
(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.  

        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  
 
1
“-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 Benedettini2. Il risorgimento non è solo 
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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 Ruffo3 fondatore del 

movimento “Santa fede”. I sostenitori del sanfedismo lottarono 

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.4   

           E’ da evidenziare l’antropologa Cecilia Gatto Trocchi5, in 

una intervista6
 “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 
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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.7             

8
 “ -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 

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 Futtinu9, 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 Ittar10, per 
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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 



commemorare le nozze di Ferdinando III di Sicilia con il nome di 

Ferdinando IV di Napoli11, e Maria Carolina d'Asburgo-Lorena12. 

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 

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 Clary13, 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 
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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 
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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.14  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 Poulet15. 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 

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 Boggu16, 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 
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 Il Borgo. Catania Piazza Cavour. Questo quartiere fu chiamato così in quanto dopo il terremoto del 1693 ospitò i 

cittadini di Misterbianco che qui sfollarono lasciando il loro paese in rovina. Allora, questa zona non faceva parte del 

centro abitato di Catania e da qui l'appellativo di borgo che venne dato all'insediamento 



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 184917.  Questa volta la 

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 

                                                 
17

 (I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO SECONDO Pagina 292-3)  



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 

pezzo18 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 

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 

Corso19 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 
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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 

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 Sciuti20, 

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: 
 
21

“Comune di Catania  
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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 Gotto22  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 

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 
                                                 
22

 Popoloso comune nella provincia di Messina. 



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". 

             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 Casalotto23 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.  
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         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!”
24

 

         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 

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 
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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: 
25

“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:  
“-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:  
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26
“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.  

          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:  
27

“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.28  

          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 

libertà29 poi, della repressione garibaldina, si dimetterà e per 
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essere esonerato dal servizio militare versò alla tesoreria 

provinciale bel 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.”
30

 

            Di sicuro il duca D’Oragua ricalca l’aspetto caratteriale, la 

metafora, degli anti-eroi che popolarono la cronica della città di 

Catania e che, come abbiamo già visto, ricalcare il giovane San 

Giuliano31 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 
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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 

po’ meno. Ma l’onorevole Di Mauro32 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 182733 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 
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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 …”.  

         Si registra al Collegio Decurionale34, 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: 
35

“… 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 
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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 

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 
36“ … 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 stesso37 e dal suo luogo tenetene 

Domenico Menotti Garibaldi38 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.  

             39
“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 

                                                 
36

 Pagine 418, 419 
37

 Gerolamo Bixio nato a Genova il 2 ottobre 1821 morto a Isola di Sumatra il 16 dicembre 1873. Famoso per le sue 

repressioni poliziesche a Naro, Partinico, Santa Croce Camerina, Bronte, Randazzo, Castiglione, Regalbuto, Centorbi 

… e per il suo carattere iracondo. 
38

 Domenico Menotti Garibaldi nato a nel borgo di São Luís, oggi quartiere della città brasiliana di Mostardas, stato 

del Rio Grande do Sul il 16 settembre 1840 morì a Roma il  22 agosto 1903. Primogenito di Giuseppe e Anita 

Garibaldi. Venne battezzato con il nome di Domenico, in onore del padre di Garibaldi, ma il Generale volle 

soprannominarlo Menotti, in onore del patriota Ciro Menotti.  
39

 Pagina 419 



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: 40
"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”. 

              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 Turr41 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 Agnetta42, 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 Tukary43. Tanto 

che arrivarono a sfidarsi in duello e che sospesero per le azioni 

militari in corso, si scontrarono dopo due anni44 e Bixio ebbe la 
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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 Marina45. La brigata 

di Bixio da Corleone si diresse verso Campofiorito, Bisacquino, 

Chiusa Sclafani, Sambuca di Sicilia, Portella Misilbesi, Sciacca, 

Ribera, Montallegro, Siculiana, Realmonte, la Marina46, 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 
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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 

tenente arrivato in caserma si volta e trova la sorpresa. Alcuni 

storici dell’epoca47 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 Caldare48 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.49 

          La colonna “Bixio” continuò la sua attraversata per Licata, 

Terranova, Niscemi, Caltagirone, Vittoria, Modica e Siracusa. 

Dalle lettere che Bixio inviava alla moglie a Piva50, 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 borbonici51. 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. 
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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.   

       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 Risorta52, chiusa nel 1884.  

       Il duca è per il suffragio diretto, il plebiscito: 53
“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: 
54“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 lavapiatti55, un po’ per calmare gli animi, un po’ 
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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: 
56“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 sostantivo, ad indicare un fatto avvenuto  nel 

significato intrinseco del verbo57 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 Romano58 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. 
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                 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’ Sivo59 aveva ben 

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:  
60

“ (…) sètta che da ottant'anni va minando i troni e gli altari, guadagnava a' nostri 

tempi un re, nato re, nato cristiano e cattolico. (…)
61

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.(…) 
62

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 Volturno63, ma soprattutto del ferimento di Benedetto 

Giulente. Notizia resa pubblica con un manifesto al Municipio 

come un attestato che lo diplomava eroe.    
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64
“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 

tricolori che spuntano qua e là. 65
“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 
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occidentale europeo. Robertson considera il Medioevo come un 

punto di svolta della storia dell’umanità, in quanto alla 
66dissoluzione 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 

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: 
 
67

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: 
68

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. 
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               Dove il rammarico di Brunetto69 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. 

            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: 
70

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 
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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.   

              Cammilla è un personaggio mitologico senza alcun 

riferimento storico, proprio Virgilio nell’Eneide al Libro 

Decimoprimo tra i versi 1034 e 1041 scrive:71 
72

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. 
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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 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 73“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 V74. Dove il Pontefice invitava ad accogliere con i 

dovuti onori l’imperatore dei Romani Arrigo VII75 di 

Lussemburgo che stava per scendere in Italia. Dante nella sua 

epistola esprime la sua certezza che i Re dei Romani giunge 
76“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 

V77 vista la sua posizione favorevole al Veltro (Arrigo VII) è 

pronto a mettere da parte la sua accusa. 
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              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 

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 78ma 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 naturale79.   

             Da questi concetti parte, per alcuni come Giacomo 

Noventa80 e Giovanni Gentile81, la narrazione dell’Italia 82sulla 

tradizione romana e cattolica, mediterranea e poetica.   

         83Per 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 Machiavelli84, 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 
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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: 
85

“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.86 

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: 
87

“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 
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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 

sopportato d’ogni sorte ruina. (…)
88

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 Petrarca89, dal verso 93 al 

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

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

dopo Dante, Machiavelli e di seguito Petrarca non seguendo la 

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

Machiavelli e di conseguenza riporta spontaneamente la citazione. 

             I versi della chiusa de Il Principe si appellano 

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

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

annienteranno in breve tempo.  

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

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

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

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

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

mercenari oltre Alpi era diffusissimo, continuò, tanto che 

Machiavelli stesso riprese questo argomento.   

              Il genere di questa canzone è della lirica civile politica, 

iniziata con Guittone d’Arezzo90, 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 precedentemente91, 

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: 
92

“Piangi, che ben hai donde, Italia mia, 

Le genti a vincer nata 

E nella fausta sorte e nella ria.” 
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             Dove Leopardi vede nel destino dell’Italia un primato 

spirituale e determinante sulle altre nazioni, sia quando è in 

prosperità, sia quando è sottomessa alle altre sovranità. Questo 

tema al quanto politicamente pericoloso lo troviamo in maniera 

ancora più ne I Paralipomeni93, dove Leopardi arriva alla 

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

una retorica patriottica classicheggiante al punto di scendere a 

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

eroi e antichi romani per preferire quelli degli eroi barbari come 

Annibile e Armino: 
 “22 

     Né Rubatocchi chiameria la madre 

Il ranocchin per certo al nascimento, 

Come Annibale, Arminio odi leggiadre 

Voci qui gir chiamando ogni momento: 

Così di nazion quello che padre 

È d’ogni laude, altero sentimento 

Colpa o destin, che molta gloria vinse, 

Già trecent’anni, in questa terra estinse. 

(…) 

31 
     Di Roma là sotto l’eccelse moli, 

Pigmeo la fronte spensierata alzando, 

Percote i monumenti al mondo soli 

Con sua verghetta, il corpo dondolando; 

E con suoi motti par che si consoli, 

La rimembranza del servir cacciando. 

Ed è ragion ch’a una grandezza tale 

L’inimicizia altrui segua immortale.” 

        Questo è il momento più basso del contenuto polemico 

leopardiano e del provincialismo del 94
(…) patriottismo classicista in 

confronto all’apertura del riformismo cattolico-liberale: limiti che più tardi 
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inficieranno il repubblicanesimo del Carducci e lo predisporranno alla finale 

involuzione reazionaria. Ma è nello stesso tempo il tema portante 

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

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

passa all’attuazione politica diviene costrizione, colonizzazione 

degli altri popoli, razzismo e infine nazionalismo imperiale nella 

depravazione totale del concetto. Questo è avvenuto nell’idea 

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

colonizzazione del Regno delle due Sicilie, al razzismo contro i 

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

piena attuazione della retorica classicista.  

           Ancora oggi si tenta di appellarsi a questa retorica di un 

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

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

una nazione unita dalle menzogne risorgimentali, 

dall’insegnamento della propaganda e non della storia da ormai 

150 anni, non curandosi dei guasti che possa provocare 

l’occultamento della verità storica. Come il risorgimento ha 

causato il fascismo, così la repubblica del dopo guerra sta 

portando alla degenerazione totale del sistema democratico 

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

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

cenni di aggiustamento strutturali istituzionali, promossi da 

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

risposta dalle forze strutturali istituzionali dell’obbedienza 

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

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

non correggibile con nessuna lente, pertanto non si vedono i 

guasti, e nemmeno si vogliono vedere.   

               Il pensiero indipendente pone come prima base il rispetto 

assoluto della libertà degli altri popoli ad autodeterminarsi, culture 

e stati sociali. Nell’intrinseco concetto di nazione 

dell’indipendentista non sussiste nessuna supremazia di nessun 

genere, e nessuna missione di civilizzazione o evangelizzazione 



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

la nascita di una Italia indipendentista e pertanto unista, cioè 

confederale, e non unitaria, non avrebbe permesso la 

piemontizzazione dei Popoli Meridonali e del Popolo Siciliano.   

         Ritornando a Leopardi per dovere culturale devo precisare 

che il suo pensiero politico e filosofico aveva un solo nemico 

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

dovevano unirsi e lasciar perdere le bighe politiche interne e gli 

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

Natura. Proprio nello Zibaldone95: 
96

“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: 97“Tu non sei il vate delle ardenti rivoluzioni 

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

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

verrà il tuo evo.”  

           Quanta saggezza nel giudizio del Pascoli nelle esatte 

definizioni di un panorama risorgimentale confederale, e nel 

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

animo umano. Ma il Giulente sordo a tanto, continua con la sua 
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retorica enunciando ancora Leopardi: 9899
“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 100
“per sempre alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele!”.  

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

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

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

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

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

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

richiamo per i gatti:  101
“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,  102
“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.    
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