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“Il Santo Padre dovrebbe pensarci a tempo, con le buone, e rammentarsi del 

Quarantotto; ché se allora non dava ascolto ai retrivi, oggi sarebbe il presidente 

rispettato della Confederazione italiana!” 
 

           L’altro aspetto di questo Capitolo Ottavo è quello politico, oltre la 

micro storia degli Uzeda vi è un passaggio di testimone tra Consalvo e don 

Gaspare, il “deputato”, un passaggio in contrasto, preannuncia già un 

congiungimento, un punto di fusione, non solo come storia micro e macro, 

pure come ruoli tra i due personaggi.  

          Intanto il deputato trova sconveniente per i suoi intrighi politico-

affaristici tutte queste dicerie sul nipote. Ormai è sempre a Catania: “Ma 

quando pure ci fosse andato? Che cosa avrebbe fatto, lì dentro? Che cosa aveva fatto 

in otto anni di deputazione? Come un burattino, aveva alzato ed abbassato il capo, 

per dire sì o no, secondo gl'imbeccavano! E avesse una volta, una sola volta, aperto 

la bocca!”
1 Queste affermazioni di De Roberto si possono adattare ai 

tanti rappresentanti politici di quel periodo di quasi tutte le località 

siciliane. Pure a Siculiana si racconta di un deputato nostro 

concittadino che l’unica volta che si alzò e parlò per chiedere di 

chiudere la finestra perché gli arrivava uno spiffero. Penso che di 

questi aneddoti ve ne sono in ogni dove. Forse di quelle leggende 

che poggiano sul menefreghismo gattopardesco della classe 

politica siciliana nei confronti del proprio Popolo che lo ha eletto e 

avrebbe altresì il dovere di difendere e rappresentare i propri 

diritti. Questo dimostra quale classe di politici ha rappresentato i 

nostri diritti di Siciliani nella storia di ieri e di sempre. Come il 

duca D’Oragua, a questi deputati ha interessato il loro particolare. 

Poi De Roberto affonda il coltello sull’ignoranza del deputato, 

molto simile a quella che ci mostrano in televisione per fare 

spettacolo, un triste e tragico spettacolo! Perché in fondo sono 

queste persone che ci amministrano.  
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        In realtà la figura del duca d’Oragua più che mai in queste 

pagine viene focalizzata dall’Autore, il suo opportunismo in 

particolare e il Giulente che in fondo viene visto come colui che 

tiene il sacco dello zio e pertanto avrà pure la sua parte, la sua 

convenienza. Sappiamo bene che è l’ambizione politica a 

diventare deputato. In poche righe vi è la carriera del duca 

d’Oragua, soprattutto che da indipendentista del ’48, quando 

Catania fu messa alle strette dall’attacco borbonico, invece di 

starsene con la resistenza siciliana se ne stava con il nemico a 

guardare con il cannocchiale:  
“(…) egli stesso, al Quarantotto, aveva goduto col cannocchiale, come al teatro, lo 

spettacolo della città agonizzante! Spiegavasi un poco con la paura, col bisogno di 

dar prova di liberalismo e di democrazia per non essere fucilato — e i gonzi s'eran 

lasciati prendere dalla famosa abolizione del pane di lusso, durata quindici giorni!”
2
 

          Infondo è bastato poco per cambiare casacca, ed è stata 

sufficiente qualche piccolo contributo e qualche intervento 

microscopico di carattere politico per convincere la gente. Mi 

viene da dire che bisogna essere dei gonzi, per lasciarsi 

abbindolare da questa inetta classe politica ancora oggi attiva. Ma 

i liberali di allora come scoprono il vero nocciolo, la vera sostanza 

degli Uzeda, con una frase che è il nucleo ideologico de i Vicerè:  
“ (…) egli aveva pronunziato una frase molto significativa. rivelatrice dell'ereditaria 

cupidigia viceregale, della rapacità degli antichi Uzeda: «Ora che l'Italia è fatta, 

dobbiamo fare gli affari nostri...» Se non aveva pronunziato le parole, aveva certo 

messo in atto l'idea; perciò vantava l'eccellenza del nuovo regime, i benefici effetti 

del nuovo ordine di cose!”
3
 

         Questa idea dell’Italia fatta da quei tanti per le loro 

opportunità già trattato precedentemente nell’analisi del – 

L’Illusione4 dimostra l’assurdo di volere creare le nazioni dal 

niente, senza l’essenziale: il suo popolo. Nell’altra analisi su I 

Vicerè5 abbiamo visto l’origine della frase di D’Azeglio. Insomma 

lungo il percorso d’analisi di questa opera si è ben capito che il 
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risorgimento unitario ha poggiato il suo presupposto sull’ “idea” e 

quindi sull’ideologia “Italia”. Mentre ogni convincimento politico 

porta ad una azione di movimento di una base, quindi dalla base al 

vertice, viceversa una ideologia parte dal vertice alla base. Quindi 

la base viene indottrinata per ogni suo convincimento 

all’ideologia, allora ogni atto diventa di propaganda e non di 

informazione. La verità viene asservita all’ideologia, forgiata a ciò 

che il vertice ha stabilito giusto alla causa. Ora il vertice, la classe 

politica, propaganda l’ideologia “Italia” e agisce di proprio conto. 

L’Italia geneticamente è una associazione affaristica, perché non 

vi sono i popoli italici ad agire a muovere la storia ma un vertice 

che stabilisce ideologicamente il loro destino. Questo vertice visto 

che non rappresenta nessun popolo rappresenta allora i propri 

affari così è stato, così è e così sarà, fin quando l’Italia non diverrà 

una Confederazione non di regioni ma bensì di Popoli, non di 

aree, come la massoneria vuole di “macro regioni”, ma di persone, 

con la loro cultura, la loro tradizione, la loro storia. Il mostro 

dell’Uzeda nella bolla di vetro è ancora lì, come lo scheletro 

nell’armadio della nostra storia, pronto ad essere preso, svelato, 

messo alla luce ai più e così capire finalmente che non abbiamo 

futuro senza autodeterminazione.  

               Il risorgimento confederale in atto è stato deviato dalla 

massoneria internazionale, tramite le loggi nelle varie arie 

mettendo come capofila la loggia di nuova forgia piemontese sotto 

il controllo di Cavour. Quindi l’errore genetico è stato individuato, 

ed proprio nell’analisi di Rosmini che viene individualizzata 

l’azione storica dentro la Chiesa.  

                Nel mese di febbraio 2014 ho portato con me, dal 

dentista, al sindacato, aspettando sull’auto, un libriccino dalla 

copertina arancione dal titolo: Introduzione a ROSMINI.
6 Questo 
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libro si trovava nella mia libreria dal 2002, portato da mio figlio 

Peppe dopo un soggiorno di un po’ di giorni nella meravigliosa 

Abbazia dei padri Benedettini di San Martino delle Scale a 

Monreale (Palermo) donato da don Michele il 13 luglio 2002, da 

come si legge nella dedica fatta in seconda pagina. Come ogni 

cosa, è arrivata l’ora della sua lettura e a primo acchito mi sono 

accorto che non è un libro da divorare a bocca piena, bisogna 

assaggiare parola dopo parola e pensiero dopo pensiero. Si tratta 

di una sintesi del grande lavoro, di uno dei più importanti 

pensatori filosofi cattolici: Antonio Rosmini.  

            Chi è Rosmini?  

Il suo nome per esteso è Antonio Francesco Davide Ambrogio 

Rosmini Serbati, nato da nobile famiglia a Rovereto il 24 marzo 

del 1797, morì a Stresa dove è sepolto nel Santuario del SS. 

Crocifisso, giorno 1 luglio 1855, subito sentì di intraprendere la 

vita religiosa e fu ordinato sacerdote il 21 aprile del 1821. Si 

accorsero che aveva una l’inclinazione particolare per la filosofia 

e papa Pio VII gli consigliò di assecondare questo suo carisma. Fu 

grande amico di Alessandro Manzoni e di Vincenzo Gioberti. Il 

Manzoni aveva una ammirazione straordinaria per il pensatore 

Rosmini e lo ha assistito pure su letto di morte. Le sue idee 

politiche lo costrinsero a lasciare il Trentino nel 1828 osteggiato 

dal vescovo austriaco il beato Giovanni Nepomuceno de 

Tschiderer. Fondò l’Istituto della Carità detta dei “Rosminiani” a 

Domodossola e le regole costituzionali di questa nuova realtà 

furono approvate da papa Gregorio XVI nel 1839.  Insegnò e fu 

guida spirituale nel “Collegio Rosmini” sotto l’organizzazione 

della Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane a 

Borgomanero. Nel 1848 assume un ruolo politico e diplomatico di 

estrema importanza per il risorgimento tra Carlo Alberto Re di 



Sardegna e la Santa Sede. Nel 1840 dopo la pubblicazione a 

fascicoli il Trattato della coscienza morale incominciano una serie 

di accuse di eresia e di gravissimi errori contro la fede. Con il 

pseudonimo di Eusebio Cristiano viene pubblicato un preciso atto 

di accusa. Nel 1841 arriva la risposta di Rosmini, ben consapevole 

che dietro a quel pseudonimo vi una precisa congiura di porporati 

della Chiesa guidata dai Gesuiti. Nel 1843 papa Gregorio XVI 

chiude d’autorità la disputa dopo una Congregazione di 7 cardinali 

riunitasi appositamente ed impone con Decreto il silenzio “per 

sempre” sia al generale della Compagnia di Gesù sia al generale 

dell’Istituto della Carità7. Mentre nel 1848 pur essendoci stata una 

intesa ben precisa con il Gioberti per quanto riguardava l’idea 

politica di un risorgimento confederale dell’Italia, nasceva tra loro 

una disputa con l’accusa di Rosmini al Gioberti di panteismo. 

Dopo la morte del pensatore si riunì una commissione 

ecclesiastica per esaminare le opere “condannate” ordinata e 

presieduta da papa Pio IX. La Congregazione dell’Indice del 3 

luglio 1854 ha attestato la completa assoluzione delle opere 

rosminiane. Il 14 dicembre del 1887 la Congregazione dell’Indice 

sotto il pontificato di Leone XIII ha riesaminato l’immensa opera 

del Rosmini decretando il “Post Obitum” per alcune proposizioni 

le quali non sembravano conformi alla verità cattolica ben 40 

di queste. Il 15 novembre del 2007 papa Benedetto XVI, 

concede che Antonio Rosmini “d’ora in poi sia chiamato Beato 

e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole 

stabilite dal diritto, ogni anno, nel giorno della sua nascita al 

cielo, il primo luglio”.  

             Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa 
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 E’ l’Opera più conosciuta di Rosmini fu messo nell’indice dei 

libri proibiti insieme a l’altra opera Dalla Costituzione secondo la 

giustizia sociale. Paolo VI in una udienza con le suore rosminiane 

ebbe a dire: “ (…) È stato anche un profeta: Le Cinque piaghe 

della Chiesa (una volta la chiesa non aveva piacere che si 

mettessero in luce le sue mancanze, le sue debolezze). Lui, per 

esempio, previde la partecipazione liturgica del popolo... Tutti i 

suoi pensieri indicano uno spirito degno di essere conosciuto, 

imitato e forse invocato anche come protettore dal Cielo. Ve lo 

auguriamo di cuore (…)”. Le piaghe sono le seguenti: 

I – Il clero ha la tendenza a formare una casta e di conseguenza si 

è diviso dal popolo nel culto pubblico, mentre anticamente 

partecipava e il culto stesso era un momento di catechesi. Per il 

Rosmini il rimedio era di rieducare il popolo all’insegnamento 

della lingua latina per potere comprendere la cerimonia liturgica e 

spiegarla con la creazione di messalini nei vari idiomi parlati dai 

vari popoli. Rosmini scrive a pagina 30: “ La verità non può 

operare negli spiriti, se in luogo di lei, ci contentiamo del suo 

morto simulacro, di parole che la esprimono bensì 

esattissimamente, ma la cui esattezza poco giova più che a 

muover la sensazione dell’udito, giacché quelle parole 

incespano, e muoiono negli orecchi”8. 

II – Il clero non è sufficientemente istruito. Una volta i preti erano 

educati dalla cattedra dei vescovi, oggi vi sono seminari con 

"piccoli libri" e "piccoli maestri". Quindi il suo rimedio era quello 

di formare secondo “scienza e pietà”. 

III – Era una accusa precisa ai vescovi: "schiavi di uomini 

mollemente vestiti anziché apostoli liberi di un Cristo ignudo". 

Asservivano il potente del momento preoccupati a difendere i beni 
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ecclesiastici. Il suo rimedio: rinunzia alle ricchezze e allo 

stipendio statale per essere veramente liberi. 

IV – La nomina da parte dello Stato dei vescovi. Il rimedio: il 

potere temporale non deve nominare i vescovi ma la nomina deve 

avvenire tramite elezioni della popolazione dei fedeli della diocesi 

d’appartenenza.  

V – I danni del sistema beneficiale e la servitù dei beni 

ecclesiastici. Rosmini suggerisce come rimedio la rinunzia ai 

privilegi dati dallo Stato, la sussistenza tramite offerte libere e la 

pubblicazione dei bilanci.  

             Il pensiero filosofico rosminiano. 

Premessa. Come non mai il pensiero filosofico ha avuto a segnare 

in questo XIX secolo una influenza ed una trasformazione nella 

formazione dell’uomo. Il positivismo divagava su ogni forma 

d’arte e società, figlio da quell’illuminismo che non lasciava 

spazio minimamente al trascendente, ogni attività si muoveva in 

linea orizzontale. In questo senso il pensiero ontologico non 

lasciava spazio a quel plus valore dell’animale uomo, rimanendo 

così la possibilità a dei pensatori e pseudo scienziati di formare 

teorie razziali e razzisti, dove la politica trovava i suoi alibi per i 

propri soprusi ed ha alienato il suo primo dovere che è quello di 

rendere possibile la felicità dei membri della propria società. Tutto 

oggi è scienza tanto da formulare dati statistici sul capitale umano 

che emigra come se gli uomini fossero capi di bestiame. Si 

trascura l’immenso valore della persona, in una continua farsa 

ipocrita dei governi asserviti ad interessi ignoti ai loro popoli 

stessi.   

La felicità. Tralasciando il concetto di disuguaglianza tra gli 

uomini di Rosmini che approfondiremo in seguito, mi sembra 

giusto asserire che la dignità della persona contrassegnata dalla 



meta finale teologica lascia solo spazio al rispetto assoluto 

dell’altro. Rosmini scrive in Frammenti di filosofia e della 

politica, in Opere inedite di politica: “La felicità sociale consiste 

in quell’aumento della felicità individuale che prova l’uomo 

quando può goder questa in comunione con  gli altri suoi simili”9. 

Quindi una società ha in se il concetto del comune intento, “l’uno 

non discordi dall’altro, come di tutte le membra di un corpo. (…) 

La società di servitù e signoria non è dunque vera società ma è 

detta così impropriamente”10. Per Rosmini, pur essendoci in una 

società come le membra di un corpo diverse funzioni, quindi chi in 

un ruolo e chi in un altro, come chi governa ha il ruolo di servire, 

tale società si estende fin quando è possibile la libertà dei suoi 

componenti, perché “essere uomo sociale veniva a significare  il 

medesimo che essere libero”. In questa idea rosminiana della 

società non vi è posto per il sistema democratico alla francese, non 

crede ad una rappresentativa del popolo se pur eletta 

democraticamente. Scrive su Saggi di scienza politica, 

riguardando sulla Rivoluzione francese: “(…) allora perché 

centinaia al più di prepotenti sofisti decidevano la sorte di trenta 

milioni, e si diceva operare ogni cosa in nome della nazione. Ma 

questi trenta milioni, dimando io, sono stati nemmeno 

consultati?”11. In realtà il mandato di rappresentatività da parte 

dell’elettore viene completamente alienato quando l’eletto deve 

rappresentare una quantità enorme di persone. Manca il senso 

pratico nelle democrazie moderne. Per questo motivo e per la 

carenza etica nella politica è dovuta la poca efficacia nei sistemi 

democratici.  Rosmini ammette l’elezione a suffragio universale 

del Tribunale politico, per la difesa e la garanzia di chi è al 
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servizio per la realizzazione del diritto fondamentale della felicità 

del popolo tutto.  Mentre per il Parlamento l’elettività è 

corrispondente alla quantità dei tributi pagati, essendo un organo 

amministrativo bicamerale dei beni, anche perché i diritti di 

ognuno già vengono difese dal Tribunale politico. Chiunque crede 

abbia avuto leso i propri diritti può ricorrere a tale Suprema Corte 

di Giustizia politica, in “una prima, una seconda, ed una terza 

istanza collocate nei Distretti, nelle Province e nella Capitale”. 

Rosmini ha pensato al proletario, all’uomo dovizioso, allo 

straniero di qualunque condizione pur sieno, nessuno è escluso, 

tutti egualmente come tutti gli uomini sono eguali davanti a Dio. 

Rosmini scrive nel Filosofia del diritto: “ (…) dove l’altissima 

delle potenze, l’eterna , l’immutabile giustizia chiami d’innanzi a 

se gli uomini tutti e come uguali li giudichi, senza accettazione di 

persone e di corpi: dove trovi un asilo il povero contro il ricco, il 

debole contro il forte, le minorità contro le maggioranze e, ad 

onore del mondo cristiano, apparisca che anche quella legge che 

comanda a tutti, sotto di cui tutto si curva, e tutto trema in sulla 

terra, ha finalmente una sanzione invincibile nelle coscienze, e un 

interprete incorruttibile nella società”12. Il Tribunale politico nel 

progetto di costituzione della Confederazione degli Stati d’Italia a 

guida del Pontefice, viene rappresentato dal Sacro Collegio 

Cardinalizio. Si deve ammettere che uno Stato a guida della 

Chiesa esige una Chiesa altamente elevata nella propria 

rappresentatività di Gesù Cristo sulla terra e pertanto potrà 

accogliere tutte le istanze di giustizia in materia di diritti. 

Insomma una nuova etica tutta rivolta e poggiata nella Parola.  

Per Rosmini nasce l’impegno di trovare nel pensiero moderno del 

XIX secolo quella luce in fondo al pozzo che attesta la dignità 
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dell’uomo e quindi la pretesa ad una società etica religiosa, “come 

nel fondo d’ombre in cui penetra la luce nella pittura fiaminga”13.  

            L’ontologia integrale.  Il concetto dell’essere per Rosmini 

sta nella concretezza sia nella sua unità che nella totalità, sia nella 

sua struttura che nella sua esistenza. Una ontologia integrale che 

permette nella concretezza dell’esistenza la scoperta della 

concretezza dell’essere (Prini)14. L’idea dell’essere da sola non ci 

porta a nessuna conoscenza di qualche ente dovendo essere 

determinata dal “sentimento fondamentale corporeo” afferma 

Rosmini nel suo Nuovo Saggio. La critiche di Del Noce è che in 

quanto concezione intellettualistica si va nell’assurdo perché “fa 

della realtà una condizione del nostro conoscerla”15. Per uscire da 

questo labirinto di concetti cerchiamo l’aiuto di un grande 

rosmiano, il filosofo Michele Federico Sciacca, nato a Giarre 

(Catania), nel 1926. Sciacca afferma che per il Rosmini lo spazio e 

i corpi sono dei puri termini dell’attività dei principi intelligenti, 

attribuendo a Dio la realtà assoluta. Il sentimento è solo una forma 

inferiore del conoscere che ci prepara alla conoscenza ideale, 

“l’essere ideale è l’essere vero, l’essere intellegibile, l’essere 

reale è l’essere in quanto appreso sotto la forma dello spazio”16.  

Proprio tra la considerazione dell’essere di natura ideale e la sua 

soggettività del reale, Gioberti mette i suoi chiodi di accusa a 

Rosmini tra il “nullismo” ed il “panteismo”.  In realtà Rosmini ha 

infranto il muro che il pensiero kantiano ha posto al pensiero 

moderno, quella inconoscibilità della cosa in sé, partendo dal 

principio cartesiano che si arriva alla conoscenza di se solo con il 

pensare, in questa singolarità “ciascunità” vi è la forma reale 
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dell’essere come oggetto unico dell’essere ideale, mentre la realtà 

è soggettività plurima. Da chiarire il concetto di Carabbalesi, 

afferma Sciacca che le idee non sono Dio, ma sono nel Verbo che 

è Dio stesso e in noi hanno una luce diversa. Sciacca afferma che 

il carattere nuovo è l’atto morale, che fa vedere “l’Essere  aver tre 

forme e modi primordiali, l’idealità, la realtà e la moralità, 

nessun de quali sottostà all’altro, ma ciascuno è primo, ciascuno 

incomunicabile, sebbene si leghino tuttavia nell’essere sempre il 

medesimo e identico in  tutti e tre que’ modi. I quali sono poi le 

tre mie somme categorie, a cui richiamo tutte le cose”17. 

Quest’atto morale, l’Amore, è l’unione dell’ideale con il reale “in 

una sintesi suprema di tutto il creato”. La conoscenza non basta da 

sola, bisogna amare la cosa conosciuta per prenderne il possesso 

spirituale di autentica comprensione. Sciacca scrive: “Il conoscere 

è indifferente, il riconoscere vincola; chi conosce non sa ancora 

veramente; chi riconosce sa profondamente, ama”.  

           In maniera potabile. Il pensiero di Rosmini si appoggia 

alla filosofia agostiniana in continuazione di Platone e Plotino, a 

differenza degli empiristi e dei sensisti le idee universali dove 

muove i passi del sapere, intanto non sono vuote come quelle 

kantiane, ma hanno contenuto oggettivo, come abbiamo già visto, 

e pertanto non è necessaria la sola esperienza, ammette solo l’idea 

innata, quella dell’essere, proveniente da Dio ed è condizione 

cardine di ogni verità e origine sia le idee pure come: unità, 

numero, possibilità, necessità, immutabilità, assolutezza; sia i 

principi primi della conoscenza come la cognizione, di non 

contraddizione, di sostanza e di causa.  Da questo pensiero di 

teosofia poggia la morale teologica rosmiana. In sostanza l’uomo 

è come costituzione in relazione alla Verità, quindi ha dignità di 
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persona, pertanto mai, in nessun modo e in nessun caso, nella 

società deve essere considerato uno strumento, un mezzo, ma solo 

fine a se stesso, quindi una società potrà sussistere solo nel diritto, 

tra questi essenziale è il diritto di libertà, origine di tutti gli altri 

diritti. La proprietà per Rosmini viene considerata il concreto 

prolungamento della libertà della persona. Nasce con Rosmini un 

umanesimo interiore, un io spirituale, dove risiedono le idee, 

manifestazioni dell’Essere che è Verità e Amore.  

            L’esperienza politica. Per una nuova società a misura di 

questo umanesimo interiore, dell’io spirituale, dove risiedono le 

idee, manifestazioni dell’Essere, che è Verità e Amore (Sciacca), 

bisogna adoperarsi soprattutto affinché quella del presente storico 

dei soprusi cambi e allora occorre soprattutto l’impegno politico 

reale di ognuno. Il momento storico del Rosmini è di particolare 

fermento sia per l’affermarsi del comunismo, sia per l’insorgere 

dei vari movimenti indipendentisti in Europa e tra i Popoli 

dell’aria Italia. Rosmini percepisce questo fermento ed ha 

un’attività straordinaria, pubblica diversi saggi di politica, 

segnalo: Saggio sul Comunismo e Socialismo, scritto nel 1947 a 

Verona con il titolo: Discorso delle utopie sociali. Voglio 

evidenziare il distinguo tra comunismo e socialismo, spesso e 

volutamente confuso da tanti che vogliono mistificare la durezza 

strutturale ideologica del comunismo con la natura movimentista 

del socialismo. Dopo le cinque giornate dell’insurrezione di marzo 

‘48 a Milano, Rosmini fa stampare diverse opere politiche, 

segnalo: La Costituzione dell’Alta Italia.  

             Il 3 agosto 1848, sotto indicazioni di Gioberti, il 

presidente del governo piemontese Gabrio Casati, davanti al 

consiglio dei ministri, chiede a Rosmini una ambasciata politica 

per il papa (Pio IX) a nome del re Carlo Alberto, per la proposta di 



alleanza nella guerra contro l’Austria. In questa occasione 

Rosmini da voce ufficiale a ciò che era già in atto come 

movimento di pensiero politico e azione tra i Popoli. “Il Rosmini 

propone al governo piemontese la stipulazione di un Concordato, 

come premessa per una Confederazione degli Stati Italiani sotto 

la Presidenza del papa”18. I Piemontesi pur non avendo la stessa 

progettualità politica sin dall’inizio, tentarono di strumentalizzare 

il risorgimento confederale, compreso Pio IX.  

               Il 15 agosto 1848 Rosmini giunge a Roma e consegna la 

lettera di Carlo Alberto al papa, il quale dopo qualche giorno gli 

comunica tramite il cardinale Castracane che accetta e che lui si 

può preparare al cardinalizio proposto dal papa.  Sembra che il 

progetto di una unità confederale dell’Italia sia in piena attuazione. 

Il 9 agosto il Regno di Sardegna firma l’armistizio di Salasco 

senza presa d’atto con il governo. Casati si dimette, finisce la sua 

legislatura il 15 agosto, il governo che lo rimpiazza è di uno 

scudiero di Carlo Alberto: Cesare Alfieri di Sostegno. A questo 

punto Rosmini non si sente più garantito politicamente, e dopo il 

governo del barone Ettore Perrone (11 ottobre 1848) si dimette da 

inviato straordinario del Piemonte. Ettore Perrone è conosciuto da 

Rosmini perché ha condotto i Lombardi in una sconfitta 

disastrosa, un vero macello nei pressi di Mantova. La sua nomina 

è un fatto misterioso, perché nonostante le opposizioni in 

parlamento contro il suo mandato di ministro degli esteri il re in 

persona  lo pone al comando della 3ª Divisione di Fanteria del 

Regno di Sardegna.  Pio IX vuole che Rosmini rimanga a Roma 

ancora vi è la speranza di una attuazione per la confederazione.  A 

Roma vi è un grande economista e giurista: Pellegrino Rossi, 

arrivato in città in qualità di ambasciatore della Francia presso la 
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Santa Sede per discutere la grave questione dei gesuiti. Quindi un 

nemico dichiarato della Compagnia di Gesù. Intanto nel 1848 il 

Popolo Francese insorge e si istaura la Repubblica francese, 

Pellegrino Rossi non avendo più contatti rimase a Roma. Divenne 

cittadino dello Stato Pontificio.  Papa Pio IX nelle sue riforme lo 

vuole al suo governo entra a farne parte il 10 settembre come 

ministro degli interni. Rossi era un convinto federalista, quindi 

divenne artefice del progetto per una unità d’Italia in una 

confederazione di Stati Italiani, in una piena autonomia e 

neutralità della Chiesa dallo Stato.  

          Il 15 novembre 1848 la mattina Pellegrino Rossi era diretto 

al Parlamento e mentre saliva le scale del Palazzo della 

Cancelleria fu accoltellato alla gola da un sicario, dopo avere fatto 

qualche passo cadde e spirò. (Il busto di Pellegrino Rossi si trova 

nella basilica di San Lorenzo in Damaso, annessa al Palazzo della 

Cancelleria dove fu sepolto). E’ l’inizio dell’insurrezione dei 

liberali a Roma. Furono accusati immediatamente i liberali. Ma è 

stato un delitto di alta politica, una congiura maturata dentro la 

Chiesa stessa, tanto che alcuni storici, tra i quali  il maggior 

generale Federico Torre, narra di aneddoti riguardanti dopo 

l’assassinio: “In Roma stessa chi riferivano maggior copia di 

aneddoti sulla morte del Rossi, erano i retrogradi: essi che il papa 

ne aveva qualche sentore dalla mattina e pregò il Rossi non 

andasse alla Camera; essi che un prete venne in persona dal 

Rossi a scongiurarlo si astenesse per quella mattina di comparire 

in pubblico”.   I liberali già si erano organizzati per quella mattina 

a sconfiggere in Parlamento il Rossi, quindi non avevano alcun 

interesse ad una eliminazione fisica dell’avversario, ma bensì 

politica. Da ricordare inoltre, il contributo eccezionale politico del 



Rossi per una Italia unita sebbene confederale. Quindi rimangono i 

Gesuiti i quali scrive sempre Torri: Si “straziavano con incredibile 

rabbia appena (Rossi) ebbe imposto un debito di quattro milioni 

sul patrimonio del clero; debito che da loro stessi, tornati dopo la 

ristaurazione all' antico potere, è già stato subito annullato”. 

Soprattutto erano degli assertori degli Stati della restaurazione 

quindi combattevano i movimenti indipendentisti da una parte 

indirizzati ad una unità federalista dell’Italia ma soprattutto contro 

quella Chiesa che si muoveva verso la realizzazione di fatto a tale 

Confederazione. Quindi nella rivista della Compagnia di Gesù 

Civiltà Cattolica furono presi di mira esponenti come Pellegrino 

Rossi, Vincenzo Gioberti, Alessandro Manzoni e, come vedremo 

ancor più, Antonio Rosmini. I Gesuiti hanno avuto un grande 

alleato: il cardinale Giacomo Antonelli (1806 – 1876).   

         Chi era Giacomo Antonelli? Negli studi si è distinto in 

economia, a 22 anni papa Gregorio XVI lo chiamò tra i suoi 

collaboratori, la sua carriera è stata veloce ed in ascesa. Nel 1841 

ha ricevuto la nomina di sottosegretario degli interni, nel ’44 

secondo tesoriere, nel ’45 Ministro delle Finanze, riuscendo a 

riacquisire per lo Stato Pontificio gli immobili che erano stati 

perduti con "Appannaggio Beauharnais". Papa Pio IX l’ordinò 

cardinale non avendo ricevuto ancora nemmeno il sacerdozio 

(1847) ed entrò a fare parte al primo Consiglio dei ministri in aria 

di riforme, fu il manovratore occulto delle scelte di Pio IX, da ora 

in poi è stato il papa nero. L’uccisione del Rossi e la rivolta 

popolare romana furono strumento di convinzione del cardinale 

Antonelli verso il papa per la fuga a Gaeta. Con Pio IX fuori la sua 

sede romana le conseguenze sono state: un indebolimento della 

figura del papa, un fallimento totale della politica confederale e 

liberale, l’egemonia del cardinale nello Stato Pontificio. Da questa 



data del 25 novembre 1848 tutta la Chiesa presente nei vari stati 

italiani e in Sicilia fa marcia indietro, non appoggia come aveva 

fatto i movimenti indipendentisti, in questo modo il risorgimento 

confederale è stato fatto fallire! Antonelli spinse Pio IX ed a 

rimangiarsi le riforme liberali concesse al Popolo Romano con 

l’aiuto della forza straniera dei Francesi. Rosmini seguì Pio IX 

ancora in un barlume di speranza per il suo progetto politico, 

avversando duramente la politica del cardinale Segretario di Stato 

Antonelli. Rosmini si accorse ahimè, che ormai vi era poco e 

niente da rimediare, e che la corte pontificia era ormai piena di 

avversari, così lasciò Gaeta per Napoli e poi carico di delusione 

inizia il suo viaggio di ritorno per la sua Stresa.  

                Il 6  giugno 1849 papa Pio IX firma il decreto della 

messa all’Indice di 2 opere di Antonio Rosmini: Le Cinque piaghe 

della santa Chiesa e la Costituzione secondo la giustizia sociale.  

Di fatto una condanna politica più che dottrinale.  

            Altri due cenni delle vicende che riguardano il cardinale 

Antonelli. Il 15 luglio 1849 Antonelli riconduce il papa a Roma e 

istaura un regime assolutista e di polizia. Il 20 giugno 1859 

Antonelli autorizzò al saccheggio le truppe svizzere (2000 

mercenari) mandati nella città di Perugia e fecero scempio 

uccidendo e non risparmiando donne e bambini, passata alla storia 

come le “stragi di Perugia”.  

          Alcuni storici vogliono Giacomo Antonelli membro della 

massoneria internazionale. Nel libro di Burke McCarty:  “La 

Verità nascosta sull’Assassinio del Presidente Abramo Lincoln” 

del 1865 si asserisce che il cardinale Antonelli è stato supervisore 

della progettazione dell’assassinio di Lincoln e che a delitto 

avvenuto abbia nascosto l’assassino stesso Jon Wilkes Booth  

nello Stato Pontificio. La foto del cardinale Antonelli sopra è stata 



tratta dal libro di MacCarty, ed ha un suo significato particolare 

negli ambienti massonici, sta a segnalare che il personaggio fa 

parte della massoneria (la mano nel petto) e quindi le sue opere (la 

mano nascosta dall’abito) pur se nel segreto sono ispirate dalla 

confraternita e della filosofia e finalità massoniche.  

          Una buona causa. Dal libro “Rosmini per il Risorgimento 

tra unità e federalismo”, di don Umberto Muratore leggiamo che 

nella via del ritorno per Stresa Rosmini fece tappa a Massarosa e 

fu ospitato dal genero di Alessandro Manzoni Giambattista 

Giorgini. Il Giorgini ha tratto le sue conclusioni in base 

all’impressione avuta dal filosofo e così scrisse in una lettera al 

professore Carlo Paganini, assertore del Rosmini filosofico e 

politico: “Il Rosmini tornava da Gaeta coll'attitudine di un 

capitano che ha perduta una battaglia, ma che sa di aver fatto il 

suo dovere e di aver difeso una buona causa: le parale che diceva 

del Papa erano piene di riverenza e di affetto, e i giudizi delle 

persone che allora prevalevano in Corte, temperati e benevoli. 

Tornava senza rancori, come l’uomo che nella mala riuscita d’un 

suo disegno adora la volontà di Dio”. Perché Rosmini 

considerava il risorgimento Confederale“una buona causa”? 

Rosmini pensava al risorgimento come una forza centripita dei 

singoli Stati, da dentro le singole società civili verso una “unità 

nazionale” di riconoscimento comune di principi della “giustizia 

sociale”, ancor prima degli accordi dei rispettivi sovrani o di un 

potere se pur rappresentativo alla francese19. Da qui la 

pubblicazione a Milano il 3 aprile 1848 dell’operetta “La 

Costituzione secondo la giustizia sociale”.  Il progetto 

Confederale dell’Italia viene ufficializzato dal ministro della 

Guerra del Governo provvisorio di Milano: “I popoli d’Italia 
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vogliono fare un congresso in Roma per avere una sola finanza, 

una sola moneta, una sola legge civile, commerciale e penale, un 

solo voto di pace e di guerra.”20 Ma ancora prima si era esposto il 

PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA: “Il Parlamento 

decreta: che il Potere Esecutivo dichiari in nome della Nazione 

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

intende  a far parte della Unione e Federazione Italiana. Fatto e 

deliberato in Palermo il dì 1° Aprile 1848.”. Rosmini precisa che 

sono i Popoli che vogliono questo congresso a Roma, non un 

congresso di Principi e Ministri ma di volontà e di intenti, 

suggerendo pure il nome “Dieta d’Italia”, da una scritta letta su 

un muro di Palazzo Venezia. Quindi non una unità formale, 

burocratica, accentratrice di potere di tipo napoleonico “che voglia 

concentrare nella capitale tutto, fare che ella sola viva di una vera 

vita propria. (…) Non trattasi di organizzare un’Italia 

immaginaria, ma l’Italia reale, colla sua schiena dell’Appennino 

nel mezzo, colle sue maremme, colla sua figura di stivale, colla 

verità delle sue stirpi non fuse ancora in una sola, colle 

differenze de suoi climi, delle sue consuetudini, delle sue 

educazioni, de’ suoi governi, de’ suoi cento dialetti, fedeli 

rappresentanti della sociale nostra condizione”. (Sull’Unità 

d’Italia a pagina 134). L’unità politica dell’intera penisola deve 

condurre a livelli più elevati culturali, ad una educazione 

dell’opinione comune, dovrà essere una “unità nella varietà” che 

è “la definizione della bellezza”. Rosmini precisa ancora nella 

sua opera a pagina 135: Una unità organica, dove  i municipi, i 

vari enti territoriali e vari Stati godano di una vita indipendente, 

tantoché “l’ambizione affermata non ispingerà tutti a gettarsi in 

calca sulle prime cariche dello Stato: sieno forti, fiorenti, ricchi 
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d’onore loro proprio, emulatori d’opere egregie, i diversi Stati e 

Popoli d’Italia (tutti) acquistino la condizione di organi vivi e 

potenti d’un corpo solo, il quale sia l’Italia”. Precisa ancora il 

nostro santo filosofo Rosmini: “E qui si noti che io parlo di 

membra naturali, o membra di fatto, di quelle che non si 

potrebbero distruggere senza far violenza alla condizione 

d’Italia.”21 Tracciando così una visione pratica del risorgimento 

rivelatasi nella non attuazione, possiamo pure dire profetica: 

“Trovate il modo di fabbricare l’edificio dell’unità italiana coi 

materiali che abbiamo, e sono tutte quelle parti, quegli Stati 

d’Italia che non si possono fare scomparire senza violenza o 

senza ingiustizia”22.  

              Da precisare che il giusto concetto politico del termine 

“unità” è “unitaria”, anche per eliminare l’equivoco molto 

redditizio a chi ne fa della politica invece di una nobile Arte, un 

brutto mestiere.  

              Cosa è successo? Il Piemonte ha annesso a se gli altri 

Stati con l’inganno, con l’intrigo, con la violenza e l’ingiustizia. 

La storia ne da testimonianza: un disastro che le generazioni 

passate, presenti e, malgrado tutto, pure future hanno pagato, 

pagano e pagheranno con lacrime di sangue. L’Italia di oggi ha un 

problema genetico, una malformazione contro la sua vera natura 

confederale, per questo motivo il progetto rosminiano di una Dieta 

d’Italia è ancora possibile nella condanna a quei localismi 

egoistici negativi che i vari populisti vanno gridando con la 

schiuma alla bocca e invece all’unione nel rispetto della cultura, 

della storia, del diritto all’autodeterminazione dei vari Popoli e nel 

riconoscimento dei loro valori. E’ ancora possibile quando si 

mettono da parte gli egoismi e si esaltano i valori della persona 
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quella persona che ha un immenso valore perché portatrice 

dell’impronta di Dio, come la cultura (e per altri la fede) cristiana 

ha apportato in tutto l’Occidente.  

          Ecco che in chiusura del Capitolo Ottavo di questa parte 

Seconda De Roberto anima e rende attiva la fase storica analizzata 

con il Rosmini, riscoprendo con brevi frasi tra don Blasco e un suo 

inquilino “il professore”:  
“Il professore diceva d'essere stato garibaldino, narrava il fatto d'Aspromonte, non 

parlava d'altro che di cospirazioni e minacciava anche lui il finimondo, ma solo nel 

caso che l'Italia nonandasse a Roma. 

«Voi dunque dite che questo governo durerà?» domandava don Blasco, trepidante. 

«Se farà il suo dovere! Altrimenti lo manderemo all'aria come gli altri! Gli sbirri non 

ci spaventano! Abbiamo visto il fuoco. Sappiamo come si fanno le rivoluzioni!» 

«C'è però gente che crede si possa tornare indietro...» 

«Tornare indietro? Ma bisogna andare avanti, invece! integrare l'unità nazionale! 

smantellare l'ultima cittadella della teocrazia, l'ultimo baluardo dell'oscurantismo!... 

L'umanità non torna indietro! Abbiamo sepolto il Medio Evo! Lo Stato dev'essere 

laico e la Chiesa tornare alle sue origini, perché come disse quel grand'uomo di 

Gesù Cristo: "il mio regno non è di questo mondo!"» 

(…) e don Blasco, tra le grida degli altri, sentenziava: 

«Il Santo Padre dovrebbe pensarci a tempo, con le buone, e rammentarsi del 

Quarantotto; ché se allora non dava ascolto ai retrivi, oggi sarebbe il presidente 

rispettato della Confederazione italiana!»”
23

 

             Questi erano i discorsi nella farmacia dei liberali incavolati 

e fomentati dal “professore”. Mentre la spinta storica portava 

verso ad un laicismo dello Stato nei confronti della Chiesa, ha 

creato di fatto una dipendenza netta ancora presente verso un’altra 

“chiesa” se pur laica, sempre con i suoi tempi, riti e potere 

verticali stico: la massoneria. Una dipendenza dello Stato italiano 

in tutte le sue fasi da Regno a repubblica, che se pur sono passati 

secoli, non risulta per niente scalfita. Personaggi passano, 

indifferenti ad una informazione assolutamente controllata, da una 

poltrona all’altra, dalla banca alla presidenza della repubblica o 

del Consiglio, senza bisogno di interpellare quel “Popolo 

Sovrano”. Tutto si decide da un’altra parte, in un’altra sede che 

non è né il Parlamento né il Senato. Chissà dove?  
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