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Ora non v'ha certamente contrada in Italia, in cui questo 
sentimento di personalità politica propria sia più universale 
e più veemente che in Sicilia; tra due milioni d'abitanti diffi
cilmente ne trovereste un solo che non lo partecipi. Il senti
mento nuovo è quello della nazionalità italiana, questo vi ha 
fatto rapidi e inaspettati progressi. Ma non c'inganniamo su 
cosa importantissima; il sentimento di subnazionalità, lungi 
dallo svanire, collo sviluppo delle idee politiche si è dirozzato 
spogliandosi dell'antagonismo che pria lo guastava. E se alla 
parola Italia il popolo replica Italia, alla parola Sicilia quella 
sua meravigliosa energia diviene veemenza irresistibile, capace 
degli atti del più sublime eroismo, se secondato e ben diretto; 
capace del più cieco furore, se contradetto o mal guidato. I 
giornali han parlato del giuramento dei condannati per delitti 
di non evadere durante la rivoluzione. Forse è una favola dei 
giornali; ma fatti poscia evadere da immoralissimo generale 
sperando trarne profitto coll'invitarli al saccheggio, li abbiam 
visti attaccare invece la truppa, e rispettare l'ordine pubblico. 
Tali fatti non mi sorprendono punto conoscendo quel popolo. 
Su di esso, incapace di sentimenti dimezzati, la parola Sicilia 
è tanto magica che l'assassino diviene un eroe sulla cui fede 
e sul cui braccio potete contare, finché il pericolo della patria 
dura; di lui non avete a temere che venuta la calma. 

Ora, mentre generalmente in Italia si ammette il principio 
che ogni popolo italiano nel suo interno debba essere indipen
dente e governarsi da sé, domando se sarebbe utile, se sarebbe 
prudente seguire il sistema diametralmente opposto appunto 
in quella parte d'Italia, in cui questo sistema incontra gli osta
coli maggiori, quella in cui il sentimento della personalità 
propria è più sviluppato? ( . . . ) 

La Sicilia ha comune coll'Italia la favella che in Sicilia 
nacque, ha comune l'origine prima della razza che l'abita, co
muni i suoi supremi interessi politici, comune tutta la civiltà. 
Ma questi elementi constitutivi della nazionalità sono in lei 
modificati in un modo proprio, e diverso che in Napoli, o in 
altra parte d'Italia. Quell'isola considerata dall'Italia come un 
dei membri distinti della famiglia italiana, sarà alla causa ita
liana valevole aiuto; se però le sue particolari condizioni non 
si rispettano, s'incontreranno tante incompatibilità, tante rea-
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zioni, che invece di forza l'Italia ne avrà debolezza, l'intrapresa 
verso lei tentata sarà perniciosissima a tutti, ed anche im
possibile. 

E come può esser diversamente? Quella condizione insulare 
l'ha sottoposta a tante vicende storiche differentissime da quelle 
di Napoli, e dal resto d'Italia, e le conseguenze ne restano in
tere nel carattere, nelle idee, nei bisogni dell'isola. ( . . . ) 

In una parola, la Sicilia ebbe una esistenza propria che 
può ancora benissimo conservare nella gran famiglia italiana, 
e l'ebbe secoli prima che gli altri membri della stessa si fos
sero constituiti. Le altre subnazionalità hanno durato lavoro 
lunghissimo per determinare i loro confini, per rassettarsi e 
constituirsi; la subnazionalità siciliana sin dal secolo XII, e si 
è conservata intera sino al 1848, rispettata sino al 1815. 

Ora, per distruggere quest'opera di sette secoli, pria della 
questione di utilità vien quella della possibilità. L'errore di 
coloro che credono i due popoli napoletano e siciliano essersi 
già col fatto fusi in un sol popolo, nasce dal confondere la 
perdita dell'indipendenza coll'estinzione della subnazionalità. 

La Sicilia si resse libera e indipendente finché le grandi 
nazionalità straniere non si constituirono; e finché fu indipen
dente ebbe le sue epoche di gloria e di potenza, come il resto 
d'Italia. La Sicilia soggiacque alla sventura comune quando 
la Spagna divenne potente; dessa, più compatta degli altri Stati 
italiani, avrebbe forse potuto più a lungo resistere, ma essendo 
monarchica, i diritti di successione le furono fatali. Ma la Spa
gna, si rifletta, menomò col dominio supremo la sua indipen
denza, non gliela tolse del tutto, né mai pensò a distruggere 
la di lei personalità. La Spagna anzi mostrò sempre rispet
tarla, ne giurò periodicamente le instituzioni, la governò a 
suo modo più colla corruzione che colla forza. La Sicilia in 
rapporto alla Spagna fu un dei tanti Stati sotto la corona di 
Madrid. Ed in qual rapporto fu con Napoli? Dessi ebbero tra 
loro tanti vincoli politici, quanti ciascun di essi ne avea colle 
colonie spagnuole dell'America, cioè non ne ebbero alcuno. 
Ognuno portò in pace il suo giogo senza dar noia o soccorso 
al compagno di sventura. ( . . . ) 

Qui mi permettano i mei compatrioti una riflessione. La 
Sicilia isola, all'estremità dell'Italia, con pochi rapporti econo
mici col centro della stessa, ha più ostacoli degli altri Stati 
italiani per partecipare al movimento nazionale ed influirvi. 
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La sua posizione geografica è l'unica cagione, per cui per lo 
passato ne è quasi rimasta fuori; e se dessa da una parte e 
l'Italia dall'altra non fanno tutto il possibile per avvicinarsi, 
l'isola e la penisola non potranno mai intendersi bene. La que
stione attuale mostra non esser la mia una sottigliezza. A che 
dissimularlo? La penisola applaude entusiasta all'eroismo, da 
lei non aspettato, della Sicilia, ma la maggioranza condanna 
le sue particolari domande. E pure non dà sentenza più in
giusta, né più irragionevole di questa. Ma la cagione ne è, 
che per la posizione eccentrica dell'isola nel continente italiano 
si conoscon meglio le condizioni della Cina che quelle della 
Sicilia. Or mentre dico ai continentali: « Oggi dovete esser 
lietissimi, se ad onta del vostro oblio la Sicilia si riconosce 
come italiana », così dico alla Sicilia, che faccia tutto per riat
taccarsi al continente col maggior numero di vincoli che può. 
La confederazione italiana sarà uno di questi vincoli. * 

* Da RAFFAELLO BUSACCA, La Sicilia considerata politicamente in 
rapporto a Napoli e all'Italia, Firenze 1848, pp. 9-14, 43. 


