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“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 

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 maggiorascato1 

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 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 Castiglia2. Lo 

scrutinio avveniva entro liste molto controllate, osteggiato  e 

sospeso molte volte, tuttavia legittimava il governo della città.  
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 Dal latino majoratus, era l’antico diritto del primogenito di ereditare tutto il patrimonio genitale. 

2
 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. 



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
3
 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 

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’Austria4 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 borboniche5. 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 
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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 
4
 27 luglio 1848 nella cittadina di Volta.  I Piemontesi in ritirata subirono la sconfitta definitiva a Novara. 

5
 9 fregate, 2 corvette, parecchie cannoniere e 40 imbarcazioni minori. 



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 

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 Pracanica6 comandava i Messinesi (circa 2.500 

uomini) mentre Giuseppe La Masa7 guidava i volontari giunti da 

Palermo (circa 600 uomini)8. 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, 
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 Un industriale nel settore  lavorazioni, conciture pelli. 

7
 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 
8
 Rimase fuori Messina e inoperoso e pertanto vi fu lanciata qualche accusa di viltà. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Artiglieria


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 

Donato9 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. 

Raggiunta da gli scampati venne trafitta dalle baionette e gettata 

giù dalle mura. Con la caduta della Maddalena, ci fu la disfatta 

della resistenza. Messina 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 
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 Nata a Messina il 1808 fervente indipendentista partecipò ai moti del 29 gennaio 1848. 



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 

rifugio nelle navi inglesi  del viceammiraglio inglese PARKER. Il 

quale scrisse così a lord Napier10, 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 

                                                 
10

 Incaricato d'affari a Napoli 



questo momento “eroico” lo storico Alfonso Scirocco11 nella sua 

biografia12: 
“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 Mieroslawski13, il quale La 

Farina gli conferisce il grado di brigadiere con le funzioni di capo 
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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 
13 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 (1848) e 

capeggia la rivolta polacca in Posnania, dove nuovamente fu arrestato. Dopo il rilascio rispose alla chiamata dei 

Siciliani si mise al comando della difesa  antiborbonica, dopo l’insuccesso e il ferimento a Catania andò via. 

Successivamente in Germania combatte con i rivoluzionari di Baden. Alla sconfitta si rifugia in Francia, poi a Ginevra 

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. 



di stato maggiore generale14. 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: 15
“Credo di avere fatto cosa utilissima alla Sicilia. Mieroslawski 

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 16
“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 
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 -La rivoluzione del 1848 e la provincia di Caltanissetta Di Giovanni Mulè Bertòlo Caltanisetta 1898 Tipografia 
dell’Ospizio provinciale di Beneficienza Caltanisetta pagina 31 

15 Istoria documentata della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni co'governi italiani e stranieri (1848-1849).: (1848-

1849).Di Giuseppe La Farina pubblicato da Tip. Elvetica, 1851- Originale disponibile presso la Oxford University - 
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della resistenza siciliana la troviamo nel libro di Giovanni 

Cucinotta17  
“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 

perduto i Catanesi del battaglione Corso
18

 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" 
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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, 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: 19
“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: 20
“…i moderati temevano più la vittoria del popolo che quella 
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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! 

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: 21
“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)22 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 
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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: 23
“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 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 
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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, 

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.  
24

“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 

Cispadana25” 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 
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ciò è stato assolutamente lontano dalla Sicilia tormentata da 

sempre dall’occupatore di turno.  Un contributo abbastanza 

pregevole è quello di Giuseppe Bentivegna26:  
27

“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 

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: 28“… 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‟Egitto29 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 
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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 

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 Siccardi30 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, 

diritto di asilo, la manomorta31)  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.  
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               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 

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"32 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 
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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 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 Durando33 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 …,34 

dove avviene un ipotetico dibattimento  tra un cittadino 

piemontese di fede cattolica e il ministro di grazia e giustizia e 

dell’interno Rattazzi,35 ecco come a pagina 8 viene espresso un 
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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 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 2936 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 

                                                                                                                                                                  
nel governo si andò però indebolendo dopo il tentativo insurrezionale mazziniano a Genova (giugno 1857) che egli non 

riuscì a impedire, e dopo il successo dei clericali nelle elezioni del novembre 1857. 
36 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 

piemontese ed Urbano Ratazzi  Pubblicato da G. Amoso, 1855 (Originale disponibile presso la Harvard University) 
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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: 37“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 

causa della sua pietà e del suo realismo” Realmente Angelo Brofferio38 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 massonico39? Di  Angela Pellicciari40, 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 
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C. D’AZEGLIO, Souvenirs historiques de la marquise Costance D‟Azeglio, Torino 1884, pagine. 380-381. 
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 Nato a Castelnuovo Calcea, 6 dicembre 1802  morto a Locarno, 25 maggio 1866. 
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 Apparso in Studi Cattolici, n. 440, Ottobre 1997 
40

 Nata a Fabriano 1948. Laureata in Filosofia con dottorato in Storia ecclesiastica, insegna storia e filosofia in un liceo 

romano.Ha collaborato con la RAI, attualmente scrive su diverse testate e tiene una trasmissione sulla storia della 

Chiesa su Radio Maria. 

http://it.wikipedia.org/wiki/RAI


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].” 

              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”
41

 

Non aggiungo altro per il momento, solo che questa sigla 

quotidianamente è stata trasmessa con la visione di due belle 

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 Ricci42 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 

Gabibbo43 dice dell’arte, e che per i massoni è la fiamma di 

Prometeo44. Proprio all’ingresso, questo per togliere qualsiasi 
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lo vedesse. Secondo altre leggende, egli ritrovò la torcia nella Fucina di Efesto, ne rubò qualche favilla e, incurante 

delle conseguenze, la riportò agli uomini. Venutolo a sapere, Zeus promise di fargliela pagare. Così ordinò ad Efesto di 

costruire una donna bellissima, la prima del genere umano, alla quale gli dei del vento infusero lo spirito vitale e tutte le 

dee dell'Olimpo la dotarono di doni meravigliosi. Un parallelismo si può fare con il frutto del bene e del male della 

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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dubbio vi è una stella a cinque punti simbolo massonico per 

eccellenza.  Mi chiedo: per chi suona la campanella? Antonio 

Ricci sicuramente lo sa. 

 

                                                                                                                                                                  
 


