
(PARTE SECONDA CAPITOLO SESTO Pagina 505-6) 

 
“gl’ “italiani”, untori quanto i borboni” 

 

         Il Capitolo ha due temi principali: il colera1 del 1866 e la 

confisca dei beni ecclesiali2. E bene, questi due eventi successi in 

contemporanea della macro storia sono lo scenario dove i 

protagonisti del romanzo si muovono, vivono e muoiono. E non 

solo, i due eventi diventano l’uno causa scatenante dell’altro. Il 

colera viene visto come una consequenziale condanna di Dio per 

la confisca dei beni ecclesiali. Ecco la gente come commenta, 

nella meravigliosa immagine dell’Autore proprio ad inizio di 

Capitolo, mentre va verso le campagne, lontano da Catania a 

piedi, carri colmi di masserizie nella polvere e nella calura: “Le 

donne ripetevano ciò che avevano udito dire dai preti: il colera era la pena dei tempi 

peccaminosi: gli scomunicati non avevano fatto la guerra al Papa? La Chiesa non 

era perseguitata? E adesso, per colmar lo staio, c'era la legge che spogliava i 

conventi! La fine del mondo! L'anno calamitoso! Chi avrebbe creduto una cosa 

simile! Tanti poveri monaci buttati in mezzo a una via? I luoghi santi sconsacrati? 

Non c'è più dove arrivare!... Queste erano sciocchezze, giudicavano invece gli 

uomini. I monaci avevano assai scialato senza far nulla! Mangiavano a ufo! E i muri 

dei conventi, se avessero potuto parlare, ne avrebbero dette di belle. Era tempo che 

finisse la cuccagna! L'unica cosa fatta bene dal governo!... Però, tanti santi Padri, 

che ce n'erano, costretti a vivere con una lira al giorno! I Benedettini, per esempio, 

avevano di che scialare con una lira il giorno, dopo aver fatto la vita di tanti Re! «E i 

quattrini che si sono divisi?”
3 Tutti però erano concordi che a spargere il 

morbo erano stati degli untori per ordine delle autorità di quella 

Italia. A nulla valse la promessa dei patrioti che aveva declamato: 

mai più colera! perché Vittorio non era nemico dei popoli come Ferdinando
4
. 

Ancora una volta nasceva la diceria dell’untore, argomento già 

trattato in occasione del colera nel 18545
. Certo pensare ad una 

autorità che utilizza come arma chimica un morbo contro un 

                                                           
1 Colpì la Sicilia negli anni: 1837; 1854-55; 1866-67; 1885-87 e 1911. 
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popolo e che degli agenti segreti fisicamente contaminano il 

territorio, sembra un po’ difficile, comunque che vi siano stati 

delle responsabilità ben precise dell’Autorità vigente è un fatto 

storico accertato. Ad esempio la prima volta che comparve il 

colera nel 1837, il Popolo Siciliano non appena venne a 

conoscenza dei primi casi di colera a Napoli, adottò misure molto 

efficaci per difendersi. Istituì un cordone sanitario lungo tutto il 

litorale della Sicilia, impedendo così a chiunque di sbarcare. La 

Sicilia fu isolata veramente, tanto che si era scaturita una crisi 

interna  e quindi la necessità di soccorrere i poveri. Per l’occasione 

i nobili e benestanti avevano realizzato delle raccolte in denaro  

organizzando da vari comitati. Già le coste siciliane erano munite 

delle torri di guardia6 le quali furono adoperati per posti di vedetta. 

Volontari vigilavano giorno e notte, inoltre vi erano due capiposto 

e delle guardie stipendiate. Le guardie sanitarie sorvegliavano a 

sua volta il cordone sanitario. E le guardie sanitarie erano 

sottoposte alle guardie urbane dipendenti dalle compagnie d’armi. 

A nulla valse, perché l’autorità napoletana, visto che non 

registravano più nessun caso a Napoli dal 17 marzo, il 5 aprile del 

1837 emise un decreto che ordinava di fatto di togliere il cordone 

sanitario ed aprire così le comunicazioni tra il continente e l’Isola. 

Questo bastò a fare sbarcare il colera in Sicilia. 

       Mentre nel 1854 il colera era arrivato in Sicilia, in quel mese 

di luglio con un caldo “atroce”, molto probabilmente tramite il 

contrabbando da Napoli oppure Malta. Gli Intendenti delle valli, i 

Sottointendenti e Sindaci delle provincie erano stati già avvisati 

dal Magistrato Supremo di Salute Pubblica, della ricomparsa del 

colera in Francia, in particolare a Marsiglia e a Parigi, quindi di 

tenere in stato di contumacia le imbarcazioni provenienti dalla 

Francia, Corsica e Algeri. Già era tardi! A nulla valsero i presidi 

istituiti nelle varie sezioni con medici che sopraintendevano e 
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 Le torri costiere erano un efficace sistema difensivo contro le incursioni, quindi servivano per l’avvistamento e la 

segnalazione tramite comunicazioni di fumo e di luci lungo tutto il litorale. Le prime torri furono costruite nel 1313 per 

il pericolo angioino che proveniva da Napoli, ma dal 1860 la minaccia fu opera di pirati e corsari maghrebini, 

soprattutto Tunisini. Il primo concepire un sistema organico difensivo delle torri è stato  Re Martino il Giovane, nel 

1405. A gestire questo sistema a partire dal 1547 fu la Deputazione del Regno di Sicilia.   



l’aggravamento delle pene per chi commetteva reati contro la 

salute pubblica7. Di fronte al colera tutti fuggivano anche i medici 

stessi e chi doveva sovrintendere gli uffici. Comunque risultava 

vano ogni rimedio per fronteggiare il colera e circoscriverlo, come  

quarantene, lazzaretti, l’adattamento di luoghi esistenti a ricovero 

dei colerosi e cordoni sanitari, perché in fondo non si conosceva 

scientificamente abbastanza il morbo e quindi non si era giunti ad 

un vero sistema per sconfiggerlo.  Pertanto nemmeno i rimedi di 

cura erano adeguati.  

        Alcuni storici asseriscono che la diceria dell’untore serviva 

ai patrioti indipendentisti per fomentare la rivoluzione contro il 

potere istituito, è stato di sicuro l’evento scatenante quel 1 agosto 

del 1837 a Catania, quando sventolò la bandiera gialla 

dell’indipendenza sul duomo. Rivoluzione che fu repressa con 

4.000 soldati napoletani, ma è pur vero che quella rivoluzione 

aveva contenuti autentici e da tantissimo tempo trattati nelle varie 

riviste e documenti propagandistici dell’epoca. Nel colera del 

1866 gli eventi andarono storicamente al contrario: prima la 

rivoluzione e poi il colera. Il 16 settembre del 1866 scoppiò la 

rivoluzione chiamata del “Sette e mezzo” per la durata dei giorni. 

Gli Italiani non fecero mancare la risposta, presi dal rancore della 

più grande sconfitta di Lissa8. Il 22 settembre la Reggia Marina 

cannoneggiò Palermo con estrema durezza. Il generale Cadorna 

con quarantamila soldati sbarcò e riuscì così a fare desistere quegli 

eroici Siciliani che ebbero il valore di dire no agli oppressori, ma 

non trovarono figure di prestigio che dovevano portare avanti le 

direttive della rivolta. Questo fu uno tra i motivi più importanti del 

fallimento di quella rivoluzione. Furono arsi vivi, passati alle armi 

ed iniziò la più pesante oppressione razzista della storia del Popolo 

Siciliano.  Quegli Italiani comandati da Cadorna avevano addosso 

per il Popolo Siciliano la morte della libertà politica e la morte 

causata dal colera.  
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 Atti del 26 luglio 1854 firmati dal Luogotenente Generale di Sicilia, ad interim, Carlo Filangieri.  

8
 Il 20 Luglio del 1866la battaglia navale si svolse lungo la costa dalmata vicino l’isola di Lissa, la più catastrofica 

sconfitta per l’Italia di tutte le guerre d’indipendenza nello scontro con la flotta della marina austriaca, 



          Da questa diceria dell’untore fa leva tutta la presa di 

coscienza del Popolo Siciliano verso quell’Italia ormai ostile ed 

oppressiva sempre più. De Roberto accumula questo astio e la fa 

sfogare  ai popolani fuggenti che sedevano un poco al filo d'ombra 

proiettata dai muri,dalla cui cresta sporgevano le pale spinose dei 

fichi d'India, mentre continuava la sfilata delle carrozze, dei carri 

e dei pedoni non ancora stanchi: 
“Allora, perché s'era fatta la rivoluzione? Per veder circolare pezzi di carta sporca, 

invece delle belle monete d'oro e d'argento che almeno ricreavano la vista e l'udito, 

sotto l'altro governo? O per pagar la ricchezza mobile e la tassa di successione, 

inaudite invenzioni diaboliche dei nuovi ladri del Parlamento? Senza contare la 

leva, la più bella gioventù strappata alle famiglie, perita nella guerra, quando la 

Sicilia era stata sempre esente, per antico privilegio, dal tributo militare? Eran 

questi tutti i vantaggi dell'Italia una?... E i più scontenti, i più furiosi, esclamavano: 

«Bene han fatto i palermitani, a prendere i fucili!...» Ma la rivolta di Palermo era 

stata vinta, anzi la pestilenza, secondo i pochi che non credevano al veleno, veniva di 

lì, importata dai soldati accorsi a sedare l'insorta città...”
9
 

.       E’ proprio come svuotare il sacco tutto in una volta. Da 

evidenziare l’importanza storica e politica della rivolta del “Sette e 

mezzo” è grande perché legittima la richiesta di indipendenza del 

Popolo Siciliano nei confronti della nuova autorità amministrativa 

occupante la Sicilia da allora fino a quando non diviene realtà 

concreta. Quei Patrioti Siciliani di Palermo del Settembre 1866 

non sono morti invano, sono anzi vivi più che mai in ogni 

Siciliano che ancora si indigna contro questo Stato Italiano 

oppressore coadiuvato da quei gregari siciliani che vendono, senza 

alcuna dignità, i propri fratelli e la propria Terra.  

          Intanto la carovana dei fuggitivi continua a muoversi per le 

campagne mentre un discorso tira l’altro arrivando ad argomentare 

sulla vendita dei beni del Convento di San Nicola. Vi sono due 

fronti, da una parte chi asseriva che quella era l’unica cosa buona 

del governo, l’altra campana invece guardava la questione con gli 

occhi della fede e vedeva quei luoghi di culto, “santi” profanati, 

dissacrati e tanti frati messi in mezzo alla strada. Fatto sta che il re 
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ha fatto cassa con questa operazione. Ma i Benedettini di San 

Nicola si erano spartiti prima tutte le ricchezze che conteneva e 

pure i soldi: “… ogni monaco aveva preso nientemeno che quattromila onze di 

monete d'oro e d'argento. Poi s'eran spartita l'argenteria da tavola, tutta la roba di 

valore, e avvicinandosi il momento del congedo avevano venduto una gran quantità 

delle provviste accatastate nei magazzini: grandi botti di vino, grandi giare d'olio, 

gran sacchi di frumento e di legumi; altrettanti quattrini intascati — e nondimeno i 

magazzini parevano ancora colmi!”
10.  

               Quando se ne parlava davanti a don Blasco di queste 

quattromila onze, lui rispondeva a tono:  “Spartite sette paia di corna! 

Toccate quattromila teste di cavolo!… C'era un cavolo da spartire!… E se pure ci 

fosse stato qualcosa, nessuno avrebbe toccato niente! Per rendersi complici dei 

ladroni, ah? del rifiuto delle galere? del sublimato della briganteria?…”
11 Quando 

poi non vi erano estranei o servitù in giro confessava ai parenti che 

la spartizione c’era stata ma ridimensionandola a qualche 

centinaio di onze. 

Come una sequenza cinematografica De Roberto tra tutto quello 

ciarlare della carovana popolana, verso sera mette in scena le tre 

carrozze, una dietro l’altra, degli Uzeda scappati da Catania per il 

Belvedere. Al lettore sembra di vederli passare mentre sollevano 

una gran nuvola di polvere.  

          Tra i giochi degli Uzeda per passare il tempo mentre erano 

ritirati in campagna evitando contatti con gli altri ha attratto la mia 

attenzione lo sciarade. De Roberto anche nella prima fuga per il 

colera ne fa cenno giocavano a spiegar sciarade12 mentre questa 

volta usa l’espressione “scioglieva sciarade”13.  Lo sciarade è un 

gioco antichissimo, se ne fa menzione nell’antica Grecia, tanto che 

Plutarco racconta di come Alessandro il Grande mentre assediava 

Tiro gli fu divinizzato da Aristandro che avrebbe vinto, 

interpretando lo sciarade di satiro composta da sa e tiro, in greco 
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antico sa Tyros, che significa Tiro sarà tua. Quindi lo sciarade è 

mettere due o più parole assieme per farne un’altra, in questo caso 

al contrario. Poi il gioco si evolve sempre in veri e propri 

indovinelli ed enigma appunta da “sciogliere”, “spiegare”. 

               L’alter ego di don Blasco è il suo fratello bastardo, fra’ 

Carmelo, che viene letteralmente cacciato dal convento, quindi fa 

esperienza sulla propria pelle la messa in atto di quella legge. Fra’ 

Carmelo fa un  discorso semplice ma profondissimo, quando 

donna Ferdinanda gli dice: “Avete voluto il governo liberale? Godetene i 

frutti!”
14

, lui risponde intanto che non badava alla politica e 

aggiunge che da 60 anni che vi era dentro: “Nessuno aveva osato 

toccarlo, in tante rivoluzioni che ho viste: il Trentasette, il Quarantotto, il 

Sessanta…”
15

 . E’ un discorso molto intellettuale, perché annulla il 

concetto politico di liberale, in quanto in questa legge non si 

rispetta né la libertà di culto, né la proprietà privata. In fondo i 

beni ecclesiali appartenevano a quella persona giuridica che erano 

i vari ordini religiosi. Principalmente viene facile l’analisi storica 

di quando la gestione di un territorio è autodeterminata pure nelle 

rivoluzioni e quando invece proviene da un centro politico alieno 

ai principi del proprio Popolo. Fin quando la rivoluzione era frutto 

del Popolo Siciliano come nel 1837, 1848 e pure 1860, non 

sussisteva rischio alcuno per la Chiesa. Anzi, sono stati tanti i 

religiosi a partecipare attivamente alle rivoluzioni siciliane, sia 

separatiste che confederali, nell’Opera derobertiana troviamo 

testimonianza. La presa di potere sabauda/piemontese impone alla 

Sicilia ed al regno borbonico tutto profondamente religioso un 

pensiero ateo.  

          Continuando la conversazione, fra’ Carmelo appunto dice: 

“Ma è giusta legge questa?... I beni della Chiesa?... Allora io me ne vengo in casa 

delle Vostre Eccellenze e mi piglio ogni cosa?... Si può fare una legge così?...”
16

  

              Un governo liberale che si rispetti deve a ragion veduta 

rispettare la proprietà privata visto che fondamentalmente si ispira 
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ai principi della Rivoluzione Francese17, ma il diritto di proprietà 

scompare per gli ecclesiali, perché la ragione non vede oltre la sua 

dimensione, quindi niente Dio, niente culto e niente addetti e 

luoghi appositi per tale pratiche. In fondo la Rivoluzione Francese 

considerava già nemici politici i sostenitori dell’assolutismo 

monarchico del clero, lo stesso uso di abiti diversi contrastava con 

il principio di uguaglianza, quindi era un privilegio d’abbattere. 

Per lo Stato rivoluzionario “liberale” dovevano esistere diritti 

dell’individuo e non privilegi di corporazioni e neanche di quelle 

associazioni similari. In questa ottica prendere i voti religiosi o chi 

professava era ledere i diritti individuali, personali. Questo è il 

principio scatenante, alibi ideologico della nuova morale 

illuminata che permise ai nuovi sovrani di mettere le mani sui beni 

ecclesiastici, già sei mesi dopo l’arrivo del generale Bonaparte a 

Bologna il 27 dicembre del 1796 sono stati soppressi dal Senato 

della città monasteri con meno di 15 religiosi non bolognesi, i 

monasteri femminili soppressi o riuniti in uno solo e in città non vi 

potevano essere più monasteri dello stesso ordine. 

           Fra’ Carmelo continua il suo discorso, la sua amara 

esperienza del delegato dello Stato alla vendita: “Venne il Priore, e gli 

ha dato tutte le chiavi, Eccellenza: della chiesa, della sacrestia, dei magazzini, del 

museo, della biblioteca... E tutto venduto, sulla pubblica piazza: le tavole, le 

seggiole, i servizi, la lana, il vino, i letti, quasi fossero di nessuno!...”
18

 

             Come si è arrivato a questo? I passaggi sono tre: 

1° -  la legge anticlericale del 29 maggio 1855, n. 878 del Regno di 

Sardegna, non ha riconosciuto civilmente molti ordini religiosi ed 

incamerò i loro beni, passandoli sotto l’amministrazione di una 

Cassa Ecclesiastica creata a doc. Tramite questa legge lo Stato 

sabaudo s’appropriò dei vari territori che a sua volta gli furono 

annessi.  

2° - la legge 21 agosto 1862, n. 794 del Regno d’Italia, svuotò la 

Cassa Ecclesiastica dei beni materiali incamerati e passandoli al 

Demanio dello Stato.  
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3° dopo la terza guerra d’indipendenza il debito pubblicò salì a 

721 milioni di lire e allora, come già ho descritto prima, si pensò 

all’incameramento dei beni ecclesiastici con il Regio decreto 

n°3036 del 7 luglio 1866 e la Legge n. 3848 del 15 agosto 1867.   

                      Con il Regio decreto del 7 luglio 1866 non vengono più 

riconosciuti tutti gli ordini, corporazioni e congregazioni, quindi 

viene annullata la loro capacità patrimoniale. Viene creato il 

Fondo per il culto per la gestione patrimoniale. L’ente religioso 

può possedere solo beni, edifici destinati per il culto, fatta 

eccezione per le parrocchie, sedi episcopali e seminari. Mentre 

con la legge del 15 agosto 1867 tutti gli enti religiosi e morali 

vengono soppressi, agli enti sopravvissuti venne imposta una tassa 

straordinaria del 30%. Infine con la Legge 1402 del 19 

giugno 1873, dopo la presa di Roma il Governo Lanza estese 

l’esproprio anche ai territori appartenenti all'ex Stato Pontificio.  

            Tirando le somme è stato fatto un esproprio proprio al Sud 

e alla Sicilia perché dei tre milioni di ettari duemilioni e mezzo vi 

appartenevano e svenduti con modalità molto discutibili  alla 

nuova classe nascente, tutta italiana “la grande borghesia terriera”.  

             Per concludere sono sufficienti le parole messe in bocca a 

don Blasco per riassumere quanto sopra, in risposta al Ce n'hanno 

cacciato!... di frà Carmelo: “(...) E i tuoi compagni che facevano anch'essi i 

sanculotti, quel porco di fra' Cola che distribuiva bollettini ai novizi? Quell'altro 

collotorto di mio nipote che faceva salamelecchi a Bixio e a Garibaldi? Quell'asino 

con diciotto piedi dell'Abate che si grattava la tigna, e pareva un pulcino nella 

stoppa?... Adesso che volete? Se siete stati i vostri propri nemici?... Il governo è 

ladro, e doveva fare il suo mestiere di ladro: che meraviglia? La colpa è di quelle 

testacce di cavolo che lo aiutarono, che gli proposero: "Venite a rubarmi!..." e gli 

aprirono anzi le porte!... Non mi dissero, una volta, che volevano godersi un po' di 

libertà? Se la godano tutta, adesso!... Nessuno gliela contrasta!...”
19

             
        In questo Capitolo avviene la conversione di don Blasco, solo 

per interessi, visto che le cedole del debito pubblico venivano 

regolarmente pagate e fruttavano, perché non investire quelle onze 

ricavate dalla spartizione dei beni al convento di San Nicola? 
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       Il Capitolo si chiude con il triste annuncio di Baldassarre 

della morte improvvisa di colera della principessa Margherita.  

 


