonito, egli ricominciò a dirigere nel suo paese e in quasi tutta la Sicilia il movimento contro il 

regime borbonico. Ora queste sue opinioni politiche e questa sua autorità nell'ancor vivo partito 

liberale furono le ragioni per cui il duca vide bene il matrimonio della figliuola di lui con 

Raimondo.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 333………………………………………………..234 

 

“ (…) consigliò prudenza, allegò il bene del paese, le insidie, i possibili pericoli, dando così un 

colpo al cerchio e un altro alla botte.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 334……………………………………………….235 

 

“ - … Questo è il frutto dell'educazione impartita qui dentro, degli esempi che hanno dato, della 

diffidenza e del gesuitismo eretti a sistema... “ 

PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 334……………………………………………….244 

 

«Bisogna studiare, invece!... L'uomo tanto più vale quanto più sa! E poi bisogna che tu faccia 

onore al nome che porti; tra i tuoi antenati c'è don Ferrante Uzeda, gloria siciliana!» 

«Don Ferrante?» esclamò la zitellona. «Che fece don Ferrante?» 

«Come, che fece? Tradusse Ovidio dal latino, commentò Plutarco, illustrò le antichità patrie: 

templi, monete, medaglie...» 

«Aaah!... Aaah!...» Donna Ferdinanda era scoppiata in una risata che non finiva più, che si 

risolveva in spruzzi di saliva tutto in giro. Il cavaliere rimase a bocca aperta, don Cono non sapeva 

che viso fare. 

«Aaah!... Aaah!...» continuava a ridere donna Ferdinanda. «Don Ferrante! Aaah!... Don Ferrante 

sai che fece?...» spiegò finalmente, rivolta al nipotino. «Teneva quattro mastri di penna, pagati a 

ragione di due tarì il giorno, i quali lavoravano per lui; quando essi avevano scritto i libri, don 

Ferrante ci faceva stampare su il proprio nome!... Aaah! Che sapesse leggere, ci ho i miei bravi 

dubbi!...» 

PARTE PRIMA CAPITOLO QUARTO Pagina 351…………………………………………….254 

 

“Questa è l'impresa di Crimea! Il regalo dei fratelli piemontesi, capite?” 

PARTE PRIMA CAPITOLO QUARTO Pagina 352……………………………………………..257 

 

“L'anno innanzi, in Toscana, udendo le notizie delle stragi di Sicilia, del pazzo terrore che regnava 

nell'isola, dello scioglimento d'ogni civile consorzio, aveva espresso la propria soddisfazione per 
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essere lontano dalla «selvaggia» terra natale, dove, diceva, non lo avrebbero sicuramente capitato 

in tempo d'epidemia; pertanto ella era quasi sicura che sarebbero presto passati nel continente, 

prendendo con loro la bambina per via.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 356………………………………………………272 

 

“Circa due secoli prima, nel 1669, le lave dell'Etna avevano coperto, da quelle parti, un villaggetto 

chiamato Massa Annunziata del quale, più tardi, s'eran per caso trovate alcune vestigia. Ora don 

Eugenio, che dal commercio dei cocci non ricavava molti guadagni, aveva concepito, pensando 

sempre a un gran colpo capace di arricchirlo, il disegno d'iniziare una serie di scavi come quelli 

visti ad Ercolano e a Pompei, per discoprire il sepolto paesuccio ed arricchirsi con le monete e gli 

oggetti che avrebbe sicuramente rinvenuti.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 359……………………………………………..274 

 

“ (…) La sua voce tremava di commozione nel ripetere la storia della rapina, e i suoi occhi furaci 

come quelli dell'antenato s'infiammavano della secolare cupidigia della vecchia razza spagnuola, 

dei Viceré che avevano spogliato la Sicilia.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 368………………………………………………276 

 

“A furia di simili pensate, il Viceré venne però in uggia a tutto il mondo, tanto che 

il Parlamento mandò deputazioni in Spagna perché il sovrano lo rimovesse dal posto: opera dei 

baroni invidiosi e birbanti a giudizio della zitellona —, ma lui più fino di loro, che fece? Offrì al Re 

un dono di trentamila scudi, e così restò al suo posto; per poco, però. Era naturale che non lo 

potessero soffrire, giacché nessun altro aveva tanta potenza, tanta ricchezza e tanta nobiltà.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 370………………………………………………279 

 

“Nondimeno, per donna Clorinda e l'Agatina, che incontravano un nuovo amico ad ogni piè 

sospinto, tutto il Belvedere si mise in moto, finché trovarono loro due camerette terrene, un poco 

fuori mano, ma con un piccolo giardinetto. Appena stabilite, ridussero una di quelle scatole a 

salottino da ricevere, e cominciò subito l'andirivieni di tutta la colonia cittadina messa in 

rivoluzione da quell'arrivo.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO QUINTO Pagina 371…………………………………………….283 

 

“(…) la rivoluzione del Quarantotto, quando San Nicola era servito di quartier generale a 

Mieroslawski; (…)” 

PARTE PRIMA CAPITOLO SESTO Pagina 377………………………………………………287 

 

“V'erano i liberali, quelli che al Quarantotto avevano parteggiato pel governo provvisorio e 

ospitato la rivoluzione in persona dei suoi soldati; e v'erano i borbonici, che i liberali chiamavano 

sorci.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO SESTO Pagina 384………………………………………………292 

 

“Era erpete quell'infermità (..)” 

 PARTE PRIMA CAPITOLO SETTIMO Pagina 388……………………………………………309 

 

“ (…) sfilava la litania delle recriminazioni, comprendeva nel proprio disgusto tutta la Sicilia, tutto 

il Napolitano, l'intera razza meridionale.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO SETTIMO Pagina 405……………………………………………..312 

 

«Leggere i giornali?... Leggere i vostri giornali?» Balbettava, pareva cercasse le parole. «Ma dei 

vostri giornali io mi netto il fondamento!... Ah, no? non volete capire?... Me ne netto il fondamento, 

così...» e fece il gesto. 
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PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 406……………………………………………314 

 

“Garino scrollava il capo: l'Intendente Fitalia non avrebbe potuto permettere che si 

molestasse il duca d'Oragua,(…)” 

PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 408…………………………………………….318 

 

“-Siete voi che non volete capirla! Non vedete che adesso non è più come al Quarantotto? 

-Eh? Ah? Oh? Non più? Di grazia, che c'è di nuovo? 

-C'è di nuovo che il Piemonte è forte... che la Francia sottomano l'aiuta... che l'Inghilterra... che 

Garibaldi… 

-Chi?... Quando?... La Francia? Bel servizio! Bell'aiuto!... Garibaldi? Chi è Garibaldi? Non lo 

conosco!... 

Imparò a conoscerlo il 13 maggio, quando scoppiò come una bomba la notizia dello sbarco di 

Marsala. Ma, contro al suo solito, egli non gridò, non disse male parole: alzò le spalle affermando 

che al primo colpo di fucile dei napolitani i “filibustieri” si sarebbero dispersi: i Murat, i Bandiera, 

i Pisacane informavano.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 414……………………………………………326 

 

“ (…)don Eugenio dimostrava, con la storia alla mano, che la Sicilia era una nazione e l'Italia 

un'altra (…)” 

 PARTE PRIMA CAPITOLO OTTAVO Pagina 423……………………………………………353 

 

“Tutti sorrisero e il ghiaccio si ruppe. Smessi la dignità grave e il linguaggio fiorito 

dell'ambasceria, ognuno disse la sua, in dialetto, alla buona, per indurre il duca ad accettare.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO NONO Pagina 427……………………………………………….389 

 

“A un tratto le levatrici impallidirono, vedendo disperse le speranze di ricchi regali: dall'alvo 

sanguinoso veniva fuori un pezzo di carne informe, una cosa innominabile, un pesce col becco, un 

uccello spiumato; quel mostro senza sesso aveva un occhio solo, tre specie di zampe, ed era ancor 

vivo.” 

PARTE PRIMA CAPITOLO NONO Pagina 434………………………………………………..409 

 

“-Che cosa vuol dire deputato? 

-Deputati,- spiegò il padre, -sono quelli che fanno le leggi nel Parlamento. 

-Non le fa il Re? 

-Il  Re  e  i  deputati  assieme.  Il  Re  può 

badare  a  tutto?  E  vedi  lo  zio  come  fa  onore  alla  famiglia? 

Quando  c'erano  i  Viceré,  i  nostri  erano  Viceré;  adesso che  abbiamo  il  Parlamento,  lo  zio  è 

deputato!...” 

PARTE PRIMA CAPITOLO NONO Pagina 438………………………………………………..414 

 

Pur  d'ammirare  i  forestieri,  Raimondo  quasi  disprezzava  la  nobiltà  della  sua casa 

PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 441…………………………………………..420 

 

“Il codice sardo aveva sostituito, nel maggio 1861, quello napolitano, e giudici, 

avvocati e litiganti ammattivano sulla nuova legge.” 

PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 441…………………………………………423  

 

A poco alla volta, con la concordia e la pace, la prosperità pubblica e privata sarebbe stata 

raggiunta. Egli la faceva quasi toccar con mano, e le persone venute per sapere che ne era delle 

loro domande d'un posticino, o d'un sussidio, o d'una pensione, andavano via portandolo alle stelle 
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come se avesse colmato loro le tasche, spargendo per la città la nuova della riconciliazione 

avvenuta tra il conte e sua moglie: opera e merito del duca, il quale aveva fatto il sacrificio di 

lasciar la capitale in un momento come quello per indurre il nipote alla  ragione. 

PARTE SECONDA CAPITOLO PRIMO Pagina 441………………………………………….426 

 

Come somigliava a Teresa sua, la figlia del principe! La stessa bellezza fine e bionda, la stessa 

grazia, la stessa dolcezza della voce e dello sguardo. 

PARTE SECONDA CAPITOLO SECONDO Pagina 455………………………………………436 

 

Suo fratello don Lorenzo portava a spasso, per la circostanza,  la cravatta verde 

di commendatore  che  l'amico  deputato  gli  aveva  fatto  concedere  dal  governo  di  Torino  insie

me  con 

certi  grossi  appalti:  delle  poste,  dei  trasporti  militari.  Anche  una  buona  quantità  dei  postul

anti spiccioli cominciavano a vedersi esauditi; l'onorevole aveva fatto accordare impieghi, sussidi, 

croci di San Maurizio ai patriotti del Quarantotto e del Sessanta, e riconoscere il diritto alla 

pensione 

dei vecchi  impiegati  della  rivoluzione  siciliana,  e  ammettere  nell'esercito  regolare  i  volontari 

garibaldini, e spingere la causa dei danneggiati dalle truppe borboniche i quali presentavano la 

nota 

del  loro  amor  di  patria;  talché  tutti  quei  suoi  clienti  soddisfatti  o  prossimi  ad  essere  soddi

sfatti  lo 

ascoltavano  come  un  oracolo,  superbi  d'averlo  amico  e  d'essere  ammessi  nella  casa  dei  Vic

eré,  di vedersi serviti dai camerieri con le livree fiammanti. 

PARTE SECONDA CAPITOLO SECONDO Pagina 456-7…………………………………….443 

  

“ (…) dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre sicuro al naufragio.” 

 PARTE SECONDA CAPITOLO TERZO Pagina 472…………………………………………..449 

 

“ (…)quando bisognava conciliarsi le nuove autorità politiche senza tradire le «legittime», salvar 

capra e cavoli, servir Cristo e Mammone.” 

PARTE SECONDA CAPITOLO QUARTO Pagina 488………………………………………..471 

 

“(…) grazie a lui, la prima ferrovia a cui s'era messo mano in Sicilia era quella da Catania a 

Messina, e il porto aveva numerosi approdi di piroscafi, e la città era stata dotata di numerose 

scuole, d'una ispezione forestale, d'un deposito di stalloni; e un istituto di credito, la Banca 

Meridionale, stava per sorgere; e il governo prometteva d'intraprendere una quantità d'opere 

pubbliche, di aiutare il municipio e la provincia; e i buoni liberali, i figli della rivoluzione, 

ottenevano a poco a poco quel che chiedevano: un posto, un sussidio, una croce.” 

PARTE SECONDA CAPITOLO QUINTO Pagina 491…………………………………………490 

“gl’ “italiani”, untori quanto i borboni” 

PARTE SECONDA CAPITOLO SESTO Pagina 505……………………………………………502 

 

“(…) come avevano fatto i Viceré al tempo della loro potenza.” 

PARTE SECONDA CAPITOLO SETTIMO Pagina 527……………………………………….510 

 

“(…) poco disposti, articolo onore, a scherzare” 

PARTE SECONDA_CAPITOLO_OTTAVO_Pagina_533……………………………………..514 

 

“Il Santo Padre dovrebbe pensarci a tempo, con le buone, e rammentarsi del Quarantotto; ché se 

allora non dava ascolto ai retrivi, oggi sarebbe il presidente rispettato della Confederazione 

italiana!” 
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Parte Seconda Capitolo Ottavo Pagina 542………………………………………………………..516 

 

“ in una funebre ipocondria” 

PARTE SECONDA CAPITOLO NONO Pagina 543……………………………………………535 

 

“ Signore onorandissimo,” 

PARTE TERZA CAPITOLO PRIMO Pagina 552………………………………………………559 

 

“Egli era per la libertà; per la libertà «che è la più grande conquista dei nostri tempi»; della quale 

«non si può mai abusare», perché essa è «correttivo di se stessa». I vantaggi del libero regime 

erano infiniti, perché «come dice il celebre Adamo Smith nella sua grande opera...» e infatti «opina 

anche il grande Proudhon...» ma quantunque «il famoso Bastiat non ammetta», pure «la scuola 

inglese è del parere...» Lo stupore e il piacere erano propriamente grandi, tutt'intorno; (…) Salve 

d'applausi interrompevano tratto tratto quel discorso che tutti credevano improvvisato con tanta 

disinvoltura era detto; ma un vero trionfo successe all'argomentazione finale: la necessaria 

corrispondenza tra la libertà economica e la politica: «le più grandi garanzie di benessere e di 

felicità, le ragioni d'essere di questa giovane Italia, ricomposta ad unità di nazione libera e forte 

per virtù di popolo e Re!...»” 

PARTE TERZA CAPITOLO SECONDO Pagina 572……………………………………………565 

 

“(…) tempi democratici (…)” 

PARTE TERZA CAPITOLO TERZO Pagina 585………………………………………………570 

 

“(…) aver preso parte alle battaglie dell'indipendenza e dell'unità, aver pagato un tributo di 

sangue, era il massimo titolo per aspirare alle pubbliche cariche”. 

PARTE TERZA CAPITOLO QUARTO Pagina 590……………………………………………..575 

 

 

“Dava ragione perfino a quei pochi che rimpiangevano l'autonomia della Sicilia: -Diciamolo 

francamente tra noi: forse oggi staremmo meno peggio!”. 

PARTE TERZA CAPITOLO SESTO Pagina 613………………………………………………582 

 

“una luce cruda illuminava adesso il suo pensiero” 

PARTE TERZA CAPITOLO SETTIMO Pagina 628……………………………………………..587 

 

“Senti, Consalvo: ognuno ha da rispondere a Dio delle proprie azioni. Io posso soffrire del tuo 

scetticismo, ma non vengo a rimproverartelo. Così vorrei che tu rispettassi le mie credenze e, se ti 

piace di chiamarle così, le mie superstizioni. Ti chiedo troppo?” 

PARTE TERZA CAPITOLO OTTAVO Pagina 643……………………………………………..593 

 

Io sono socialista. Dopo che ho studiato Proudhon, mi sono convinto che la proprietà è un furto. Se 

i miei antenati non avessero rubato, io dovrei guadagnarmi la vita col sudore della fronte 

PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 650……………………………………………….597 

 

L’IMPERIO 

 

libertà ordinata e dignitosa pace 

PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 687……………………………………………...615 

 

“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, 
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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.” 

CAPITOLO SECONDO Pagina 706………………………………………………………………620 

 

“Io penso che il Paese è di un solo partito.” 

CAPITOLO TERZO Pagina 719………………………………………………………………….626 

 

“Poiché il pensiero è come il Pròteo della favola, che muta incessantemente  d'aspetto, o meglio, 

poiché non v'è un pensiero unico e fisso, ma una serie infinita di pensieri, incostanti, contradittorii, 

nessuno può con una parola definire esattamente un uomo; nessun uomo può definire esattamente 

sé stesso.” 

CAPITOLO QUARTO Pagina 733………………………………………………………………633 

 

“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…” 

CAPITOLO QUINTO Pagina 747………………………………………………………………..643 

 

“«Il Paese? Con la P grande? Voi ci credete ancora? Caro mio, se voi dite, chi è, dov'è, che cosa 

fa, dove si può trovare questo signor Paese ve ne sarò grato. Il Paese siamo io e voi, e l'usciere che 

sta in anticamera, e la signorina che ricopia lettere di là. Il Paese è tutti, il che vuol dire nessuno. E 

tanto valgono le nostre idee quanto quelle dei nostri avversarii.» 

«Come? Ella crede che siano tutt'uno?» 

«Ma sì! Io credo che tutti siamo d'accordo. Noi vogliamo conservare progredendo, gli altri 

vogliono progredire conservando: la differenza non mi pare un abisso. È quistione d'intendersi...»” 

CAPITOLO SESTO Pagina 769………………………………………………………………….654 

“solo un feroce egoismo poteva lodare la rassegnazione degli sciagurati, solo una maledetta paura 

poteva giudicare funesto che le coscienze si illuminassero”. 

CAPITOLO SETTIMO Pagina 789………………………………………………………………661 

 

“Morire per tentar di redimere gli uomini era divino; per togliere loro ogni speranza, inumano”. 

CAPITOLO OTTAVO Pagina 796………………………………………………………………668 

 

“Che bellezza!… Che incanto!…» esclamava, dinanzi al paesaggio grandioso. «Guardate Capri!… 

Guardate il Capo!… E quel piroscafo che se ne va in Sicilia!… È la strada della Sicilia, è vero?» 

«Sì…» 

«E questa scoscesa!… E questa spiaggia!… Si contano le casupole, i sassi, le rughe del 

mare!… Direte ancora che è di cartone?”. 

CAPITOLO NONO Pagina 834…………………………………………………………………..674 

LA  LINGUA…………………………...…………………………………………………………690 

 

 “La storia di Consalvo” di Faenza……………………………………………………………….717 

 

Bibliografia………………………………………………………………………………………739 
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PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA 

Il contenuto di quest’opera è di esclusiva proprietà e creatività di Alphonse Doria di cui se ne 

assume la responsabilità. L’opera è protetta a norma di legge. Ogni riproduzione, anche 

parziale, è concessa in tutti i paesi del mondo, purché venga citata la fonte. 
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