
(PARTE PRIMA CAPITOLO SETTIMO Pagina 405) 
“ (…) sfilava la litania delle recriminazioni, comprendeva nel proprio disgusto tutta 

la Sicilia, tutto il Napolitano, l'intera razza meridionale.” 
 

            Siamo nel marzo del 1858, i tre anni della morte della 

Principessa madre stanno per arrivare e a tale scadenza il principe 

Giacomo, deve dare alle donne la loro parte, pertanto vi era una 

guerra fredda tra gli Uzeda. 

            Proprio in questo scenario, Raimondo torna da Milazzo a 

Catania, ormai invaghito dall’attrazione totale di donna Isabella 

Fersa, preso per i festeggiamenti di carnevale. Viene seguito da 

Matilde, accolta freddamente dal marito. La quale viene a sapere 

della cugina Graziella della condotta di Raimondo, così colpita da 

quella verità oggettiva inconfutabile, tiene tutto dentro, anche 

quando il padre, ricevuta una lettera anonima si precipita a 

Catania, nega e tiene dentro in una calma inverosimile che 

stupisce lei stessa. Mi è piaciuta la figura del barone Palmi, uomo 

di azione e sani principi, anziano che va avanti e dietro in quella 

stanza chiuso con la figlia che 1
facendo scoppiare l'indice contro il pollice, 

volgendo intorno accigliando gli sguardi. Denota l’inquietudine del padre 

dell’incertezza, pertanto il desiderio di fuggire da quella gabbia, 

cercando nell’aria una soluzione, una via d’uscita da quella 

situazione che tanto faceva soffrire la figlia. Mentre la calma di 

Matilde è quell’avere raggiunto ormai la verità, la certezza del 

tradimento. Il barone Palmi,  
2persona forte e vigorosa (…), dalle 

spalle quadrate, dai polsi nodosi, dalla faccia abbronzata, pronto 

a lottare per la sua Sicilia ancora una volta, è a confronto con 

Raimondo, personaggio opposto.  3
Raimondo, magro, grazioso, elegante, 

dominava con gli sguardi sprezzanti, con l'espressione sottilmente ironica del viso 

bianco e delicato,  con un sentimento di disgusto per la Sicilia tutta. In 

mezzo a questo campo di battaglia, tra due titani, tra i due uomini 

più importanti della sua esistenza, vi è la povera e tremante 

Matilde. Solo l’amore del padre che vide lo sguardo smarrito che gli 
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volgeva la figlia fa desistere il barone e così abbassare i toni e la 

testa.   

            Le affermazioni di Raimondo pregiudizievoli per il Popolo 

Siciliano:  4
Ah, vi pare forse che ci stia per mio gusto, in mezzo a questi sciocchi, 

presuntuosi, ignoranti, pezzenti, invidiosi, maleducati?...  contro tutti i 

meridionali e la Sicilia tutta, sono di grande interesse, per diversi 

motivi di analisi. E’ un pregiudizio di carattere razziale, un 

sentimento? E’ giusto analizzare la storicità di tale affermazione e 

in ultimo s’è condiviso dall’Autore.   

              Vorrei precisare che l’argomento sul razzismo 

antisiciliano e antimeridionale è stato trattato ampiamente nella 

seguente sottolineatura: su L’Illusione (PARTE SECONDA 

CAPITOLO OTTAVO Pagina 169).  
               Nel 1858 le teorie razziste non erano ancora formulate, 

basti pensare che lo stesso Cesare Lombroso nel 1859 pubblicò la 

sua tesi di laurea dal titolo: Ricerche sul Cretinismo in 

Lombardia5.  

              Darwin lo stesso anno  si era presentato alla Linnean 

Society di Londra e ancora non aveva smesso di limare e 

perfezionare la sua teoria evoluzionista. Tra il 1853 e il 1855 

l'aristocratico francese Joseph Arthur de Gobineau6, autore 

dell’Essai sur l'inégalité des races humaine7, ispiratore di quello 

che sarebbe stato poi definito dagli storici il razzismo scientifico. 

Successivamente la politica strumentalizza tale teorie 

pseudoscientifiche sul razzismo diventando l'alibi per giustificare 

la legittimità di prevaricazioni e violenze nelle colonizzazioni di 

nazioni più deboli economicamente da parte di quelle più forti.  

           Neanche il concetto di meridione, o peggio ancora di razza 

meridionale, poteva essere ben comprensibile nella mentalità di 
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anticipava quella del 1864 Genio e follia; è solo nel 1876 è la sua prima edizione dell’opera maggiore, L’uomo 

delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline economiche.  
6
 Joseph Arthur de Gobineau conte nato a Ville-d'Avray il 14 luglio 1816  morì a Torino, 13 ottobre 1882 è stato un 

diplomatico, scrittore e filosofo francese. 
7
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un giovane siciliano come Raimondo, per la storicità dei termini e 

del linguaggio, oltre che dei concetti. La questione meridionale 

nasce con l’Unità d’Italia, precisamente nel 1861. Il luogo comune 

sull’arretratezza del Meridione lo storico Francesco Pappalardo8 

pone origine tra il 1850 e 1860 accusando gli esuli liberali 

Napoletani:   9
"[...] con la loro propaganda antiborbonica non solo 

contribuiscono a demolire il prestigio e l'onore della dinastia, ma determinano anche 

una trasformazione decisiva nell'immagine del sud, riproponendo secolari stereotipi 

sul «paradiso abitato da diavoli»,presto ripresi dai titolari d’inchieste pubbliche o 

private. Dopo il 1860, l’intreccio di brigantaggio e di legittimismo borbonico spinge 

la classe politica unitaria a individuare nelle province annesse il luogo da cui 

proviene la più grave minaccia interna di eversione e ad assegnarsi la missione 

d’inserire nella nuova compagine statale l’ex regno napoletano, anche a costo di 

cancellarne l’identità storica." Questi luoghi comuni vengono 

strumentalizzati ben dopo, precisiamo ancora la colonizzazione 

del Regno delle Due Sicilie, quando diverranno pregiudizi razziali. 

Pertanto le affermazioni sono alquanto fuori luogo e antistoriche. 
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