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“ (…) consigliò prudenza, allegò il bene del paese, le insidie, i possibili pericoli, 

dando così un colpo al cerchio e un altro alla botte.” 

 

Il duca d’Oragua è la terza via degli Uzeda. La via religiosa: Suor 

Maria Crocifissa, don Ludovico, don Blasco. La via del denaro: la 

zitellona, donna Ferdinanda, don Eugenio (dopo quella fallita 

militare, fallirà anche quella dei soldi). La terza via è la politica, 

intrapresa con successo anche da Consalvo. Gli Uzeda 

dell‟idealismo non hanno nessun sentimento, viene visto come 

uno strumento per il potere. La Sicilia libera, o borbonica, o 

piemontese per loro non fa alcuna differenza, a loro interessa il 

potere, non la libertà del Popolo Siciliano. Loro non si sentono 

nell‟animo Siciliani, loro si sentono gli Uzeda, i conquistatori, i 

Vicerè. Quanto è moderna questa condizione? Quanti politici di 

oggi si siedono a Sala D‟Ercole non sentendo nel loro profondo di 

essere Siciliani, ma degli arrivati al potere. Dopo questa 

precisazione, ricordo che precedentemente è stato già trattato 

questo argomento, con le dovute differenzazioni tra liberali e 

indipendentisti, rivoluzionari e politici di potere. In questa 

sottolineatura focalizzeremo ancor più sul personaggio duca 

d’Oragua. De Roberto ci mette bene in chiaro alcuni dati, per 

intravedere questa figura camaleontica. (…) borbonico per la 

pelle, prima della rivoluzione del Quarantotto, come tutti gli 

Uzeda. L‟Autore spiega come rodeva ai secondogeniti il triste 

destino  del fedecomesso e l‟invidia rabbiosa verso il primogenito 

e la voglia di affermarsi per altri vie, come abbiamo già descritto. I 

rivoluzionari del Quarantotto erano alla ricerca di figure 

importanti  pertanto lo corteggiavano così  “aveva dato ascolto alle 

lusinghe dei rivoluzionari, ai quali premeva di trarre dalla loro un personaggio 

importante come il duca d'Oragua, secondogenito del principe di Francalanza.” 

Come leggiamo nel romanzo lui s‟associò al Gabinetto di lettura 

covo dei liberali, ma non dismise né di fare la corte all’Intendente 

né di frequentare il Casino dei Nobili, quartier generale dei puri.  



Incorruttibili borbonici. Ecco ora come reagisce il politico per il 

potere, sceglie la via moderata, una via di mezzo pronto a saltare 

da una parte all‟altra. (Capisco che non sto dicendo niente di 

nuovo e so che non è successo niente di nuovo, ma l‟analisi porta 

a questa riflessione, la caratteristica di modernità del romanzo 

stesso le fa sembrare ovvietà.) De Roberto descrive con dovizia di 

particolari la dinamica del cerchiobottista. Neologismo1 molto in 

foga nella politica italiana di oggi e di ieri, per quei tanti che tra 

affermazioni e smentite stanno attaccati alla poltrona. Ma in una 

fase storica come quella della rivoluzione, l‟attività del 

cerchiobottista è veramente difficoltosa, perché è il momento 

preciso delle decisioni radicali. Vediamo come se la cava il nostro 

personaggio. Scoppia il Quarantotto2 il duca d’Oragua , ha molta 

paura, il gioco è pesante dichiarando ai suoi nuovi amici che il moto era 

impreparato, inopportuno, destinato immancabilmente a fallire, mentre la gente 

s'armava e si batteva egli se la batté in campagna, e fece sapere ai capi del partito 

regio che aspettava la fine di quella «carnevalata».  Così riesce a giustificare 

il suo allontanamento dalla parte attiva della rivoluzione e 

connotando alla controparte che quella rivoluzione non era altro 

che una carnevalata. Quanti duca D’Oragua vi sono in quelli che 

diminuiscano il valore di quel Quarantotto Siciliano? Solo 

rendendolo un fenomeno ridimensionato, togliendo i valori politici 

patriottici siciliani, possono continuare a dare un colpo al cerchio 

e l’altro alla botte. Perché se affermassero che c‟è stata la volontà 

autentica, legittima, di un intero Popolo di conquistarsi la propria 

sovranità, diventerebbero anche loro di parte. Alcuni, politici, 

giornalisti, uomini di cultura, inquinano la verità storica con dei 

“si, ma …”, per rimanere sdoganati a gli occhi della cultura 

dominante del colonialismo italiano. Ai Siciliani di ieri e di oggi 

non è stato e non è permesso essere partigiani della loro storia o 

del loro Popolo senza suscitare equivoci, senza essere additati e 

nella peggiore delle ipotesi essere magari accusati. Il mio è un 

vittimismo, tutto siciliano, nato da una amara costatazione di fatti.  
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          Ritorniamo al nostro duca D’Oragua, la carnevalata, come 

la storia ci insegna, ha avuto il suo risultato “i soldati napoletani 

sgombrarono la Sicilia, e quantunque s'annunziasse ogni giorno il loro ritorno, non 

se n'ebbe più né nuova né vecchia, e il governo provvisorio si venne ordinando.”  

Allora, sempre con prudenza, come i topi che escono dalla loro 

buco, entra nelle file del partito trionfante. Anche in questa fase, 

da buon cerchiobottista, raccomanda, per il “bene della Patria”, di 

stare attenti ai pericoli, alle varie insidie. Dopo le varie attenzioni, 

ormai rassicurato già assaporava i primi frutti del favor popolare, ormai era 

a spada tratta con i liberali , che Satriano sbarcò a Messina con 

dodicimila uomini.  

           Seguono pagine intessute di storia che danno la dinamica 

reale di quei giorni, fino a chiudere il terzo capitolo con la figura 

particolare di questo personaggio che è l‟essenza del messaggio 

politico, se così si può chiamare, derobertiano. Proprio in queste 

pagine abbiamo l‟esempio del romanzo storico, alcuni l‟hanno 

chiamato “antistorico” dove la storia è in funzione a quella dei 

personaggi. In tutto Il Ciclo degli Uzeda, l‟oggetto non è né la 

storia né la politica, ma come precisato precedentemente, l‟amore 

e la morte, nella lotta continua, darwiniana della affermazione 

dell‟individuo. Così afferma Vittorio Spinazzola3: 4“I Vicerè appaiono 

configurare un episodio di una storia naturale dell'umanità, del tutto ateologica, 

avente per motore immobile il principio dell'affermazione di sé”  In questa lotta, 

tra brutti e belli, non vi è posto per la morale o il sentimento. 

L‟ambiente del romanzo, come vedremo, dove i personaggi 

vivono, è vero, principalmente nella dimensione storica, come 

tutto il verismo siciliano. E‟ vero a qualsiasi costo, anche alla 

smentita stessa dei propri preconcetti politici e ideologici. 

Appunto questo aspetto rendono gli autori del verismo siciliano 

tanto interesse nello studio, non solo letterario, ma, anche 

antropologico, politico e soprattutto storico. 
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         Dopo lo sbarco di Satriano5 il duca si sentì perso, così spinto 

da questa paura mentre la città s'apparecchiava alla resistenza, egli firmò con 

altri borbonici fedeli e liberali traditori una carta in cui s'invocava la pronta 

restaurazione del potere legittimo. Appellato in maniera infamante 

dagl‟indipendentisti Siciliani come Libro Nero! Ai primi d'aprile, le 

compagnie della milizia siciliana che presidiavano Taormina sgombrarono 

all'apparire dei regi e ritornarono a Catania; il 7 Satriano entrò in città dopo un 

sanguinoso combattimento. Il duca, ancora una volta, come tutti gli 

Uzeda, scappa dalla città. Si andò a rifugiare alla Pietra dell’Ovo, 

a quanto pare nel versante opposto della via di Messina, da dove si 

aspettava l‟avanzata borbonica. Invece Filangeri, finse uno sbarco 

a Cefalù ed avanzò velocemente lungo la costa orientale,  per Alì, 

Roccalumera, Sant‟Alessio, Taormina e il 3 aprile sbarcarono a 

Riposto dodicimila uomini e trentadue cannoni.  Così Satriano 

entrò nel podere degli Uzeda e il duca lo ha accolto come un 

salvatore, un liberatore, come farà poi con Garibaldi. Così il duca 

entrò nella Catania, messa a dura prova e piegata, cavalcando 

accanto al conquistatore. Gli indipendentisti, non gli perdonarono 

sia la firma sul Libro Nero che le feste fatte a Satriano alla Pietra 

dell’Ovo. La notizia dell‟accoglienza al generale borbonico si 

diffuse tra il popolo di Catania ed incominciarono a girare voci 

che 6“mentre la città agonizzava, il duca guardava lo spettacolo col cannocchiale 

di Satriano”.  

Nonostante le difese del Giulente, il duca fu sempre additato come 

traditore dal popolo, fin quando non arrivarono pure le minacce, 

non solo a voce ma anche tramite lettere anonime. Don Lorenzo 

era rimasto amico del duca,ma non bastò né questa amicizia né le 

ragioni della difesa a vincere quel clima di ostilità tra gli 

indipendentisti. Il duca D’Oragua, a sua difesa avvalorava la tesi:  

“In fin dei conti, egli non aveva preso né gradi, né stipendi, né appalti dalla 

rivoluzione: era stato a vedere, aspettandone la riuscita; mentre tanti altri, dopo aver 

fatto gazzarra e il mangia-mangia, si buttavano ai piedi dell'Intendente e salutavano 

col cappello fino a terra nominando Sua Maestà Ferdinando II «che Dio sempre 

feliciti!»”. Da precisare che quanto evidenziato sopra  non è 
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l‟opinione dell‟Autore è lo stile autenticamente del romanzo 

moderno, il cosiddetto stile indiretto libero o discorso vissuto7. In 

questo caso De Roberto da la parola indirettamente a don Lorenzo 

Giulente, portavoce delle ragioni del duca, senza intercorrere al 

dialogato. Verrà usato moltissimo dal grande Pirandello per 

accentuare una valenza psicologica nel racconto tra soggettivo e 

oggettivo. Pertanto questa esile ragione era diffusamente riportata 

dal Giulente, ma non attenuava la rabbia dei catanesi, tanto che gli 

consigliò di cambiare aria. Il duca accettò il consiglio e si trasferì 

a Palermo. Nella capitale gli indipendentisti non si erano assopiti 

alla rassegnazione, anzi si aiutavano gli esuli, si osservava le 

vicende insurrezionali che avvenivano nelle altre parti 

dell‟Europa. Il duca, vinte le remore, gli rimase l‟amaro in bocca 

dell‟etichetta affibbiatogli, così per riabilitarsi e dimostrare ai 

catanesi che si sbagliavano sul suo conto, ricominciò a frequentare 

gli ambienti politici dei liberali, del partito d‟azione, degli 

indipendentisti, però non abbandonando la prudenza  del 

cerchiobottista. Così andava “ai conciliaboli rivoluzionari come ai 

ricevimenti del Luogotenente generale del Re”. Arrivò la notizia a Catania 

del suo inserimento nei comitati d’azione,  non solo, anche degli 

aiuti materiali ai patrioti siciliani esuli. Come dire, le parole non 

bastano da sole, il duca, astutamente inviò anche aiuti economici 

pure ai comitati rivoluzionari catanesi. L‟Autore chiarisce: “che uno 

come lui, senza fede e senza coraggio, non poteva far valere altri titoli se non i 

denari sonanti.”  Questa è stata la dinamica politica del duca 

D’Oragua in questa fase storica della rivoluzione indipendentista 

dal sorgere alla fine. In seguito analizzeremo le altre fasi politiche 

del personaggio.  

            La colpa del fallimento dell‟Indipendenza Siciliana e della 

mancata difesa dall‟attacco borbonico, il Popolo Siciliano lo 

affibbiò ai vari traditori, perché si vuole con immediatezza il capro 

espiatorio da condannare per le pene subite. La colpa, a mio 
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avviso, non è totalmente dei politici siciliani di allora, nemmeno 

dei cerchiobottisti come il nostro personaggio, ma soprattutto è da 

amputare alle vicende politiche esterne dalla Sicilia. Il Popolo 

Siciliano è stato lasciato da solo dopo essere stato il primo, il capo 

fila, il più coraggioso, ad iniziare il risorgimento confederale8. 

Ormai sembra che la storia ufficiale stia sdoganando il 

risorgimento confederale. Ma non ha vinto del tutto le remore 

della propaganda unitaria. Basta leggere qualsiasi libro di storia. 

Porto solo un esempio di un testo di che è stato fatto circolare 

nelle scuole medie inferiori della Sicilia, ecco le testuali parole 

sull‟argomento: 9
“Solo nel 1860, tutti i contendenti della caotica accademia di 

Sicilia riconosceranno le proprie imperdonabili colpe, abbandonando il 

nazionalismo regionalistico per la grande patria italiana.” Scarcella, poi 

continua ad infamare i rivoluzionari del Quarantotto con varie 

posizioni classiste derivanti dal caposcuola Smith, come abbiamo 

già visto più volte in precedenza. Questo perché Scarcella 

ammette l‟inconfutabile realtà storica della Rivoluzione Siciliana 

però con le dovute precauzioni del cerchiobottista etichettando un 

bel “si, ma …”. Ecco queste sono le remore. Voglio concludere 

questo argomento avvalorando ancora una volta la realtà storica 

dell‟azione dei Siciliani verso il compimento di una Italia 

confederale, mi preme sottoscrivere questo atto ufficiale 

parlamentare, con tanto di trinacria a suggello:  

“PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA 

------°------ 
Il Parlamento decreta: che il Potere 

Esecutivo dichiari in nome della Nazione  

agli altri Stati d‟Italia, che la  
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Sicilia già libera ed indipendente intende  

a far parte della Unione e Federazione  

Italiana. 

Fatto e deliberato in Palermo il dì  

1° Aprile 1848. 

 
Il Presidente della Camera dei Comuni 

firmato, MARCHESE DI TORREARSA
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Il Presidente della Camera dei Pari 

firmato, DUCA DI SERRADIFALCO
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Il Presidente della Camera dei Comuni 

firmato, MARCHESE DI TORREARSA 

 

Per copia conforme 

Il Presidente del Governo del Regno di Sicilia 

RUGGIERO SETTIMO 

 

Per copia conforme 

Il Ministro 

CALVI
12
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            De Roberto, in questa chiusura del Terzo Capitolo, 

descrive i malumori degli indipendentisti 13
“gli animi amareggiati dal 

disinganno chiedevano un capro espiatorio; e come Mieroslawski, il polacco 

comandante della polizia, era stato accusato di tradimento, così il rancore popolare 

si rovesciò sul duca, quantunque mille più di lui lo meritassero perché di lui più 

colpevoli.  
          Le rivoluzioni compiute, di tutte le epoche e di ogni parte 

del mondo, spesso impostano il loro regime sullo stato di paura di 

accusa di traditore della rivoluzione che pende su ogni rivale o 

obiettore politico. Qui è la fine della rivoluzione, è il rammarico 

più assoluto del Popolo Siciliano verso chi ha tradito la propria 

rivoluzione, il proprio sogno di sovranità, di libertà. Se proprio 

vogliamo parlare di traditori, tranne un certo dottore Paolo 

Fabbrizi, come abbiamo visto in precedenza, non ve ne furono di 

rilevanti, oltre, poi la politica di palazzo che si fece di 

conseguenza alla presa di Catania.  

       Mieroslawski, come detto in precedenza: La Farina gli 

conferisce il grado di brigadiere con le funzioni di capo di stato 

maggiore generale. Il Generale polacco il 2 aprile dal suo 

quartiere generale di Bronte si partì per Catania. Bensì le cronache 

scrivono: con animo coraggioso “baldanzoso” pronto a prendersi 

la rivincita dalla caduta di Taormina, insieme con 14“un corpo di 

volontari di cui era Capitano Don Mariano Meli e Tenente Don 

Arcangelo Radice e l’avvocato Nicolò Lombardo, gente al certo 

non usa alle armi, né ai pericoli di guerra, male in arnese, e 

alquanti armati di fucili a pietra focaia.” Il Lombardo sarà 

protagonista dei fatti di Bronte del 186015.  

          E‟ sicuramente ingiusta l‟accusa di tradimento a 

Mieroslawski. Questa accusa sarà nata forse perché feritosi, 

abbandonò la lotta, forse per il mancato intendersi con i Siciliani, 

anche praticamente per problemi di lingua. Principalmente, perché 

non aveva un autentico esercito. Scherzosamente possiamo dire, 
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che portava un po‟ di sfiga visto che fallirono tutte le rivoluzioni 

dove si è registrata la sua presenza … 

          Il duca D’Oragua, ritorna a Catania due anni dopo, per le 

nozze di Lucrezia con Benedetto Giulente, deriso da donna 

Ferdinanda e don Blasco, sembrava fossero gli unici a ricordare 

ancora il Libro Nero e l‟amicizia di Satriano, rincorati per il suo 

appoggio alle nozze. Il duca ripartì per Palermo e tornò dopo altri 

quattro anni per la morte della cognata, la principessa. Il suo 

ritorno è stato un trionfo, ormai era diventato la speranza del 

partito. Parlava delle sue conoscenze politiche di Palermo, e della 

sua sapienza di teorie politiche ed economiche e la gente gli stava 

dinanzi a bocca aperta.  Ora il suo vero volto di cerchiobottista lo 

esercitava senza intignare nessuno, tranne la zitellona e don 

Blasco. 16
“Il patriotta, è vero, riceveva visite dall'Intendente e le restituiva, e non 

aveva scrupolo di mostrarsi in compagnia dei più ferventi borbonici; ma ciò non gli 

era posto più a debito: bisognava fingere con l'autorità per non destarne i sospetti, 

per comprenderne il giuoco.” La sua arte l‟adoperò anche per le 

faccende familiari. Perché di arte trattasi della finzione e 

dell‟inganno, oggi molto diffusa. 
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