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“V'erano i liberali, quelli che al Quarantotto avevano parteggiato pel governo 

provvisorio e ospitato la rivoluzione in persona dei suoi soldati; e v'erano i 

borbonici, che i liberali chiamavano sorci.” 

 

        In questo Capitolo De Roberto descrive la vita dei 

Benedettini, in maniera veramente critica, qualcuno dice spietata. 

Sicuramente vi si legge una ragione delle conseguenze di scelte 

obbligate da parte di questi signorotti finiti ad indossare l’abito 

monacale costretti dalle loro famiglie. Quinti la loro religiosità è 

solo apparente e poco ha a che fare con il loro vero sentimento. 

Così vi sono due modi diversi di vivere quella vita monacale: 

quella dei frati come fra‟ Carmelo e quella come don Blasco. 

Questa precisazione è necessaria per distinguere quello che 

comunemente viene definito anticlericalismo derobertiano da ciò 

che realmente è solo una analisi verista.  

         Le divisioni dentro il convento sono nette e sostanziali: i 

monaci e novizi, ai quali toccava come titolo Vostra Paternità,  

oppure il don; e i fratelli. 1
“I fratelli, infatti, erano addetti alle grosse 

bisogne, servivano i Padri al refettorio, mangiavano alla seconda tavola; e quando i 

monaci dicevano l'uffizio in Coro, essi recitavano in un cantone il solo rosario. (…) 

tutte le volte che un Padre o un novizio passava dinanzi ai fratelli questi dovevano 

inchinarsi, piegandosi in due, incrociando le braccia sul petto; e se erano seduti, 

alzarsi in piedi per salutare.” L’Autore narra un episodio che evidenzia 

quanta sia deplorevole e spietata la personalità del piccolo 

Consalvo. Quando il povero fra‟ Liberato, quasi centenario, buono 

solo a godersi un po’ di sole seduto perché non si reggeva più con 

le proprie gambe, il principino gli passò davanti e lui non si alzò 

come di dovere, così lo accusò al maestro, il quale rimproverò il 

povero vecchio con rigore. Frutto delle favole di donna 

Ferdinanda, come anche nel gioco del più forte, riceveva 2
solenni 

scapaccioni dai compagni, specialmente dai maggiori d'età. 

       In questo Capitolo quando Consalvo viene portato a visitare 

la propria famiglia intravediamo Teresa, la protagonista de 
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L‟Illusione, ha sei anni, insieme a Lauretta, la sorellina lattante. Il 

primo piano scenico viene guadagnato dallo sguardo della piccola 

Teresa:  3
“guardava il monachino con grandi occhi curiosi”. Questa 

immagine fa pensare alla conseguenza temporale dei romanzi e 

come l’Autore abbia spostato semplicemente la prospettiva 

d’insieme della storia degli Uzeda. In questo particolare si nota la 

necessità della lettura continua di tutto Il Ciclo degli Uzeda, per 

gustare non solo la modernità episodica di un unico cosmo 

virtuale, come gli sceneggiati moderni del piccolo e grande 

schermo, ma l’autenticità di grande romanzo paragonabile solo ai 

grandi classici della letteratura russa.     

      De Roberto, conoscitore affondo del monastero di San Nicola, 

come abbiamo visto in precedenza, lo descrive con cognizione di 

causa. Dove vi si legge una alternanza tra ombre e luci, tra colori e 

grigiore, nel modo di volere fare risaltare, come uno specchio 

dell’anima, gli aspetti degli abitatori di questo luogo. Sicuramente 

è stato un luogo di potere per la città di Catania, come per la 

Sicilia, che ha inciso non solo religiosamente, sia 

economicamente, che politicamente.  

        La descrizione del giardino: 
4“Le camere del Noviziato aprivano tutte 

in un giardino destinato unicamente al diporto dei ragazzi; non c'erano soltanto fiori, 

ma alberi fruttiferi, aranci, limoni, mandarini, albicocchi, nespoli del Giappone, e la 

mattina un pigolìo assordante di passeri svegliava i novizi prima ancora che fra' 

Carmelo venisse a chiamarli per le divozioni che andavano a dire nella cappella.”  
         L’orto botanico del padre benedettino Emiliano Guttadauro5, 

situato nella flora del monastero benedettino di San Nicolò 

l'Arena,  viene definito uno dei più importanti a livello scientifico. 

Basta una lettura più approfondita della storia reale dei cassinesi di 

questo monastero per capire che poi tanto ad oziare non stavano. 
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55 Emiliano Guttadauro abate nato nel 1759 morto il 1836. Pioniere degli studi botanici al monastero, e al quale si deve anche 

l’orto botanico impiantato sul terreno lavico limitrofo al monastero. Fu anche uno studioso di  malacologia. Umanista e religioso in una modernità che 

segnò la figura modernna del cassinese. 



             Da evidenziare gli altri degni scienziati Benedettini come: 

Vito Maria Amico6, Placido Scammacca7, Gregorio Barnaba La 

Via8, Francesco Tornabene9 e tantissimi altri. Pertanto è ingiusto 

dare un immagine totalmente daltonica dei Banedettini osservando 

il lato negativo. Come la famosa espressione del romanzo:  10
“I 

monaci infatti facevano l'arte di Michelasso: mangiare, bere e andare a spasso.” 

              Il professore Enrico Iachello11 in un suo intervento in un 

catalogo della mostra: Scienza e arti all'ombra del vulcano, nel 

monastero di San Nicolò l'Arena, inaugurata sabato 31 ottobre 

2009 nella maestosa biblioteca settecentesca, descrive con 

cognizione di causa la genesi di questo pregiudizio sui Benedettini 

del San Nicola di Catania: 
 “Benedetti, maledetti benedettini 

Pesano sui benedettini catanesi i giudizi dei viaggiatori, spesso di confessione 

protestante, che ammiravano lo sfarzoso edificio, ma al tempo stesso ne deploravano 

la magnificenza, segno ai loro occhi di religiosità barocca, quasi culmine del rosario 

di conventi e chiese che in modo „eccessivo‟ si sgranavano per le vie e le piazze della 

città.  Con finto stupore e molta ironia, il più celebre dei viaggiatori settecenteschi, 

                                                 
6
 Vito Maria Amico nato a Catania il 15 febbraio 1697 dove morì il 15 dicembre 1762. Entrò in convento a 16 anni. 

Fondò la prima biblioteca pubblica catanese è stato uno storico e letterato, legato indissolubilmente alla sua terra. 

Arricchì di reperti il Museo di antichità greco-romane Ebbe poi la cattedra di storia civile all'Università degli Studi di 

Catania 
7
 Placido Scammacca (intorno al 1700 – 1787) priore, zio del principedi Biscari. Diventato monaco Benedettino a 

Catania, si era trasferito nel convento romano di S. Paolo fuori le Mura, fu il fornitore principale delle due grandi 

collezioni epigrafiche catanesi. La collezione dei Benedettini e la collezione Biscari.  
8
 Gregorio Barnaba La Via nacque a Nicosia in provincia di Enna il 18 aprile 1793 e morì a Catania il 2 giugno 1854. 

Dal 1839 fu priore cassinese presso il Monastero benedettino di Catania; coinvolto nei fatti del 1848 perse la cattedra di 

Agricoltura che teneva presso l'Università degli studi di Catania sin dal 1841. Dopo la restaurazione borbonica non 

ottenne nessun incarico, né all'Università, né presso la Società economica di Catania. . L'opera, abbastanza voluminosa, 

è conservata in buono stato e può essere letta facilmente. (Profilo biografico, in "Archivio storico per la Sicilia 

Orientale", anno XCIII, 1997, fasc. I-III, pp. 161-194) 
9
  Francesco Tornabene, del quale l'Accademia lamenta la perdita avvenuta il 16 settembre ultimo scorso [1897], 

nacque in Catania il 18 maggio 1813 dal Cav. G. Battista e da Anna Roccaforte. Affidato sin da fanciullo alle cure dei 

PP. Cassinesi di S. Nicolò l'Arena (…)All'età di 21 anni emise i voti religiosi nello stesso Monastero che lo aveva 

avviato agli studi; vi coprì successivamente le cariche di bibliotecario e di Priore, fino all'epoca delle soppressioni 

monastiche in Sicilia. Egli infatti coperse fin dal 1866 la cattedra di agraria nell'Istituto Tecnico della città nativa, e fu 

successivamente Presidente della Società Economica e del Consorzio Agrario della Provincia e della Città di Catania, 

ed in tale qualità prese parte attiva alle più importanti iniziative agrarie della regione Come Botanico tenne per oltre 

cinquant'anni e cioè dal 1840 al 1892, la Cattedra di Botanica nell'Ateneo Catanese, illustrando con diverse 

pubblicazioni la flora locale, e fondando tra il 1850 e il 1860, l'Orto Botanico di questa Università, al quale più tardi si 

aggiunse per le sue premure e per la generosità del Cultraro, l'Orto Siculo vivo e disseccato. La sua ricca e multiforme 

produzione letteraria e scientifica non può fare a meno di non presentare (data appunto la disparità degli argomenti 

presi a trattare) ineguaglianze e deficienze sensibili: ma se si tien conto delle condizioni e dell'ambiente nel quale si 

svolse la sua attività, essa pare ciononostante notevole e importante. (Sintesi biografica tratta da Tornabene nel ricordo 

di Pasquale Baccarini) 
10
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 Enrico Iachello, nato a Perugia il 9 marzo 1943, si è laureato a Napoli.  Preside Lettere e Filosofia dell’Università di 

Catania. 



Patrick Brydone
12

, nel maggio del 1770 descrive la sua sorpresa, al termine di una 

passeggiata senza “il signor Recupero
13

 che gentilmente si presta a farci da 

cicerone”, di fronte ad “una facciata quasi uguale a quella di Versailles, un nobile 

scalone di marmo bianco, e una magnifica cornice propria in tutto di una residenza 

regale. Non avevo mai sentito dire che i re di Sicilia avessero un palazzo a Catania”. 

Sarà Recupero a spiegargli che “il palazzo non era altro che un convento di grassi 

monaci benedettini, che volevano assicurarsi a tutti i costi un paradiso almeno in 

questo mondo se non nell‟altro”. Il luogo comune è così individuato (la “reggia”), il 

giudizio morale pronunciato (“grassi monaci”). Fondata non solo sulle inclinazioni 

religiose dell‟autore, ma anche sulle rivalità interne alle élites locali (Recupero, 

della cerchia di Biscari
14

, in polemica con i benedettini), quest‟immagine verrà 

ripresa da molti viaggiatori che non potranno però non soffermarsi anche sul museo 

dei monaci, sui loro splendidi orti (splendidi di bellezza e di scienza, grazie all‟opera 

di Guttadauro e poi di Tornabene). (…) Dai mormorii da cortile in cui col tempo 

questa damnatio s‟era tramutata, è stata trasferita sul grande schermo da Roberto 

Faenza che, con il suo film ispirato ai Viceré, traduce in immagini boccaccesche il 

racconto derobertiano non cogliendone la complessa analisi dei meccanismi del 

potere ridotti ad intrighi erotici, familiari e politici, espressione del perenne 

„trasformismo‟ che caratterizzerebbe le classi dirigenti siciliane e non solo i nostri 

monaci. È accaduto così che uno dei luoghi emblematici dell‟identità catanese, 

saccheggiato anche dagli impropri usi otto-novecenteschi, sia stato percepito come 

sede e simbolo dei vizi di una classe dirigente sempre uguale a se stessa. (…) 

Compito ancor più urgente oggi in una città che rischia ancora una volta di apparire 

“anonima e mortale” come negli anni Settanta la definì un grande scrittore 

(Sebastiano Addamo
15

 nel suo Giudizio della sera) che ne seppe però cogliere la 

dimensione vera negli anni Quaranta, prima del disastro bellico. 

Manca quindi una storia che riporti in primo piano, ai livelli appunto della 

comprensione storica, lo stretto intreccio tra politica, religiosità e sapere dei 

benedettini. Che il monastero fosse anche un centro di potere è evidente. Ma il volto 

e l‟azione di questo potere non possono essere espressi dalla maschera 

carnascialesca che spesso viaggiatori e letterati hanno affibbiato al volto dei monaci. 

Vizi e intrighi non „raccontano‟ la storia del monastero, anche se l‟hanno deformata 
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 Patrick Brydone nato a Coldingham (Scozia) il 6 gennaio 1736  morto a Lennel House il 19 giugno 1818. 

Scienziato e militare. A Tour Through Sicily and Malta (Viaggio in Sicilia e a Malta), unica sua opera letteraria è una 

delle principali che riguardano il Grand Tour e la prima in assoluto a proposito della Sicilia. Trattasi di appunti di 

viaggio tra maggio e luglio 1970,  nella forma letteraria di romanzo epistolare. 
13

 Giuseppe Recupero nato a San Giovanni La Punta il 19 Aprile 1720,  morì a Catania il 2 Agosto 1778.  

Ordinato sacerdote si occupò di numismatica, antiquariato, diplomazia e di vulcanologia e geologia. Divenne 

vulcanologo per caso, quando l'abate Vito Maria Amico  lo invitò a seguire e studiare l'imponente eruzione del 1755 

nella Valle del Bove, caratterizzata anche da spettacolari colate di fango ("lahars"). Nel 1755 pubblicò la sua prima 

opera "Discorso storico sopra l'aque vomitate dal Mongibello e i suoi ultimi fuochi avvenuti nel mese di marzo del 

corrente anno MDLV". Una altra opera fondamentale è: Storia naturale e generale dell'Etna di rilevante interesse 

scientifico, pubblicata postuma dal nipote Agatino nel 1815. A tale opera si ispirò l'inglese sir William Douglas 

Hamilton per i suoi volumi riguardo la storia naturale del Vesuvio (Fonte: il sito del Comune di San Giovanni La Punta 

provincia di Catania) 
14

 Vedi: (PARTE PRIMA CAPITOLO QUARTO Pagina 349) 
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 Sebastiano Addamo nato a Catania il 18 febbraio 1925 dove morì il 9 luglio 2000, scrittore e poeta. 



nella visione comune. Il potere dei benedettini si traduceva in identità cittadina lungo 

tre assi fondamentali, carità, politica e scienza, saldamente legati alla religiosità. 

Carità: 1841, Paternò di Carcaci
16

 scrive nella sua Descrizione di Catania: 

“Distribuzione di pane, innanzi il portone del monistero de‟ benedettini piazza di 

questo nome: ha luogo due volte la settimana, una pegli uomini, una per le donne. La 

quantità del pane che si distribuisce ammonta a quintali otto circa alla volta”. 

Politica: nel 1850 l‟abate paga, con un attacco pesantissimo (simonia
17

, 

nepotismo
18

), da parte del ‘partito napoletano’, il suo legame con il ‘partito 

siciliano’, cioè con gli ambienti „democratici‟, antiborbonici, catanesi cui faceva 

riferimento Carlo Gemmellaro
19

. Scienza: nel 1846 esce la Guida del Monastero dei 

PP. Benedettini di Catania. (…) 
               Non solo, l’abate Gemmellaro viene penalizzato per la 

sua attiva partecipazione politica all’indipendenza Siciliana, ma 

come abbiamo visto, anche il priore  Gregorio Barnaba La Via 

perse la cattedra di Agricoltura che teneva presso l’Università 

degli studi di Catania sin dal 1841. Quinti questi Benedettini non 

furono così come semplicisticamente furono definiti seguaci 

dell‟arte di Michelasso20.  

            Nello stesso periodo dell’abate Gemellaro, l’Autore 

racconta nel romanzo, di un altro, l'Abate Cosenzano, somigliante 

come figura all’Abate Dusmet21. Il quale nel 1850, essendovi dei 

problemi nell'Abbazia dei Santi Severino e Sossio a Napoli, fu 

nominato Priore di quell'Abbazia; i biografi narrano che  riuscì a 

compiere egregiamente la sua missione. Arrivato da Napoli nel 
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 Francesco Paternò Castello settimo Duca di Carcaci nato nel 15 Agosto 1786  in Catania dal Duca di Carcaci 

Mario Paternò Castello, e da Maria San Martino dei Principi Pardo, morì l’8 aprile 1854, interessante l’Elogio funebre 

del priore cassinese Francesco Tornabene. 
17

 Troviamo riferimento negli Atti degli Apstoli 8:18-24, quando lo stregone Simon Mago ha tentato di acquistare poteri 

spirituali da Pietro. Da qui la provenienza della parola. Nella storia della Chiesa troviamo spesso diversi interventi a 

volere arginare questo problema dall’Edito di Milano nel 313, poi nel 451 nel Concilio di Calcedonia nel 1179 nel 

Terzo Concilio Lateranense e nel 1545-63 Concilio di Trento. Comunque vi è una interessante letteratura su la simonia  

come disputa dentro la Chiesa. 
18

 Nella storia del papato, la politica dei pontefici del Rinascimento intesa a favorire i parenti abusando della propria 

autorità  Questo termine proviene dal medioevo, quando quei papi e vescovi, che avevano fatto voto di castità, 

allevavano i loro figli illegittimi come "nipoti" e concedevano loro dei favori. Vi è ancora oggi in giro una barzelletta 

che dice: il prete viene chiamato da tutti padre tranne i figli che lo chiamano zio. Comunque il termine nepotismo oggi 

viene adoperato tantissimo sia nella politica che negli ambienti di lavoro pubblici e amministrativi con lo stesso 

significato. 
19

 Gemmellaro Carlo nato a Catania, 4 novembre 1787 dove morì il  21 ottobre 1866,  fu un medico, naturalista, 

archeologo, metereologo, letterato, poeta, geologo e vulcanologo. 
20

 A Siculiana qualche decennio fa, il bidello Moscato Salvatore, andato in pensione, ripeteva spesso, marcando il suo 

oziare: “Pani, tumazzu e libertà di cazzu!” traduzione: -Pane, formaggio (companatico) e libertà sessuale. Non ho 

trovato questa espressione in altri, forse è stata una sua speculazione. 
21

 Giuseppe Benedetto Dusmet  nato a Palermo, il 15 agosto 1818  morto il 4 aprile 1894 è stato un cardinale e 

arcivescovo cattolico. Nel 1988 è stato proclamato beato da papa Giovanni Paolo II. 



1852, fu eletto Priore Amministratore dell'Abbazia di Santa Flavia 

in Caltanissetta, assumendo nel frattempo de facto la carica di 

vicario episcopale. Il Monastero fu rinnovato sia nella struttura 

che nella vita spirituale e si riuscì a mantenere in tutto la Regula, e 

anche se l'ala sud era occupata dai soldati borbonici. Nel 1858 fu 

nominato abate del monastero benedettino di San Nicolò l'Arena 

di Catania. I biografi narrano che  riportò tra i suoi confratelli la 

disciplina della regola benedettina che nel tempo si era 

fortemente "diluita". Nel 1866 il convento di San Nicolò veniva 

espropriato dalla piemotizzazione e l’Abate Dusmet fu ultimo a 

lasciare l’edificio.   

             Quinti il parallelismo tra l’Abate Dusmet con l‟Abate 

Francesco Cosenzano del romanzo viene spontaneo sia per il 

periodo storico, ma, soprattutto, per l’opera dentro il monastero di 

ristabilire la Regula. Da qui nascono le furiose liti con il don 

Blasco e i suoi interessi poco religiosi e molto carnali.  

             Il professore Di Grado, invece, intravede Dusmat nella 

figura di don Ludovico,  22“come non leggere nell‟untuoso don Lodovico, nella 

sua ascesa alla porpora parallela a quella parlamentare del nipote, un riferimento 

all‟aureolato abate e cardinale Dusmet?” 
             De Roberto descrive la grande cucina del San Nicola, che 

in barba alle direttive della Regula di San Benedetto, che fra‟ 

Carmelo chiamava “antichità” e don Blasco: “coglionerie”, 

sollazzava nei peccati di gola i monaci.   23
“In città, la cucina dei 

Benedettini era passata in proverbio; il timballo di maccheroni con la crosta di pasta 

frolla, le arancine di riso grosse ciascuna come un mellone, le olive imbottite, i 

crespelli melati erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare; e pei gelati, per 

lo spumone, per la cassata gelata, i Padri avevano chiamato apposta da Napoli don 

Tino, il giovane del caffè di Benvenuto.”  

                  Per la cantina, l’Autore attesta che   
24“il vino delle vigne del 

Cavaliere, di Bordonaro, della tenuta di San Basile, era capace di risuscitare i 

morti.” Ho ricercato questo vino ma non ho trovato traccia alcuna 

nella realtà. 

                                                 
22

 Federico De Roberto e il monastero dei Benedettini di Antonio Di Grado – http://www.ivicere.it/cv/Benedettini.html 

consultato giorno 26 aprile 2010 alle ore 19,39 
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                  La figura di Padre Currera, è un altro esempio 

abbastanza marcato dell’umorismo derobertiano: segnatamente, una 

delle più valenti forchette, si levava di tavola ogni giorno mezzo cotto, e quando 

tornava in camera, dimenando il pancione gravido, con gli occhietti lucenti dietro gli 

occhiali d'oro posati sul naso fiorito, dava altri baci al fiasco che teneva giorno e 

notte sotto il letto, al posto del pitale.” 

             Il nostro Autore si appresta a chiarire, per ovviare la 

confusione che poi inevitabilmente è stata fatta,  che l‟Abate 

Cosenzano   25“aiutato dai buoni monaci, che non ne mancavano quel bravo 

vecchietto era riuscito a infrenare i peggiori;”, pertanto il distinguo più 

importante nel monastero San Nicola del romanzo è tra buoni 

monaci e peggiori.  Poi nel romanzo si continua a discernere tra i 

“buoni”, cioè quelli che consideravano “forestiero” l’Abate, 

perché  “napolitano mangia maccheroni”, come lo definisce don 

Blasco, acerrimo nemico. Ed uno come l‟Abate Cosenzano, non 

siciliano, che aveva quel prestigioso incarico di straordinario 

potere sia politico, per l’influenza che aveva nel territorio, sia 

economico per la gestione delle tante proprietà (un patrimonio 

grandissimo) e delle risorse del monastero (maneggiare grossi 

sacchi di denaro), non riceveva tutti i favori. Oltre a gli interessi 

personali dei diversi monaci vi è da considerare il forte 

riconoscimento d’identità etnica, che intercalata al periodo storico, 

si traduce ad una ideologia soprattutto politica. Ed è proprio la 

politica che scompigliava ancor più quei monaci Benedettini. Qui 

avviene la netta distinzione tra liberali  e borbonici. A costo di 

ripetermi continuamente, il termine “liberale” è insufficiente per 

l’epoca e soprattutto equivoco. Perché liberali ve ne erano sia 

Napoletani che Siciliani, ma questo non li accumulava o 

consociava minimamente, anzi il loro netto contrasto era marcato. 

I monaci liberali del monastero nel romanzo, così anche nella 

storia reale erano Siciliani che credevano nella sovranità nazionale 

siciliana. Come ben distingue il professore Iachello (vedi sopra) 

che definisce le due fazioni politiche in “partito napoletano” e 

“partito siciliano”. La mia insistenza sulla precisazione del 
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termine liberale è perché a mio modo di vedere è una confusione 

di termini che non solo il De Roberto fa ma soprattutto la maggior 

parte di uomini di cultura, voluta! Perché così si tende a negare o 

sotto tacere, quello che fu il Risorgimento Nazionale Siciliano 

iniziato con la richiesta della carta costituzionale del 1812. Ogni 

idealismo politico viene sostenuto soprattutto da un sentimento 

nazionalistico siciliano, ed è proprio questo sentimento che 

differenzia gli uomini e crea le fazioni.  

              A questo punto è doveroso fare una riflessione sulla tesi 

di laurea del giovane venticinquenne Rosario Romeo26 discussa 

nel 1947, in pieno clima indipendentista del M. I. S. perché firma 

il “certificato di morte” della Nazione Sicilia. In altre parole, nella 

sua tesi Il Risorgimento in Sicilia, viene determinato come fosse 

morta e di come  la Nazione Italiana si fosse imposta come mito 

sostituendo quello della Nazione Siciliana prendendo il 

sopravvento nel Popolo Siciliano. Quinti nella sua seconda fase 

della tesi, attesta che le tante storie minori e ormai indebolite dei 

vari stati e statarelli della penisola italica affluirono nel 

risorgimento italiano unitario dando vita ad un processo storico 

moderno e forte. Questo concetto di modernità dell’Italia Unita 

Nazione, sembrò una provocazione per tutti gli indipendentisti che 

sentivano ancora viva la propria Nazione Sicilia, che assistevano 

al Popolo Siciliano, quello autentico, che affollava le piazze a 

reclamare la propria autodeterminazione.  Fu proprio questa tesi di 

“modernità” dell’unità d’Italia contro il passato morto e sepolto 

del concetto/sentimento di Nazione Sicilia  che rimarrà come un 

tormentone nelle opere dello storico siciliano Romeo. 

Malignamente, ma non tanto, penso che proprio in quel periodo di 

ventata indipendentista fu un ottimo suggerimento alle classi di 
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potere e a gli intellettuali di potere per legittimare un risorgimento 

che poggia la sua azione sull’oppressione e sull’inganno 

massonico. Eppure il professore Rosario Romeo nelle 2500 pagine 

della sua biografia su Cavour riesce ad evitare di nominare la 

massoneria, questa parola e derivati è bandita da ogni pagina. 

Questo, dal mio punto di vista è un esempio di reticenza 

storiografica, visto i continui rapporti che ha avuto lo statista 

piemontese con l’organizzazione segreta internazionale.  

            Cavour passò la sua giovane età a Ginevra dove le idee 

calviniste lo influenzarono, in Inghilterra completò la sua 

formazione convincendosi politicamente del pensiero liberale, e 

della funzione della Chiesa assoggettata allo Stato laico. Proprio in 

Inghilterra ha ricevuto il battesimo, l’iniziazione massonica con 

una missione ben precisa di carattere internazionale, quella 

d’ispirare la massoneria d’Italia. Gli ordini arrivavano da Londra 

dall’avvocato Albert Pike27 e dal primo ministro Lord 

Palmerston28. La fonte di queste affermazioni è l'Acacia 

Massonica29 del febbraio - marzo anno 1949, a pag. 81.    

Testimonianza ne da pure San Giovanni Bosco, appunto, disse: 
30".. qui in Piemonte, Cavour fu uno dei capi della massoneia". 
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              La massoneria trasnazionale aveva un progetto ben 

preciso, come si legge pure nell'Histoire Politique de la Franc 

Maçonnerie, dell'aprile 1958, a pag. 15: "...Il secondo impero... pratica la 

politica estera sostenuta dalle logge: sistematicamente antiaustriaco e perfidamente 

antipapale, esso sfocia nella distruzione degli Stati Pontifici. Non si dimentichi che 

Napoleone III era carbonaro e che l'attentato di Orsini
31

 gli ricordò un pò 

bruscamente il suo giuramento prima della campagna d'italia". 
            Penso che basti per intuire sull’indottrinamento, che ancora 

i nostri figli subiscono, della genialità del grande statista 

piemontese, continuando a perpetrare una brutta truffa massonica 

a danno della verità storica. 

             La chiamata all’appello della tesi di Romeo, è stata 

necessaria in questo mio studio, per l’analisi dell’inizio del  

Risorgimento Siciliano con le forze attive nel primo decennio del 

XIX secolo; da chiarire che non sto argomentando dell’opera 

editoriale omonima del 1950 pubblicata in seguito dove il concetto 

qui di seguito viene occultato, tagliato: 
32

”Questo fervore di spiriti parlamentari era accompagnato dall‟energica 

riaffermazione del diritto della Sicilia alla completa indipendenza. La perdita della 

parte continentale del regno e il forzato trasferimento della dinastia a Palermo 

favoriva il germogliare di tale speranza. E come difensori della libertà e 

dell‟indipendenza dell‟isola si presentarono i baroni, e come tali resteranno a lungo 

nella tradizione storiografica regionalistica.
 33

(..)Nel quadro della riscossa 

aristocratica si svilupparono però elementi di ben diversa natura che non permettono 

di definire come puramente reazionario il moto che condusse alla costituzione del 

1812. Non facile distinguere questi elementi dagli altri, indubbiamente reazionari, 

che abbiamo già indicato: non facile per la comunanza di molti dei motivi ispiratori, 

di gran parte dell‟azione politica, della posizione sociale. E ciò spiega le difficoltà 

incontrate nell‟interpretazione di questo fatto – reazione baronale che sbocca nella 

costituzione abolitrice della feudalità – da parte della storiografia, che non può dirsi 

ne abbia finora fornito una interpretazione veramente soddisfacente. Ciò che del 

resto non potrà meravigliare, quando si pensi che gli stessi rappresentanti di questa 
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più moderna corrente non ebbero una chiara coscienza della loro individualità di 

fronte al restante moto aristocratico. Pure non v‟è dubbio che una fondamentale 

differenza esiste tra coloro che fecero dichiarare l‟abolizione della feudalità nel 

1812, e coloro che fino a pochi anni prima chiedevano provvedimenti atti a 

rafforzare il sistema feudale, e che la sua abolizione subirono riluttanti – come 

meglio mostreremo a suo luogo – sotto la pressione di una particolare situazione 

politica”. 

                Come si può ben notare il Risorgimento Siciliano ha in 

se quel liberalismo che Romeo da il merito di essere stato portato 

in Sicilia dai Piemontesi di Cavour.  

                 Lo stesso storico preciserà34 che la peculiarità 

territoriale (cultura, storia, lingua, economia, società, eccetera) di 

ognuna delle regioni che entrarono a far parte dello stato unitario e 

che portarono con sé crearono un gioco forza di problematiche 

specifiche anche ad avvenuta costituzione del regno d’Italia.  “ (…) 

taluni elementi, rispondenti  meglio a particolari situazioni e tradizioni, non 

potranno considerarsi esauriti, ma andranno tenuti presenti nel quadro del nuovo 

assetto unitario.” Nel caso della Sicilia, questa peculiarità, dava forza 

all’istanza indipendentista del dopo guerra, perché determina lo 

stato in vita della Nazione. Tale richiesta fu apparentemente 

conclusa tra lo Stato Italia e la Nazione Sicilia con lo statuto 

pattizio dell’Autonomia. Strumento studiato per un’evoluzione 

all’Autodeterminazione totale del Popolo Siciliano, ma dopo 

mezzo secolo di continui raggiri con la complicità della classe 

politica siciliana, tutta unitaria, il fervore sicilianista continua ad 

alimentarsi prendendo sempre più vigore, lasciando la questione 

irrisolta fin quando un momento culmine di saturazione non 

segnerà ancora una volta una manifestazione di intolleranza, come 

la storia insegna.   

            Romeo, divenuto borsista completa i suoi studi a Napoli, 

dove nel definire la sua analisi storica poggia sul fallimento della 

Rivoluzione Siciliana del 1848 la nascita di una élites siciliana 

dirigente risoluta nella scelta unitaria e restia a qualsiasi richiamo 

della Nazione Sicilia. Ecco che allora ciò che per lo storico erano 

dei nobili reazionari diventano per incanto liberali volti al 
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rinnovamento e il risorgimento, ora unitario, 35
“diveniva vicenda di 

progresso culturale e morale, ossia un momento modernizzatore nel quale le forze 

del cambiamento, anche a fronte di straordinarie resistenze, anche non senza gravi 

contraddizioni, erano comunque destinate a prevalere.” Tirando le somme, lo 

studio di Romeo è viziato dalla sua esigenza di criticare quelle 

specificità territoriali che determinavano il carattere identitario di 

quanti, siano di destra che di sinistra, li portava a disapprovare il 

significato storico e politico della nascita dello stato unitario 

chiamato Italia. Pertanto il suo studio non è distaccato ma 

interessato da motivi politici di parte. La novità della sua tesi fu 

l’aspetto sociale del fenomeno. In seguito portato, da altri storici 

di taratura marxista, all’estremo, svuotando il risorgimento, sia 

siciliano che unitario, dal suo valore identitario e dipingendolo 

solo come una lotta di classi sociali. Nella tesi del giovane Romeo 

ho trovato l’inizio di una interminabile letteratura della peculiarità 

storiografica di una visione antisicilianista del XIX secolo 

siciliano.  

         De Roberto descrive nel romanzo i vari e vivaci dibattimenti 

politici dei monaci. Gli argomenti vertono sulla fine della guerra 

di Crimea, sul Congresso di Parigi36. L’Autore definisce, sempre 

con più nitidezza, i monaci filo Piemontesi e i gli imperturbabili 

filo Borbonici come Don Blasco: 
37quel «piemontese mangiapolenta» di 

Cavour e lo colmava d'improperi,  rammentando la storia della rana e del bue, 

profetando che sarebbe scoppiato a furia di gonfiarsi come una vescica.”  Questi 

argomenti datano questi episodi sono tra il 1856 e 1857 prima 

degli accordi di Plombières tra Cavour e Napoleone III, avvenuto il 20 

luglio 1858. 
          Don Blasco diveniva ancor più violento verbalmente contro 
38il sistema costituzionale di cui i liberali avevano l'uzzolo: esclamava che il miglior 

atto compiuto da Ferdinando II era stato il 15 maggio, quando aveva fatto prendere 

a baionettate «i buffoni e i ruffiani» di palazzo Gravina.  
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         Questo episodio va inquadrato storicamente in quella che 

viene chiamata la breve stagione delle riforme. Ferdinando II, il 29 

gennaio 1848, sicuramente restio, concesse la costituzione, come 

anche gli altri sovrani della penisola italica.   

             Il 23 marzo Carlo Alberto di Savoia  dichiarò guerra 

all'Austria, iniziò la  prima guerra d'indipendenza, per una Italia 

federalista, alleato con Pio IX, Leopoldo di Toscana e Ferdinando 

II, re delle Due Sicilie. L’esercito federalista era composto di circa 

30.000 soldati Piemontesi, 7.500 Pontifici, 7.000 Toscani e 16.000 

Napoletani. Il 29 aprile Pio IX, accortosi del progetto massonico 

internazionale, pronunciò al concistoro l’allocuzione Non semel, 

che segnò la fine della alleanza per il progetto risorgimentale 

confederale.  

             L’Indipendenza Siciliana fu pure un elemento 

condizionante alla ritirata dell’alleanza di Ferdinando II, per il 

semplice fatto che il Parlamento Siciliano aveva offerto la corona 

a Carlo Alberto.   

                Dopo questa rottura tutte le costituzioni, date dai vari 

sovrani ai loro popoli  furono revocate, tranne lo Statuto Albertino.  

                Il risorgimento italiano subisce una prima divisione di 

indirizzi con diversi protagonisti: Mazzini portò avanti un concetto 

unitario repubblicano democratico;  Gioberti, continuava ad 

avanzare un progetto di confederazione di stati italiani. I fautori di 

questo progetto si divisero in neoguelfisti, come lo stesso Gioberti, 

sottoponendo la presidenza della confederazione al papa e quelli 

come Cesare Balbo39 e Massimo D’Azeglio i quali sostenevano la 

guida alla corona sabauda. Il pensiero più moderno era quello di 

Carlo Cattaneo40 che proponeva il disegno di una confederazione 

italiana di repubbliche indipendenti, da raggiungere tramite 

riforme progressive. (Il ruolo della massoneria nel risorgimento 
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italiano è stato tanto discusso nelle pagine precedenti e ancora lo 

sarà in quelle successive.) 

               In questo clima politico che bisogna inquadrare i fatti di 

Palazzo Gravina di Napoli. Il 14 maggio del 1848 in Piazza 

Monteoliveto nel Palazzo Gravina vi era riunito il Parlamento del 

Regno delle Due Sicilie per il giuramento della Costituzione, dopo 

le prime libere elezioni del mese precedente. Mentre la 

discussione parlamentare verteva fra borghesi riformisti e 

conservatori latifondisti terrieri, in fervevano le rivolte contadine. 

Re Ferdinando II aveva dato ordine di fare convogliare su Napoli 

alcune truppe di soldati. La notizia arrivò nelle Aule di Palazzo 

Gravina. Alcuni parlamentari borghesi uscirono per le strade e 

infervorarono gli animi del popolo in attesa fuori per resistere 

all’esercito. Fu così che si innalzarono delle barricate, non solo in 

Piazza Monteoliveto, ma anche in via Toledo, Largo Carità, Via 

Santa Brigida e nei Vicoli dei Quartieri Spagnoli. Il re contrappose 

a quel migliaio di popolani oltre ai reggimenti dei soldati svizzeri, 

famosi per la loro crudeltà, 12.000 soldati. Questo stato di 

tensione durò tutta la notte, all’albeggiare del 15 maggio 

cominciarono ad udirsi le prime scoppiettate. La carica dei soldati 

partì contro le barricate, che nonostante la cruenta resistenza dei 

popolani, furono subito abbattute e smantellate. Le truppe svizzere 

furono quelle che entrarono in contatto con Piazza Monteoliveto. 

Sui tetti di Palazzo Gravina vi erano i deputati liberali apostati con 

i fucili. Le truppe svizzere riuscirono a varcare il portone 

dell’edificio e si scontrarono a fuoco con i deputati. I quali molti 

di loro sono caduti infilzati dalle baionette e poi, i soldati delle 

truppe svizzere, non contenti, gli sfondavano il cranio a colpi di 

calci di fucile. I combattimenti durarono tutto il giorno fino a 

notte, quando Palazzo Gravina fu espugnato e le barricate tutte 

smantellate. Per le strade e nelle piazze giacevano i corpi delle 

centinaia di popolani e dei deputati che avevano creduto nella 

libertà costituita, che don Blasco chiama “buffoni e ruffiani”, 



furono così raccolti con dei carri per così essere sepolti in fosse 

comuni.   

            Don Blasco ha una risposta per tutti: 41
E quando sentiva esaltare 

la bontà del giovane Re di Sardegna, alzava le braccia sul capo, scotendo le mani 

come alacce di pipistrello, con un gesto d'orrore disperato: «Passa Savoia!... Passa 

Savoia!...» 

               Questo detto riportato anche da molti storici, non è 

spiegabile in maniera semplicistica come l’Autore spiega nel 

romanzo:  42
“Nel 1713 quando Vittorio Amedeo, assunto al trono di Sicilia, era 

venuto nell'isola, in pompa, traversandola da un capo all'altro, il passaggio del 

nuovo sovrano era stato seguito da una mala annata come da un pezzo non si 

rammentava l'eguale; e nelle popolazioni spaventate ed ammiserite era rimasto in 

proverbio quel detto: «Passa Savoia! Passa Savoia!...» come il sintomo d'una 

sciagura, d'un castigo di Dio.” In realtà vi fu una campagna antisabauda 

dell’epoca da parte, in primis dalla Corte romana, già in contrasto 

con Vittorio Amedeo43 e favorevole alla Spagna, tanto da 

finanziare indirettamente una spedizione militare nel 1718 di 

Spagnoli in Sicilia contro gli Austriaci, avviluppando in un 

disastro i Siciliani che più di tutti ne subirono le gravi 

conseguenze. Sotto questa scia poco obbiettiva e riguardosa dei 

fatti storici reali fu detto che Vittorio Amedeo mise alle alte 

cariche dello stato Piemontesi e savoiardi. Basta una analisi storica 

dei i registri del Protonotaro del Regno per scoprire che non è 

stato vero in parte, ma il mantenimento di alcuni Siciliani negli 

uffici più ragguardevoli in sostanza non mutò l’effetto di una presa 

di potere da parte dei Piemontesi, venuti con molti pregiudizi e 

incomprensibilità linguistica oltre che di costume, di conseguenza 

un atteggiamento di coloro che dovevano educare, raddrizzare e su 

tutto avevano la critica e la soluzione, una pedanteria servita solo 

ad offendere l’orgoglio dei Siciliani.  

           Per quando riguarda la tassazione feroce di Vittorio 

Amedeo II ai Siciliani, alcuni storici non confermano anzi 
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contraddicono che sia successo perché in un confronto con quella 

spagnola è stata di lieve entità e il rimborso del trasporto delle 

truppe dal continente alla Sicilia fu inferiore a quello degli 

Austriaci e lo stesso di quello dei Borboni. Si arriva a teorizzare 

che il prelievo fu scrupoloso, in quanto nel periodo spagnolo le 

passività del bilancio venivano ripianate dal Gran Consiglio 

d’Italia prelevando dagli altri possedimenti spagnoli, pertanto 

questo non era possibile sotto Vittorio Amedeo. Quelle irregolarità 

che permettevano ad alcuni di fare la cresta sulla tassazione sono 

state attentamente eliminate. L'effetto fu la lievitazione dei prezzi 

di frumento, olio, sale, legumi, tabacchi e d'altri generi. La 

diminuzione dei consumi provocò un freno alla produzione. Si 

creò un immediato giro vizioso: l’agricoltura subì un immediata 

battuta d’arresto invece di riceverne un vantaggio, di conseguenza 

si trascinò con se pure il commercio esterno per la diminuzione 

dell’esportazione di frumento, collassandosi il gettito delle tratte 

di grano, così si è avuto un danno enorme per l’erario. Da questi 

fattori nacque ciò che la propaganda disse sulla terribile tassazione 

dei savoiardi. 

      Il 18 aprile 1714 il re e la regina partirono da Palermo per 

iniziare il mitico viaggio della Sicilia. Il Popolo Siciliano acclamò 

con giubileo perché dal 1535 un sovrano regnante non andava in 

Sicilia, l’ultimo era stato Carlo V, re anche di almeno la metà del 

mondo allora conosciuto. Il Popolo ben sapeva che la sovranità 

della propria Nazione dipendeva dalla residenza del proprio Re 

nella propria Terra.  Il viaggio si concluse verso la fine di agosto 

dello stesso anno con il rientro a Palermo. Ma subito arrivò la 

grande e cocente delusione dei Siciliani venuti a sapere del 

repentino rientro in Piemonte44. Molti storici attestano che questo 

motivo è stato abbastanza valido per determinare il distacco che i 

Siciliani, giustamente, hanno avuto verso Vittorio Amedeo II.  
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                I Benedettini divisi così tra sorci e liberali avevano un 

terzo partito, quelli 45
né di Cavour né di Del Carretto. Si faceva gli affari 

loro, erano i “furbi” e così ingrassavano le loro famiglie, 

rimanendo impassibili alla storia e alla passione politica. Oggi la 

chiamano disaffezione, invece è la gran maggioranza che 

s’interessa di politica solo per furberia e la passione politica, 

l’onestà, è rimasta solo a quegli imbecilli che hanno piena 

coscienza di esserlo. 

               Consalvo incomincia la sua carriera politica facendo già 

da piccolo facendo spionaggio cercando di ricavare notizie dai 

liberali e denunciare così a don Blasco. Il quale lo definì con una 

espressione di puro umorismo letterario: 46
“«Questo gianfottere non è poi 

tanto minchione quanto pare... Sì, sì, (…)”. Il povero fra Cola fu vittima 

delle  denunzie di spia di Consalvo, faceva il segno della forbice 

per tagliere le code ai sorci borbonici, mentre riempiva il vino ai 

novizi e raccontava i fatti della rivoluzione del Quarantotto.  

               Il Capitolo si chiude con le celebrazioni della Settima 

Santa nella chiesa San Nicola.  
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