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Una sera che ella manifestò il desiderio di assistere alle sedute della Camera, egli 

protestò:  

“No! No! Non ci venga!” 

“Perché?” 

“perché quell’ambiente falso, vecchio, ammorbato, è letale per tutto ciò che è grazia, 

freschezza e serenità. Perché gli sguardi fatti a contemplare le cose belle, tutto ciò 

che riluce e sorride, non si debbono perdere il quel limbo triste!” 

“Lei intanto ci vive.” 

Egli tacque un poco; poi riprese, piano: 

“Io seguo i precetti della medicina omeopatica: curo la tristezza con la tristezza.” 

 

Questo dialogo è tra Teresa e il giovane deputato Arconti che 

sedeva in estrema sinistra ma di una nobile famiglia lombarda. 

Abbiamo in queste parole le premesse dei due romanzi di seguito. 

La Camera, talaltro giovanissima, viene definita un ambiente: , 

falso, vecchio, ammorbato. Siamo in pieno trasformismo  nel 

1882 XIV legislatura inaugurata da Depretis con l’accordo 

Minghetti, possiamo ben definire che era già in atto nel decennio 

precedente, per non dire ch’è all’origine della politica post unitaria 

italiana. Mi sembra più giusto individuare il trasformismo, o 

gattopardismo, in opportunismo senza scrupoli come quello 

cinico dei personaggi della saga degli Uzeda. Una politica che 

scopriamo perfettamente nelle parole del primo parlamentare 

Uzeda, Gaspare: “Ora che l’Italia è fatta, possiamo fare gli affari 

nostri”.  Basta fare un confronto con quella famosa risorgimentale 

del D’Azeglio: “Abbiamo fatto l’Italia si tratta adesso di fare gli 

Italiani”. Noterete come sono somiglianti, sostituiamo: affari 

nostri con gli Italiani. E scopriremo che l’errore della politica 

italiana è genetico, non mi stancherò a ripeterlo, perché non vi 

sono Italiani di Sicilia ma Siciliani d’Italia, non vi sono Italiani del 

Veneto ma Veneti d’Italia, e via di seguito. Per questo motivo il 

Parlamento è falso, vecchio e ammorbato. Falso, malato e ormai 

vecchio abbastanza senza nessun stimolo di modernità. In questo 

troviamo l’attualità della tematica politica della Lega, e il 

consenso alla sua coerenza contro l’ammorbato centralismo di 



Roma. Così il Carroccio nasce con lo sfacimento della così detta 

Prima Repubblica ed era entrata prorompente dopo le politiche del 

1992 con 55 deputati e 25 senatori. Si sono dovuti inventare una 

nazione, con tanto di bandiera e una storia approssimata: LA 

PADANIA, come l’isola che non c’è. E hanno gridato alla 

secessione, considerando il Sud d’Italia come zavorra da scaricare 

e peggio ancora la Sicilia come una infezione che produce germi 

(Siciliani) da stroncare immediatamente con ogni mezzo. Questa è 

stata l’ascesa politica spesso non conciliabile con quella di 

palazzo, trovandosi ai limiti costituzionali, allora oggi ammaino la 

bandiera secessionista divenendo non più un movimento, ma un 

partito di prossimità. Sono vicini a gli elettori in maniera capillare 

nella loro Padania. Tanto la loro politica culturale, come era 

presumibile l’hanno vinta tutta visto che nessun partito di qualsiasi 

collocazione (destra o sinistra) si tratti è ormai contro il 

federalismo. Oggi il Caroccio ha un progetto di attuazione 

compatibile con la politica di potere. Ma, e qui bisogna avere la 

giusta attenzione, tutto il loro disegno di federalismo non ha 

legittimità politica se non vi è la stessa spinta, almeno il consenso, 

da Sud. Pertanto la Lega ha cercato di creare movimenti 

federalisti, contattando pseudo politici, mezzi giornalisti, creando 

giornalini, dissotterrando antiche aree come l’Ausonia e altro. Gli 

sforzi non hanno dato grandi risultati. Ancora peggio in Sicilia 

dove, vi è uno Statuto d’Autonomia di carattere pattizio con 

l’Italia, molto più forte del federalismo che vanno predicando, 

dove vi è una tradizione di indipendentisti che non si possono 

identificare ne ora ne mai con la Lega, dove non bisogna inventare 

una nazione perché esiste da migliaia d’anni ed ha il parlamento 

più antico, almeno dell’Europa. Niente paura, il berlusconismo 

inventa l’M.P.A. – L’appalto viene dato a Lombardo. Così il 

democratico cristiano Lombardo studia di tutto e di più di quel 

sicilianismo che aveva snobbato fino a poco tempo fa, legge, 

legge, legge e fa spiccare la colomba simbolo di 

quell’indipendentismo del 1812, niente trinacrie, niente pazzoidi 



sicilianisti, arruola nel suo movimento, moderati, per meglio dire 

politicanti a buon prezzo che già cercavano il loro spazio. Altro 

che continuità del democratico cristiano La Rosa che scriveva in 

America nel 19 aprile del 1944 a Don Sturzo: “L’Unità come tu 

ben sai, non fu voluta che da pochissimi mesterianti, non fu voluta 

mai!”1 Tanto quello che conta ai leghisti non sono i veri 

sicilianisti ma la legittimità politica siciliana. Spero, che lo 

sciacallo con la pelle di tigre sicilianista montata da Lombardo 

come per miracolo si trasformi in vera tigre, o animato gattopardo, 

e se lo divori in un sol boccone. O meglio ancora che Lombardo 

dopo avere letto e letto tutte quelle scritture sicilianiste avvenga 

una conversione come Paolo a Damasco. Ma questo ancora non è 

avvenuto visto che lo Statuto d’Autonomia, nonostante abbia tutte 

le armi e il potere per farlo rispettare, è ancora cartaccia e lui 

continua le sue genuflessioni ai suoi padroni residenti a Roma.   

                     De Roberto riesce a dare una marcatura letteraria con 

il contrasto tra la bellezza femminile e la bruttura dell’ingiustizia e 

della falsità di quella politica. Considerando un concetto classico 

della bellezza che s’identifica nel giusto. Appunto in greco 

kalokagathòs significa bello e buono. Così Arconti nelle sue 

parole insinua il concetto di Afrodite, anima mundi, bella, vera e 

pertanto giusta, incompatibile con le brutture ammorbate della 

falsa politica. Teresa/Afrodite lancia la giusta accusa: “Lei intanto 

ci vive.” Lui non è altro che un elemento integrante di 

quell’ambiente, non è altro che uno di loro pertanto cade in 

riflessione, ma tanto quanto basta per trovare una risposta 

politichese richiamandosi alla tristezza della sua recente tragica 

vicenda sentimentale facendo così appello alla sensibilità di 

donna.  

“Io seguo i precetti della medicina omeopatica: curo la tristezza 

con la tristezza.” 
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Sicuramente vi è da parte di De Roberto una influenza specifica 

degli studi del medico tedesco Samuel Hahnemann sui metodi 

dell’omeopatia. Traendone il significato Arconti già intristito dalla 

vicenda della morte della giovane amante è immune dalla tristezza 

di quella politica. Il principio dell’omeopatia ha origini 

antichissimi. Lo stesso Hahnemann è rimasto affascinato 

dall’enunciato di Ippocrate: “similia similibus curentur”2, 

sicuramente non risolutivo in quanto il curare un intossicato con 

l’agente che l’ha provocata può sicuramente peggiorare il malato. 

Ma lo studioso tedesco approfondendo la sua ricerca trova che 

l’effetto cambia con il dosaggio, scoprendo la legge d’inversione 

d’effetto di una sostanza a secondo della dose. Lo stesso principio 

già era stato sostenuto da Paracelso (alchimista svizzero del XVI 

secolo). Ma l’omeopatia ha una visione globale dell’uomo 

composto di psiche e corpo interdipendenti l’uno dall’altro e basta 

lo squilibrio tra queste parti per causare la malattia e il sintomo e 

la sindrome non sono altro che il risultato. Ammettendo così che 

possono esserci stimoli psichici che possono determinare problemi 

fisici e patologie organiche che possono determinare malesseri 

psichici.   
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 i simili si curino con i simili 


