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“”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 

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 Reggio1 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-liberale2.  

Vorrei precisare che ogni evento politico ha diversi componenti: 

“(…)Trovò di tutto: idealisti, ambiziosi, avventurieri, risentiti 

sociali e perfino delinquenti comuni.”3 Qui non si parla della 

rivoluzione storica ma letteraria del colonnello Aureliano Buendia 

del mitico romanzo di Marquez4 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 

liberale in quanto chiedevano il rinnegare lo stesso principio della 

rivoluzione: l’uguaglianza! Allora il colonnello rispose5: “(…) 

                                                 
1
 Giurista e patriota siciliano, nato a Palermo il 12 novembre 1811 e morto a Firenze il 24 febbraio 1885 

2
 In contrapposizione netta con i cattolici-intransigenti che rifiutavano i principi liberali. I cattolici-liberali in sostanza 

dividevano lo stato con la Chiesa affermavano e sostenevano la libertà di stampa, associazione e di coscienza. La Santa 

Sede condannò i cattolici-liberali. Nel 1816 vi fu l’enciclica di Gregorio XVI Mirari vos. Nel 1864 Pio IX pubblicò la 

famosa enciclica contro il liberalismo Sillabo. 
3
 Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez 1967 – Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  Milano 1982 pagina 

163  
4
 Gabriel José de la Concordia García Márquez (Aracataca, 6 marzo 1927) è uno scrittore e giornalista colombiano, 

insignito, nel 1982, del Premio Nobel per la letteratura 
5
 Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez 1967 – Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  Milano 1982 pagina 

166  



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 giobertiani6 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.7 

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, 

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 
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per mancanza di nobili alla testa, perché abbia credibilità, autorità. 

Viene in aiuto a questo concetto l’omonimo romanzo8 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
9
. 

-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.10  L’esigenza 

del popolo di avere la nobiltà al comando dell’azione politica, o 

almeno compiacente, alfine di avere  l’autorità necessaria. Ecco 

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 
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Sicilia cit., p. 178.) Fonte Carlo Verri Il Prefetto e il canonico nella rivolta palermitana del 1866  pagina 108.  



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.
11

” 

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!”
12

  

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 Ruffo13 Era appellato la quinta statua del Foro Borbonico 

di Palermo per la sua remissività verso la polizia di Maniscalco.14 

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 

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 
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 Arruolato nell’esercito inglese partecipò alla battaglia di Waterloo col grado di tenente nel 6° regimento Dragoni fu 

ferito gravemente. Nel 1821 rientrò a Napoli e fu integrato nell’esercito borbonico. 
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 Salvatore Maniscalco, maggiore dei carabinieri, nato a Palermo nel 1814. Dopo la caduta dell’Indipendenza 

Siciliana, nel 1849 fu direttore di polizia, fu famoso  per il suo zelo ed efficienza riorganizzando la compagnia d’armi e 

riuscendo a reprimere ogni tentativo di rivolta. Nel 1864 morì in esilio a Marsiglia. 



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 Crimea15 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 Farina16, avrebbero reclamato la sua 

indipendenza).17 Sono importanti gli accordi di Plombières18, 

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 

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 
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 (in olandese Bleiberg, in lussemburghese Blieberig) è un comune del Belgio di lingua francese della regione della 

Vallonia, sul confine con la Germania e l'Olanda. Si trova nell'Arrondissement di Verviers all'interno della Liegi. 



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.  
 


