
(PARTE TERZA CAPITOLO TERZO Pagina 198) 
“Utopie! Tu non sarai mai uguale al tuo portinaio!” 

“Io vorrei che il mio portinaio fosse uguale a me!” 

“Allora chi resterebbe a custodire l’entrata?” 

Quelle dottrine gli facevano, secondo lei, un poco torto: ella voleva vederlo più 

autoritario, ammiratore della monarchia, pronto a dar la vita per il suo Re; invece 

egli sorrideva un poco quando udiva lei ammirare i Savoia. 

“Che stirpe di prodi! Che gente leale e gagliarda! Voglio credere che tu non sei per i 

placidi tramonti?...” 

“E se fossi?...” 

Ella rispondeva ridendo, ma impetuosamente, a quel dubbio espresso ridendo: 

“Non dovresti comparirmi più dinanzi!...” Poi, dalla minaccia passando alla 

seduzione, riprendeva: “No, tu faresti ciò che vuole l’Amor tuo: è vero? Non 

rinunzieresti alle tue idee, se io te ne pregassi?” 

Allora egli scrollava il capo: 

“Un’idea, insomma, vale quanto un’altra…” 

E le confessava che, scrivendo o pronunziando un discorso in sostegno delle proprie 

teorie, le teorie contrarie gli si affollavano nella mente, che quando udiva un 

contraddittore, pensava: “Insomma, anche lui ha ragione… se è sincero, se non 

pensa anche lui che ho ragione io!...”  

              Arconte, fa sfocio della sua cultura, della sua eloquenza 

come il pavone esibisce la sua coda alla femmina corteggiata. 

Sinonimo di un innamoramento ancora vivo. Lei lo interroga sulla 

vita e sulla morte come se fosse il detentore della verità, ma 

contemporaneamente gioca al controllo del suo amante pure sulle 

idee.   

               Per potere penetrare nei contenuti di questo dialogo 

dobbiamo prima avere il quadro storico della sinistra 

parlamentare. Lo scopo è concepire a fondo le parole utopie e 

uguale. Intanto possiamo dire che dopo il 1860 la disillusione 

romantica s’incammina sempre più per un gusto sempre più  al 

realismo, sia per le influenze filosofiche sia per le spinte delle 

scoperte scientifiche che rivoluzionarono il mondo. Il gusto del 

vero, sostituisce quello del bello. In letteratura il vero prende 

forma nel nuovo romanzo europeo e non è affatto di meno il 

grande verismo siciliano. In economia fu coniato un termine che 

segnò un cambiamento significativo: rivoluzione industriale. Gli 

stati rivoluzionati per primi furono: l’Inghilterra, la Francia, il 



Belgio, l’Olanda. Ma lo sviluppo industriale e scientifico arrivò 

pure a gli altri paesi europei. Si avviò così l’industria pesante, la 

manifattura cotoniera, con l’uso della macchina a vapore, 

l’altoforno. Si accrebbero ancor più le miniere di carbone. E vi fu 

un continuo sviluppo delle vie di comunicazioni sia per le strade 

ferrate che per via mare con lo scavo di canali. Questo sviluppo 

scientifico e tecnologico, invece di portare progresso all’intera 

umanità privilegia solo pochi a danno di tanti.1 Nasce così la 

borghesia capitalista! La quale riesce a influenzare la politica del 

tempo in nome dello sviluppo, che viene posto come priorità 

privilegiata. Nasce pure la classe operaia, spesso lontana dalla 

propria terra natia, per avere lasciato i campi per un alienante città 

e un alienante lavoro monotono e pesante. Si fa presto l’esigenza 

di una richiesta di diritti sociali organizzata. La rivoluzione 

industriale porta al centro del potere internazionale l’Inghilterra, la 

quale influenza scelte politiche negli altri poteri ed avvia sempre 

l’espansione imperialista. L’esigenza di nuovi spazi vitali e di 

popoli per dare sbocco alla produzione, porta, così, gli stati 

europei ad assoggettare il mondo, penetrando in territori selvaggi 

da colonizzare e procurarsi le materie prime. Mentre il Belgio, 

l’Olanda, la Francia, la Germania, il Portogallo, la Spagna e 

soprattutto l’Inghilterra avviavano la loro espansione coloniale per 

l’Africa e l’Asia, l’Italia addossò le spese di tale sviluppo 

industriale, delle strade ferrate e della stessa loro guerra della sua 

―unità‖, o della ―liberazione‖ dello ―straniero‖,  al Meridione, alla 

Sardegna e alla Sicilia, facendone di fatto e in maniera 

inconfutabile, le loro colonie. Cosicché divenute colonie servirono 

a dare sbocco di mercato alla loro produzione, e ad afferrare:  le 

risorse territoriali, la forza lavoro e il capitale necessario il loro 

sviluppo. In seguito, fino ai tempi nostri, il capitale fu trafugato 

tramite il risparmio depositato nelle banche siciliane, che 

complici, andavano ad investire nelle industrie del Nord, a volte 

                                                 
1
 Come sempre: oggi la robotizzazione delle industrie invece di ridurre gli orari lavorativi e migliorare la condizione operaia ha 

ridotto la forza lavoro, causando disoccupazione, come se il progresso non sia frutto dell’intera umanità per beneficiarne solo alcuni. 



fallimentari. Caso eclatante l’investimento disastroso nel gruppo 

Olivetti negli anni ottanta che causò la stretta creditizia in Sicilia 

causando la fine irrevocabile per molte piccole e medie aziende, 

provocando perdite al Banco per le spese giudiziarie e il mancato 

recupero dei crediti, questo lo svalutò di molto e facilitò 

l’acquisizione ad altri soggetti.2 Forse c’è da sospettare molto e 

senza forse, ma è tutto un altro argomento. Cosicché Cavour 

unificò i propri debiti al resto degli stati italici; pertanto il 

Piemonte seguì con l’inevitabile sviluppo, vicino all’Europa, e il 

Sud conseguì l’inevitabile tracollo, in periferia dell’Europa. Nasce 

così la ―questione meridionale‖ e la ―questione siciliana‖ spesso 

una recriminazione che autentico studio per delle giuste soluzioni. 

Il nuovo Regno debole di infrastrutture esigeva almeno di una 

centralizzazione di potere autorevole per questo s’applicarono le 

regole (leggi) piemontesi. Questo è quanto gli storiografici unitari 

giustificano la piemotizzazione, ma in realtà l’intento di Cavour e 

le direttive internazionali (Inghilterra) erano quelle che 

risultarono: il controllo del Piemonte della penisola italica isole 

comprese. La rivoluzione industriale aveva portato l’egemonia 

inglese e Londra  centro decisionale degli interessi e delle sorti di 

interi popoli, centro del mercato capitalista mondiale, dove si 

controllavano gli equilibri per la diffusione capillare della 

produzione. Il sistema britannico liberale raggiunge il massimo 

della stabilità con le liberazioni delle protezioni delle dogane e la 

convertibilità in lingotti d’oro del denaro a garanzia del proprio 

capitale. Nasceva il ―capitalismo maturo‖ e la netta divisione di 

classi sociali in una sorta di antagonismo. Karl Marx  semplifica in 

classe borghese e classe proletaria, germinava in questo modo il 

socialismo scientifico  come studio del sistema sociale reale per 

un’esistenza migliore, da potere raggiungere solo con la 

                                                 
2 ―Sul Banco, presieduto dall' inizio del ' 79 da Giannino Parravicini, il professore, economista d' area repubblicana, è sempre stata 

aperta, durante gli ultimi vent' anni, una polemica: il Banco si diceva raccoglie soldi nell' Isola ma poi li investe altrove, preferendo i 

criteri di redditività degli investimenti alle esigenze di promozione dello sviluppo siciliano. Una sorta di neo-colonialismo fatto dall' 

interno, insomma.‖ Tratto da:  IL BANCO PERDE NESSUNO PAGA Repubblica — 21 ottobre 1988   pagina 69   sezione: AFFARI 

& FINANZA  

 



rivoluzione internazionale dei proletari di tutto il mondo. Nel 

1870, il panorama politico del Regno d’Italia fu segnato dalla 

presa di Roma e lo stanziamento della corona piemontese, la quale 

unì geograficamente, ma marcò ancor più una divisione politica 

tra laici e cattolici. La città dei cesari e dei papi era la capitale del 

Regno d’Italia ma lo stato era ancora piemontese. Al comando vi è 

una Destra Storica guidata e ispirata da Cavour che tende al 

risanamento del bilancio, e abbiamo visto come, togliendo ai 

poveri per dare ai ricchi, con la tassa del macinato (1868). Il 

ricorrere alla tassa indiretta, pertanto sui beni di consumo e non su 

i redditi ha permesso di non aggravare i ―ceti abbienti‖, che 

costituivano i loro elettorato, in questo modo costringendo a 

pagare coloro, che non avendo beni immobili non avevano 

imposte dirette, cioè i più indigenti.3 Quando nel 1876 prese il 

potere la Sinistra pensò al sociale con l’allargamento del suffragio 

universale, lotta all’analfabetismo4 e modifica del sistema fiscale. 

Con la sinistra s’inaugurò il trasformismo. Il trasformismo di 

Depretis è stato un fenomeno parlamentare che ha visto la 

collusione d’interessi tra politici e potentati economici, lo spostare 

le loro posizioni da destra a sinistra e viceversa. Già l’invito era 

stato espresso dallo stesso a quanti volevano scardinare le 

contrapposizioni ideologiche per un nuovo senso unitario nella 

dialettica culturale. Bisogna riflettere su alcuni fatti: sia la Destra 

che la Sinistra erano ideologicamente vicinissimi ambedue 

liberali, giacché le parti estreme: legittimisti e repubblicani erano 

fuori dal gioco politico. Ma visto il numero esiguo di elettori 

anche la loro appartenenza sociale non era così differente. La 

Destra era statalista non volendo rappresentare i privati interessati 

a trarre profitto sulle risorse pubbliche. La Sinistra invece più 

liberista appoggiava l’iniziativa privata a seguire il proprio corso 

senza tanti blocchi. E lo scontro più duro tra i dure schieramenti fu 

sulla strada ferrata e sulla sua statalizzazione o meno. Bisogna 
                                                 
3
 La tassa del macinato spiega anche l’alta tassazione del carburante di oggi, tanto che il nulla tenente, il proletario, il 

lavoratore a nero e il disoccupato costretti a muoversi con il proprio mezzo vengono tassati duramente. 
4
 Legge Coppino rendeva obbligatoria e gratuita la scuola elementare. 



pensare che i maggiori deputati di Destra erano di preminenza del 

Nord e quelli di Sinistra del Sud, questo spiega il loro ruolo 

politico nella difesa di uno Stato che loro avevano creato; per i 

deputati di Sinistra il solo contrapporsi allo statalismo dei beni per 

difendere il ―privato‖ significava avversione a quello Stato che 

ben poco aveva apportato al loro territorio d’appartenenza. 

Sicuramente il 1876 con la Sinistra al potere segnò un mutamento 

verso la considerazione di sentire lo Stato come straniero 

accentratore. Depretis da subito oppositore di Cavour, piemontese, 

e ―dittatore pro-tempore‖ della Sicilia5, abolì immediatamente la 

tassa sul macinato. Nel 1882 venne varata la riforma elettorale 

allargando il diritto di voto a più di due milioni di cittadini, così 

poterono votare per la prima volta non solo la media e piccola 

borghesia ma anche lo strato superiore del popolo. Proprio 

quest’anno per la prima volta venne eletto un autentico socialista: 

Andrea Costa6. Questo aumento degli elettori apportò l’esigenza 

dei deputati a garantirsi il loro elettorato e tener conto, così dei 

loro singoli collegi, pertanto il presunto ―interesse nazionale‖, che 

apportava a scelte a volte impopolari, venne meno, di conseguenza 

s’affermava un sistema politico moderno che riusciva a 

coinvolgere i cittadini in concomitanza dei segnali di sviluppo 

produttivo. Il periodo storico del dialogo  in questione tra Teresa 

Uzeda e Paolo Arconti è sicuramente nella XIV legislatura iniziata 

nel novembre del 1882, si può desumere da quanto premesso dalla 

voce narrante ad inizio del capitolo 3 a pagina 196: “Il principe 

Consalvo Uzeda di Francalanza
7
, nipote del babbo, e perciò cugino di lei, era venuto 

alla capitale, in qualità di deputato: non cercò di vederla.” .  In questa 

campagna elettorale oltre al Costa furono candidati altri due suoi 

compagni: Cafiero8 e Cipriani9, tutte e due non furono eletti, ma 
                                                 
5
 Fallì miseramente il suo scopo di fare rimandare il più possibile il plebiscito per l’annessione della Sicilia al regno 

Sabaudo, magari fin dopo la presa di Napoli. L’annessione fu immediata come così deciso da Cavour, con un fasullo 

plebiscito che la storia e la letteratura ci tramandano (vedi IL GATTOPARDO di Tomasi). 
6Andrea Costa (Imola, 30 novembre 1851 – Imola, 19 gennaio 1910), considerato tra i fondatori del socialismo in Italia. Di idee 

dapprima anarchiche, si avvicinò al socialismo anche grazie a Anna Kuliscioff, che fu sua compagna per alcuni anni. 
7
 Personaggio di grande rilievo ne- I Vicerè e nel-L’Imperio 

8
 Carlo Cafiero (Barletta, 1º settembre 1846 – Nocera Inferiore, 17 luglio 1892) è stato un anarchico italiano Il suo 

motto era la rivoluzione per la rivoluzione. Conobbe nel 1870 Marx ed Engels a Londra. Fu uno degli artefici alla 

rottura autoritaria del marxismo internazionale. Incominciò ad avere disturbi mentali fin dall’inizio della  rottura con 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barletta
http://it.wikipedia.org/wiki/1846


molto rappresentativi e significativi per il socialismo 

internazionale. Il concetto di socialismo nel nuovo Regno d’Italia 

è molto influenzato dal movimento anarchico. Ispirato da Bakunin 

arrivato dalla Russia ad Ischia ed assistito tramite la massoneria 

per i vari contatti, anche con Garibaldi.  Il programma politico di 

Bakunin era: ―autonomia  e federazione di tutti i popoli liberi”10 e 

proprio il concetto socialista di Prudhon11 (il quale nella sua 

espressione: La proprietà è un furto…proprietari si diventa 

lavorando, non intendeva eliminare la proprietà privata ma 

allargarla a tutti gli uomini. Il furto era la ricchezza, il capitale, il 

profitto dal commercio e dell’eredità) lo influenzò direttamente, 

anche nel dare un nuovo concetto positivo al termine anarchia. 

                                                                                                                                                                  
Costa per la sua candidatura a deputato fin quando nel 1883 fu internato nel manicomio di Bonifazio a Firenze e 

dichiarato pazzo. Sono curiose le sue allucinazioni a Londra il 4 settembre 1881 temeva che anche il telefono, allora da 

poco inventato, era un mezzo utilizzato dal governo italiano per intercettarlo. Si voleva denudare affinché le potessero 

cadere tutti i peli, i denti e le unghia per l’ultima evoluzione dell’uomo ad uccello e concependo maldestramente la 

teoria di Darwin, per mezzo di progressive evoluzioni raggiungere l’ultimo risultato che era la spiritualizzazione della 

materia. Immagina ―macchine di forma sferica, lucenti come uno specchio davanti alle quali una persona mirandosi 

viene riprodotta in carne ed ossa. Il telefono non solo percepisca la voce, anche ―come una macchina fotografica, copi 

ed assorba immagini viventi‖. Rifiuta indumenti bianchi perché provocano l’anemia e per fare aumentare la massa 

sanguigna vuole indumenti rossi. Asseriva di essere in collegamento tramite un telegrafo aereo con Padre Cucci. 

Tralasciando le curiosità, Cafiero ha dato tutto alla causa, sia la propria ricchezza, la vita e in ultimo la ragione. Come 

scrisse pure Francesco Giarelli in ―Ventanni di giornalismo 1868-1888, Codogno Tipografia Editrice Cairo 1896. Pure 

tale pensiero fu espresso da Turati nel necrologo pubblicato su ―Critica Sociale‖ del 1 AGOSTO 1892 
9
 Amilcare Cipriani (Anzio, 18 ottobre 1843 – Parigi, 2 maggio 1918) è stato un patriota e anarchico italiano.  È un 

personaggio  che ha vissuto la storia lottando. Fu comunardo reduce della Nuova Caledonia. Il 31 dicembre 1880 

scriveva a Henri Rocherfort: “…La mia patria è il mondo e io andrò ovunque ci sia un despota da abbattere, un abuso 

da sopprimere, un oppresso da difendere…” Era questo il suo socialismo e lo visse pienamente. Era stato arrestato in 

Francia per avere difeso una donna popolana da un gendarma che l’aveva offesa. A torino s’arruolò per combattere 

contro l’Austria nel 1844. Poi disertò l’esercito reggio per partecipare alla spedizione dei Mille. Combattè nel 1861 

negli Abruzzi contro la resistenza del brigantaggio. Disertò una seconda volta dopo essere stato amministrato, per 

partecipare alla spedizione conclusasi in Aspromonte. Partì per la Grceia per partecipare alla rivolta repubblicana ad 

Atene contro Ottone. Poi ad Alessandria d’Egitto ad esplorare il Nilo fino alle sorgenti della Luna. Torna in Italia con 

Garibaldi nel 1866 per combattere a Candia insorta contro i Turchi. Ritorna ad Alessandria dove fu coinvolta, in una 

festa in suo onore in una rissa e lui stesso causò la morte di tre persone. Così ha dovuto trasferirsi a Londra, assorbe le 

idee dell ?internazionale e ritorna in Francia a combattere con i gradi di colonnello contro i prussiani. Fu fatto 

prigioniero dai Versagliesi che lo condannano a morte per ben due volte e tutte e due le volte l’esecuzione viene sospesa 

da lì fu deportato alla Nuova Calcedonia. Al rientro fu espulso dalla Francia e andò in Svizzera a riordinare le file della 

rivolta importante fu un suo manifesto: “Agli oppressi d’Italia” dove insieme a Nabruzzi, Zanardelli e Zirardini 

annunciano le prossime iniziative insurrezionali. In quel manifesto dichiara il suo chiodo fisso politico: ―Fine una volta 

alle dissezioni e ai personali rancori:. Anarchici. Collettivisti e internazionalisti, tutti s’uniscano in nun sol pensiero e 

formino il gran partito della rivoluzione.” Il Cipriani viene arrestato a Rimini il 31 gennaio del 1881 a Rimini per 

cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato insieme a: Cafiero, Malatesta e altri. Da quell’arresto gravarono gli 

atti d’accusa di Alssandria d’Egitto. Ad Ancona al passere del suo carro che lo traduceva il popolo tumultuoso gridava: 

“Via Cipriani! Morte a Depretis! Viva la Repubblica! Abbasso la Monarchia!” Il suo nome univa gli animi di radicali, 

anarchici, antidinastici, anticlericali, antistatali eccetera. Un vero miracolo politico. 
10

 Da una lettera inviata a Garibaldi e non  pervenuta perché il suo latore Niciporenko fu arrestato a Peschiera dagli 

sbirri Austriaci, e così finì nei loro archivi di Vienna. 
11

 Pierre-Joseph Proudhon (Besançon, 15 gennaio 1809 – Parigi, 19 gennaio 1865) è stato un filosofo e anarchico 

francese.  



Prodhon fu il primo a definirsi anarchico.12 Bakunin nel 1864 tra il 

23 e il 26 gennaio incontra molti indipendentisti (confederalisti), 

repubblicani, anticlericali, uomini di cultura grazie alla massoneria 

a Firenze ed è da segnalare tra questi la presenza di Giovanni 

Verga.13 Bakunin anche se fratello massone cercava di sabotarla 

per una massoneria democratica e rivoluzionaria. Ma la 

massoneria ha saputo strumentalizzare a sua volta e a tempo 

opportuno chiunque, nessuno escluso. Proprio in Italia incomincia 

la metamorfosi ideologica di Bakunin, proprio nel 1865 

settembre/ottobre scrive nel giornale napoletano democratico Il 

Popolo d’Italia il suo concetto antistatalista: “Disgrazia a le nazioni in 

cui lo Sato s’immischia di regolare la vita popolare e il libero pensiero degli 

individui, fosse anche in nome della morale più pura! Dal momento che viene 

imposta diventa immorale, perché che cosa è la morale, il dovere e il diritto, se non 

la libertà stessa?... Per conseguenza per moralizzare l’umana società bisogna 

emancipare il pensiero dal giogo dell’autorità e la nostra volontà dalla tutela dello 

Stato”
14

  Fin quando poi ripudia non solo lo Stato ma anche il 

nazionalismo panslavista15. C’è da precisare che nelle colonne del 

giornale napoletano Libertà e Giustizia agosto/settembre 1867 

chiarisce molto bene questo argomento, oltre a professarsi 

apertamente anarchico: “…io sono anarchico e preferisco la libertà a l’ordine 

pubblico, (…) sono federalista da cima a fondo… Mi è forza quindi detestare, il 

panslavismo (…) e tutti i pan’ismi della terra, avendo io la certezza che sotto ognuno 

di questi agglomerati s’asconde una negazione dell’umanità…”
16

 (Il termine: 

pan’ismi oggi viene spiegato con globalizzazioni). Prima di partire 

per la Svizzera, Bakunin lascia a Napoli un gruppo compatti di 

socialisti federalisti e lo collega ad altri gruppi della Toscana e 

della Sicilia. In quest’aria vi era un suo grande allievo, allora 

studente: Enrico Malatesta. In futuro sarà il massimo esponente 

                                                 
12

 E allora cosa sei?" "Un anarchico..." "Ah... capisco. Sei ironico." "Assolutamente no. Ti sto dando la mia seria e 

ponderata professione di fede. Sebbene un fervente sostenitore dell'ordine, io sono - nel più forte significato del termine 

- un anarchico." » 
13

 Storia degli Anarchici Italiani da Bakunin a Malatesta di Pier Carlo Masini – Edizione BUR giugno 1974 – pagina 17. 
14

 Idem – pagina 23 
15

 Per panslavismo si intende il movimento culturale nato nel XIX secolo con l'arrivo di ideali liberali e nazionali 

diffusi negli ambienti colti slavi in seguito al romanticismo e alle guerre napoleoniche. Mirava alla presa di coscienza 

dei popoli slavi di radici comuni, e si poneva come obiettivo quello di creare un unico stato nazionale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Panslavismo 
16

 Storia degli Anarchici Italiani da Bakunin a Malatesta di Pier Carlo Masini – Edizione BUR giugno 1974 – pagina 17 



dell’anarchismo italiano. Vorrei ancor più marcare cosa intendeva 

Bakunin e i socialisti di allora per federalismo, in una lettera 

scritta a L. Chassin nel maggio 1868 per dare l’adesione al 

programma del giornale La Democratie, riteneva che il 

decentramento degli Stati su basi regionali, e non comunali come 

sosteneva il Mazzini, era il presupposto principale per una sua 

organizzazione confederale con l’Europa, anche perché ―uno Stato 

fortemente centralizzato all’interno sarà sempre all’esterno una 

macchina da guerra”. Questa dichiarazione segnò un 

distaccamento da Mazzini. Precisa ancora nella stessa lettera che 

―il triste spettacolo che ci offre oggi questa Italia, è il risultato della dottrina 

mazziniana in profondo errore. No, l’autonomia comunale non sarà mai sufficiente a 

fondare la libertà in qualsiasi paese; il comune isolato sarà sempre troppo debole 

per resistere alla schiacciante centralizzazione di tutti i poteri legislativi ed esecutivi 

dello Stato. Perché la libertà comunale sia reale, occorre un intermediario più 

potente del Comune, nei rapporti fra questo e lo Stato: il dipartimento o la provincia 

autonoma. (…) Proudhon, grande e vero maestro per noi tutti, ha detto nel suo libro 

De la Justice dans la Rèvolution et dans l’Eglise che la più disastrosa combinazione 

sarebbe quella fra il socialismo e l’assolutismo, fra le tendenze del popolo verso 

l’emancipazione economica e il benessere materiale da una parte e la dittatura e la 

concentrazione di tutti i poteri politici e sociali nello Stato dall’altra… Siamo 

socialisti, ma non vogliamo diventare mai dei popoli-gregge.”
17

  

Il concetto socialista verte principalmente sulla libertà 

dell’individuo basata sulla emancipazione del lavoro e su 

l’eguaglianza a gli aventi diritti a questa libertà. Pertanto gli 

obblighi sociali devono riferirsi immediatamente 

all’emancipazione per la libertà dell’uomo. Nessuna causa si deve 

contrapporre a ciò e rilasciare un pagherò. Mi spiego meglio, non 

è la speranza dell’uomo al riscatto ma il riscatto stesso. Il 

socialismo muore ed è deleterio quando diventa causa di 

restrizione e non riscatto immediato. Come il cristianesimo cessa 

quando diventa speranza e non presente, atto immediato.  Così il 

socialismo muore quando diventa Stato potere e non riscatto 

immediato. Sia il cristianesimo e il socialismo si eguagliano, non 

                                                 
17

 Dal giornale Les Etats Unis d’Europe del 17 maggio 1866 che riportava integralmente la pubblicazione su La 

Dèmocratie  oramai irreperibile.  



come disse Russell18 con il comunismo nel parallelismo tra Cristo 

e Marx e tra Regno dei Cieli e società comunista; ma tra la libertà 

dell’uomo e il Regno dei Cieli senza dopo, subito, senza promesse 

da vendere, ma attuazione del pensiero socialista, attuazione della 

fede in Cristo, nell’animo, nel pensiero, nelle azioni. La speranza 

serve alla Chiesa per vendere Cristo ed addormentare il popolo al 

potere. Come il comunismo serve a fermare la lotta socialista per 

ottenere il potere assoluto sul popolo. Ora dopo questa premessa 

viene inquadrato opportunamente il manifesto clandestino di 

Bakunin e Alberto Tucci che servì a fomentare la rivolta contadina 

contro la tassa sul macinato del governo italiano: “In tutte le statistiche 

del felice regno d’Italia evvi due dati di una semplicità straordinaria: popolazione 

circa 25 milioni; contribuenti della imposta dei fabbricati, terre coltivate e tassa di 

commercio: circa due milioni. Che cosa siano e che cosa facciano questi due milioni 

di bravi cittadini contribuenti, tutti lo sanno… Tutti sono brava gente; hanno una 

“rispettabile posizione sociale”, sono elettori, eleggibili e spesso deputati; per essi 

predica il curato, per essi è fatto il codice civile, l’usciere, il birro ed il gendarme; le 

scuole, i libri, le scienze, i musei, i teatri, i cavalli ed i cocchi, le strade ferrate ed i 

telegrafi, tutto è per essi,  perciocché essi solo possono usufruire della civiltà, ad essi 

soltanto gli agi ed i gaudi della vita. Ma gli altri 23 milioni d’italiani che cosa fanno 

e che cosa sono? Borghesi e privilegiati, ve le siete fatta mai questa domanda? Voi lo 

sapete: i 23 milioni lavorano da che il sole si leva fino a che non si corchi, e sono 

essi che fanno e pagano la civiltà di cui gioite; sono essi che creano tutto quanto voi 

consumate, dal vostro pane al vostro lusso sfrenato; senza di voi essi sarebbero liberi 

e felici, senza di essi voi morreste di fame.”
19   Ecco: il portinaio e il 

deputato… Il portinaio fa parte di quei 23 milioni di cittadini che 

non può usufruire della civiltà, mentre il deputato Arconti 

―sinistra‖ vuole che ne usufruisse, ma, intanto gode pienamente 

dei suoi privilegi; e la storia insegnerà che saranno sempre di più e 

di più garantiti. Però grazie alle lotte democratiche che si sono 

fatte le conquiste sociali e il godimento della civiltà è stato in parte 

possibile per chi vive di braccia proprie. C’è da pensare al corso 

della storia per questi privilegi ottenuti, se sono stati frutto delle 

parole dei deputati o delle bastonate del proletario messo allo 
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estenuo…  Intanto socialisti e repubblicani si uniscono nel 

socialismo democratico e hanno già mitizzato l’esperienza della 

Comune di Parigi e chiamarono ―democrazia sociale‖ il periodo di 

transizione dalla democrazia al socialismo. L’aria socialista 

italiana è ormai impregnata dalle idee dell’Internazionale. Marx ed 

Engels sono direttamente in contatto con le sezioni. Mazzini e i 

repubblicani sembrano ormai obsoleti. Cafiero in una lettera a 

Engels il 12 giugno 1871 da Barletta scrive riferendosi a Mazzini: 
“Il povero vecchio non vuole comprendere che egli ha fatto il suo tempo, che il suo 

concetto di unità e libertà  nazionale –grande al suo tempo- impallidisce ora come la 

luce di una candela innanzi alla luce del sole, venendo paragonato al sublimiamo 

concetto dell’unità, o meglio unione di tutti i popoli nella nuova organizzazione 

sociale che avrà per base l’eguaglianza, conseguibile solo mediante l’emancipazione 

del lavoro dalla tirannia del capitale.”
20

 Mazzini non se ne sta con le mani 

in mano intensifica gli attacchi all’Internazionale rivolgendosi 

direttamente “Agli Operai Italiani”21 dove asserisce che 

l’Internazionale è un’associazione che falserà il fine della lotta 

operaia. Il giornale ―L’Eguaglianza” dell’allora Girgenti fondato 

da Antonio Riggi il paphelet di Bakunin su Mazzini e 

l’Internazionale dove mette a paragone le due esperienze storiche: 

una socialista atea della Comune di Parigi, l’altra cattolica e 

assolutista dell’Assemblea di Varsailles. Nella prima si voleva 

l’emancipazione definitiva dell’umanità attraverso 

l’emancipazione del lavoro. Nella seconda la sua estrema 

degradazione sotto il duplice giogo spirituale e temporale. Da 

segnalare nell’aria girgintana e precisamente a Sciacca il 

vicinissimo a Bakunin Saverio Friscia22, fondatore di una delle 

prime sezioni internazionaliste e promotore della riqualificazione 

dei moti democratici in socialisti. Lo scontro ideologico anarchico 

repubblicano si placa con la morte di Giuseppe Mazzini il 10 

marzo 1872, ma si accentua ancor di più con il marxismo. Marx 
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mal sopportava le rivendicazioni di autonomia dei gruppi 

anarchici e le cosiddette eresie di Bakunin. Così Marx, a Londra 

nel settembre del 1871, con una preselezionata di convocati vicini, 

del Consiglio Generale, tanto da garantirsi la maggioranza, 

realizza un pacco di risoluzioni tanto da trasformare 

l’Internazionale in un partito unico e assolutista. Come chiarisce 

Pier Carlo Masini, nel citato volume a pagina 5923 : “In particolare 

con una risoluzione (la IX ), riafferma la necessità per il proletario di costituirsi in 

partito politico, si poneva altresì la necessità della conquista del potere politico, 

introducendo nel programma dell’Internazionale un elemento ideologico uniforme e 

vincolante che annullava la varietà delle correnti fino ad allora ammesse sulla base 

di un solo principio unificatore: la solidarietà pratica dei lavoratori di qualsiasi 

razza, credo o nazionalità, per il miglioramento delle condizioni, la mutua difesa, la 

completa emancipazione della classe operaia.” Vi furono le proteste di 

questo golpe politico in seno all’Internazionale. Dal congresso di 

Sonviller in Svizzera, vicinissimi a Bakunin, il 12 novembre del 

1871 viene emanata a tutti i Giura confederati una circolare dove 

si censurava l’atteggiamento del Consiglio Generale per avere 

voluto ―fare dell’Internazionale, libera federazioni di sezioni autonome, una 

organizzazione  gerarchica e autoritaria. (…) Come si vorrebbe far uscire da una 

organizzazione autoritaria una società egualitaria e libera? E’ impossibile. 

L’Internale, embrione della società umana dell’avvenire è tenuta ad essere fin d’ora 

l’immagine fedele dei nostri principi di libertà e di federazione, ed a respingere dal 

suo seno ogni principio tendente alla autorità, alla dittatura.” Possiamo dire a 

pieno diritto parole profetiche visto ciò che causò il marxismo, in 

Unione Sovietica e ancora è causa in altre parti del mondo. Gli 

anarchici italiani si ribellano a questo atto autoritario 

dell’Internazionale sia ne-Il Gazzettino Rosa di Milano del 20 

novembre, con un editoriale di Vincenzo Panza dove asseriva: 
“…si manifestassero tendenze dispotiche e dittatoriali , noi li ripudieremo come 

abbiamo ripudiato la tirannia dogmatica di Mazzini” sia su  L’Egualgianza, a 

Napoli La Campana, Saverio Friscia comunica che le sezioni 

italiane si sono ufficialmente dichiarate per la libertà e 

l’indipendenza contro ogni tendenza di autoritarismo. Come 

avvenne in tutte le testate giornalistiche delle varie località e 
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sezioni. La Conferenza di Rimini di Agosto dal 4 al 6 presieduta 

da Cafiero e con segretario Costa, decise di rompere ogni rapporto 

sul piano ideologico, col comunismo autoritario. Da questa 

definitiva rottura con l’autoritarismo il movimento anarchico si 

individualizza ideologicamente stabilendo che non vi è 

transazione possibile tra l’autorità e l’anarchia, cioè (congresso di 

Saint-Imier 19 gennaio 1873) ―siamo per la federazione spontanea 

delle forze operaie dal basso all’alto‖. Questo è il panorama della 

Sinistra post unitaria da dove una parte rimane irremovibile e 

un’altra (Andrea Costa) decide la dialettica parlamentare. L’ultimo 

decennio del XIX secolo si prepara da una parte (1892) la 

fondazione del Partito dei lavoratori italiani, in seguito Partito 

socialista italiano, in Sicilia (1893) i Fasci dei lavoratori e lo stato 

d’assedio sotto il secondo governo Crispi. Ma siamo andati oltre la 

realtà storica del romanzo di De Roberto.  

                         In letteratura il contatto reale tra il socialismo e i 

personaggi si hanno con Sette e Mezzo di Giuseppe Maggiore e 

con I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello.  Mentre Giuseppe 

Maggiore dà uno spettro più consistente del socialismo, sia 

ideologicamente che storicamente, con la narrazione della colonia 

Astrea, con le parole di mamma Ortenzia sull’eguaglianza e la 

disuguaglianza tra gli esseri umani. Ma la rivoluzione sociale del 

feudo Tri Pernici che Federico mette in atto e commemora con la 

medaglia in bronzo è il vero e autentico esempio di socialismo, 

diventa utopistico per l’ingordigia dei contadini, o per meglio dire 

la mancata maturità ideologica, da supportare con l’autorità. Sette 

e mezzo è stato trattato lungamente nel parallelismo con Il 

gattopardo già nel Don Fabrizio e la verità.24 Invece un discorso 

molto più approfondito andrebbe fatto con I vecchi e i giovani di 

Pirandello dove esiste un parallelismo letterario enorme che la 

stessa analisi storico politica del periodo porta i due autori ad una 
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medesima conclusione, oltre il fallimento del risorgimento 

unitario, il fallimento del socialismo. L’ambientazione storica è di 

conseguenza al Ciclo degli Uzeda, nella Sicilia del 1893. 

Interessantissimo l’ottavo capitolo a casa di donna Caterina 

Auriti Laurentano dopo l’elezioni, riporto un paragrafo tanto per 

avere presente l’esempio25: “E i socialisti, ahm! Aprono la bocca, e voi ci 

cascate dentro,-rimbeccò pronto Filippo Noto
26

. –Fanno intravedere un ideale 

d’umanità e di giustizia che a nessuno può dispiacere, di cui tutti dovrebbero esser 

contenti; e così fanno proseliti alla loro causa tra quanti non sanno distinguere le 

ragioni astratte da quelle pratiche della vita sociale, caro Ceràulo
27

! Ingenui che non 

si domandano neppure se i nuovi metodi non siano tali da render mille volte 

maggiori le ingiustizie e la tristezza della nostra valle di lacrime; dico bene, 

Monsignore? (…) Alla Teoria dei socialisti manca l’appoggio della scienza, caro 

mio, della scienza, della logica, della morale e anche della civiltà e non può reggersi, 

e cadrà per forza come un sogno pazzo, come uno sproloquio da ubriachi! Vorrei 

dimostrartelo, vorrei dimostrarlo a tutti, e prima a gli uomini di governo che ci fanno 

assistere allo spettacolo miserando dello Stato che si piega, dello Stato che si 

smarrisce e s’impaccia di cose di cui non dovrebbe impacciarsi! (…) Il provvedere ai 

vecchi, alle donne, ai fanciulli abbandonati, agli infermi, può essere cosa, realmente 

d’interesse pubblico. 

-Interesse d’umanità, - disse il Trigòna
28

. 

-Benissimo! D’accordo! –approvò il Noto- Ma dal soccorrere la miseria presente per 

mezzo d’asili, di dormitorii, di cucine economiche, è stato facile, inavvertito il passo, 

signori miei, a salvaguardare il proletario… 

-Il così detto proletariato, -masticò tra i denti Gangi
29

. 

-…dalla miseria anche possibile, -seguitò Noto, -mercè le assicurazioni obbligatorie 

contro gli infortuni del lavoro e contro la futura inabilità dell’operaio per età o per 

malattia. Ora non vi sembra facile, cari miei, dati questi primi passi, il darne altri 

che ci conducono sempre più verso quello Stato-Provvidenza tanto biasimato dai più 

illustri scrittori positivi? Perché, quando sia entrato nella coscienza pubblica il 

concetto che la comunità deve occuparsi di coloro che per inabilità fisica non 

possono lavorare, è facile saltare il fosso che ci separa dalla ragione vera del 
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socialismo, estendendo il principio anche agli uomini validi e disoccupati. E valga il 

vero! Se questi, non ostante la buona volontà, non trovano lavoro, o se le loro fatiche 

non sono sufficientemente retribuite, sono meno da compiangere di coloro che, per 

un difetto fisico, non possono lavorare? L’effetto è il medesimo, signori miei: la fame 

non meritata! E con la proclamazione del diritto al lavoro, si può vedere da tutti 

dove si andrà a finire; si è già veduto, del resto, in Francia, nel 1848…” 

 Questa è una breve sintesi del socialismo, ma qui come già scritto 

siamo andati oltre il periodo storico esaminato, già si notano le 

probabile applicazioni dell’autentico socialismo, tracciato come 

utopia dall’avvocato Noto. A mio modo di vedere il minimo di 

sussistenza è l’unico mezzo che toglie dal ricatto il proletario. Sta 

allo stato-potere il come. In ogni stato dove il liberalismo 

capitalista s’inalbera a suo piacimento è unica condizione la difesa 

della base sociale, validi e non validi al lavoro o semplicemente 

non volontari al lavoro. Solo in questi termini e garanzie una 

Nazione si potrà rispecchiare nello Stato. Non è impraticabile 

economicamente perché il numero dei non volontari al lavoro è 

esiguo togliendo i vari assistiti e poi è una scelta di vita che 

comporta una vita dignitosa ma assolutamente umile.   Ecco il 

concetto di uguaglianza, di pari opportunità politiche e 

democratiche… Il concetto socialista nel mondo verista è la 

denunzia stessa dei fatti. In particolar modo in Giovanni Verga 

troviamo il mondo proletario fatto di uomini e donne del mare e 

uomini e donne della terra, visti con un occhio fotografico ma 

sensibile alle ingiustizie tanto da costatarle. In Verga non è 

mancata la coscienza socialista venuta in effetti con il contatto dei 

salotti milanesi della scapigliatura anarcoide, oppure a Firenze 

conoscendo direttamente Bakunin, come abbiamo già visto. 

Pertanto l’occhio verista fotografico vede ciò che già la coscienza 

è pronta a percepire e a comprendere. Il verismo siciliano ha 

aggiunto nel suo sistema interpretativo del mondo, il modo di 

percepire la storia con nuovi canoni dividendola tra la storia 

interpretata in maniera trascendente e quella in maniera 

immanente. La prima interpretazione della storia, ogni evento era 

mitizzato dall’intervento divino, la seconda invece dai fatti degli 



uomini in maniera progressiva evolvendosi dalla ispirazione 

metafisica e in seguito dalla teologica e  raggiungendo lo stadio 

che i fatti e l’esperienza sono fondati dalla conoscenza scientifica 

senza nessun mito o divinità che la ispira o la condiziona. Questa 

teoria è stata importata dal filosofo francese  Auguste Comte30
, e i 

maggiori rappresentanti sono stati intellettuali quali Roberto 

Ardigò31 e da un allievo di Francesco De Sanctis 32, l’hegeliano 

Pasquale Villari33. I quali insieme alle idee evoluzionistiche e 

progressiste della società di Herbert Spencer34, (la società viene 

vista come un organismo in cui le singole parti servono al suo 

funzionamento), formano il positivismo italiano molto moderato, 

tranne Cesare Lombroso che come abbiamo già visto ha portato 

all’estremo il concetto dell’evoluzione predarwiniana.  

                   Passiamo alla seconda parte di questa sottolineatura: la 

stirpe dei Savoia! Perché Arconte ride? Forse perché un deputato 

della Sinistra ha ben poco da credere in una dinastia monarchica 

se non ad una democrazia autentica di popolo. Ma forse c’è 

un’altra ragione ed è basata sul dubbio della stirpe dei Savoia. 

Stando ad una diceria di quel tempo che trovò conforto in un 

memoriale di Francesco Crispi dal quale ne uscì fuori un 

pettegolezzo simile al-La favole del figlio cambiato di 

Pirandello35. Nel 1821 a Firenze nel palazzo del nonno materno 

Granduca di Toscana Ferdinando III di Lorena36 scoppiò un 

incendio, causato dalla balia del futuro primo re della futura Italia 
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unita, Vittorio Emanuele II37, allora neonato, che ignaro dormiva 

supinamente nella sua culla, e lei, maldestra, appisolandosi lasciò 

cadere la candela proprio dentro quella culla. Fu salvato dalle 

fiamme dalla audacia della nutrice, per buona sorte. Il crudele 

pettegolezzo del Crispi è più tragico: quella sera il piccolo Vittorio 

Emanuele II morì e fu sostituito con un coetaneo figlio del 

macellaio di nome Tanaca, proprio di fronte il palazzo Pitti, il 

quale dopo quella fatidica sera cambiò tenore di vita e pure allargò 

la sua macelleria. Cosa convalida questa tesi? Primo che la 

mancanza di eredi maschi al trono avrebbe pregiudicato a Carlo 

Alberto di Savoia Carignano la sua successione  al suo lontano 

parente Carlo Felice Re di Sardegna38 senza eredi. Questa morte 

appunto avrebbe pregiudicato il passaggio della corona già messa 

in discussione per le sue presunte idee liberali.  Secondo la 

differenza sia fisica e somatica, come l’altezza, che attitudinale tra 

il padre e il figlio, Carlo Alberto, colto e di gusti sofisticati, il 

figlio Vittorio Emanuele di gusti molto semplici, anche in fatto di 

donne, scegliendo molto spesso popolane  e atteggiamenti 

camerateschi oltre la retorica risorgimentale del re galantuomo. 

Terzo il suo primo genito Umberto I, sposò  Margherita di Savoia, 

figlia di quel Ferdinando duca di Genova, che avrebbe dovuto 

essere Re. In questo modo, tutto si rimise a posto e la stirpe dei 

Savoia torno al trono… Quarto il verbale redatto per i suoi 

superiori dal caporale Galluzzo, molto reticente, dove spiega la 

morte nell’incendio della nutrice avvolta dalle fiamme e lo 

scampato pericolo del piccolo Vittorio Emanuele uscito illeso. Se i 

fatti sono andati veramente così c’è da ridere, e come, sulla stirpe 

dei Savoia…    

               Passo all’ultima parte di questo controverso dialogo tra 

Teresa e Arconte:  “Un’idea, insomma, vale quanto un’altra…” 

                                                 
37

 Vittorio Emanuele II di Savoia (nome di battesimo: Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando 

Tommaso; Torino, 14 marzo 1820 – Roma, 9 gennaio 1878) fu principe di Piemonte, duca di Savoia e re di Sardegna 

dal 1849 al 1861 e re d'Italia dal 1861 al 1878. Il compimento dell'unificazione italiana gli procurò l'appellativo di 

"Padre della Patria".  
38

 Carlo Felice di Savoia (Torino, 6 aprile 1765 – Torino, 27 aprile 1831) fu re di Sardegna dal 1821 alla morte. 



E le confessava che, scrivendo o pronunziando un discorso in sostegno delle proprie 

teorie, le teorie contrarie gli si affollavano nella mente, che quando udiva un 

contraddittore, pensava: “Insomma, anche lui ha ragione… se è sincero, se non 

pensa anche lui che ho ragione io!...”  Potrà sembrare un accenno al 

trasformismo del periodo, considerando che sia i deputati di 

Destra che di Sinistra sono omogenei come classe sociale, 

appartenenti all’aristocrazia, le affinità culturali e di pensiero 

siano simili, tranne le differenze viste già nelle pagini precedenti. 

Però questa riflessione va aldilà della politica, vi è qualcosa di 

filosofico e in particolar modo, sa di sofistica. Per i sofisti la verità 

era empirica in quanto una forma di conoscenza attinente a chi ne 

dava atto con la sua esperienza personale e dei suoi sensi. Intesa 

come soggettiva e relativa ad ognuno. Pertanto la verità non era 

una sola ma tante e valide equivalenti. Tutto poi poggia nella 

retorica, nell’arte delle parole a fare della sua verità una valida 

anche per gli altri.  Il grande retore per eccellenza è il Siciliano 

Gorgia.39 Platone porta nei suoi scritti un dialogo di Socrate con 

Gorgia appunto sull’arte della retorica quando andò ad Atene nel 

427 a.C. come ambasciatore dei Leontini per trovare appoggio 

politico contro lo strapotere siracusano. In quella visita Gorgia 

riscosse moltissimo successo. Ma il discepolo di Socrate non fu 

dello stesso avviso, tanto che nel dialogo critico lo pone in una 

posizione di succube della dialettica del maestro. Facendo 

formulare domande articolate con maestria a Socrate e riportando 

risposte smilze a Gorgia. Il quale se ne risentì. Indagando bene 

troviamo che il rancore di Platone era dovuto alla retorica ingiusta 

che portò alla condanna a morte il suo maestro. Il dialogo fu 

ambientato quando Gorgia andò ad Atene ma in realtà fu scritto 

nel 395 a.C. appunto a condanna già eseguita. Per avere un idea 

ben precisa leggiamo del dialogo ―Socrate contro Gorgia‖ da 454 

a 455: 
Socrate - Ti sembra che sapere e credere, ossia 'scienza' e 'opinione', siano la stessa    

cosa? 

Gorgia - No; direi che son cose distinte. 

                                                 
39

 Gorgia di Lentini era il figlio di Carmantide e nipote del famoso medico Erodico e lo ricordiamo come il più notevole 

rappresentante della antica sofistica dopo Protagora, e, insieme al suo maestro Tisia, il creatore dell'arte retorica. 



Socrate - E diresti bene. Infatti se uno ti domandasse: 'Gorgia v'è una opinione falsa e 

una vera?' tu risponderesti di si, credo. 

Gorgia - Di si, certo. 

Socrate - Ma la scienza può essere falsa e vera? 

Gorgia - Assolutamente no. 

Socrate - E' proprio vero, quindi, che scienza e opinione non sono la stessa cosa. 

Gorgia - Infatti. 

Socrate - Eppure vi ha persuasione sia in quelli che hanno scienza che in quelli che 

hanno solo opinione. 

Gorgia - Lo credo bene. 

Socrate - Dobbiamo stabilire, pertanto, due specie di persuasione: quella che produce 

opinione senza il sapere, l'altra che produce scienza. 

Gorgia - Hai ben ragione. 

Socrate - E allora dimmi, o Gorgia, quale delle due persuasioni produce nei tribunali e 

nelle altre adunanze la retorica intorno al giusto e all'ingiusto? Quella, cioè, da cui 

deriva opinione senza sapere, oppure l'altra da cui deriva il sapere? 

Gorgia - Evidentemente quella da cui deriva opinione senza sapere. 

Socrate - Dunque la retorica, a quanto pare, è produttrice di quella persuasione che 

induce all'opinione senza il sapere, e non alla scienza del giusto e dell'ingiusto. 

Gorgia - Così è. 

Socrate - Di conseguenza il retore non insegna nei tribunali e nelle altre adunanze nulla 

intorno al giusto e all'ingiusto, ma suscita soltanto una semplice credenza. Ed infatti, 

come potrebbe in così breve tempo insegnare ad una moltitudine di gente cose di così 

grande importanza? 

Gorgia - Sarebbe effettivamente impossibile. 
Platone, come si legge nel dialogo, ha il dente avvelenato su 

Gorgia. Per il sofista siciliano la retorica non si propone di 

enunciare verità ma di produrre persuasione. Come si legge 

nell’Elogio di Elena sono le parole che hanno il potere di 

dominare i fatti e influenzare le scelte, a modificare gli animi di 

chi ascoltano. Poi nell’opera Sul non ente Gorgia stabilisce tre tesi 

che sono il summit della scuola sofistica: 1° nulla esiste, 2° se 

esiste non è conoscibile, 3° ammettendo che è conoscibile non è 

comunicabile, quanto meno con le parole. Pertanto, a contrario di 

Protagora, per Gorgia tutto è falso  pertanto la verità è 

inaccessibile, pertanto tutto può essere rivoltato con la parola. 

Tanto per avere un idea pratica del pensiero di Gorgia, 

supponiamo una verità di esistenza: l’asino non vola e allora 

supponiamo per assurdo il contrario: l’asino vola. L’asino vola è 

prodotto del pensiero e non è una verità esistente. Ma allora le 



cose pensate non sono per forza verità esistenti e le cose esistenti 

non sono per forza verità pensate. Se nel pensiero non vi è 

relazione della verità esistente, nemmeno sui sensi che falsificano 

e contraddicono, i quali vengono riflessi nel pensiero ma se 

ammettiamo che il pensiero è un riflesso della realtà dobbiamo 

ammettere che l’asino vola! Andando di corsa e in breve per 

Gorgia non è possibile conoscere. Questo negare l’esistenza della 

verità da l’onnipotenza a l’uomo di potere ammettere con le parole 

qualsiasi verità pure che l’asino vola! De Roberto porta il concetto 

del niente nell’ultima parte del Ciclo pertanto attentiamo le 

conclusioni filosofiche nel-L’Imperio.  
 


