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“ (…)quando bisognava conciliarsi le nuove autorità politiche senza tradire le 

«legittime», salvar capra e cavoli, servir Cristo e Mammone.” 

 

      Questo Quarto Capitolo è un ponte temporale con L‟Illusione. 

Il conte Raimondo arriva a Catania con donna Isabella e vanno ad 

albergare. Questo fatto focalizza totalmente l’attenzione dei 

Catanesi tanto da porre nel dimenticatoio Garibaldi con 

Aspromonte connesso. Mentre nel L‟Illusione, la famiglia ritorna a 

Milazzo è la sconfitta assoluta di Matilde ha vinto il gioco 

psicologico di donna Isabella. La sua partita continua ancora fino 

a legare Raimondo contro tutti. Lei sa che contrastando la venuta a 

Catania innesca nel Raimondo convinto di essere protagonista del 

suo destino il gioco forza obbligando donna Isabella ad andare 

assieme a Catania significando così la rottura con Matilde e con 

tutta la famiglia Palmi. Così: “Per ricondurre a sé quel tiepido amante, del 

quale aveva imparato a conoscere a proprie spese la conformazione, le era bastato 

addebitare la freddezza di lui all'opposizione dei parenti, alla volontà della moglie. 

Ognuna di queste allusioni era un colpo di sprone nei fianchi del giovane; impegnato 

a dimostrarle che era libero di fare ciò che voleva, egli faceva ciò che non 

voleva...”
1
 In fondo Raimondo non era uomo da legami neanche con 

donna Isabella che ormai aveva perso il mordente ceduta tutta al 

suo volere. Ma più trovava contrasto in famiglia più “Donna Isabella, 

costernata, gli ripeteva: «Non vedi? Io ti porto disgrazia! Lasciami andare! Sarà di 

me quel che vorrà Dio...» E allora egli di rimando: «No; ho da vincer io!...»”
2
 

       Il racconto viene affidato a Pasqualino Riso il cocchiere, il 

quale da una sua visione della storia3, descrive Teresa  “(…)quel 

diavoletto della maggiore che capiva tante cose come una donna fatta”
4
. La lite 

tra Raimondo e il suocero, alla minaccia con il bastone del barone, 

il conte risponde con una sola parola: “Facchino!...”, ponendo 

così la distanza aristocratica tra un Uzeda discendete dei Viceré e 

il Palmi. Stando a Pasqualino il conte suo padrone ha ragione. 
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Anche perché il barone gli rispose una parola al genero che 

Pasqualino ripeteva solo all’orecchio dell’interlocutore. A noi 

miseri lettori non c’è stato riferito nemmeno in confidenza, 

sappiamo solo che fu questa parola a suscitare l’indignazione del 

conte e la decisione ad andare via e per sempre da sua moglie e le 

sue due figlie. Per Matilde è la fine, tanto da non superare 

conducendola alla morte.   

       In questo capitolo vediamo le umanità degli Uzeda nella loro 

pienezza, andati a cercare da Raimondo per perorare la sua causa 

di essere accettato con la nuova compagna dalla famiglia. Così 

vengono alla ribalta persino quei personaggi dimenticati come lo 

zio Eugenio disoccupato per cambio regime, “Vittorio Emanuele poteva 

forse dare una cattedra al Gentiluomo di Camera di Ferdinando II?”
5
 Descritto 

con una nota umoristica derobertiana da farne una autentica 

maschera: “Aveva certi abiti che gli piangevano addosso e certe scarpe che, 

viceversa, gli ridevano ai piedi (…)”
6
 Pure il Babbeo, il fratello 

Ferdinando, li alle Ghiande, alla Pietra dell'Ovo per andargli a 

chiedere ospitalità. Ferdinando è l’opposto di Raimondo:  “Egli era 

dimagrato come dopo una lunga malattia, aveva gli occhi infossati, la barba incolta, 

la voce fioca, una malinconia più nera dell'abituale.”
7
 La figura molto 

umoristica:  “Quella trombetta della cugina Graziella”
8 e la più 

significativa è quella dell’altro fratello, il priore Lodovico: 

“cavaliere di tutti i partiti”9. Insomma è uno di quei Capitoli 

corali dove De Roberto mette tutti in scena. Il priore Lodovico10, a 

detta di donna Ferdinanda, ha in serbo l’astio verso il fratello 

Raimondo perché la madre lo ha costretto alla vita monastica.11 Al 
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Capitolo Terzo viene spiegato con quali costrizioni il povero 

Lodovico da bambino viene indotto alla vita religiosa, “donna Teresa, 

per far passare la propria volontà su tutte le leggi umane e divine, invertì l'ordine 

naturale”
12

 Mentre toccava proprio a Raimondo terzogenito e a 

Lodovico il titolo di duca. Lodovico si accorse dell’inganno della 

madre, la quale gli metteva davanti agli occhi le sciagure 

economiche della famiglia e le ricchezze del convento, troppo 

tardi quando le fortune andarono al fratello Raimondo, ma ormai 

era troppo tardi per tornare indietro. Vi è un parallelismo tra don 

Blasco e don Lodovico, ambedue assetati di potere, ambedue 

vogliono arrivare ad essere pari del Regno secondo la Costituzione 

di Sicilia occupando la sede di Abate. Mentre lo zio pensava ad 

arricchirsi con una condotta di vita dissennata e molto 

chiacchierata, il nipote incominciò la corsa lentamente giorno per 

giorno osservando le regole essendo diligente e umile. 

Indiscutibile a ventisette anni don Lodovico è divenuto Decano 

apprezzato dall’Abate e da tutti i monaci. Questo risultato ha 

attirato l’odio di don Blasco che lo insultò in tutte le maniere 

possibili. Quando poi nel 1855 fu eletto Priore, a dire dello zio, 

per anzianità il posto gli toccava, lo appellò così: “porco gesuita”. 

Da questo punto in poi tutto ciò che la principessa aveva ordinato 

che fosse don Blasco prese come missione di distruggere.  

      Ora basta una parola del priore don Lodovico al vescovo che lo 

considera ormai suo braccio destro, da quando persuaso che era 

questione di tempo per l’abolizione delle comunità religiose e si 

era incominciato ad interessare al vescovado,  per l’annullamento 

del matrimonio di donna Isabella, così il fratello Raimondo può 

iniziare a regolarizzare la sua posizione familiare. Ma considerato 

il passato il priore è sicuramente restio ad aiutarlo, da qui la scossa 

tellurica della zia donna Ferdinanda che quando lo sentì parlare di 

coscienza lo imbocca in questa maniera: “Lasciala da parte la coscienza! 

Di' piuttosto che non gli hai ancora perdonato d'aver preso il tuo posto e gliela vuoi 

far pagare, ora che l'hai nelle forbici!...”
13
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     La vera risposta del Priore è mimica: “chinò il capo e portò le braccia 

in croce sul petto”
14

.  Nonostante la sua presa di posizione 

distanziandosi dalle afflizioni terrene ha dovuto così cedere 

chiedendo qualcosa che possa mettere sul tavolo a favore della 

causa. Insomma Raimondo doveva andare dal fratello a chiedere, 

cosa che rifiutò categoricamente, per il suo carattere le umiliazioni 

erano state tante. Ma sono bastate le lacrime di Isabella a farlo 

retrocedere dalla sua decisione e ad andarsi a buttare ai piedi del 

fratello Lodovico. Il quale lo ha accolto a braccia aperte. 

Raimondo “confessa” che legittimare quella unione era urgente, 

perché Isabella era incinta! La risposta del Priore fu ancora una 

volta mimica: “Con gli occhi quasi chiusi, il capo un poco piegato, le mani 

raccolte in grembo, il Priore pareva un confessore indulgente ed amico: non una 

contrazione del viso, non una dilatazione del petto svelava l'intima soddisfazione di 

vedersi finalmente dinanzi, sommesso e quasi supplice, il ladro che lo aveva 

spogliato, pel quale era stato bandito dalla famiglia e dal mondo.”
15

 Ecco che da 

buon gesuita imposta la sua soluzione: “Nel caso presente, non si tratta 

tanto di giustizia astratta, quanto di prudenza mondana.”
16 Il piacere letterario 

di questo assioma è tanto. In altre parole occorre il consenso del 

principe fratello Giacomo, affinché vi sia un consenso pubblico e 

non vi sia più il pettegolezzo. Questa è l’arte di don Lodovico: il 

compromesso fino all’assurdo:  servir Cristo e Mammone! 

      A questo punto è necessario un approfondimento di carattere 

teologico di quanto sopra, perché l’impressione è che don 

Lodovico non è il solo a praticare questa arte del paradosso a 

discapito della fede.  

     Chi è Mammone? E’ un termine greco mammòna che ha 

origine nell’aramaico, la sua etimologia è ancora incerta, quindi vi 

sono diverse teorie. Una di queste è che trae origine dalla radice 

ebraica „mn, la stessa del termine amen17, mentre altri la collegano 

al termine ebraico matmon (tesoro), altri ancora ipotizzano che 
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trae origine dal termine sempre ebraico mun18 (provvedere il 

nutrimento). Ma nel concetto semantico del termine in tutte le sue 

ipotesi significa ciò su cui si può affidare perche da sicurezza, 

sopratutto materiale, come l’accumulo dei beni, quindi la 

ricchezza. Per questo motivo si contrappone a Dio, perché il 

credente deve fare affidamento esclusivamente a Dio perché non è 

dai beni accumulati che dipende la felicità dell’uomo. Nella 

parabola di Luca19 l’uomo ricco diceva: “Anima mia hai a disposizione 

molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: 

-Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di 

chi sarà?- ”. Proprio nel Vangelo di Luca noi riscontriamo questo 

termine per ben tre volte. Soprattutto il tema della ricchezza, in 

opposizione a quello della povertà, viene affrontato pienamente 

perché il suo messaggio è diretto in particolar modo a gli 

etnocristiani20 perché, in quanto discepolo diretto di Paolo, 

credeva nella universalità del progetto di salvezza e di 

misericordia di Dio. Per questo motivo spesso da buon storico 

l’Evangelista spiega termini e usanze tipicamente semitiche. 

Mammone viene trattato da Luca in particolar modo nella parabola 

del furbo fattore
21 e in quella del povero Lazzaro e il ricco 

epulone
22 . Queste due parabole vengono contestualizzate l’una 

nell’altra, una esegesi staccata può allontanare dall’oggetto del 

messaggio. La prima è funzionale in quanto chiarisce che i beni di 

questo mondo sono in usufrutto, in gestione, è come andare in una 

sala cinematografica ad assistere ad una pellicola, finendo lo 

spettacolo si deve cedere il posto non si rimane padroni della 

poltrona. In sentesi nella parabola del fattore (chiamato dai 

trascrittori: infedele, imbroglione, amministratore astuto, ed 
                                                           
18

 Vi è una coincidenza con il termine siciliano mmù, oppure ammù, usato quando per nutrire un bambino ancora non 

autonomo lo si imbocca, così accompagnando l’espressione verbale con  l’azione della mano armata di posata con la 

pappa.  Comunque sembrano un diminutivo di mmucca (in bocca) e ammùccamu (imbocchiamo). Ammù e ammuccamu 

sono comuni nell’esprimere un compiacimento per chi accanza (acquisisce) un grado di benessere maggiore, ad 

esempio utilizzati nell’acquisto di un nuovo immobile o altro bene, oppure nel gioco ad esempio delle carte a chi vince 

in maniera considerevole. Pertanto assume pure un significato semantico oltre quello del nutrimento anche di 

conseguimento di ricchezza e benessere. 
19

 Vangelo di Luca Capitolo 12 Versetti da 19 a 20. 
20

 Gli etnocristiani sono provenienti da una cultura pagana e convertiti al cristianesimo 
21

  Vangelo di Luca Capitolo 16 Versetti da1 a 13.  
22

 Ibidem 16,19-31. 



eccetera) vi è un messaggio preciso di Gesù detto all’uomo in 

genere: fatti furbo!  

      Il fattore della parabola fu accusato dal suo signore di 

sperperare i suoi beni, quindi condannato a lasciare il posto. Ora 

considerato l’età che aveva, pertanto l’impossibilità ad andare a 

lavorare con le proprie forze e che provava vergogna ad andare 

per le strade a mendicare dopo occupato un posto di così rilievo 

sociale, aguzza l’ingegno e trova la soluzione di abbonare, con 

delle ricevute false, ingenti debiti a chi li doveva al suo padrone, al 

fine che una volta in mezzo alla strada questi per riconoscenza 

l’accogliessero. Il suo padrone scopre tale stratagemma e prova 

ammirazione per la furbizia del suo fattore. Punto, finisce qui la 

parabola, non si sa la decisione finale del padrone. Molti nel 

commentarla s’imbarazzano perché sembra a loro che Gesù abbia 

una sorta di ammirazione per l’imbroglione. In realtà la parabola 

insegna di fare buon uso dei beni materiali, nel senso che nulla 

toglie al benessere di ognuno se ciò viene in stretto rapporto al 

benessere spirituale. La furbizia sta nel dare agli altri, affinché si è 

in tempo, quello che in ogni modo non sarà mai nostro per sempre 

perché giunta la morte si deve lasciare su questa comunque. 

Quindi invita ad essere buoni con gli altri soprattutto per se stessi 

e non solo per amore di Dio. Un parallelismo si può benissimo 

fare con la Genesi, dove Adamo riceve il Giardino e ne diventa il 

“fattore”. Anche Adamo tradisce il suo Signore non stando 

all’obbedienza, facendo cattivo uso della libertà concessa e 

peccando d’orgoglio e così come il fattore viene giudicato e 

condannato a lasciare il suo posto. Il Signore ama l’uomo e per 

questo nel suo disegno vi è il suo riscatto. Arriverà la liberazione 

così viene profetizzato da Mosè che verrà il Messia e proclamerà 

l’anno del Giubileo. La misericordia di Dio è infinita e il Messia è 



già arrivato per tutto il Creato. Gesù Cristo lo proclama 

ufficialmente a tutti quando legge nella sinagoga di Nazareth:  
“Lo spirito del Signore Dio è su di me 

perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; 

mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, 

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

a proclamare la libertà degli schiavi, 

la scarcerazione dei prigionieri, 

a promulgare l'anno di misericordia del Signore, 

un giorno di vendetta per il nostro Dio, 

per consolare tutti gli afflitti, (…)
23

 

          In fine afferma: “oggi si è adempiuta questa Scrittura che 

voi avete udito con i vostri orecchi”24.  Luca continua la 

narrazione sull’indignazione della gente di Nazareth che aveva 

visto crescere quella persona che diceva di essere il Messia, tanto 

da tentare di ucciderlo gettandolo da un burrone. Quello stesso 

Gesù che aveva giocato e cresciuto in quelle strade con loro  

proclamava l’anno sabbatico, l’anno del Giubileo25. Nell’Antico 

Testamento leggiamo:  
“ Dichiarerete santo il cinquantesimo anno

26
 e proclamerete la liberazione nel paese 

per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua 

proprietà e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non 

farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé. Né farete 

la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro; potrete 

però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo, ciascuno 

tornerà in possesso del suo.
27

  

         L’Anno Santo è la restituzione delle terre agli antichi 

proprietari, la liberazione degli schiavi e il riposo della terra, (ogni 
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cinquanta anni) la remissione dei debiti (ogni sette anni), perché 

solo Dio è il vero padrone delle terre, delle acque, del cielo e di 

tutto ciò che in essi è contenuto: uomini, animali e piante. Come 

Dio dopo la creazione si riposò il Sabato, così il Signore del 

Mondo vuole che sia festa, gioia, con la venuta del Messia a 

completamento della Creazione perché tutto è stato creato per la 

gioia e non per la sofferenza. Quindi una Creazione non perfetta 

causa il libero arbitrio, però è perfettibile con la redenzione. Così 

il Verbo di Dio che ha creato il Mondo lo rende perfetto facendosi 

carne ed intervenendo di Persona nella storia. Tutto in un cerchio 

perfetto. Ogni scelta contraria all’armonia della creazione, quindi 

in senso opposto a Dio, crea disarmonia e sofferenza non solo a se 

stessi ma conseguentemente a tutto il Mondo.    

      Ora immaginiamo per un solo istante che Gesù, non 

scomodando il Grande Inquisitore di Dostoevskij, venga in una 

delle tante nostre parrocchie e ci dica a noi cattolici praticanti 

mentre vi è in corso la celebrazione della messa: -Rimettete i 

debiti ai vostri debitori, date ai bisognosi, identificatevi con il 

vostro vicino e amatolo come io vi ho amato, fino al sacrificio, 

condividete il vostro pane, questo è il vero senso eucaristico della 

comunione.- Qualcuno mi può controbattere che questi argomenti 

li sentiamo ogni domenica dal nostro prete! E’ vero, ma allora 

come mai non si è verificato ancora il Giubileo? Nonostante nei 

calendari, da più di duemila anni, scriviamo “Anno Domini”?          

Anche il Padrenostro è divenuta una preghiera che recitiamo senza 

riflettere sull’impegno autentico che Gesù Cristo chiede a chi lo 

segue, a chi ha deciso di sposare il suo cammino di salvezza. 

Quando si dice di rimettere i debiti, magari si può allargare alle 

colpe, ai peccati ma in realtà si intende debiti economici nel senso 

autentico della parola. Per questo motivo nei primi cristiani non 

era una preghiera pubblica ma segreta e solo per adulti, tanto che 

si rivelava solo dopo uscita dall’acqua del battesimo. Questi 



s’impegnavano pubblicamente tramite il Padrenostro a vivere le 

Beatitudini.28 

Questo perché spiritualizzando tutto il messaggio di Gesù Cristo si 

è voluto traviare il messaggio sociale, di vita,  con un “condono” 

per i ricchi. Così basta una donazione alla Chiesa/Clero, qualche 

altra ad una associazione laica, lasciarsi cadere qualche spicciolo 

nella mano dell’accattone, tanto per sentirsi apposto ed è fatta. Ma 

il Gesù che è venuto in parrocchia ci conosce uno per uno, 

portafoglio per portafoglio, ci guarda dentro, amandoci ma dentro. 

E la salvezza inizia dall’anno del Giubileo, da subito senza 

remore, vuole che i ricchi diano tutto ai poveri! Sono sicuro che si 

ripeterebbe lo stesso dell’episodio di Nazareth … Allora ecco che 

i commentatori della parabola del furbo fattore, mettendo le mani 

avanti per rassicurare, tranquillizzare i presenti così premettono: 

“Gesù non è contro la ricchezza!” Ma non è così, Gesù non è 

contro il benessere, la proprietà privata, ma condanna la ricchezza 

come iniqua e pone un aùt-aùt incontrovertibile. Gesù continuando 

la parabola infine dice: "Non potete servire Dio e Mammona, non potete 

seguire Dio e la ricchezza!"
29

.   
           Mario Galizzi30 scrive: “La ricchezza perciò anche per Gesù è un 

“bene”, e lo è per un semplice motivo: serve a fare il bene, ad aiutare altri. E se 

Gesù insegna a vivere distaccati dalle ricchezze, non significa che egli rifiuti la 

ricchezza. Stando ai vangeli gli insegnamenti di Gesù riguardano solo l‟uso delle 

ricchezze: egli esige di non farne un bene assoluto, di non considerare la ricchezza 

un “idolo”.”
31

 

          Papa  Ratzinger32, alle migliaia di fedeli radunati nel cortile 

del palazzo apostolico di Castelgandolfo sul tema della ricchezza, 

il 1° Ottobre 2012 ricorda: “La ricchezza non può fare del male a un uomo 

buono, perché la dona con misericordia, così come non può aiutare un uomo cattivo, 
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finché la conserva avidamente o la spreca nella dissipazione. (…) Le parole 

dell'apostolo Giacomo, mentre mettono in guardia dalla vana bramosia dei beni 

materiali, costituiscono un forte richiamo ad usarli nella prospettiva della solidarietà 

e del bene comune, operando sempre con equità e moralità, a tutti i livelli".  

        Ho preso questi due esempi eccellenti, in realtà questa 

considerazione è ricorrente in quasi tutte le omelie in riferimento a 

tale tema. La mia impressione è che su questo termine si vuole in 

un certo modo fare confusione, come se si volesse accostare Gesù 

& Mammone. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica proprio sulla 

ricchezza, al numero 1723 leggiamo l’insegnamento di John 

Henry Newman33:   
“La ricchezza è la grande divinità del presente; alla ricchezza la moltitudine, tutta la 

massa degli uomini, tributa un omaggio istintivo. Per gli uomini il metro della felicità 

è la fortuna, e la fortuna è il metro dell'onorabilità. [...] Tutto ciò deriva dalla 

convinzione che in forza della ricchezza tutto è possibile. La ricchezza è quindi uno 

degli idoli del nostro tempo (…)”
34

 

        Quindi la ricchezza è Mammone, questo non è sufficiente, 

perché Gesù ha sempre accostato il termine ricchezza a ingiustizia. 

Bisogna porgere attenzione che la ricchezza viene prodotta da una 

iniquità sociale, un sopruso su un altro simile. Nella nostra epoca 

di internet abbiamo visto uomini divenire ricchi per un idea, ad 

esempio Bill Gates35. E’ uno dei più ricchi degli Stati Uniti 

d’America. Ora questa sua ricchezza dovuta alla diffusione 

globale di una sua visione nel 1975 del futuro: “In the Future I'll 

see one computer on every desk and one in every home”36. A 

questo punto come giudicare la sua ricchezza? Il concetto 

intrinseco non è negativo perché viene visto con gli occhi 

dell’uomo moderno. In realtà il progresso scientifico, l’evoluzione 

di un idea non dovrebbe appartenere ad un solo individuo ma 

all’umanità, perché è il risultato di diverse tappe. E’ come nella 
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gara della staffetta non vince l’intera squadra ma solo l’atleta che 

per ultimo porta il testimone e taglia prima delle altre squadre il 

traguardo. Insomma il progresso culturale e scientifico è un gioco 

di squadra di tutta l’umanità, quindi i successi appartengono a tutti 

e non solo ad alcuni individui. Per condividere questa ricchezza 

occorre che lo staffettista finale abbia una coscienza sociale di pari 

levatura al suo genio creativo. Pertanto in questa ottica non vi è 

ricchezza giusta, ma solo iniqua.     

        Per comprendere maggiormente il concetto di ricchezza nel 

messaggio evangelico bisogna intercalarlo nel suo livello storico 

culturale. Per il mondo ebraico la ricchezza è sinonimo di 

benedizione del Dio di Abramo mentre la povertà è un castigo. 

Chi era giusto agli occhi di Dio veniva premiato con la ricchezza, 

una vita lunga e una moglie feconda con tanta discendenza. Chi 

invece conduceva  un comportamento malevole, Dio gli renderà 

sterile la moglie e morirà presto senza lasciare figli e quei pochi 

anni di vita saranno di stendi nella miseria e nella malattia colmo 

di piaghe. Questa era la visione culturale su ricchezza e povertà 

nel mondo ebraico di quel tempo. Questo perché non vi era la 

promessa di un premio oltre la vita terrena, nell’aldilà tutto si 

compiva nell’aldiquà. Per uno ricco considerare che la povertà 

degli altri è causata dalla loro cattiveria, mentre la sua ricchezza è 

un premio di Dio è il massimo anche perché questo lo autorizza a 

sfruttare e maltrattare il povero.  La povertà era ben lontana 

dall’essere considerata una scelta ideale e spirituale e per tanto 

venivano difficili al comprensorio quando Gesù diceva: “Beati 

poveri in spirito perché è di essi il Regno dei Cieli”37. Chi sono i 

poveri in spirito?38 Sono coloro che nonostante il loro stato sociale 

di povertà non provano odio per gli altri, non hanno invidia né 

senso di rivalsa dai ricchi, accettano il loro stato di povertà e non è 

rassegnazione, ma l’avere compreso che non è nella continua 
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ricerca della ricchezza materiale che si ha la vera coscienza di se 

stessi, ma nell’amare tutto e tutti. I poveri in spirito sono coloro 

che riempiono la loro vita di significati più alti, pertanto basta ciò 

che hanno, non cercano di scalare il successo, di accumulare 

denaro, sono coloro che lavorano per vivere e non vivono per il 

lavoro. Anche se una persona è povera economicamente,  e vive 

alla ricerca dell’oltre profitto, quindi basando la sua esistenza 

nell’esteriore, quell’individuo è un autentico fallito spirituale 

perché non dà un senso alla sua esistenza. Mentre chi 

economicamente è in posizione agiata ma ha un cuore umile tanto 

da concedere ai più bisognosi i suoi averi è un autentico vincente, 

è un povero in spirito. Non basta amare gli altri bisogna 

dimostrarlo, per questo è difficile essere poveri in spirito, perché 

sia per i poveri che per i ricchi si è persa l’umiltà interiore ed è 

rimasta l’arroganza dell’apparenza. Questo è lo statuto della 

felicità dettato da Gesù Cristo nelle Beatitudini, non vi è altra via 

che un diniego assoluto a Mammone. Non voglio allontanarmi 

ancor più con le riflessioni evangeliche perché è un argomento 

vastissimo. Il messaggio di Gesù Cristo ha ben duemila anni di 

storia e li ha influenzati completamente giorno dopo giorno. Tutta 

la cultura di questi millenni, sia a favore che contraria, fa 

riferimento al messaggio cristologico.  

       Nella parabola del povero Lazzaro e il ricco epulone, Gesù ai 

farisei tramite questo racconto capovolge il significato di grazia e 

punizione del ricco e del povero. Nel racconto le figure son ben 

precise e tipiche, cioè il ricco ben vestito che si ingozza e il povero 

coperto di piaghe leccate dai cani, considerate immonde. Per farla 

breve mentre il ricco gode e il povero soffre nella vita terrena. 

Giunta la morte per i due le cose cambiano. Prima l’uno poi l’altro 

vanno a finire nell’aldilà, che gli Ebrei chiamano Sheol39,una 
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specie di caverna dove si scendeva sottoterra, sia buoni che cattivi. 

La differenza era che mentre più erano stati malvagi più 

scendevano nel sottosuolo al buio e in un luogo più angustio per i 

giusti vi era il Seno d‟Abramo dove regnava la luce ed era 

superiore. Non vi è dubbio alcuno che per i farisei il ricco andava 

a finire sopra e Lazzaro sotto. Gesù invece pone il povero insieme 

ad Abramo e il ricco a penare la sete nell’arsura sprofondato negli 

inferi. Così grida al Padre Abramo di comandare Lazzaro per 

andargli a prendere qualche goccia d’acqua. Abramo risponde che 

ormai vi era un abisso tra loro. E allora il ricco chiede ancora che 

scenda dai suoi familiari ad avvisare come si devono comportare. 

Abramo risponde:    
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno 

dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i 

Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi” 
40

   

         I ricchi e la ricchezza sono due cose ben distinte sia nel 

Vangelo che nella vita di ogni giorno, mentre la ricchezza può 

essere strumento di bene se utilizzata al tal fine, il ricco ha la 

responsabilità diretta o indiretta dell’iniquità tra gli uomini. Posto 

quest’ultimo tassello, voglio ricordare come conclusione le parole 

di un frate molto autorevole,  si tratta di  Padre Alberto Maggi41 il 

quale in un suo intervento a San Donà di Piave (Venezia) asserisce 

delle posizioni estremamente importanti e interessanti, dice: 
“L'elemosina è immorale agli occhi di Gesù! (…) Gesù non ci chiede di praticare 

l'elemosina, ma di condividere con gli altri abbassando il proprio livello per 

permettere a chi non ha di innalzarlo.”
42

   

       Padre Alberto Maggi, veramente in contro corrente chiarisce 

cosa dovrebbe essere il Giubileo cristiano: 

                                                                                                                                                                                                 
lasciava salire dei fumi, questo faceva pensare alle fiamme della dannazione infernale). Comunque le pene non durano 

più di dodici mesi, dopo vi è la distruzione del corpo e dell’anima, così vi è scritto nel Talmud. La Geenna prima di 

divenire immondezzaio era un luogo dove vi erano dei templi che la stessa Bibbia dice dedicati al dio 

Molok,(Levitico18,21) dove si praticavano sacrifici umani e che il re Giosia cercò di stroncare, finirono solo quando il 

luogo divenne un immondezzaio. (Geremia 7,31). Ancora oggi gli Ebrei pregano per i loro morti solo undici mesi, per 

loro oltre è inutile.  
40
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“Il giubileo era un'occasione per cancellare i debiti, per perdere dei soldi. I papi che 

lo hanno reinventato ne hanno fatto un'occasione per fare i soldi! Il giubileo è nato 

per fare soldi e continua, a quanto pare, ad essere in questa linea. Hanno fatto 

credere alle persone, e ce ne vuole, che passando attraverso una porta succede loro 

qualcosa. Pensate alla forza di persuasione della religione! Riesce a convincere le 

persone che passando attraverso una porta gli succede qualcosa! Pazzesco! Ebbene, 

l'unica porta, passando attraverso la quale può succedere veramente qualcosa, non 

è una porta più o meno santa, ma casomai la porta di una banca per andare a 

diminuire un po' il nostro conto per permettere a quelli che sono già troppo magri 

di ingrassare un po'! Questo è il giubileo, il giubileo era e dovrebbe essere il 

condono dei debiti.”
43

 

       Padre Alberto Maggi ci va pesante, ma è estremamente 

autentico, io ho seguito la sua linea di studio, perché penso che il 

cristiano non deve cercare il compromesso. Il cristiano è per la 

pace ma non è per il compromesso. La verità va detta senza paura 

che questi causi scandalo.  Se vi è un prete che ruba o ha delle 

attitudini morali o sessuali che possono danneggiare la vita di 

qualcuno deve essere pubblicamente denunziato senza paura che 

ciò potrebbe danneggiare l’immagine della Chiesa. La Chiesa non 

è una S.p.A. che deve curare la sua immagine commerciale.  

     Ritornando al nostro don Lodovico Uzeda, il gesuita del 

compromesso, il quale ormai spostatosi al vescovado l’Autore 

scrive:     
“(…), era diventato il braccio destro del capo della diocesi: la prudenza dei suoi 

consigli, l'eccellenza della sua posizione, a cavaliere di tutti i partiti, lo avevano reso 

indispensabile in molte circostanze delicate, quando bisognava conciliarsi le nuove 

autorità politiche senza tradire le «legittime», salvar capra e cavoli, servir Cristo e 

Mammone.” 

        Le legittime sono direttamente collegate al maiorasco, 

argomento trattato precedentemente44, dove è chiaro che, caduta la 

reggenza borbonica, bisognava fare riferimento, per questioni di 

eredità, alle nuove normative delle nuove autorità savoiarde.  

      Il 2 Aprile 1865, con il primo Codice45 Pisanelli46 veniva 

abolita qualsiasi forma di maiorasco e conseguentemente non vi 
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era più la possibilità di diseredare i figli, sancendo così una parità 

fra tutti gli eredi sia maschi che femmine. Per quanto riguarda la 

“legittima” il legislatore considerava questa quota patrimoniale 

nella metà dell’asse ereditario, pertanto sulla quota rimanente, 

attraverso formule specifiche testamentarie, era possibile 

vantaggiare privilegiando uno o più eredi. Di fatto fu così abolito 

l’obbligo, ma non l’istituto legale47 della dote per le figlie 

femmine, pertanto era a discrezione del capo famiglia. La dote per 

le figlie femmine a volte rappresentò autentici disastri 

patrimoniali.  Per l’appunto sono stati tramandati tanti detti 

popolari che esprimono avversità nella nascita di una figlia 

femmina.  

        Vi sono dispute legali per motivi di lasciti mobiliari in 

famiglie aristocratiche che durano fino ad oggi, da erede ad erede.  

Il nostro don Lodovico ha avuto così un bel da fare. Soprattutto la 

sua opera era appunto nel conciliare con le nuove autorità 

politiche, che rappresentavano il nemico della Chiesa. Con l’Unità 

di Italia si era aperta la cosiddetta Questione Romana conclusasi 

proprio con l’ultimo papa Benedetto XVI il 17 marzo 2011che ha 

“benedetto” il risorgimento italiano, in un messaggio 

all’Onorevole Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica per 

i 150 anni dell’Unità d’Italia. A dire il vero era stato già preceduto 

da Giovanni XXIII che disse: “(…) il Risorgimento era stato «un disegno 

della Provvidenza» e «un motivo di esultanza» per la Chiesa.”
48

 

        Papa Ratzinger così ammette nella suo messaggio: 
 “La costruzione politico-istituzionale dello Stato unitario coinvolse diverse 

personalità del mondo politico, diplomatico e militare, tra cui anche esponenti del 
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mondo cattolico. Questo processo, in quanto dovette inevitabilmente misurarsi col 

problema della sovranità temporale dei Papi (ma anche perché portava ad estendere 

ai territori via via acquisiti una legislazione in materia ecclesiastica di orientamento 

fortemente laicista), ebbe effetti dilaceranti nella coscienza individuale e collettiva 

dei cattolici italiani, divisi tra gli opposti sentimenti di fedeltà nascenti dalla 

cittadinanza da un lato e dall’appartenenza ecclesiale dall’altro. Ma si deve 

riconoscere che, se fu il processo di unificazione politico-istituzionale a produrre 

quel conflitto tra Stato e Chiesa che è passato alla storia col nome di “Questione 

Romana”, suscitando di conseguenza l‟aspettativa di una formale “Conciliazione”, 

nessun conflitto si verificò nel corpo sociale, segnato da una profonda amicizia tra 

comunità civile e comunità ecclesiale. L’identità nazionale degli italiani, così 

fortemente radicata nelle tradizioni cattoliche, costituì in verità la base più solida 

della conquistata unità politica.”
49 

      Il cittadino cattolico era diviso dilaniato da secoli tra 

l’insegnamento civile  e quello della Chiesa, ora non più con una 

scelta politica, sicuramente non spirituale, ben precisa di 

Ratzinger.  

      Dal mio punto di vista il papa ha voltato le spalle a chi tra i 

cattolici ha avuto ed ha un sogno di riforma autentica istituzionale 

nel rispetto delle varie entità coesistenti nella penisola e isole, nel 

rispetto delle varie esigenze economiche e culturali in un progetto 

di vera unità confederale dei Popoli d’Italia. Ratzinger così ha 

strappato la verità storica del risorgimento, una verità rispettata 

dalla Chiesa stessa per secoli. Ora asserisce: 
“Il processo di unificazione (...) passato alla storia con il nome di Risorgimento, 

costituì il naturale sbocco di uno sviluppo identitario nazionale iniziato molto tempo 

prima (…) unite dalla lingua, dalla cultura, dai sentimenti di una medesima 

appartenenza”
50

. 

       E’ una tesi che qualsiasi storico affronta seriamente non trova 

riferimenti se non solo propaganda del potere istituito, anzi 

troviamo un continuo traviare, mistificare quella che è la realtà, sia 
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nella micro che nella macro storia dell’epoca. Lo stesso lavoro in 

corso d’opera che mi accingo a fare presenta tutti gli spunti di una 

ricerca che porta in una verità completamente diversa dalla 

propaganda dei libri adottati dalle scuole pubbliche. Ma di quale 

lingua, quale cultura e quali sentimenti di medesima appartenenza 

vi furono tra Siciliani e Piemontesi? Tanto per rinfrescare un po’ 

le tesi risultate dalle ricerche storiche indipendenti abbiamo due 

risorgimenti: una fase unista confederale e una seconda unitaria.  

Così avevo scritto precedentemente: 
“(…) gli elementi nazionalisti sono venuti a confronto con soluzioni confederali già 

nell‟aria in continente, tra il Papa PIO IX che faceva di capo filiere per una 

confederazione di stati indipendenti. Questo progetto trovò contrapposizione nei 

poteri forti sia dentro la chiesa che con la massoneria, qualcuno azzarda pure 

l’estensione massonica nella Chiesa stessa. Tanto fu che il Papa ha dovuto fare 

marcia indietro al progetto confederale dell‟Italia, il 13 aprile 1848 dopo pressioni 

di una speciale commissione cardinalizia, creando così una confusione fra tutti gli 

indipendentisti che lottavano nei vari stati. Ufficializzò la sua ritirata dal progetto il 

29 aprile del 1848 affermando: il vicario di “colui che è autore di pace”, abbraccia 

“tutte le genti con pari studio di paterno amore”, e non può presiedere “una certa 

nuova Repubblica da costituirsi con tutti i popoli d‟Italia”. (Dizionario dei PAPI e 

del Papato di Alceste Santini Edizione Elle U Multimedia s.r.l. luglio 2000 ROMA – 

Pagina 282).”
51

  

             Il risorgimento unitario è stato ordito dalla Massoneria 

internazionale! La storia di una grande Nazione nelle potenzialità 

di una Italia Confederale è stata manomessa per interessi 

internazionali con il risultato di uno stato senza né carattere né 

forza identitaria. Popoli fortemente cattolici come quello Siciliano 

e Campano, sono stati trascinati in un laicismo “moderno” ma al 

di là della loro entità culturale. La resistenza all’unità d’Italia nel 

Regno delle due Sicilie è stata una lotta di religione oltre che 

politica. Ratzinger questo non poteva non saperlo. Qualcuno 
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asserisce che questo messaggio ha avuto un solo significato quello 

di un cedimento del papa alla  Massoneria istituzionale.  Proprio 

allora cardinale Joseph Ratzinger nel 198352 si era espresso con 

molta chiarezza in materia:  
“Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle 

associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati 

inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l‟iscrizione a esse rimane 

proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di 

peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione.”
53

 

          Dopo un conclave  durato appena un giorno il cardinale 

Joseph Ratzinger  fu eletto papa Benedetto XVI54  nella messa 

d’inaugurazione  del 24 Aprile 2005 disse una frase che qualsiasi 

significato si vuole dare alla venuta dei fatti55 assume un valore di 

estrema importanza che non voglio dilungarmi a commentare:  

“Pregate per me, perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi”. 

           Mi viene solo una domanda chi sono i lupi? Sono pure 

dentro l’ovile? 

           Il 13 Marzo 2013 è stato eletto il cardinale Jorge Mario 

Bergoglio56, viene dall’Argentina, è un gesuita, assume un nome 

che è tutto un programma, una missione: Francesco! Si presenta 

con semplicità salutando Buonasera e con la sua croce in ferro, si 

inchina e prega insieme a tutta la Chiesa il Padrenostro e 

l’Avemaria. Ogni fedele si è sentito pietra viva, Chiesa. Come 
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Patriarca San Josè, nella Diocesi di San Miguel, e diventa rettore delle facoltà di Filosofia e Teologia dell’Università. Il 

20 Maggio 1992 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo titolare di Auca e Ausiliare di Buonos Aires. Nel 1998 sale 

alla dignità di arcivescovo a Buonos Aires e nel 2011 viene creato cardinale dal papa. Già nel 2005 ha conteso la 

vittoria al soglio pontificio con il papa emerito Benedetto XVI. 

 



abbiamo visto precedentemente l’importanza del Padrenostro può 

significare solo un impegno del pontefice ad un nuovo cammino 

della Chiesa, l’Anno Santo è incominciato, il vero Giubileo 

Cristiano, una speranza per tutti, una semplice rivoluzione radicale 

istituzionale: ritornare a Cristo e voltare le spalle a Mammone.  

          Nella stesura e studio di questa Sottolineatura sono successe 

fatti importantissimi nella storia dei nostri giorni attinenti a ciò che 

andavo svolgendo: dimissioni di Benedetto XVI ed elezioni di 

papa Francesco. Una semplice coincidenza ma che fa riflettere 

molto sull’analisi della scelta di fondo e il rifiuto del 

compromesso, dove non può sussistere. Voglio chiarire che il 

cristiano non deve provare né odio né invidia sono sentimenti che 

l’allontanano da Cristo. Quindi una società ha i propri meccanismi 

economici ed al di là della ricchezza altrui è giusto che ogni 

componente abbia garantita la dignità della persona. Per chi ha 

fede perché è immagine di Dio, per chi non c’è l’ha perché è una 

autentica forma di giustizia che garantisce la pace, il benessere e il 

vero progresso. Se il ricco è un credente, allora è giusto che segua 

gli insegnamenti di Cristo, sono scritti in maniera chiara e 

inequivocabili da duemila anni.  

      Per quanto riguarda il don Lodovico Uzeda, secondo il mio 

modo di vedere, è la figura che causa la censura e il bando della 

Chiesa Cattolica all’Opera de I Viceré e allo stesso De Roberto, 

perché impersona le parte doloranti della dottrina, molto meno 

interesse suscitano gli atteggiamenti licenziosi dei benedettini e di 

don Blasco.   

       La coincidenza tra il gesuita personaggio letterario don 

Lodovico Uzeda e il gesuita personaggio storico papa Francesco fa 



riflettere molto su ciò che è stata la Compagnia di Gesù57. Vi è una 

ampia letteratura a riguardo su i suoi collegamenti con il potere e 

collusione con organizzazioni segrete di ben altro auspicio58 che la 

redenzione di Cristo. Personalmente, oltre le mie remore su i 

gesuiti, voglio credere nella speranza che papa Francesco guidi la 

Chiesa nel suo giusto ed unico cammino, quello del Vangelo di 

Gesù Cristo.   
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 Fu il Gesuita Johann Adam Weishaupt (1748-1830) di origine ebraica convertito al Cattolicesimo, che diede nome e  

fondò la società segreta dell’Ordine degli Illuminati bavarese del secolo XVIII  a Ingolstadt (Germania) il 1 maggio 

del 1776. Lui Era docente di diritto canonico all’Università dei Gesuiti di Ingolstadt e fu coadiuvato dagli studenti 

Anton von Massenhausen (1758-1815) e Max Merz (1758-1807).  


