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“ (…) dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre sicuro al 

naufragio.” 

 

      Questo Capitolo Terzo è diviso in due parti precise. La prima 

parte è accentra sulla figura di Consalvo, mentre la seconda su 

Garibaldi pronto per l’Aspromonte.  E’ anche il Capitolo che ha 

inchiodato il romanzo a delle remore da parte del clero1. 

     Il periodo storico è il 1861 i frati Benedettini dopo tutto il 

trambusto sono tornati nelle loro mansioni di prima e al San 

Nicola.  

     Proprio in questo Capitolo si va delineando la personalità di  

Consalvo. Il natale di questo anno segna la sua prima esperienza a 

contatto con il pubblico, il suo primo successo. Con la predica 

scritta dal padre bibliotecario grazie alla sua ferma memoria e a 

questo carattere sfrontato, senza nessuna trepidazione, riuscì ad 

incantare il pubblico, “senza guardare neppure una volta lo scartafaccio, 

gestendo, facendo pause, cambiando il tono della voce come un oratore provetto”.
2
    

     La figura di don Blasco sempre di primo piano qui è 

accentratrice dell’umorismo derobertiano, in quanto è messo in 

evidenza il suo timore sulla possibile soppressione e  

spogliazione, la storia gli stava preparando l’incontro con l’autore 

di tutti i mali. Così mentre incolpava i liberali di tale danno, 

appellandoli come Giuda, ma questi senza percepire denari, e 

contro il partito delle economie dicendo loro che erano buoni solo 

come futuri locandieri e commercianti. Insomma in questa 

fibrillazione e nelle loro solite beghe di complotti, avviene 

l’evento scatenante dell’intero Capitolo: l’arrivo al San Nicola di 

Garibaldi. Contrapponendo Garibaldi a don Blasco scaturisce 

appunto l’effetto umoristico di grande letteratura. Come insegna 

Pirandello: “l’umorismo è il sentimento del contrario”.3  
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“Garibaldi era già in Sicilia a far gente, non si sapeva perché o, meglio, si sapeva 

benissimo: per andar contro il Papa. Al suo avanzarsi un mal represso fremito si 

levava tutt'intorno, per le città e le campagne, mentre le autorità si barcamenavano 

non sapendo a qual santo votarsi, e un po' fingevano d'osteggiarlo, un po' gli 

cedevano il passo. Quando egli si presentò dinanzi a Catania, la guarnigione che 

doveva arrestarlo aveva già sgomberato la città, e il prefetto scese al porto per 

imbarcarsi sopra un legno di guerra. E il Generale entrò coi suoi volontari tra due 

siepi vive di popolazione che applaudiva e gridava freneticamente, in mezzo a un 

delirio d'entusiasmo dinanzi al quale le stesse dimostrazioni del Sessanta parevano 

tiepide e scolorite. Da un balcone del circolo degli operai, dominando il corso gonfio 

di popolo come una fiumana, egli spiegava lo scopo della nuova impresa, gettava con 

la voce dolce il grido della nuova guerra: «O Roma, o morte!...» Poi, dove andò egli 

a porre il suo quartier generale? A San Nicola!”
4
 

       De Roberto in queste righe mette a fuoco la questione storica 

sull’arrivo di Garibaldi in Sicilia.  

        Garibaldi il 25 giugno del 1862 attorniato dai fedelissimi si 

trovava a Caprera preparati i bagagli s’imbarcò con alcuni di loro5 

per Palermo. Guerzoni6, lì presente scrisse: “Nessuno di quanti, 

invitati da lui, lo accompagnarono da Caprera a Palermo, seppe 

mai dal suo labro né dove s’andasse, né perché s’andasse.”7 La 

risposta del Garibaldi era sempre la stessa: “Andiamo verso 

l’ignoto. Dopo, sarà quel che sarà!”8  

         Gli storici non hanno scritto granché sulle motivazioni di 

questo viaggio, alcuni narrano che arrivato a Palermo se ne stette 

muto, con le labbra chiuse. Si legge nei Frammenti a matita, 

pubblicati da Giuseppe Guerzoni, opera che racchiude quello non 

inserito nelle Memorie, che Garibaldi era venuto in Sicilia per 

dissuadere il pericolo di un movimento siciliano indipendentista. 
“I miei amici di quelle parti – massime dalla Sicilia – mi narravano il malcontento 

crescente e il pericolo di un movimento autonomista coadiuvato certamente da tutti 

gli altri partiti che con il malgoverno di Rattazzi avevano alzato la testa. - 

L'opinione generale era, che al richiamo (qui minacciato) del Pallavicino una 
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insurrezione sarebbe scoppiata in Sicilia. Tali considerazioni mi fecero decidere a 

visitare la capitale dell'Isola.”
9  

        Alberto Mario10 nella biografia di Garibaldi scrive su una 

lettera ricevuta dal  Mazzini del 12 febbraio 1862 con il seguente 

testo: 
"Crespi, Mordini e Miceli sono andati a Caprera. Garibaldi pensa ad una spedizione 

in Dalmazia, e gli arruolamenti sono cominciati. - Il progetto sta fra lui, il re e 

Rattazzi. Ricasoli ne é escluso, ma sa tutto ed é contrario e dice di volerlo 

impedire.”
11 

         Mentre la terza ipotesi è più congeniata anche perché è 

giusto dare un’occhiata al quadro storico. Cavour ormai morto 

viene succeduto da Bettino Ricasoli12, il quale nella sua posizione 

di credente ha un modo di vedere la questione romana ben diversa 

dagli altri, insomma più riguardosa verso il Papa. Così il “barone 

di ferro”  propone la rinuncia del potere temporale lasciando la 

facoltà del Papa di esercitare il suo magistero spirituale e guida 

religiosa garantendo libertà d’azione  in tutto il Regno dell’Italia 

Unita. Il Ricasoli il 10 Settembre del 1861 manda una emissiva a 

Pio IX dove si appella alla santità del Papa, con una lunga lettera 

dove qui di seguito vi è la parte finale: 
 "Non vogliate, Santo Padre, non vogliate sospendere sull'abisso del dubbio un 

popolo intero, che sinceramente desidera potervi credere e venerarvi. La Chiesa ha 

bisogno di essere libera, e noi le renderemo intera la sua libertà. Noi più di tutti 

vogliamo che la Chiesa sia libera, perché la sua libertà è garanzia della nostra; ma 

per essere libera è necessario ch'ella si sciolga dai lacci della politica, pei quali 

finora ella fu strumento contro di noi in mano or dell'uno, or dell'altro dei potentati. 

La Chiesa ha da insegnare le verità eterne coll'autorità divina del suo celeste 

fondatore, che mai non le manca di sua assistenza: ella dev'essere la mediatrice fra i 

combattenti, la tutrice dei deboli e degli oppressi: ma quanto più docili orecchi 
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troverà la sua voce, se non si potrà sospettare che interessi mondani la inspirino! Voi 

potete, Santo Padre, innovare anco una volta la faccia del mondo; voi potete 

condurre la Sede Apostolica ad una altezza ignorata per molti secoli dalla Chiesa. Se 

volete essere maggiore dei Re della terra, spogliatevi delle miserie del regno, che vi 

agguaglia a loro. L'Italia vi darà sede sicura, libertà intera, grandezza nuova. Ella 

venera il Pontefice, ma non potrebbe arrestarsi innanzi al Principe; ella vuoi 

rimanere cattolica, ma vuoi esser libera e indipendente nazione. Che se voi vorrete 

ascoltare la preghiera di questa figlia prediletta, guadagnerete sugli animi l'impero 

che avete rinunziato come Principe, e dall'alto del Vaticano, quando voi leverete la 

mano per benedire Roma e il mondo, vedrete le nazioni, restituite ai loro diritti, 

curvarsi riverenti innanzi a voi, loro vindice e patrono."13. 

        Il Papa non volle rinunciare alla sua regalità e quindi 

nemmeno rispose.  A volere avanzare un commento alla lettera, 

condivido l’opinione di alcuni storici che la definiscono alquanto 

“ridicola e rozza” per il trattare con il Papa apertamente e per la 

sostanza del documento stesso, in poche parole invita un sovrano, 

questo era il Papa, a lasciare il suo regno per una maggiore libertà. 

Napoleone III si rifiutò di fare da tramite per tale emissiva e 

Ricasoli la lesse in Parlamento. Il carteggio delle lettere di 

Ricasoli sulla questione romana è molto ambio e sempre più 

sconveniente come tatto diplomatico.  

      Ricasoli, non aveva tutti i torti a pensare di Garibaldi che il 

suo vero ruolo era quello dell’agricoltore appunto diceva del 

generale: “L’agricoltura la mi sembra un apostolto!”. Poi quando 

venuto a conoscenza dal senatore Plezza14 che Garibaldi voleva 

marciare per “dovunque”. Anche perché il re gli aveva detto 

personalmente di tornare a Caprera perché lui gli avrebbe 

organizzato i volontari nel Meridione, pertanto trepidava 

nell’attesa. Ricasoli incaricò lo stesso Plezza di recarsi a Caprera e 

proporgli la presidenza della Società Nazionale di tiro a segno. 

Sembra uno sfottò, forse lo era, ma Garibaldi accettò, convinto 

che quello che contava era dare in mano un fucile a degli individui 

e poi ci avrebbe pensato lui ad indicare loro il bersaglio. Ricasoli 

era convinto che il Regno d’Italia doveva prendersi una sosta con 
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le lotte armate, ma ciò, a quanto sembra, non coincideva con il re, 

il quale era sempre amante dei complotti. Il Nigra da Parigi si 

convinse che proprio Vittorio Emanuele II e Napoleone III 

stessero preparando qualcosa di grande, così riferì al Ricasoli, il 

quale a sua volta, scrisse al Nigra di dire direttamente 

all’imperatore di farla finita di “spingere l’Italia per la via delle 

follie”. Vittorio Emanuele II informato di tale missiva da 

Napoleone III dimise immediatamente il barone Ricasoli che in 

quanto a diplomazia è stato ancora una volta “ridicolo e rozzo”.    

         La questione romana viene continuata dal successore di 

Ricasoli. Il 3 Marzo 1861 Vittorio Emanuele II incarica a Urbano 

Rattazzi di formare l’esecutivo dell’Ottava Legislatura. Rattazzi 

ne sarà il presidente e il ministro degli Esteri e degli Interni. Gli 

altri ministri sono stati scelti con questo criterio: quasi tutti 

padani15 senza una precisa collocazione politica, indipendenti e 

vicini alla sinistra moderata. Rattazzi “l’avvocato dei poveri”16 

pensa di risolvere la questione romana alla garibaldina, come fece 

Cavour. Rattazzi non aveva messo in conto due elementi 

importanti: primo, la congiuntura internazionale; secondo, che 

Cavour era stato autorizzato dalla massoneria internazionale prima 

ancora che Garibaldi avesse avuto un barlume d’idea di sbarcare a 

Marsala. Garibaldi fu scelto come attore per interpretare se stesso, 

il suo personaggio, in un copione già preparato. Tanto è che il 

Cavour nella famosa lite in parlamento con Garibaldi si era 

risentito, non vedeva in lui un nemico o un amico, ma solo un 

burattino di cui tirare il filo. Indro Montanelli scrive: “ (…) Forse 

l’animosità di Garibaldi nei suoi riguardi lo sorprese: pensava 

che avesse capito il giuoco e ci stesse.”17 Lo stesso Dumas non era 

tanta la passione di seguire ma chi doveva adeguare la realtà degli 
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eventi storici con l’immagine di copione che doveva uscire fuori e 

comunicata in tutte le testate giornalistiche dove spesso vi erano 

altri fratelli massoni. Per questo suo operato, il grande scrittore 

francese Dumas era regolarmente pagato, il quale a lavoro 

compiuto, nella città di Napoli, ha presentato a Garibaldi la nota 

spesa (la fattura) di 83.600 lire (somma abbastanza esosa per 

l’epoca) ed ha preteso la liquidazione fino al centesimo. In un 

secondo tempo chiese altre 7.743 lire e anche questa volta ha 

preteso pure la lira. Il Garibaldi di Dumas, è l’eroe sul cavallo 

bianco che vince ogni confronto, non è il mediocre e a volte 

ridicolo, pieno di artrosi padre della patria italiana, questo che sia 

ben chiaro. Tanto per capire le sue posizioni politiche, quando si 

riunirono il 15 dicembre 1861 a Genova i comitati per la questione 

Roma e Venezia che confluirono all’Associazione Emancipatrice 

Italiana18, lui ne era il presidente, ma era in attesa a Caprera 

pertanto gli inviarono l’oggetto della discussione: “Devono o non 

devono gli operai interessarsi di politica”. La sua risposta fu 

precisa: “Gli operai non devono interessarsi di politica!”, ma i 

comitati giustamente non ne tennero nemmeno conto, anzi in 

quella occasione decisero che gli operai non solo dovevano 

interessarsi di politica, ma dovevano rendersene elemento 

determinante. Garibaldi si incavolò in malo modo e da Caprera 

inviò le sue dimissioni. Questo è il Garibaldi usato come icona dai 

partiti di sinistra.  

         Garibaldi non appena è venuto a sapere del cambio di 

governo tra Ricasoli e Rattazzi partì per Torino, l’8 Marzo viene 

ricevuto dal nuovo capo dell’esecutivo. Il Rattazzi gli annuncia al 

Generale che si marciava d’accordo con Napoleone III per le coste 

dalmate o per la Grecia in direzione dell’Ungheria per attaccare 

l’Austria e che avrebbe avuto l’occorrente: armi e soldi più di un 

milione di lire. Insomma la terza ipotesi del viaggio in Sicilia di 

Garibaldi è quella di reclutare uomini per la sua campagna nei 
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Balcani. Vi è una certa motivazione politica, per valorizzarsi a gli 

occhi del Governo Rattazzi e di Vittorio Emanuele II, come capo 

indiscusso dei democratici e pertanto ha rimarcato i passi della 

recente storia del suo successo, quindi Palermo e Marsala. Poi gli 

storici fanno un’altra ipotesi: il salto nel buio! Non lo sapeva 

nemmeno lui cosa stesse facendo, si è partito da Caprera dopo i 

fatti di Brescia, quando i soldati spararono ai dimostranti, temendo 

che assalissero il carcere, vi furono tre morti e quattro feriti 

almeno, e Garibaldi si addossò tutta la colpa e condannò l’azione 

militare contro cittadini inermi. Quando il 3 Giugno il fatto fu 

discusso in Parlamento, tramite una lettera spiegò che quegli 

uomini arrestati perché trovati con delle armi erano semplicemente 

dei soci della Società Nazionale di tiro a segno che lui li aveva 

riuniti  a Trescore per una esercitazione di tiro a segno. E come 

si fa una esercitazione di tiro a segno senza fucili? Così i ragazzi 

con i fucili a disposizione ne presero possesso. “Niente di più falso 

che si trattasse d’un tentativo d’invasione del Tirolo – concludeva 

– Vittorio Emanuele e guai a chi tocca il concetto salvatore!” In 

quella seduta vi fu una discussione abbastanza animata e 

chiarificatrice. Crispi ne fu l’animatore principale, iniziò il suo 

discorso in questa maniera:  
“ Signori, l'affare del Tirolo è una favola, una fantasmagoria, è uno di quei colpi 

montati dal Governo. (…)per venir qui alla Camera con qualche progetto di legge, 

che da gran tempo si fa intendere di volerci portare, e che recherà forse qualche 

colpo fatale alle libertà del paese. (…) Lo scopo dunque era tutt'altro che il 

passaggio della frontiera austriaca; lo scopo era al di là dei mari
19

, salvo poi ad 

andare dove si sarebbe voluto. Il signor ministro dell'interno ricorderà messaggi 

mandati da lui a Garibaldi, e da Garibaldi a lui: ricorderà i colloqui che s'ebbe con 

diversi individui nei mesi di aprile e di maggio; non può negarlo; altrimenti dirò i 

nomi... 

Rattazzi. Sì, e dirò quello che ho detto. 

Crispi. Ci è. qualche cosa di più. Il signor ministro dell'interno aveva promesso un 

milione...(Mormorio). 

Rattazzi. Non è vero... 

Crispi. Lo aveva promesso... Aveva promesso le armi... (Interruzione). 
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 Ricorderò anzi che il 27 aprile, uno di questi messaggeri trovandosi dal signor 

ministro dell'interno, ebbe da questi in risposta: «Il milione non posso tutto 

prenderlo dalle spese segrete, ci sono appena 600 mila lire, ma il resto lo troveremo 

altrove». Il signor ministro ricorderà aver detto, che, partito per Napoli, avrebbe 

dato il milioncino e le armi. La persona incaricata, allora si rivolse al 

rappresentante del ministro dell'interno in Torino, ed il ministero dell'interno in data 

del primo maggio mandò un dispaccio in cifra, dal quale risultano a un dipresso le 

seguenti dichiarazioni: «Pronto a dare le armi, che il generale indichi il luogo, e 

mandi intanto la ricevuta di una parte del danaro».(…) Quando il generale Garibaldi 

mi disse: bisogna secondare questo gabinetto, perché ci ha fatto promesse, e ci rende 

grandi servizi: generale, io gli risposi, v'inganneranno; e lo vedrete coi fatti. - Ma ci 

abbiamo là egli soggiunse, uno dei nostri amici, il quale sorveglierà, e in ogni modo 

si ritirerà quando le cose non vadano bene (ilarità). Ma anche questo fu inganno, 

perché l'amico di cui parlava il generale Garibaldi, e da noi sventuratamente 

conosciuto in Sicilia durante il 1860, ha le sue debolezze, e non era certo il miglior 

vigile nel nuovo gabinetto (si ride). (…) Il ministro Rattazzi giudicò dunque che, 

arrestando a Sarnico e in altre parti della Lombardia quei giovani, e facendo menar 

strepito dai giornali per la scoperta di questa cospirazione che metteva in pericolo la 

sicurezza dello Stato, di poter venire qui alla Camera sicuro di un gran trionfo. 

Quindi a prova di sua maggior energia si aggiunsero i casi luttuosi di Brescia, e il 

rullo dei tamburi nelle strade di Napoli. Il ministro Rattazzi si credette abbastanza 

forte, giacché il colpo bastava a dimostrare al paese che egli sa reprimere le 

cospirazioni.”20  

     Non vi tedio con altri passaggi storici di questa vicenda, 

concludo che a Belgirate21 il Generale incontrò il senatore Plezza, 

a questo punto non si sa se lo spronò oppure gli consigliò di 

soprassedere, fatto sta che il 27 giugno s’imbarco da Caprera sul 

vapore Tortoli22 per la Sicilia, Palermo.  

    Garibaldi sbarcò in Sicilia, per dirla alla Pirandello, come un 

personaggio in cerca d’autore, come un attore senza copione 

scritto, solo due parole: “Roma e Venezia” così tanto per salire sul 

palco, poi con il pubblico presente è facile farsi prendere la mano. 

Il 15 Luglio a Palermo al Foro Italico, Garibaldi seduto al posto 

d’onore affiancato dal prefetto Pallavicino23 e il sindaco della città 

Salesio Balsano24, per la parata della Guardia Nazionale, stimolato 
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dall’entusiasmo, dalle calorose acclamazioni del popolo, si alzò ed 

esternò in maniera, possiamo anche dire esagerata con il maggiore 

alleato della neonata Italia: Napoleone III:  
“Il padrone della Francia, il traditore del 2 dicembre, colui che versò il sangue dei 

fratelli di Parigi, sotto pretesto di tutelare la persona del Papa, di tutelare la 

Religione, il Cattolicesimo, occupa Roma. Menzogna! Menzogna! Egli è mosso da 

libidine, da rapina, da sete infame d’impero, egli è il primo che alimenta il 

brigantaggio. Egli si è fatto capo di briganti, assassini. Popolo del Vespro, Popolo 

del 1860, bisogna che Napoleone sgombri Roma. Se è necessario, si faccia un nuovo 

Vespro! A Roma vi giungeremo, ma con le armi; vi giungeremo con il santo 

programma con cui passammo il Ticino e sbaragliammo gli Austriaci, con cui 

sbarcammo a Marsala e venimmo qua a dividere le sorti di voi, bravi palermitani”.  

      A queste parole la folla presente rispose con una ovazione 

enorme, esagerata, sembrò un tumulto. Intanto il Parlamento a 

Torino fu in completo subbuglio per la gravità del caso. Rattazzi 

costernato negò con forza ogni suo coinvolgimento sulle 

intenzioni di Garibaldi e considerò quel discorso assolutamente 

insensato, criticando e censurando il prefetto Pallavicino perché 

non reagì a tale posizioni, così mostrando la sua tacita 

approvazione.  

        Ormai il Garibaldi aveva trovato il suo ruolo, non restava che 

indossare il suo poncho e percorrere l’itinerario della gloria del 

’60, così: Alcamo, Partinico, Calatafini, il campo di Renna e 

dulcis in fundo Marsala. Entrò in un tripudio festoso e di una 

pioggia di fiori. Fino ad arrivare alla cattedrale dove si tenne una 

solenne cerimonia religiosa con tutte le autorità clericali del posto. 

Veramente la Sicilia è la terra del paradosso. Un frate francescano 

Giuseppe Martiniglio predicò con toni fortemente retorici sul 

patriottismo, tale da emozionare il Generale e alla fine lo 

abbracciò commosso appellandolo con: “Vero sacerdote del 

Vangelo!”.   Affacciatosi dal balcone del palazzo signorile del 

conte Mario Grignani25, dove era ospite, pronunziò il suo 

                                                                                                                                                                  
pubblica e commercio. Fu sindaco di Palermo dal luglio 1861 all'agosto 1862; dall'aprile 1866 all'ottobre 1868, e dal 

settembre 1880 al dicembre 1881. 
25

 Vi è una targa marmorea dettata dal sacerdote marsalese Francesco gambini: “IN QUESTA CASA 

PER ORE SESSANTA 

FU 

GARIBALDI 



accalorato discorso decantando le gesta dei Mille e concludendo 

che non si poteva subire la presenza dello straniero sul solo 

d’Italia e infine: “Si! Roma è nostra!” A queste parole un anonimo 

della folla gridò: “Roma o morte!”. Garibaldi finalmente aveva 

trovato il grido di battaglia, lo slogan necessario, così lo fece 

immediatamente suo. A quanto sembra la famosa frase non era 

nemmeno dell’anonimo, perché nel Febbraio del 1850 era stato 

pubblicato un articolo di giornale proprio con questo titolo, ma 

con senso del tutto opposto. Il giornale era “L’Armonia”26 di 

Torino, l’autore di tale articolo è stato il sacerdote don Giacomo 

Margotti27 che aveva dato appunto un significato diverso: "O 

Roma pontificale o lo sfasciamento dell'universo "28. 

       Tale motto fu così importante che ad esempio il mio illustre 

concittadino il Medico Chirurgo Giuseppe Basile29 lo portava 

inciso in un anello in acciaio abbrunito con nastrino tricolore, 

andato perduto nel museo risorgimentale di Palermo durante i 

bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale: “Roma o 

Morte!”. Il Basile era stato chiamato a Palermo per la sua valenza 

già dimostrata nell’impresa dei Mille, appunto scrive il Ripari30: 
“Era naturale che in Palermo io cercassi e d’Albanese e di Basile; trovatili era pur 

                                                                                                                                                                  
QUI 

NEL 19 LUGLIO 1862 

LA PRIMA VOLTA 

TUONÒ 

O ROMA O MORTE” 
26

 Giornale fondato il 4 Luglio 1848 con il titolo:  "L'Armonia della religione con la civiltà" dallo stesso don Margotti, 

direttore e anima della testata, insieme al Vescovo Moreno della diocesi d’Ivrea, al Professore Guglielmo Audisio 

(direttore ufficiale) ed ad il Marchese Birago. All’inizio bisettimanale poi ogni tre settimane. In pieno contrasto con 

l’attività politica sabauda, subisce diversi tentativi si sopraffazione e vessazioni di ogni genere, poi multe, sequestri, 

chiusure coatte, fino ad attentare la vita stessa di don Margotti. Poi Cavour ordinò la definitiva chiusura del giornale nel 

1859. 
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 Giacomo Margotti nato a Sanremo  l’11 Maggio 1823, morì a Torino il 6 Maggio 1887. Dopo la laurea in studi 
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di un altro motto “né eletti né elettori” a chiusura totale con il parlamento unitario, nel 1864 Papa Pio IX lo utilizza 
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“Pio IX e il suo episcopato nelle diocesi di Spoleto e d’Imola”.  
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 Chi pronunciò la celebre frase: O Roma, o morte? Pubblicato il 27 luglio 2012  di Nicola Rosetti su  "Ancora" 

( http://www.ancoraonline.it/tag/o-roma-o-morte/) Quotidiano on-line della Diocesi di San Benedetto del Tronto. 
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 Per ulteriore approfondimento: http://alphonsedoria.files.wordpress.com/2012/03/sul-medico-basile.pdf  
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 Pietro Antonio Ripari nato a Solarolo Rainerio il 18 luglio 1802 morì a Roma il15 marzo 1885, medico e giornalista 

pubblicista, fu eletto nella X Legislatura del Regno d'Italia nel Parlamento. 
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naturale che io, conoscendone il merito di entrambi , li domandassi di far parte della 

nuova ambulanza che il generale mi ordinò di ammannire piccola e volante.”
31 

       Garibaldi così era già nel suo ruolo di duce per la nuova 

spedizione liberatrice di Roma. Così attraversò trionfalmente la 

Sicilia rimarcando gli itinerari delle due brigate del 1860 (quella 

guidata da Bixio e l’altra da Turr), tutto in quel caldo afoso di 

Agosto in soli venticinque giorni raccogliendo un numero sempre 

crescendo di volontari fino a raggiungere più di quattromila 

uomini. 

        Dopo Marsala andò a visitare il luogo magico e suggestivo 

dell’isola di Mozia, poi  arrivò nel Bosco della Ficuzza con 

duemila volontari, lì trovò altri tremila32 uomini affamati che 

urlavano un grido che non era per niente di battaglia: “Pane! 

Pane!”. L’Eroe rispose: “Fatiche, disagi, pericoli, sono le mie 

solite promesse”. Fu necessario addire lo Stato Maggiore e 

dividere così quel minuto esercito in tre colonne, posti ai comandi 

Trasselli33 e Bentivegna34 per le due colonne con meno uomini e 

alla terza più numerosa sotto al suo comando diretto. Così dispose 

che Bentivegna si fosse diretto verso Casteltermini, Girgenti35, 

Caltanisetta, dove si congiunge con Garibaldi e continuano per 

Villarosa, Castrogiovanni36, Piazza Armerina, Leonforte, San 

Filippo d’Argirò37, Regalbuto. Trasselli per Termini e su Messina. 

Mentre Garibaldi si diresse per Corleone si avviò a Mezzojuso 

dove “il clero dedica al generale un solenne Te Deum: Garibaldi vi assiste, il Dio 
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 Storia Medica della grave ferita toccata in Aspromonte al Generale Garibaldi il 29 agosto 1862 di Pietro Ripari – 
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 Un intero battaglione della Guardia Nazionale condotto dal medico Enrico Albanese.  
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 Carlo Trasselli di professione negoziante.  Palermo.  Anni  35.  (1 863,  ago  28). Fece  con  Garibaldi  le campagne  

delle  Calabrie,  Capua  e  Volturno, col  grado  di  tenente  colonnello.  Comandò  in  Sicilia  una  forte  squadriglia  di  

garibaldini  in  occasione  dei  fatti  di  Aspromonte. Trasselli è chi ha fatto riaprire il processo e le indagini 

sull’uccisione del caro amico Giovanni Corrao sulla base delle informazioni date da un'anziana donna che risiedeva a 

pochi metri dal luogo in cui fu assassinato. L’anziana signora dichiarò a Trasselli che due carabinieri si aggiravano nella 

zona nei giorni prima l’uccisione il giorno dell’uccisione si erano vestiti da cacciatori, ma lei visti prima li aveva 

riconosciuti. Dopo che la magistratura aveva riaperto il caso, l’anziana signora aveva cambiato dimora e nonostante 

Trasselli la trovò davanti al giudice negò ogni cosa. In realtà Corrao stava organizzando una insurrezione contro l’Italia 

e fu eliminato da chi? 
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 Giuseppe Bentivegna nato a Palermo il 7 gennaio 1833 possidente di Corleone  (Palermo).  Anni 30.  (1863,  otto  1 

3). Presidente  della  Società unitaria  di  Corleone.  Nel  '62  ebbe  come colonnello  il  comando  di  una brigata  ad  

Aspromonte. 
35

 Agrigento 
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 Enna 
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 Agira 



cattolico è invocato da preti cattolici per la caduta del potere temporale”
38

. Poi 

seguita per Roccapalumba, Alia, Valledolmo, Villalba, Santa 

Caterina Villarmosa, Manchi, Marianopoli. Centorbi39, Paternò, 

Misterbianco  e così giunse a Catania.  

        Lo scrittore Mario Rapisardi40 dettò così una lapide nel 

ricordo della sua presenza nella città di Catania: 
“A 

GIUSEPPE GARIBALDI 

CHE NELLA NOTTE DEL XVIII AGOSTO MDCCCLXII 

PRONUNZIAVA DA QUESTA CASA 

LE STORICHE PAROLE 

O ROMA O MORTE 

IL POPOLO CATANESE 

DEDICAVA QUESTA LAPIDE 

IL 2 GIUGNO 1883 

PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELL’EROE 

A GLORIOSA MEMORIA DEL FATTO 

AD ABORRIMENTO PERPETUO 

D’USURPATORI, DI SACERDOTI, DI REGGITORI CODARDI”
41

 

 

      Mentre Torino era in subbuglio per ciò che stava succedendo 

in Sicilia, tanto che sia Rattazzi sia Vittorio Emanuele II hanno 

dovuto prendere posizioni ufficiali. Rattazzi destituì il vecchio 

prefetto Pallavicino per la sua posizione di imparzialità alle parole 

offensive rivolte da Garibaldi a Napoleone III. Mentre il Re con 

un proclama agli Italiani, senza citare Garibaldi, prende le distanze 

da quei giovani che hanno dimenticato i doveri verso i migliori 

alleati, e la loro inesperienza e fretta li sta muovendo a fare guerra 

verso Roma, affermando che: ogni appello non suo era un appello 

alla ribellione, alla guerra civile! Di conseguenza a tale atto, 

inviato a tutte le prefetture con data 3 Agosto 1862, il Governo ha 

decretato lo stato d’assedio. Torino si lavò le mani come Ponzio 

Pilato, tanto di accusare Garibaldi che aveva messo a servizio il 
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 Mario Rapisardi nato a Catania il 25 febbraio 1844 dove morì il 4 gennaio 1912. Dal 1870 insegnò all’Università di 

Catania Poeta. 
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 Itinerari garibaldini in Toscana e dintorni 1848-1867 di Francesco Asso - Realizzazione editoriale, grafica e stampa 

Centro stampa Regione Toscana Via di Novoli 73/a - 50127 Firenze - Luglio 2003 – Pagina 109 



suo braccio e la sua rinomanza al servizio della demagogia 

europea. Il cappotto a Garibaldi era stato già fatto!  

        In altre parole in Sicilia la storia sembrava prendere un altro 

corso, ingannati dalla farsa del 1860, quando Torino prendeva le 

distanze e in realtà appoggiava l’iniziativa di Garibaldi, anzi ne 

era la sede della regia a tutti gli effetti, tanto che la “rivoluzione 

siciliana” del 1860 contro Napoli è servita al Piemonte come alibi 

internazionale, anche nel 1862, così l’iniziativa siciliana poteva 

creare l’azione variante per portare a soluzione la questione 

romana. Insomma come la favola di Esopo “Al lupo! Al lupo!”, le 

autorità locali hanno creduto, a solo loro discrezione, che 

Garibaldi si muovesse sotto consenso. Poi vi era la leggenda della 

lettera di Vittorio Emanuele II che Garibaldi non mostrò a 

nessuno, anzi non lesse, perché a quando sembra fu vista chiusa in 

un astuccio di metallo, legato con cordone di seta bianca, il 

famoso “talismano”. E fu così che tutte e tre le colonne 

garibaldine giunsero a Catania raccogliendo volontari per tutta 

l’isola. Qualche storico descrive l’alt dell’esercito e che poi si 

voltava dall’altra parte e li faceva passare, non solo, quando erano 

scarsi di viveri venivano rifocillati dagli stessi militari italiani, 

invece di opporsi. Garibaldi con i suoi arrivò a Catania alle due 

del mattino, né del 18 e nemmeno del 20, ma del 19 Agosto, 

nonostante l’ora, la città avvertita dalle campane delle chiese, 

manifestò il giubileo per l’evento. Possiamo dire che la 

popolazione catanese ha avuto una specie di delirio, per le diverse 

forme dei tanti festeggiamenti. Mi viene in mente il risveglio di 

soprassalto e il piacere del sonno dei Siciliani nell’Opera di 

Tomasi:  
“Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più 

violente: la nostra sensualità e desiderio di oblio, le schioppettate e le coltellate 

nostre, desiderio di morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, 

la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorsonera o di cannella; il nostro aspetto 

meditativo è quello del nulla che volesse scrutare gli enigmi del nirvana.” 42 

                                                 
42

 IL GATTOPARDO  di Giuseppe Tomasi di Lampedusa - Arnoldo Mondadori  Editore S.p.A.  Milano 1995 – Pagina 

232 



       Mentre alcuni Catanesi andandogli incontro fino a 

Misterbianco, staccarono i cavalli alla sua carrozza e la trainarono 

fino alla loro città per dieci chilometri. 

       A questo punto sorge spontaneo capire cosa era, cosa 

significava questo esagerato entusiasmo per Garibaldi. Basta 

rovistare nella storia per intuire che le cose erano ben diverse da 

come vogliono lasciare intendere. Lo stesso Leonardo Sciascia43 

nel suo pseudo giallo saggio storico I pugnalatori44 del 1976 

descrive quell’atmosfera politica del 1862 simile a gli anni della 

Rivoluzione Indipendentista del 1848 “tanto che- ne è convinto il 

narratore- se fosse sbarcato un reggimento borbonico tutta la Sicilia sarebbe insorta 

contro i piemontesi. Enorme era la delusione provocata dal dominio piemontese, le 

tasse,la leva obbligatoria, dai cui i ricchi sfuggivano pagando mentre ai poveri 

toccavano dai tre ai sette anni di coscrizione, l’esproprio dei beni ecclesiastici poi si 

era rivelato a vantaggio della grande borghesia, ovunque si costituivano comitati 

borbonici.”45 

          Sciascia nella stesura di questo libro è scrupoloso nella sua 

indagine, ma si lascia ingannare dalle apparenze create all’epoca 

da i veri ideatori del fatto criminoso. Racconta di ben tredici 

uomini feriti nel basso ventre accoltellati, tutti della stessa altezza 

e solo uno fu la vittima, morto dissanguato perché i soccorsi 

arrivarono in ritardo, eseguiti in tredici posti diversi di Palermo 

che congiunti disegnavano una stella a cinque punti, nella notte 

del Primo Ottobre del 1862. L’investigatore di questo giallo colmo 

di mistero è il giovane procuratore piemontese Guido Giacosa46. Il 

rapporto tra i Siciliani che vedevano in lui il potere piemontese del 

colonizzatore, mentre dall’altra parte lui vede una Sicilia colorata 

in tricolore a malo modo “sostanza pessima”. Insomma con questo 
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atteggiamento si avvia verso la verità del mistero dei tredici 

omicidi, viene catturato uno dei pugnalatori Angelo D’Angelo47 e 

riesce a farlo collaborare così individua nel principe di Sant’Elia, 

Romualdo Trigona48 Senatore del Regno d’Italia, potentissimo a 

Palermo e in tutta la Sicilia, delle responsabilità dirette, con molta 

probabilità il mandante. Sciascia tramite sue riflessioni associa 

l’evento del 1862 con “la strategia della tensione” degli anni ’60 e 

’70 attuali a l’Opera. L’Autore vede secondo la sua analisi “un 

complotto borbonico-clericale e autonomista”, mentre la verità 

era evidente e spregiudicatamente firmata. Da allora a ora 

amaramente c’è da costatare che non è mutato assolutamente 

niente.  Sciascia percorre le ansie e le paure  del percorso 

d’indagine fatta da Giacosa, dopo che il D’Angelo fece il nome 

del Senatore capì che si trovava in un campo minato, tramite 

consultazione documentale storica, vengono così presi e giustiziati 

gli esecutori, ma non i veri mandanti. Il Principe convinse al 

Giacosa che era tutta una macchinazione operata dai veri nemici 

dell’Italia e contro il suo nome e casato. Forse Giacosa capì che 

era meglio restarne fuori e stralciò il nome del Senatore Romualdo 

Trigona dall’inchiesta. Sciascia nella Nota finale del libro racconta 

la genesi dell’Opera. Racconta di avere ricevuto da Nina Ruffini 

bisnipote di Guido Giacosa un documento dove grazie alla sua 
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48

 Romualdo Trigona  nato a Palermo l‟11 ottobre 1809 dove morì il 26 Gennaio 1877; Senatore dal 20 gennaio 1861 

Principe di Sant'Elia, Duca di Gela (Casalnovo), Barone di Bessima, Barone di Cutumino, di Grottacalda, di Bonfalura, 

di Santo Stefano di Mistretta Pari nel Parlamento (Sicilia) (1848-1849). Fondatore dello stabilimento tipografico 

"L'Empedocle" Membro della Società siciliana per la storia patria.  

Cavaliere dell'Ordine di S. Stefano (Granducato di Toscana) Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 25 

luglio 1861 Gran cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 21 marzo 1869. Raccolse a se diverse Logge 

Massoniche Palermitane riuscendo a realizzare una unità tra loro.  



consultazione nell’archivio di famiglia ha potuto realizzarla sua 

verità sull’accaduto. Sciascia con la curiosità dello scrittore indagò 

negli archivi pubblici e bene intese di sapere ben poco e vi era 

tanto da rivedere sulla piemontesizzazione della Sicilia da parte di 

magistrati mandati dalla destra proprio tra il 1862 e 1863.  

    Ben dopo 130 anni dei fatti il professore Pezzino49, senza 

pregiudizi teleologici, intraprende le indagini del magistrato 

Giacosa e scopre che dietro quella orribile macchinazione vi era la 

mano della massoneria. Il potentissimo direttore generale dei 

servizi di polizia di Roma, il questore Bolis50, utilizzò la 

malacarne (già mafia) come manovalanza per così liberarsi con un 

sol colpo i rivali: garibaldini e borbonici. Vi era anche una ostilità 

tra logge massoniche e giochi di potere tra “fratelli muratori 

rivali”: La Farina, amico di Bolis, da una parte e il Senatore 

Sant’Elia dall’altra. Fu per questo che Bolis tentò di incastrare 

quest’ultimo.51 

      

     L’8 gennaio del 1863 iniziò il processo presso la Corte 

d’Assise di Palermo. I tredici imputati furono tutti accusati di 

“tentato omicidio, di omicidio e di attentato diretto al 

cambiamento delle istituzioni e distruzione”. Il processo fu tutta 

una farsa, dopo solo quattro giorni arrivò la sentenza. Furono 

accusati di essere gli organizzatori e quindi condannati a morte: 

Gaetano Castelli, Pasquale Masotto e Giuseppe Calì, gli altri otto 

accusati di essere gli esecutori furono condannati ai lavori forzati a 
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vita; mentre il D’Angelo, in qualità di primo pentito della storia 

della mafia italiana fu condannato a soli 20 anni.  

      Il caso approdò alla Camera dei deputati il 17 Aprile 1863. 

L’onorevole Luigi La Porta intervenendo chiede di incriminare il 

Senatore Romualdo Trigona:  
“Fra i perquisiti della notte stessa in cui si procedette agli arresti di tutti quelli che 

sono in oggi detenuti vi era il principe di Sant’Elia, senatore del Regno. La 

perquisizione fu fatta con lo stesso procedimento che per gli altri. Il principe di 

Sant’Elia non fu però arrestato; e mentre gli altri subivano il processo (il processo 

istruttorio), il principe fu veduto, nella settimana che precedette la Pasqua, 

rappresentare, come altra volta aveva fatto, il re d’Italia in Palermo” 

        Risponde a tale richiesta il futuro Primo Ministro Francesco 

Crispi smontando i presunti errori processuali.   

         Leonardo Sciascia conclude il suo libro:  
“A un certo punto del suo intervento sull’interpellanza La Porta, Francesco Crispi 

aveva detto: «Penso che il mistero continuerà e che giammai conosceremo le cose 

come veramente sono avvenute».  Si preparava cosí a governare l’Italia.”
52

 

      E’ questo che intendo quando continuo a dire: la Nazione Italia 

ha un problema di carattere genetico e per risolverlo bisogna agire 

tramite le riforme istituzionali.  

      Si è bene intesa l’atmosfera politica siciliana in quel contesto 

storico della venuta di Garibaldi. Il Popolo Siciliano deluso 

dell’annessione al Piemonte, deluso da questo nuovo Regno 

d’Italia, era pronto a riscrivere la storia per l’ennesima volta, era 

pronto a riscriverla con il proprio sangue e se Garibaldi era 

tornato, andava bene pure lui, ma se fosse sbarcato qualsiasi altro 

buffone, che la storia gli aveva destinato, era lo stesso. Sono state 

queste le manifestazioni estreme di euforia per Garibaldi. Denis 

Mack Smith scrive:  

“ (…) il fascino personale  mesmerico di Garibaldi (…) Questo famoso anticlericale 

e anticattolico fu presto venerato come un santo, persino come  una reincarnazione 

di Cristo stesso, venuto a riscattare i siciliani da secoli di maltrattamenti, e 

accortamente egli non scoraggiò quest’immagine carismatica.”
53

 

       Lo storico inglese scrive ciò con pregiudizio razziale su i 

Siciliani. In realtà, bisogna accettare che ancora oggi il Popolo 
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Siciliano è in attesa del “Messia” liberatore politico come gli 

Ebrei, è un po’ abbacchiato, ma non rassegnato. Chiunque 

sbarcherà e susciterà l’effetto giusto, il Popolo Siciliano molto 

probabilmente sarà pronto a “venerare” e seguire fino alla morte 

questo prossimo “Liberatore”. Questa è la fame di Libertà di un 

Popolo! 

           La massoneria siciliana54 ancora (dalla Rivoluzione 

Siciliana del ’48) era divisa da quella italiana, sia negli intenti che 

nella politica, questo fino alla salita al potere della sinistra (1877). 

Mentre come abbiamo già visto a Torino era già iniziato dal 1861 

il processo di unificazione delle massonerie di tutta la penisola. 

Palermo nello stesso periodo costituì il Supremo Consiglio del 

Grande Oriente di Rito Scozzese Antico ed Accettato. Le anime 

filosofiche, politiche  e rituali simboliche erano diverse. Da una 

parte il Grande Oriente composta dai liberali moderati 

d’ispirazione diretta a Cavour55, dall’altra parte il  Supremo 

Consiglio del Grande Oriente siciliano composto dai radicali 

democratici mazziniani e garibaldini facendo riferimento a Crispi. 

Poi ancora vi era la massoneria del medico Saverio Friscia56 

ideologicamente anarchico internazionalista, tanto che nel 2 di 

Settembre del 1868 al III Congresso Internazionale Socialista 

invita tutte le logge del girgintano con l’intendo della loro 

adesione. Palermo ha avuto protagonista il Principe di Sant’Elia 

che come abbiamo visto si adoperò nella comunione di diverse 

logge. Mentre in tutta la Sicilia già nascevano logge regolari in 

piena unione con il Grande Oriente d’Italia per opera del Gran 

Maestro Filippo Cordova57.   
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       A quanto sembra “la notte dei coltelli” di Palermo riuscì a 

frenare quell’opera massonica di contrapposizione al governo oltre 

a mettere sotto scacco molti massoni influenti come il Principe di 

Sant’Elia. Di sicuro un trasformista nei massoni radicali 

democratici è lo stesso Crispi che da quel Febbraio 1862 ispira la 

loggia Dante Alighieri a Torino una manovra per portare la 

sinistra al governo. Mentre nel mese di Marzo, lo stesso Crispi ed 

alcuni alti dignitari di rito scozzese, tra cui Friscia e Bagnasco, 

conferiscono a Giuseppe Garibaldi tutti i gradi massonici dal 4° al 

33° e lo nominano presidente del Supremo consiglio Grande 

Oriente d’Italia sede in Palermo. Garibaldi,  come abbiamo già 

visto, il 28 Giugno 1862 è di nuovo in Sicilia, fa iniziare tutti gli 

uomini del suo stato maggiore58, in maniera poco ortodossa, e 

spedisce un documento ai maestri venerabili dove chiede 

esplicitamente un contributo materiale alla spedizione. Con queste 

iniziative compromette in malo modo la massoneria palermitana, a 

maggior ragione dopo il fallimento dell’Aspromonte. In questo 

quadro viene incastonata la tessera del mosaico dei pugnalatori.  

       La stella a cinque punte disegnata con il sangue nella 

“capitale” Palermo era la firma ben precisa, il numero tredici e il 

pugnale fanno parte del simbolismo rituale ed esoterico 

massonico, insomma questo fa pensare ancora oggi ad una lotta tra 

le massonerie, con precisione ad una minaccia dei “poteri forti”, 

che già si concretizzavano con l’unità delle massonerie nel Grande 

Oriente d’Italia. La minaccia era stata fatta a chi la poteva 

intendere: alle altre logge massoniche siciliane che resistevano 

ancora nella loro indipendenza e pertanto non si erano del tutto 

assoggettate negli intenti politici, soprattutto per la l’aspettativa di 

alcuni muratori di autodeterminazione della Sicilia che le 

accomunava sorgendo nell’interno un senso critico all’operato del 

Governo e al nuovo Stato il quale era già definito che non avrebbe 

mai e poi mai concesso nemmeno una forma scialba di autonomia. 
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L’inizio di una storia tutta italiana che lascia da allora una lunga 

scia di sangue innocente, soprattutto in Sicilia. La stessa stella a 

cinque punte è tutt’oggi l’emblema della Repubblica Italiana e del 

Movimento Cinque Stelle, la stessa delle Brigate Rosse, vi è un 

solo filo conduttore. Nel pugnale troviamo il movente: “La violazione 

del segreto fatta da un massone ad un profano non lascia scampo, chiunque ne sia il 

colpevole. Più alta è l’autorità massonica che rivela il segreto, più eclatante arriva il 

“pugnale massonico”. 
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 E’ facile vedere nell’operazione di Garibaldi la 

profanazione massonica nell’iniziazione dei suoi luogo tenenti. 
      

       De Roberto straordinariamente fa muovere i suoi personaggi 

in questo imbarazzo storico del governo per l’azione di Garibaldi. 

Giulente è il personaggio principale di queste  incetezze, in qualità 

di “eroe garibaldino”.   
“Egli si sarebbe anzi arrolato, per far la nuova campagna con gli antichi 

commilitoni, senza il dovere di non abbandonar la moglie. Salito su al convento, il 

domani dell'arrivo di Garibaldi, andò ad ossequiare il Generale, che lo riconobbe 

subito, gli strinse la mano, e lo intrattenne un pezzo nonostante l'andirivieni delle 

commissioni, delle rappresentanze di ogni genere accorrenti incontro all'antico 

Dittatore. La incertezza e l'inquietudine, le speranze e i timori intorno a quel che 

sarebbe seguito erano universali. Quali disegni aveva Garibaldi? Quali ordini i 

rappresentanti dell'autorità? Il conflitto, se mai, sarebbe scoppiato a Catania? Che 

cosa avrebbe fatto la Guardia nazionale?... Non si sapeva nulla; certuni dicevano 

che il governo fosse secretamente d'accordo con Garibaldi, che facesse finta 

d'osteggiarlo per l'occhio dei potentati. Benedetto, ripresa la pubblicazione 

dell'Italia risorta, sosteneva questa opinione, e il silenzio del duca d'Oragua, al quale 

aveva scritto lettere su lettere pregandolo di tornare in Sicilia, poiché la presenza di 

lui poteva divenire necessaria, lo induceva a confermarvisi.”
60

 

        La risposta del Duca arrivò dopo un bel po’ intanto i nobili si 

svuotarono la città nel timore dell’insorgere di un conflitto tra 

garibaldini e Guardia Nazionale. Don Blasco sapendo del Giulente 

in convento lo fa chiamare da fra’ Carmelo, e raggiunto nel suo, 

diciamo “nascondiglio” prima di aprirgli vuole più assicurarsi che 

fosse lui. Lo richiama aspramente per la sua adesione a Garibaldi. 

Il nipote intimidito gli chiede il perché di quell’atteggiamento e 

così lo zio gli illustra la sua prospettiva: 
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 “Come, perché? Hai il viso di domandarlo? Con la guerra civile che state per far 

scoppiare?La città bombardata? Le strade insanguinate? I galantuomini 

perseguitati?..”
61

 Don Blasco chiede al Giulente di fare andare via il 

Genrale: “Vadano via a scannarsi dove gli piace; il mondo è grande!...”
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insomma evitare il disastro alla città di Catania.  

       Benedetto Giulente è perplesso anche per il disappunto con la 

moglie che voleva fuggire anche lei come i suoi parenti al 

Belvedere, quando finalmente arriva la lettera del duca D’Oragua. 

Il lo informa che i fatti in Sicilia gli avevano messo la febbre 

addosso, voleva trovarsi con loro, ma faccende importanti lo 

trattenevano a Torino, lontano, come era suo stile, dai guai. 

Voleva essere presente per convincere tutti a non lasciarsi 

trascinare da Garibaldi: “Lo dico dunque a te che puoi farlo capire alle teste 

riscaldate, dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre 

sicuro al naufragio. Altronde il governo è deciso opporsi in tutti modi a simile 

aberrato. Ed io credo che fa benissimo anzi che ha perduto troppo tempo. Garibaldi 

dev'essere arrestato a forza; non si può permettere che una nazione di ventisette 

milioni sia messa in orgasmo da un uomo che ha meriti distinti, ma pare aver giurato 

di farli dimenticare con una condotta che… - e qui due facciate contro Garibaldi .- 

Perché poi, voltiamo la pagina, neppure il governo è libero, e non bisogna lusingarsi 

col non intervento; c'è la Francia che fa un caso del diavolo, Napoleone ha detto... 

l'Austria aspetta un pretesto... tutta l'Europa invigila... - e un altro foglietto di gravi 

considerazioni sulla politica internazionale.”
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        De Roberto fa notare come Giulente si trova la famiglia della 

moglie d’accordo contro Garibaldi. Il deputato liberale, il monaco 

borbonico e la moglie tutti contro. Questo fa si che si piega a 

questo volere pertanto nella, al quanto burrascosa, riunione al 

Circolo Nazionale sorprende tutti quanti sia garibaldini che filo 

governativi con la sua posizione in contrasto alla sua devozione al 

Generale. L’atmosfera si surriscaldò tanto da non riuscire per 

quella sera a deliberare su nessunissimo punto. Intanto Garibaldi 

se ne stava con i suoi piani al San Nicola. Giulente riuscì a 

riconvertire l’opinione dei più accaniti sostenitori chiarendo la 

posizione del governo e del deputato zio che se ne restava ben 
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lontano a Torino anche se reclamavano tutti la sua presenza. 

Benedetto Giulente non trovò mai il coraggio di affrontare 

Garibaldi, ma un bel mattino l’Eroe imbarcò con tutti i suoi 

uomini ed andò via.  

      La lezione di tutta questa faccenda è nelle parole del duca 

D’Oragua dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre 

sicuro al naufragio. Ecco che un principio diventa utopista e 

fallimentare quando non ha le congiunture politiche e d’interesse, 

viceversa un principio politico per quanto possa essere utopistico 

non sarebbe fallimentare.  


