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“ in una funebre ipocondria” 

 

            In questo Capitolo la micro storia degli Uzeda è 

oggettivata dal continuo peggiorare dello stato di salute del 

“babbeo”, duca Ferdinando. In tutta l’Opera abbiamo visto questo 

personaggio così estremo come strumento dell’umorismo 

derobertiano. Da una scelta ad un'altra e sperimentazioni 

strampalate varie  nel podere delle Ghiande, dal sentirsi afflitto da 

mille malessiri, pur essendo in uno stato di salute ottimale, a non 

volere accettare la sua malattia che si aggrava sempre più, tanto da 

trascinarlo alla fine: “A trentanove anni egli se ne moriva: il sangue vecchio e 

impoverito dei Viceré si corrompeva, non nutriva più le flaccide fibre.”
1 Da 

fissazione a fissazione, questa volta ha associato il suo malessere 

alle vicende europee tra la Francia e la Germania.  

          Ferdinando riceveva le visite dei vari parenti per il suo 

peggiorare, mentre in lui si era svegliato l’istinto folle e diffidente 

degli Uzeda: “si rivelava a un tratto dei Viceré con quel sospetto buffo e pazzo, 

adesso che non aveva più nulla da lasciare”
2
.  Per il nipote Consalvo invece 

si acquetava. Il nipote lo andava a visitare, invece di frequentare le 

solite amicizie perditempo e i soliti luoghi di svago, sfuggiva alla 

casa paterna per tenere compagnia allo zio leggendogli il giornale. 

In questa scelta vi è l’inizio della metamorfosi caratteriale di 

Consalvo. Il periodo storico è la primavera del 1870 e i giornali 

erano pieni dei segnali di guerra franco/prussiana. Ferdinando 

incominciò così a sentire con passione queste notizie,  tanto da 

essere l’unico argomento a farlo reagire, così interveniva, 

s’interessava.  
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        De Roberto tramite i suoi personaggi dà una cronistoria 

politica dell’evento che influenzò l’intero continente europeo. Don 

Blasco, ormai di parte, perché in difesa della proprietà acquisita 

grazie a questa nuova realtà politica, sosteneva le tesi del 

“professore suo inquilino” e quindi era per Bismarck3 e contro 

Napoleone III4 difensore dello Stato Pontificio. Mentre il duca 

D’Oragua era sicuro che quello era solo un falso allarme e la 

Germania non avrebbe mai attaccato la Francia, con l’esercito più 

organizzato, “come se Napoleone gliel'avesse confidato in gran secreto”
5. 

Convinto così com’era, rimase sbalordito quando arrivò la notizia 

della dichiarazione di guerra6e ancora più quando incominciarono 

ad arrivare i telegrammi con i successi dell’esercito germanico. 

Ormai il deputato era alla berlina dei suoi oppositori. Più 

Napoleone III subiva sconfitte più si elevava il grido degli 

oppositori della politica governativa della prudenza e quella di 

attendere ancora per Roma capitale. Così il duca, sostenitore del 

governo Lanza7, prendeva atto che era giunto il momento di 

voltare pagina, e abbandonava la politica della prudenza per 

vestire i panni dell’audacia. Il nostro deputato è andato al Circolo 

Nazionale, per declamare che “era venuto il momento d'agire! Se il governo 

si lasciava scappare quest'occasione, non avrebbe più avuto nessuna scusa agli occhi 

della nazione!  (…)Se a Firenze non facevano il loro dovere, egli minacciava «di 

scendere in piazza 

con le carabine, come nel Sessanta»”
8. Senza dubbio la reazione dei suoi 

avversari non si è fatta attendere e se pur lo presero per “buffone”, 
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tanto bastò a mantenergli quel consenso ormai ridotto alle briciole. 

Un po’ come fanno oggi i nostri politici, che con le statistiche in 

mano, guardano gli umori degli elettori e correggono il tiro dei 

loro discorsi, non preoccupandosi minimamente delle 

contraddizioni con ciò che avevano asserito il giorno prima. 

Persino il nipote Giulente non riusciva più ad andarci dietro, il 

quale si trovava completamente impreparato, conoscendolo come 

un estremista “temporeggiatore” non si aspettava questa sua 

nuova veste dell’emergenza alla presa di Roma. “Rimase ancora 

peggio quando il duca venne a trovarlo, dicendogli che bisognava ricominciare a 

pubblicare l'Italia  risorta, per spingere il governo sulla via di Roma: i tempi erano 

maturi e a non secondare la corrente si rischiava d'esserne travolti.”
9
   

              Benedetto Giulente, sindaco di Catania, così mise in moto la 

macchina della redazione del giornale, utilizzando impiegati 

comunali e maestri di scuola, essendo riuscito a dare nuova patina 

allo zio deputato ed avendo assicurato consensi.  

          Intanto Ferdinando era stato così preso dalla vicenda della 

guerra franco-prussiana che si era munito di una carta geografica 

del Reno e degli spilloni che piantava ad ogni bollettino di guerra, 

solo che a secondo l’andazzo della guerra all’indietreggiare degli 

spilloni francesi in maniera inversamente proporzionale 

aumentava la sua malattia. Lui aveva strategie e spostava gli 

eserciti secondo il suo criterio, ma la storia non lo stava ad 

ascoltare e allora esausto “con le mani penzoloni e la testa rovesciata, 

chiudeva gli occhi e schiudeva la bocca quasi fosse sul punto di spirare”
10

. 

 

           La guerra franco-prussiana trova origine in 

quell’assestamento di confini e territorialità e soprattutto sovranità 

che si andavano delineando.  

           Il pensiero di Rousseau
11 incomincia a diventare pensiero 

comune, nasce così l’ “uomo sociale” e muore definitivamente l’ 
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“uomo naturale”. L’“uomo naturale” non aveva storia e 

sviluppava i suoi bisogni come culto dei propri interessi in un 

egoismo naturale, dove la distinzione relazionale era insignificante 

in quanto automatizzata, proiettando se stesso nel sistema sociale. 

L’ “uomo sociale” è figlio della divisione del lavoro della nascita 

dello sviluppo scientifico e tecnologico creato da un aumento della 

razionalità e dell’aumento della possibilità di beni. Ha necessità di 

proteggere i propri beni, ha bisogno di riconoscersi nella storia che 

lo accomuna con gli altri componenti affini nella cultura, non più 

nell’individualità, ma in una comunità contrattuale, dove ogni 

individuo affida la sua sovranità a questo “contratto”, che 

personalmente come individuo ha contribuito ad elaborare e che si 

può anche chiamare “Legge”. Quindi non più un potere sovrano 

sceso dal cielo e per volontà divina che legittimava il monarca 

assoluto, ma un potere nato democraticamente dal popolo, e per 

tale ragione contro tutte le teorie individualiste che sostenevano 

una restrizione qualsiasi istituzione. Questa sovranità popolare 

mira ad una società giusta, che come ultima istanza poggia 

sull’autogoverno. L’ “uomo sociale” diviene così il cittadino di un 

nuovo ente, di una nuova società, che si chiama Nazione. Mentre 

la società naturale, poggia il potere sulla disuguaglianza e la 

sopraffazione del più forte sul più debole, la Nazione è contratto 

istitutivo civile con proprie leggi scritte dove viene sancito 

giuridicamente, non solo il diritto della proprietà privata, ma 

soprattutto bandisce il sopruso e l’arbitrio. Questo contratto 

sociale è voluto da individui liberi e di eguali diritti.  

          Rousseau chiarisce che il cittadino non può essere dilaniato 

dalle volontà della propria morale di uomo, quella del sentimento 

religioso e quella dello stato civile laico, quindi occorre una 

“religione civile” che pone l’individuo ad “amare i propri doveri” 

creando così possibile uno status politico di uguaglianza e 
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giustizia. Ogni individuo per diritto naturale è libero e non cede a 

nessun sovrano la propria libertà, diverrebbe, secondo Rousseau, 

schiavo, ma cede il proprio diritto, potere individuale di propria 

volontà, alla comunità, corpo sociale di individui che hanno scelto 

di associarsi. In questo pensiero vi è la convinzione che l’egoismo 

dell’interesse particolare possa trovare un accordo nell’interesse 

comune e che la volontà generale sia la somma delle singole 

volontà, quindi che la sovranità appartenga al Popolo. 

         Rousseau fa un preciso distinguo tra sovranità e governo. Il 

governo non è titolare di alcuna sovranità, è un corpo intermedio, 

“il ministro” tra il Popolo suddito e il Popolo sovrano, con 

“l’incarico – ben preciso – dell’esecuzione delle leggi e della 

conservazione della libertà. (…) Il Popolo può istituirli o 

destituirli quando gli piaccia”. In relazione alla libertà, si tratta di 

libertà possibile entro i rapporti sociali e non di quella individuale 

dell’uomo originario. In relazione alla disuguaglianza è 

ammissibile fin quanto non mette in pericolo la libertà di qualsiasi 

altro cittadino. Il contratto sociale ha lo scopo della felicità del 

cittadino e come la libertà quella unica e possibile in una società, 

quindi non immediata, Rousseau la chiama “felicità fragile”, 

frutto di una autosufficienza mediata e studiata e costruita. Si è 

potuto notare  come l’“uomo naturale” sia in piena opposizione 

all’“uomo sociale”, il loro incontro è il cittadino, frutto del 

contratto sociale: la Nazione. Nell’Emilio12 il Pensatore avverte 

che la società non può educare l’uno e l’altro ma soprattutto il 

cittadino:“… che fare quando esse sono opposte, quando invece di educare un 

uomo per se stesso lo si vuole educare per gli altri? L’accordo in tal caso, è 

impossibile. Obbligato a combattere la natura o le istituzioni sociali, bisogna 

decidersi a fare o un uomo o un cittadino; poiché non si può fare l’uno e l’altro nello 

stesso tempo”
13

.  Rousseau continua e avverte: “Ogni società parziale, 

quando è intimamente unita, si aliena dalla grande. Ogni patriota è rigido cogli 

stranieri: essi non sono che uomini e non sono niente agli occhi suoi. Questo 
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inconveniente è inevitabile, ma è debole. L’essenziale è di essere buoni verso quelli 

coi quali viviamo (…) Diffidate  di quei cosmopoliti che vanno a cercare, lontano, 

nei loro libri, dei doveri che sdegnano di compiere intorno a loro. Sono come quel 

filosofo che ama i Tartari, per essere dispensato dall’amare i suoi vicini”
14. 

Rousseau contrappone ai “cosmopoliti”, gli apostoli della 

globalizzazione di oggi, il valore di Patria e Nazione in 

riferimento ai valori culturali, storici, linguistici e territoriali. 

Rousseau è il vero punto di demarcazione tra il medioevo politico 

dove esisteva solo il sovrano e l’epoca moderna politica dove 

esisterà la sovranità. La sovranità appartiene alla Nazione e a 

nessun altro corpo, o individuo potrà esercitare tale autorità. Da 

questi principi è nata la Costituzione “giacobina” del 1793.  

          L’ottimale piccolo stato deve fare i conti con lo stato 

potente pronto a sopraffare, da qui nasce l’esigenza che una 

piccola Nazione si può confederare15 con un’altra sempre nella 

propria indipendenza e sovranità.            

               Premesso che per Rousseau l’ideale sarebbe una democrazia 

diretta, quindi una città-stato dove con una assemblea cittadina 

fosse stato possibile determinare la volontà popolare, l’idea di 

confederazione l’associa alla Lega Elvetica (è giusto considerare 

le sue origini ginevrine). Come è possibile definire Rousseau: 

“antenato dei nazisti e dei fascisti”16? Quando la sua idea di 

soldato era fatta di volontariato senza alcuna ricompensa come 

nella maniera elvetica. Quando la sua modernità di pensiero ha 

ancora tanto da dare al nostro concetto di arte e scienza nel suo 

Discours sur lles science set les arts avvertì che il progresso 

scientifico non era accompagnato dal relativo progresso morale. 

Avvertì che il malo approccio di socializzazione e l’ineguaglianza 

porterà ad una nuova forma schiavismo economico che sostituirà 

quello antico17.  

          Le idee di Rousseau si incarnarono negli uomini della storia 

che fecero la Rivoluzione Francese e non bastò il paradosso 
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dell’impero napoleonico, né la restaurazione con la Santa 

Alleanza, perché ormai era irrefrenabile il progresso politico da 

queste apportate. Fu così che dopo Waterloo 1815 i piccoli Stati 

tedeschi si unirono in una Confederazione. La Sicilia se pur non 

ha avuto il passaggio dell’esercito napoleonico, è stata la Nazione 

che ha percepito l’istanza storica del riscatto e della propria 

indipendenza, tanto che oltre i vari moti rivoluzionari che 

anticiparono sempre il continente europeo, iniziò per prima18 i 

tumulti di stampo indipendentista del 1848. Il 15 marzo 1848, i 

sudditi di Federico Guglielmo IV di Prussia incendiarono la 

fiaccola della rivoluzione, come pure a Parigi, vennero erette 

barricate per contenere i combattimenti urbani tra cittadini ed 

esercito. Quando Luigi Filippo di Francia scappò in Inghilterra, 

quello  prussiano, intimorito capitolò davanti alla richiesta 

rivoluzionaria, promettendo una costituzione e un parlamento e il 

supporto all'unificazione tedesca. La Confederazione germanica 

nel 1850 vedeva in un ruolo di primo piano l’Austria e alla Prussia 

quindi toccava un ruolo secondario. Proprio in questa fase entra in 

scena Bismarck divenendo l’inviato prussiano presso il governo 

federale.  Bismarck mirando all’esclusione dell’Austria dagli 

affari germanici impose lo scioglimento della Confederazione. 

Riuscì ad assicurare il controllo da parte della Prussia degli stati 

del nord19, nasce così la Confederazione Germanica del Nord 

assicurando a Napoleone III l’indipendenza degli stati meridionali. 

Gli stati tedeschi esclusi dalla Confederazione, pur tenendo un 

atteggiamento di sospetto nei confronti della Prussia, grazie 

all’intervento politico rassicurante di Bismarck, strinse legami più 

forti, tanto che i vari principi hanno garantito la difesa dei confini 

prussiani in occasione del conflitto con la Francia, sostenendo la 

loro assoluta indipendenza.  Fu per questa ragione che Bismarck 

convinse il proprio sovrano Guglielmo, pur avendo sconfitto 
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l’Austria nel 1866, a temporeggiare per l’annessione degli stati del 

sud, mentre si muoveva segretamente per fare nascere e 

promuovere tra i popoli tedeschi del sud il sentimento nazionale 

tedesco, infine propose una unione doganale sempre più vasta. 

Nasce lo Zollparlament, dove partecipavano parlamentari eletti a 

suffragio universale di tutti gli stati tedeschi che aderivano. Fu 

questo organismo che preoccupò tantissimo Napoleone III perché 

ormai si era convinto al successo del sistema Bismarck, verso una 

grande Germania confederale. E gli accordi di Napoleone III con 

la Russia e l’Austria servirono ad accrescere un senso di 

accerchiamento  e paura per gli stati tedeschi, tanto da fare 

accrescere quel sentimento nazionale tedesco voluto da Bismarck 

e che in una prima fase non aveva avuto un grande successo. 

Dall’altro lato preoccupò seriamente la Francia la proposta di 

candidare al trono di Spagna, dopo i moti rivoluzionari del 

settembre del 1868, Leopoldo di Hohenzollern-Sigmaringen20 

promossa da Bismarck. Tanto che ha spinto la Francia a chiedere 

al re Guglielmo I21 di ritirare la candidatura di suo nipote,  

minacciando di aprire un conflitto, chiedeva inoltre le scuse 

ufficiali per la candidatura avanzata da parte del parente Leopoldo. 

Guglielmo I accettò ma l’ambasciatore francese22 (definito da 

Bismarck l’uomo più idiota del continente) chiese rassicurazioni a 

Guglielmo I che mai un Hohenzollern sarebbe stato candidato al 

trono di Spagna. Il re rispose con un telegramma che gli storici 

chiamano il dispaccio Ems, dove riportava semplicemente il 

dialogo avuto con l’ambasciatore. Bastò una modifica ad arte di 

carattere letterario da parte di Bismarck tale che preoccupò ancor 

più Napoleone III e provocò l’indignazione politica necessaria 
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francese a far scaturire la dichiarazione di guerra da parte del II 

Impero Francese. 

           La guerra franco-prussiana fu combattuta dal 19 luglio 

1870 al 10 maggio 1871. Mentre il Ministro della Guerra francese 

asseriva che l’esercito tedesco non esisteva, non valutando invece 

l’organizzazione bellica prussiana. In sole 6 settimane i Tedeschi 

entrarono in Alsazia e Lorena e via via abbattuti i corpi d’armata 

francese l’1 settembre 1870, sconfissero totalmente i Francesi a 

Sedan.  Napoleone III si trovava in campo e fu fatto prigioniero23 

così firmò la sconfitta. La storia del continente europeo da quel 

giorno cambiò definitivamente perché non vi fu più il “mito della 

grande nazione dominate”. Il governo della Francia fu assunto da 

una coagulazione repubblicana di “difesa nazionale”, la quale non 

riuscì a sostenere la difesa di Parigi e chiese l’armistizio nel 

gennaio del 1871 che fu firmato nel mese di maggio 1871. Il 

prezzo fu caro con una pesante indennità per i Francesi e 

soprattutto cedettero ai Tedeschi l’Alsazia e Lorena. 

           Nella guerra franco-prussiana ha avuto gioco forza 

soprattutto il sentimento della Nazione sia tedesco che francese, 

causando negli anni avvenire altre due conflitti catastrofici che 

dilagheranno non solo per tutto il continente europeo, ma anche 

per l’intero pianeta. Alcuni analisti storici sbagliano totalmente a 

demonizzare il sentimento di Nazione, perché la totale colpa è 

nella sua strumentalizzazione per fini di conquista e di 

sopraffazione. In realtà una guerra quando si conclude con una 

resa è un fuoco non spento del tutto, come disse Bismarck: “Se 

scoppierà una guerra dovremo aspettarcene un'intera catena; chi soccombe la prima 

volta non aspetta infatti che di aver ripreso fiato per ricominciare daccapo”
24

. 

            Proprio questo periodo deve farci riflettere che il pensiero di 

Rousseau è un rivoluzione in atto. Il sentimento di Nazione non è 

una ideologia, soprattutto non deve diventarlo, quando per volere 

di alcuni lo diventa allora è solo una strumentalizzazione 

pericolosa, diventa nazionalismo e i suoi effetti sono deleteri per 
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tutti. Non vi è Nazione senza rispetto della persona, non vi è 

Nazione senza rispetto degli altri Popoli. 

      Lo storico Federico Chabod25 scrisse: “Dire senso di nazionalità 

significa dire senso di individualità storica. Si giunge al principio di nazione in 

quanto si giunge ad affermare il principio di individualità, cioè ad affermare (…) il 

principio del particolare, del singolo (…) Dire rivincita della fantasia e del 

sentimento sulla ragione, significa appunto dire trionfo di ciò che v’è di più 

particolare e differenziato da uomo a uomo contro ciò che dev’essere valido per tutti 

gli uomini: la ragione può dettar norme di carattere universale, la fantasia e il 

sentimento ispirano ciascuno in modo diverso, «dittano» dentro con estrema varietà 

di tono e di ritmo. Ora, contro le tendenze cosmopolite, universalizzanti, tendenti a 

dettare leggi astratte, valide per tutti i popoli, la “nazione” significa senso della 

singolarità di ogni popolo, rispetto per le sue proprie tradizioni, custodia gelosa 

della particolarità del suo carattere nazionale”
26

 

        Chabod, acuto osservatore storico/filosofico, fa un preciso 

distinguo tra prima e dopo il sentimento nazionale. Mentre prima i 

sovrani d’Europa si muovevano senza tenere conto alcuno della 

volontà, o del sentire del “cittadino”, nell’Ottocento, come già 

documentato sopra, Bismarck ne tiene conto, anzi è il suo punto di 

forza con  la quale sovvertendo ogni pronostico riesce a vincere 

contro la potenza dominate del continente: la Francia. Gli stati, i 

sovrani, che non tengono conto del sentimento di Nazione del 

nuovo uomo sociale, quindi della volontà del Popolo, sono 

semplicemente degli oppressori. Come lo fu il Piemonte per il 

resto dei Popoli che di fatto ha occupato con triste conseguenze. 

La farsa dei plebisciti di annessione servono ben poco a 

giustificare questa grave sopraffazione.   

          Continua Chabod: “ (…)gli uomini di Stato meno «sentimentali», più 

scettici, più ispirati, interiormente, dal puro anelito di potenza, come un Bismarck, 

sentono tuttavia il bisogno di avere con sé la cosiddetta opinione pubblica, e 

organizzano campagne di stampa per eccitarla, e cercano in ogni modo di 

«scaldare» le passioni nazionali per farsene un’arma nella stessa disputa 

diplomatica. Vedete, per esempio, la campagna di stampa sapientemente montata dal 

Bismarck nell’estate del 1879 per far credere che l’opinione pubblica fosse 
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profondamente preoccupata e allarmata del modo di agire della Russia e per 

strappare così all’imperatore Guglielmo I l’approvazione all’alleanza austro-

tedesca”
27

.   

          La differenza genetica tra la Germania e l’Italia è, che 

nonostante tutto, la prima è una federazione di stati e tale rimane 

tutt’oggi, mentre la seconda non solo ha tradito il sentimento 

nazionale di ogni stato, di ogni popolo che la compone ma è una 

sola identità unita tramite un sentimento nazionale costrutto, 

artificiale e per tanto non sentito.  

    

          E’ completamente vano e deleterio per tutti gli “Italiani” il 

tentativo, dal 1860 ad oggi, sia nelle scuole sia con i vari mezzi e 

strumenti di propaganda (ultimo la televisione), di creare i miti 

fondanti e una alienazione continua della storia, perché i cittadini 

percepiranno sempre la negazione della propria verità identitaria 

di autentica appartenenza al proprio popolo. I Siciliani ci 

sentiremo sempre Siciliani, come i Veneti, i Lombardi, i 

Romagnoli e tutti gli altri popoli nell’identico sentimento. Questa 

unità illegittima lega e legherà solo il male, il rancore di ogni 

popolo che la compone. Mentre una confederazione poteva (e 

potrebbe) legarci solo nel bene e bello delle peculiarità di 

eccellenze che ogni popolo possiede e che andrebbero oltremodo 

difese. In questo senso l’Italia Confederale è l’unico progetto di 

riforma autentico e risolutivo per fare grande l’Italia dei Popoli 

Fratelli. Da non confondere con gli altri progetti come quello delle 

macroregioni o di un potere ancor più accentrato dove la sovranità 

della “nazione” viene venduta al migliore offerente cosmopolita. 

      

        Il Regno d’Italia, dopo la sconfitta di Napoleone III, ha via 

libera per Roma capitale. Lo Stato Pontificio aveva perso il suo 

garante e il Governo Italiano si era liberato con chi si era 

impegnato di mantenere la capitale a Firenze e di non toccare 

Roma.  
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        De Roberto a questo punto mette in scena un’altro Uzeda: 
“Il giorno che arrivò la notizia della lettera di Vittorio Emanuele al Papa, arrivò 

pure da Roma, inaspettato ospite, don Lodovico. Egli aveva dato appena una volta 

l'anno notizie di sé alla famiglia, tutto intento ai doveri del suo ufficio,  avviata. In 

poco più di tre anni era già segretario a Propaganda ed Arcivescovo di Nicea; Pio 

IX aveva molta stima di lui. Al principe, che nel primo momento lo guardò come uno 

piovuto dalla luna, egli disse, con tono di dolce rimprovero: -Ferdinando è in fin di 

vita, e mi scrivete appena che sta poco bene? Se non fosse stato per Monsignor 

Vescovo, non avrei saputo la verità! (…)le male lingue andavano spargendo che egli 

era tornato in Sicilia non per amore del Babbeo, al quale non aveva mai pensato, ma 

per evitare di trovarsi a Roma in quei momenti critici, per poi prender consiglio 

dagli avvenimenti!...”
28

 

           L’8 settembre29 1871 Vittorio Emanuele II invia la seguente 

lettera da Firenze a Pio IX: 

      “Santissimo Padre: Con l’affetto di un figlio, con la fede di un Cattolico, con la 

lealtà  di un Re, con il sentimento di un Italiano scrivo di nuovo, come ho già  fatto 

in passato, al cuore di sua Santità. 

        Una tempesta piena di pericoli minaccia l’Europa. Favorito dalla guerra che 

devasta il centro del Continente, il partito della rivoluzione cosmopolita aumenta in 

coraggio e in audacia, e si sta preparando a sferrare, specialmente in Italia e nelle 

province governate da sua Santità, gli ultimi colpi alla monarchia e al Papato. 

        Lo so, Santissimo Padre, che la grandezza della vostra anima non sarà mai 

inferiore alla vastità degli eventi, ma io, un Re Cattolico e un Re Italiano, e in quanto 

tale guardiano e sicurezza per bontà della Divina Provvidenza e per volontà della 

nazione dei destini di tutti gli Italiani, sento il dovere di prendere la responsabilità, 

di fronte all’Europa e al Cattolicesimo, di mantenere l’ordine nella penisola, e la 

sicurezza della Santa Sede. 

         Adesso, Santissimo Padre, lo stato d’animo delle popolazioni governate da Sua 

Santità, e la presenza fra di loro di truppe straniere provenienti da posti diversi e con 

intenzioni diverse fra loro, sono una fonte di agitazione e di pericoli evidenti a tutti. 

La sorte o l’effervescenza delle passioni può portare alla violenza e a uno 

spargimento di sangue, che è mio dovere e vostro, Santissimo Padre, evitare e 

prevenire. 

         Vedo come irrevocabile necessità per la sicurezza dell’Italia e della Santa Sede 

che le mie truppe che già sono di guardia alle frontiere, avanzino e occupino le 
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posizioni che saranno indispensabili per la sicurezza di sua Santità e per il 

mantenimento dell’ordine. 

        Sua Santità non vorrà  vedere un atto ostile in questa misura di precauzione. Il 

mio Governo e le mie forze si limiteranno assolutamente ad un’azione che conservi 

e tuteli i diritti, facilmente riconciliabili, della popolazioni romane con 

l’inviolabilità del Sovrano Pontefice e della sua autorità spirituale, e con 

l’indipendenza della Santa Sede. 

      Se sua Santità, come non dubito, e come il suo carattere sacro e bontà dell’animo 

mi fa sperare, e’ ispirato con una volontà  uguale alla mia ad evitare ogni conflitto e 

a rifuggire il pericolo della violenza, sarà capace di intraprendere, con il Conte 

Ponza di San Martino che vi presenta questa lettera, e che ha ottenuto le istruzioni 

necessarie dal mio Governo, quelle misure migliori che condurranno al fine 

desiderato. 

       Vorrà sua Santità permettermi di sperare ancora che questo momento, così 

solenne per l’Italia come per la Chiesa e per il Papato, sarà occasione per l’esercizio 

di quello spirito di benevolenza che non è mai stato estinto dal suo cuore, verso 

questa terra, che e’ anche la sua nazione, e di quei sentimenti di conciliazione che ho 

sempre cercato con infaticabile perseveranza di tradurre in azioni, in modo 

che mentre vengono soddisfatte le aspirazioni nazionali, il Capo della Cattolicità, 

circondato dalla devozione della popolazioni italiane, possa conservare sulle rive 

del Tevere una sede gloriosa indipendente da ogni sovranità  umana? 

      Sua Santità, nel rimuovere da Roma le truppe straniere, nel liberarla dal 

continuo pericolo di diventare il campo di battaglia per i partiti sovversivi, avrà 

compiuto un lavoro meraviglioso, dato pace alla Chiesa, e mostrato all’Europa, 

scioccata dagli orrori della guerra, come grandi battaglie possano essere vinte e 

immortali vittorie ottenute con un atto di giustizia  e con una singola parola di 

affetto. 

      Prego sua Santità di concedermi la sua benedizione Apostolica, e rinnovo a sua 

Santità l’espressione del mio profondo rispetto. 

A sua Santità dal più  umile, più obbediente, e più devoto figlio 

Vittorio Emanuele  

Firenze, 8 Settembre, 1870”
30

 

        In poche parole il Re d’Italia, con una faccia veramente di 

basalto, comunica al suo sovrano che sta invadendo, aggredendo 

militarmente il suo stato libero e pacifico, con la motivazione così 

labile, per non dire ridicola: la paura di un certo partito della 
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rivoluzione cosmopolita. Le condizioni proposte dall’aggressore 

per l’arresa sono: conservare sulle rive del Tevere una sede 

gloriosa indipendente da ogni sovranità  umana.   
        Il partito della rivoluzione cosmopolita non sono i 

movimenti anarchici (come il conte di San Martino chiarisce a 

voce al cardinale Antonelli il 9 settembre del 1870) e socialisti, 

non è la confederazione dell’Internazionale, che solo fra un anno 

preciso sarà sovvertita da Marx31 con una presa autoritaria di 

potere, divenendo così quel pericolo che già preannunciava il 

Savoia. Dal mio punto di vista è lo stesso che ha animato il 

“risorgimento unitario piemontese”, cioè la massoneria, chiesa 

laica internazionale, perché si ispira ad una “fratellanza 

universale” ed ad un concetto astratto di libertà in un generico 

cosmopolitismo. In realtà quando si parla di superare le frontiere e 

i limiti delle varie nazioni vi si può nascondere dentro una forma 

di colonialismo. Quindi mentre nel concetto di Nazione vi è la 

difesa del proprio Popolo, nel concetto cosmopolita, sia ideologico 

che religioso, vi si nasconde il “cavallo di Troia” per superare tale 

difesa. Il muro non viene abbattuto, ma i nemici sono ormai dentro 

pronti a sferrare l’attacco finale. Attenzione allora a chi come la 

massoneria internazionale e i suoi derivati apparentemente 

manifestano difesa dell’umanità in un concetto pacifico di 

globalizzazione, perché è sicuro solo un fausto inganno per i 

popoli che assimileranno tali proposte sotto forma di idealismi e 

religioni laiche e spirituali. Quindi Vittorio Emanuele II nella 

lettera al papa descriveva nel nemico paventato se stesso. Già era 

in atto la sua aggressione ad un paese non belligerante come lo 

Stato Pontificio. La vera natura di stato massonico del Regno 

d’Italia viene  dimostrata da i fatti successi nel 1862 e nel 1867 

quando, insieme a Rattazzi, il re dava il lascia passare sottobanco 

a Garibaldi. E come era di fatto successo nel sovvenzionamento, 

prima dello sbarco a Marsala tramite la massoneria inglese di 
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Edimburgo che aveva raccolto i fondi con il contributo delle 

massonerie degli U.S.A. e del Canada, per un valore di circa 3 

milioni di franchi, equiparati ad oggi in molti milioni di euro, in 

piastre d’oro turche (considerate la valuta internazionale).  

            Analizzando bene la lettera del sovrano del Regno d’Italia 

non vi è una esplicita dichiarazione di guerra, in altre parole, è 

stata una guerra illegittima, perché manca l’atto formale, quindi 

l’aggressione del Regno d’Italia allo Stato Pontificio è stata solo 

un’azione di brigantaggio. Nella lettera vi è solo una sfrontatezza 

ipocrita senza precedenti. Lo spirito ingannevole e meschino che 

aleggia in questa missiva è stato lo stesso per tutto il “risorgimento 

unitario” dell’Italia, dall’inizio alla fine del suo processo, 

tralasciando (salvando) solo quei poveri rivoluzionari che 

credevano in cuor loro in una unità che avrebbe avuto alla fine 

“giustizia e libertà” per tutti i loro popoli della penisola e isole. 

  

       L’incontro tra il conte di San Martino
32

 e il cardinale 

Antonelli avvenuto la sera del 9 settembre è stato scritto lo 

stesso giorno conservato da Franchi33 un componente della Corte 

pontificia, tale documento fu pubblicato nel giornale La Voce 

della Verità34 nelle prime battute vi è l’assicurazione 

dell’indipendenza riconosciuta tramite la lettera del Re e del 

Governo per il Santo Padre  ed “il lustro della Santa Sede”. 

Quando il Cardinale Antonelli si “congratula”, il conte precisa: 
“Indipendenza spirituale, beninteso”. Il Cardinale Antonelli risponde: “E sia pure 

indipendenza spirituale, poiché sopra ogni altra cosa, di questa ha necessità la 

Santa Sede per compiere la sua missione sulla terra”. A questo punto il conte 

si rallegra per la risposta. Nella nota viene così riportato:  
“Conte di San Martino (ilare) –Perciò, Eminentissimo, sarò lieto di portare al Re ed 

al Governo la fortunata novella della sospirata pacificazione conclusa. 
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Cardinale Antonelli, - Ma prima dobbiamo discuterne i patti, Signor Conte, e vedere 

se essi garantiscono realmente questa, che il suo Governo tanto ragionevolmente 

desidera, indipendenza del Papa.” 

Il conte Ponza, con tono convinto, spiegò per filo e per segno tutte 

le intenzioni del Governo di Firenze. Il cardinale Antonelli chiede 

garanzie: “(…) Ora può Ella guarentire che il Parlamento o qualunque Ministero 

avesse a succedere all’attuale, senzioneranno, e conserveranno integra una 

Convenzione, che in proposito oggi concludessimo? 

Conte di San Martino, sconcertato: - Ma io lo spero, ed il buon senso degli Italiani 

me ne dà fiducia. 

Cardinale Antonelli – La prego, signor Conte, a spiegarsi meglio su tal punto. Il suo 

Governo riconosce come indispensabile la indipendenza della Santa Sede; dunque è 

sua intenzione che rimanga guarentita anche in futuro, come la guarentisce esso al 

presente.  

Conte di San Martino, più sconcertato: - Lo spero, Eminentissimo; ma peraltro 

conviene tenere anche conto delle condizioni dei tempi, e della forma del Governo, 

che mentre deve bilanciarsi fra i vari partiti, è presso specialmente di mira dagli 

elementi sovversivi per la questione insoluta di Roma.   

          Gli argomenti del conte di San Martino sono abbastanza 

deboli, tanto che il cardinale Antonelli gli risponde: “Ma, parliamoci 

franco, signor Conte. Ella non può ignorare per qual ragione, il partito anarchico, 

più di tanti altri, secondo Ella dice, spinga a venir a Roma. Ciò è perché spera di 

potere seppellire qua dentro a un tempo Papato e Monarchia. Intanto qui, grazie al 

Cielo, nel piccolo territorio, lasciando finora alla Santa Sede, ci troviamo in perfetta 

tranquillità, e per questo posso eziandio aggiungere, che l’indipendenza del Papa è di 

contemporaneo scudo alla Monarchia. Invece, presso voi altri, la democrazia freme, 

perché quando pur non si senta protetta ed incoraggiata, certamente non si vede 

imbrigliata. (…)”  

        In ultimo il cardinale Antonelli dopo altre fievole battute 

concede il conte così: “Faccia il Governo di Firenze ciò che in animo di 

eseguire; dal suo canto la Santa Sede non vuole, e non può aderire a ciò che hanno 

stabilito di compiere ai suoi danni”. 

        I testimoni dell’epoca ricordano che il conte di San Martino 

entrò dal papa a consegnare la lettera abbastanza disinvolto ma ne 

uscì così stravolto che scambiò la finestra per la porta.  

        Il papa rispose l’11 settembre, pochi giorni dopo, con una 

lettera di pochissime righe:   
“Maestà, 

Il conte Ponza di San Martino mi ha consegnato una lettera, che a V.M. piacque 

dirigermi; ma essa non è degna di un figlio affettuoso che si vanta di professare la 



fede cattolica, e si gloria di regia lealtà. Io non entrerò nei particolari della lettera, 

per non rinnovellare il dolore che una prima scorsa mi ha cagionato. Io benedico 

Iddio, il quale ha sofferto che V.M. empia di amarezza l’ultimo periodo della mia 

vita. Quanto al resto, io non posso ammettere le domande espresse nella sua lettera, 

né aderire ai principii che contiene. Faccio di nuovo ricorso a Dio, e pongo nelle 

mani di Lui la mia causa, che è interamente la Sua. Lo prego a concedere abbondanti 

grazie a V.M. per liberarla da ogni pericolo, renderla partecipe delle misericordie 

onde Ella ha bisogno. 

Dal Vaticano, 11 settembre 1870”
35

  

     

        Il 19 settembre del 1870, il papa si recò alla Scala Santa e la 

salì tutta in ginocchio, posto davanti al Crocifisso pregò ad alta 

voce e commossa, raccomandò la Chiesa e il Popolo Romano. 

Quando uscì vi erano le truppe schierate, composte da volontari 

arrivati da tutta Europa e il generale De Charette36 chiese  la 

benedizione del papa, agli accompagnatori.  Questi negarono, ma 

il papa venuto a conoscenza di quella richiesta volle benedire sia 

le Guardie Nobili che borghesi. Pio IX poi attraversò Roma non 

curandosi delle proteste della scorta che temeva qualche attentato 

da dietro qualche siepe. Il mattino presto del 20 celebrò messa, 

senza alcuna interruzione e con massimo trasporto spirituale e 

“straordinaria devozione”. Il corpo diplomatico era presente, poi li 

ha ricevuti in biblioteca ai quali protestò vivamente l’invasione 

ormai prossima e pur non potendola fronteggiare voleva solo una 

resistenza militare tanto quanto bastava a denunziare al mondo la 

violenza che il suo Stato stava subendo.37  

       La mattina del 20 fu aperta una breccia nei pressi di Porta Pia 

a cannonate. Due battaglioni: uno di bersaglieri  e l’altro di fanti, 

comandati da Raffaele Cadorna38 occuparono la città.  
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      Vorrei aprire una finestra sulla figura controversa del 

cardinale Giacomo Antonelli. La sua determinazione reazionaria, 

il suo atteggiamento irremovibile nasconde ben altro che una 

volontà a conservare l’integrità della Chiesa ed il rispetto del papa 

come capo spirituale e politico del proprio Stato. E’ un mio punto 

di vista, ma è dai frutti che si riconoscono gli alberi. Si è visto 

come l’Antonelli dopo l’assassinio di Pellegrino Rossi abbia 

manovrato Pio IX prima a spostarsi a Gaeta, nonostante i pareri 

contrari, soprattutto quello autorevole del filosofo Rosmini. Si è 

visto inoltre come abbia acquisito potere e valore politico, 

ponendosi come Prosegretario di Stato a capo del Governo 

Pontificio in esilio. Da quel 26 novembre 1848 fino alla fine dei 

suoi giorni fu presente nelle attività della grande diplomazia del 

continente europeo. Per alcuni la sua azione ha avuto i suoi effetti 

anche oltre oceano. Da allora fu una figura potente e misteriosa e 

non mancarono le denunzie e le pubbliche accuse. Ad esempio la 

sconfitta a Castelfidardo39 del generale Lamoricière40 contro 

Garibaldi. L’accusa al cardinale Antonelli  fu quella di aver 

fornito al generale notizie inesatte sulle intenzioni francesi nei 

riguardi dell'aggressione del Piemonte. Considerato un vero 

“tradimento” per interessi personali.  Il gesuita storico  Pietro 

Pirri41 asserì, dalla sua autorevolezza culturale, che fu proprio il 

cardinale Antonelli a non mettere in guardia consapevolmente il 

Lamoricière delle notizie ufficiali che gli trasmetteva del loro 

pochissimo credito, quindi poco attendibili. Il Pirrì continua che vi 
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era la netta impressione del palese piacere dell’Antonelli in una 

sonora disfatta del generale, per l’avversità verso il progetto “poco 

realistico” di difesa da monsignore Merode42.  Un’altra accusa al 

cardinale Antonelli è che agli inizi del 1861 si era lasciato 

raggiungere da proposte di corruzione da parte di Cavour per 

risolvere la Questione Romana a tarallucci e vino. Si disse che 

l’Antonelli fu vittima di intrighi intermediari indelicati. Per 

quanto riguarda poi alla sua “prudenza diplomatica” come sembrò 

allora a de Merode, favoriva solo alla politica “italiana” non 

giovava di certo al potere temporale del papa. Questo 

atteggiamento dell’Antonelli ad un certo punto è lo stesso di 

quello del duca D’Oragua, “temporeggiare” per salire al tempo 

giusto sul carro del vincitore, sicuramente un atteggiamento 

radicale e di posizione non permette né i compromessi e nemmeno 

gli intrighi sotto banco. Ma a sospettare dell’Antonelli non fu solo 

de Merode, anche altri, le accuse continuarono e divennero 

esplicite e pubbliche. Tanto che de Merode riuscì a portare 

argomenti validi   per la convinzione di Pio IX a togliere al 

cardinale   la segreteria di stato. Fu accusato anche di avere 

sostituito il “nepotismo dei papi con il nepotismo del segretario di 

stato”. In effetti il fratello Filippo era stato posto dal cardinale 

stesso a capo delle ferrovie romane ed a capo del Banco di Roma. 

I cardinali inoltre si ribellarono contro il suo strapotere e lo 

appellarono "l'impopolare e interessato ciociaro",  perché era 

riuscito tramite manovre politiche a togliere al Sacro Collegio 

ogni minimo potere ed influenza negli affari dello Stato. Pio IX, 

nonostante tutte queste pressioni, non ha voluto liberarsene, 

tenendolo a suo posto nel suo modo di vedere “senza eguali nella 

difensiva”. La politica del cardinale Antonelli forse si può 

spiegare nella sua poca accortezza che l’uomo era ormai un 

“cittadino” e non più un suddito. Bastava muoversi verso le 
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riforme per creare una opinione politica esterna di difesa verso lo 

Stato Pontificio, mettere a tacere i nemici, creare ancor più 

combatto il Popolo Romano nella difesa effettiva del papa. Già il 

papa godeva l’affetto del suo Popolo occorreva ristabilire il patto 

sociale e dello stato farne una Nazione, scindendo gli aspetti 

funzionali. In realtà una sua dichiarazione ad un diplomatico belga 

toglie pure questo alibi. Antonelli sapeva! ecco cosa disse: “(…) 

astraendo da ogni simpatia per le persone, occorreva augurarsi la stabilità delle 

istituzioni attuali dell'Impero; che non ci si trovava più di fronte a questioni 

dinastiche, ma a un problema sociale la cui soluzione esigeva i più temibili 

rivolgimenti; che per garantirsene, tutte le forze conservatrici vive dovevano 

coalizzarsi per vincere le forze sovversive interne e contenere la Prussia, che sembra 

spiare l'occasione propizia per completare il suo sistema di assorbimento"
43  

      Antonelli sempre prodigo a chiedere l’intervento straniero, 

anche a l’Austria, prima dell’occupazione di Roma questa volta ha 

convinto il papa a restare, per una capitolazione completa senza 

lasciare strascichi di opinione negativa nella maggioranza dei 

cattolici ed una possibile reazione contro l’azione italiana. 

Antonelli questa volta non pensò affatto agli interessi dello Stato 

mettendo al sicuro in Vaticano almeno  la riserva monetaria 

depositata alla Zecca. Un altro passo falso, dal mio punto di vista, 

da parte del cardinale Antonelli è stato quello di avere chiesto il 25 

settembre a Cadorna, di stabilirvi in tutta Roma posti di 

gendarmeria, pure un servizio d'amministrazione militare, così 

dando alibi all’occupazione della città non essendo stato previsto 

dall'armistizio. Alla sua morte lo scandalo esplose perché il suo 

lascito è stato un autentico tesoro, stimato dal ministro del Belgio 

a Roma a più di 7 milioni di franchi, comprese le collezioni di 

pietre preziose44. Questo alla sua morte45 di sicuro in vita ha 

distribuito ricchezze a parenti e figli naturali. Nel 1872  sono stati 

donati 100.000 franchi come dote della giovane Loretta Marconi 

(contessa Lambertini). La quale pretendeva come figlia naturale 

l’intera eredità, rivendicandola  davanti ai tribunali italiani 
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aprendo una contesa con gli altri parenti. Non a caso il nipote 

Pietro Antonelli fu protagonista con il Governo Crispi per la 

colonizzazione in Africa tramite una alleanza con il Negus 

Menelik.  

        Penso che per un acerrimo oppositore dell’unità d’Italia, 

abbia fatto molti passi falsi per non essere intenzionali. Di sicuro il 

cardinale Antonelli non è una figura molto chiara per la storia. 

  

        Mentre al capezzale del Babbeo gli Uzeda se ne stavano, 

ormai tutti era arrivato anche Raimondo con il figlio e la moglie 

donna Isabella che prese le sembianze della prima moglie, 

invecchiata e sottomessa: “Ella era mutata oltre che nelle fattezze anche nei 

modi: parlava adagio, evitava di guardare il marito, pareva timorosa di spiacergli 

perfino con la sola presenza”
46

.  
          Ferdinando alla vista del fratello Raimondo andò su tutte le 

furie. “Con gli occhi stravolti, coi capelli arruffati sul viso scarno e pauroso, si 

mise a gridare: -Assassini! Assassini!... I prussiani!... Vogliono avvelenarmi!...”
47; 

“Aiuto!... Bismarck! Assassino!...”
48  

          Don Blasco riceve due notizie in contemporanea: una da 

parte del cocchiere del principe che lo informa che ormai 

Ferdinando è moribondo, “Sono tutti lì... Portano il viatico al signorino 

Ferdinando...”
49; l’altra da un messo da parte del duca D’Oragua che 

lo informava che lo aspettava. Il duca aveva manomesso il 

telegramma arrivato al prefetto intestandolo a suo nome. Don 

Blasco decide di andare dal duca e si affaccia con il pezzo di carta 

gridando “E’ nostra!”
50

. Così si mise su una sedia ed ha letto con il 

suo vocione alla folla raccolta nel mentre il dispaccio:  “Firenze, ore 

5 pomeridiane: Onorevole d'Oragua, Catania. Oggi alle ore dieci antimeridiane, 

dopo cinque ore di cannoneggiamento, truppe nazionali aprirono breccia cinta di 

Porta Pia... Bandiera bianca alzata su Castel Sant'Angelo segnò fine ostilità... Nostre 

perdite venti morti, circa cento feriti...”.
51

  

                                                           
46

 Pagina 548 
47

 Pagina 548 
48

 Pagina 548 
49

 Pagina 548 
50

 Pagina 549 
51

 Pagina 549 



                  Alla fine il duca D’Oragua ha avuto la meglio, così tutti a 

festeggiarlo ed a portarlo in trionfo come se fosse stato l’artefice 

di quella operazione politica vittoriosa. 

              L’unità italiana era ormai conclusa senza il consenso dei 

Cattolici e con un popolo senza il sentimento della Nazione Italia, 

in nome di un laicismo liberale di pochissimi. Anzi i popoli 

dell’ex Regno delle Due Sicilie erano in piena apatia e nella 

maggioranza di chi aveva coscienza politica in rivolta, tanto che 

dopo avvenne un autentico esodo verso il Nuovo Mondo. 

              Dall’altro lato la Chiesa aveva creato una barriera 

insormontabile tra l’uomo sociale e l’uomo cattolico con il dogma 

proclamato nel Concilio vaticano di luglio del 1870 

sull’infallibilità del papa in materia di fede e di dottrina morale, 

per prerogativa divina a prescindere dalle conclusioni del collegio 

vescovile, così chiunque si oppone “sia anatema”! Questo dogma 

ha creato molti dissensi in tutto il continente europeo in speciale 

modo nella Germania, dove Bismarck, preoccupato dei contrasti 

tra i vescovi della Baviera appena annessa, si mise in difesa del 

laicismo dello Stato e pronunciò la famosa frase: “Noi non 

andremo a Canossa52!”.Una frase che rinsaldava nel “Noi” il 

sentimento di Nazione, ricordava l’evento storico che inneggiava 

la fierezza tedesca contro le intromissioni di Roma. Quindi 

Bismarck avanzò le sue riforme con un controllo delle scuole 

elementari togliendole ai Gesuiti, i quali furono estromessi dal 

territorio, tolse ai vescovi l’arma della scomunica e chiamò tutte 

queste iniziative ed altre ancora come “battaglia per la civiltà”. 

Bismarck cambiò le sue posizioni  quando si accorse di avere in 

senso un nuovo nemico: il socialismo (marxismo).  

            Mentre la Chiesa tardò a rinnovarsi verso il vero 

cambiamento dell’uomo, non riuscendo ad intendere che il suddito 

era ormai in via di estinzione e che l’uomo sociale non era in 

assoluto contrasto con la fede, a condizioni che la Chiesa rinunzii 
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all’idealismo cattolico. Ciò è stato lo strappo finale tra quel mondo 

liberale delle nazioni e la Chiesa Cattolica dove si conclusero le 

prerogative del Concilio di Trento con il compimento 

dell’assolutismo spirituale.  

            Dalla presa di Roma si è avuta una oligarchia al comando 

del Regno d’Italia di facenti parte alla chiesa laica dei pensatori 

liberali, ma soprattutto massonici, e una maggioranza silenziosa 

che si opponeva con una opinione ostile durata fino al 1929 dopo i 

patti lateranensi tra lo Stato fascista e la Chiesa. Diciamo che oggi 

molte di queste posizioni sono ben lontane. Ma ancora vi è stata 

una democrazia controllata da sovranità straniere dal dopo guerra 

fino ad oggi e una oligarchia al potere sia quello infrastrutturale 

sia quello governativo spesso in pieno contrasto con il pensiero 

politico della maggioranza silenziosa che nelle campagne 

elettorali in parte si traduce con l’astensione e il voto nullo. 

 

            E’ evidente che Federico De Roberto in questo Capitolo ha 

voluto creare un parallelismo tempistico tra la malattia di don 

Ferdinando e la presa di Roma, iniziata con il conflitto franco-

prussiano. Come già aveva fatto in precedenza tra l’elezione del 

deputato duca D’Oragua e la nascita dell’Ultimo Uzeda, 

quell’aborto di natura, figlio di donna Chiara53. Personalmente ho 

visto una parodia metaforica degli eventi della macro storia nella 

micro storia nel malessere del “Babbeo”, carica di sarcasmo e di 

ironia, qualcuno l’ha chiamata “retorica del dissenso”, io la 

chiamerei analisi dei fatti nel metodo verista, in quanto De 

Roberto è un maestro del “Verismo Siciliano”. Ora l’oggetto del 

parallelismo è il pessimismo derobertiano nei confronti del 

risorgimento tutto. Come scrisse Trombatore54: “Nulla c’è in tutto il 

romanzo che possa assomigliare a una vichiana astuzia della provvidenza in senso 

positivo, e cioè progressivo. La cosa sta tutta alla rovescia. Il moto risorgimentale 

non è il soggetto ; ma è l’oggetto della situazione storica. La rivoluzione non 
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addomestica nessuno. Si lascia addomesticare lei, invece ; e quelli che dovrebbero 

essere i suoi servitori, ecco che sono i padroni, e se la portano legata al 

guinzaglio” 
55

 .  
               In questo modo nella negazione dell’esito positivo della 

rivoluzione, nella negazione del progresso della storia vi è la 

sconfitta dell’uomo sociale. Il pessimismo derobertiano, come 

vedremo nel L’Imperio, porta ad un nichilismo senza sbocchi e 

quindi al male di vivere, per non dire alla morte, ecco il malessere 

di don Ferdinando e infine al suo viatico. Voglio riportare la 

lucida analisi di Madrignani56 riguardo al L’Imperio ma 

validissima anche per questo Capitolo de I Viceré: “C’è qui 

certamente un travaso di autobiografismo non controllato. Il vissuto privato dello 

scrittore tagliato fuori da ogni consenso, ed emarginato dall’insorgere di nuovi gusti 

e nuove filosofie, si trasferisce in un rifiuto assoluto, tanto più drastico quanto più le 

motivazioni sono individuali e collettive insieme, in un torbido mescolarsi di 

« malattia della ragione » e di lucidità storica. Dal distacco relativistico, fatto di 

intelligenza antistoricistica, si passa alla negazione della storia, al rifiuto di ogni 

possibile illusione progressista. Sono ormai maturi i tempi dell’apocalisse, della fine 

del mondo sancita dalla violenza liberatrice degli uomini stessi. Il male di vivere ha 

finalmente il sopravvento sopra ogni illusoria ragione di vita. Con tale nichilismo, 

terrorismo e liberazione sanciscono un loro disumano patto di alleanza contro le 

leggi di oppressione volute dai potenti. La violenza collettiva risponde a questa 

ragione nascosta di autoliberazione attraverso la distruzione totale. Ecco secondo 

quali prospettive De Roberto reinterpreta il pensiero anarchico : gli anarchici 

« biofobi » e « geoclasti », assolvono il compito terribile di esecutori del sacrificio 

universale, sono i distruttori che « liberano », col loro atto decisivo, gli uomini dal 

male della vita”
57

 Madrignani prospetta la conclusione del Ciclo degli 

Uzeda, mentre in questo Nono Capitolo della Seconda Parte de I 

Viceré, vi è già l’antitesi dello svolgimento finale dell’Opera. 

Ecco cosa impersona don Ferdinando oggettivamente una fase 

storica come la presa di Roma e l’unità dell’Italia vista come 

degrado del progresso, finta liberazione. Nell’analisi dei fatti, dal 

mio punto di vista, il pessimismo di De Roberto trova fondamento 
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in una lucida visione degli eventi storici politici da bravo 

giornalista post risorgimentale.  

         Avviandomi alla conclusione si è visto che la nascita del 

sentimento della Nazione è legittimo fin quando non diventa 

idealismo e per tanto possibile oggetto di strumentalizzazione, ma 

forza interna dell’uomo-sociale verso la liberazione individuale 

per mezzo l’Autodeterminazione del proprio Popolo.    

           L'Europa di oggi insiste sull'idealismo, sul  "nazionalismo", 

perdendo il concetto politico e reale di Nazione. La Nazione è la 

spinta primaria verso il benessere nella volontà di un Popolo che si 

riconosce tale, spostata nell'idealismo diventa l'arroganza, la 

prepotenza di un gruppo verso gli altri considerati inferiori, 

causando tragedie immani, come i conflitti mondiali, come la 

guerra nei Balcani e così via. Soprattutto abbiamo visto in questi 

ultimi anni come “il cavallo di Troia” cosmopolita dell’idealismo 

europeista è entrato dentro le mura delle sovranità nazionali 

distruggendo asservendo i Popoli in un moderno schiavismo 

dell’economia controllata, tramite finte monete senza 

corrispondenti e poteri non delegati dai popoli. L’unica soluzione 

è a questo punto è riprendere l’autentico significato del valore di 

Nazione rivendicando la propria sovranità come sta già avvenendo 

nella Catalogna, Scozia e spero con il cuore fra breve pure in 

Sicilia.   


