
(CAPITOLO QUARTO Pagina 733) 

“Poiché il pensiero è come il Pròteo della favola, che muta incessantemente  

d'aspetto, o meglio, poiché non v'è un pensiero unico e fisso, ma una serie infinita di 

pensieri, incostanti, contradittorii, nessuno può con una parola definire esattamente 

un uomo; nessun uomo può definire esattamente sé stesso.” 
 

     In Questo Capitolo avviene la presentazione di Federico 

Ranaldi. Si divide in grande linee con la vita e le vicende della 

famiglia; poi l’arrivo a Roma: gli insegnamenti dell’avvocato 

Satta e l’incontro con Consalvo; infine la conoscenza della 

giornalista Beatrice Vanieri. 

      Il personaggio vive in prima persona il passaggio, soprattutto 

politico, del cambiamento epocale dell’unità di Italia, essendo il 

padre, “il commendatore Gaspare Ranaldi, intendente di finanza”,  che è 

passato dalla amministrazione napoletana a quella piemontese. Ma 

per Federico era l’amara esperienza di insulti dei compagni per i 

quali era sempre un “figlio di birro borbonico”. Se pur in lui 

ardevano gli insegnamenti del vecchio maestro Milone con quel 

magico gessetto che unendo stato dopo stato imbiancava la 

lavagna in una unità di splendore, mentre i popoli prima vivevano 

l’oppressione: “l'esilio, la prigione, l'estremo supplizio inflitti a chi manifestava 

un'opinione od esprimeva un voto o semplicemente portava il cappello d'una certa 

foggia: impossibile scrivere un libro, diffondere una notizia, cantare una musica, 

lasciarsi crescere il pizzo: gli sbirri padroni delle cose, della vita, dell'onore dei 

cittadini”
1
. Federico Rinaldi percepiva, assimilava questa 

propaganda senza difesa, forse la sua mente giovane non rifletteva 

che uno dei protagonisti di quei soprusi era proprio il padre “birro 

borbonico”. E non rifletteva nemmeno che per molti di quei popoli 

che i piemontesi avevano la pretesa di avere liberato iniziava una 

autentica tragedia tra repressione e fuga dalle loro case e dalle loro 
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terre. Ma il bianco del gessetto partito dal Piemonte ormai vinceva 

il nero della lavagna. La bella favola del re buono e 

dell’imperatore suo amico che se la pensa e dichiara guerra per 

liberare e risuscitare tutta l’Italia continua:“intanto, più giù, il popolo 

desto al fragore dell'armi ed ai canti della vittoria, insorge e mette in fuga i tiranni. 

Garibaldi scende per conto suo con mille diavoli rossi a rovesciare il maledetto 

Borbone;”
2
. In queste pagine basta una lettura disincantata per 

intravedere tutta la retorica propagandistica della scuola della 

politica unitaria. De Roberto ne da la traccia perfetta, mostrando la 

semplicità favolistica di una storia andata con altri percorsi e 

intenti. L’insegnamento scolastico crea nell’alunno il nozionismo 

necessario per un ideale di unità secolare da Dante, Petrarca 

eccetera. Federico Rinaldi si vantava di essere nato lo stesso 

giorno dell’ingresso a Napoli di Vittorio Emanuele, il 12 

novembre 1860. E allora i compagni gli ricordavano chi era suo 

padre. D’altro canto il padre si trovò a cambiare istituzione, ad 

inghiottire il rospo di un cambiamento così repentino e il dovere 

servire un governo per lui considerato illegittimo, così si trovò 

sballottato in tutta quella Italia unita con tutta la sua famiglia. 

Federico ha dovuto imparare le lingue “dialetti” volta per volta e 

disimparare restando così una sua parlata senza flessione alcuna. 

L’ardire del sentimento patriottico di Federico, insegnato a scuola 

e l’indelebile passato del padre.  Si opponeva alla retorica 

scolastica e all’ideale di principi costituzionali, quello che udiva 

nel seno della sua famiglia: “Un più grave e doloroso stupore egli doveva 

provare, udendo in famiglia affermare che, senza il tradimento, né mille né diecimila 

garibaldini avrebbero potuto abbattere un regno come quello di Francesco II!”
3
. 

Mentre la madre cercava di sedare l’entusiasmo del figlio, 

informandolo delle enormi tasse aggravate e comunque gli 
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permetteva di far quadrare il bilancio familiare. “Il nuovo Stato non si 

dissolveva, il nuovo governo non falliva, come molti profetavano: pagava 

regolarmente, benché in fogli sudici e non in bella moneta sonante”
4
. Il colmo 

della retorica propagandistica risorgimentale è proprio nella poesia 

“Il Disertore”: "Figlio mio, t'ho partorito - per la patria e non per me!..."
5
. De 

Roberto la pone come una denunzia alla falsità culturale di quella 

scuola. Il concetto Patria/madre il primo ad inserirlo nella 

dialettica risorgimentale  è stato Ugo Foscolo con il sonetto “A 

Zacinto” nell’ultima terzina edita per la prima volta nel 1803: “Tu 

non altro che il canto avrai del figlio, // o materna mia terra; a noi prescrisse // il 

fato illacrimata sepoltura”
6
. Continuato con Alessandro Manzoni nel 

1821 con  “Marzo 1821” nel verso 33 e 34: “o stranieri, strappate le 

tende sa una terra che madre non v’è”
7
.  Poi tale concetto fu ripreso da una 

molteplice di romanzieri minori fin a diventare usurato. De 

Roberto ne fa una critica a questo concetto e ne ha tutta la ragione 

visti le conclusioni di tale retorica pronta a diventare strumento 

dell’ “imperio” fascista. Pirandello nella sua novella “Quando si 

comprende” del 1925 nel secondo volume delle “Novelle per un 

anno” mette in evidenza l’apparente orgoglio del figlio morto alla 

guerra e il dolore autentico che sale da dentro:  
“ - O che i figliuoli li facciamo per noi?  

Gli altri si sporsero a guardarlo, costernati. Il primo, quello che aveva il figlio al 

fronte fin dal primo giorno della guerra, sospirò: 

- Eh, per la patria, già...  

- Eh, - rifece il viaggiatore grasso, - caro signore, se lei dice così, per la patria, può 

parere una smorfia!  

       Figlio mio, t'ho partorito 

      per la patria e non per me...  
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Storie! Quando? Ci pensa lei alla patria, quando le nasce un figliuolo? Roba da 

ridere! I figliuoli vengono, non perché lei li voglia, ma perché debbono venire; e si 

pigliano la vita; non solo la loro, ma anche la nostra si pigliano. Questa è la verità. 

E siamo noi per loro; mica loro per noi”
8
. 

                Pirandello in questa novella ha voluto citare i versi dell’Imperio 

quasi a continuare il discorso critico di De Roberto, in tutta la novella 

pirandelliana vi è questo attacco alla retorica madre/patria, mostrando 

ancora una volta il distacco concettuale di ciò che nella sua essenza 

rappresentava il fascismo al di là della sua adesione politica. 

              La poesia “Il Disertore” in realtà è una fusione tra l’inno del 

1859  di Luigi Mercantini
9
 “I cacciatori delle Alpi” dove viene ripetuto il 

termine “volontario” ed il titolo di De Roberto è posto come antitesi i 

versi in questione sono: 
“Volontario ….  

E mi disse: Addio figliuolo, 

la tua madre non scordar,  

ma finché ne resta un solo,  

a tua madre non tornar.  

Volontario ….  

Madre mia, te l’ho giurato 

per la patria vo a morir:  

s’io t’avrò disonorato  

più tuo figlio non mi dir”
10

 

             Mentre i versi in questione trascritti da De Roberto e di 

seguito da Pirandello sono tratti dalla poesia “La Madre e la 

Patria” di Giovanni Prati11 dove si riscontra la poetica del 

disertore: 
 “Teco vissi; or tra le squadre  

Son chiamato a militar;  

Tu mi guardi, o dolce madre,  

E non fai che lacrimar.  
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Monti e valli e piani aperti,  

Madre mia, varcare io so;  

Se tu brami ch’io diserti,  

Madre mia, diserterò.  

-Che mai dici, figliuol mio!  

Non mi dar questo dolor.  

Sia di me quel che vuol Dio,  

Ma non farti disertor. 

Infamato al patrio lito  

Non recar l’incauto piè:  

Figlio mio, t’ho partorito  

Per la patria e non per me. —“
12

 

        Nella storia italiana non vi è stato monito più tragico di questa 

retorica, strumentalizzata dai politici e che ha potuto permettere il 

sacrificio di milioni di vite umane nelle grandi e piccole guerre.   

        Per Federico Ranaldi nessuna ironia della madre o critiche e 

osservazioni del padre potevano distoglierlo: “I sentimenti d'italianità si 

erano specificati in lui, divenendo un culto religioso per la monarchia redentrice e 

un'ammirazione sconfinata per il partito a lei più devoto”
13

. Per il nostro 

personaggio si è passato dalla concettualizzazione alla 

idealizzazione ed infine al culto della convinzione, alla religiosità 

delle proprie opinioni, che proprie non sono perché imposte dalla 

propaganda scolastica e da un altro elemento non indifferente, lo 

scontro generazionale nel rapporto d’interazione tra padre e figlio.    

        Spinto da ciò è interessante l’aneddoto tra Federico e il 

rivoluzionario; quest’ultimo asseriva che si sarebbe fatto tagliare 

la mano piuttosto di stringerla ad un Re. Federico di tutta risposta 

che l’avrebbe stretta ad un questurino piuttosto che ad un 

rivoluzionario. Arrivarono così dopo le accuse reciproche al 

duello. Sembra assolutamente una esagerazione tanto che gli 

chiedevano come fosse diventato fra altri 20 anni visto come era 

così “codino”. Termine offensivo per definire un reazionario, 

rigido conservatore, in altri termini un “parruccone”. Federico si 
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considera invece un “liberale prudente” e che non avrebbe 

cambiato idea minimamente con l’andare del tempo, “mentre a breve 

andare gli scamiciati avrebbero invidiato il knut
14

 allo Zar ed il palo al Gran 

Turco”
15

. Quindi i rivoluzionari ben presto sotto la repressione del 

“reggimento monarchico costituzionale”, i continuatori di Cavour 

avrebbero ceduto. Bisogna aguzzare la vista per leggere che De 

Roberto considera la repressione della polizia e della sua azione 

capaci all’utilizzo della tortura ed estrema, come in realtà lo è 

stato. Così giustificata in un pensiero razionalizzante del 

personaggio: “la necessità di associare l'esercizio dei diritti con l'adempimento 

dei doveri, di contemperare l'autorità e la libertà”
16

.  Basta creare una miscela 

esplosiva di diritti e doveri, di autorità e libertà per potere fare 

ingoiare ad un suddito/cittadino la repressione e perfino la tortura. 

Al di là di ogni cognizione analitica di tale assioma è percettibile 

l’ “imperio” dello “Stato”, il germe dell’autoritarismo che diverrà 

fra qualche decennio regime e fascismo nel peggior senso della 

parola. De Roberto aveva ragione a parlare di tale romanzo come 

“terribile”. Il personaggio sembra ancora imbevuto dalle nozioni 

di Kant nella sua predilezione ad uno Stato monarchico 

rappresentativo, dove appunto il popolo ha potere legislativo 

tramite rappresentanti. Kant prevede anche la rappresentanza di 

uno solo per il potere esecutivo, che agisce secondo la legge 

garantendo la libertà di tutti, conciliando così autorità e libertà ed 

assicurando ai cittadini i propri diritti più estesi tali quanto la forza 

dell’autorità che li garantisce difendendoli con il suo potere.   

            Il sogno di Federico Ranaldi è Roma, la sua destinazione 

etica dove potere sfogare la sua passione politica facendo il 

giornalista. Lo scoglio è il padre il quale ha una visione del 

giornalista che oggi sembra abbastanza singolare: “giudicava il 

giornalismo l'ultima delle professioni, l'occupazione dei disoccupati, la capacità 

degli inetti”
17. Il padre aveva una cultura da “leguleio18 di trent’anni 
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addietro”, quindi spiega l’Autore, per nulla aperto alle novità 

sociali. Il termine viene usato in maniera dispregiativa, in quanto 

non aveva fatto nulla per cambiare disconoscendo qualsiasi novità 

si era presentata. Mentre “i giovani davano la vita per la patria” 

(…) “egli se ne era rimasto tranquillo sulla sua poltrona, a servir gli oppressori, ad 

eseguirne gli ordini, a mangiare il pane!”
19

. Si presenta una lotta tra figlio genitori 

nel racconto che sembra una rappresentazione biografica dell’Autore stesso con la 

madre che lo teneva legato a se da un egoismo sordo e insensibile all’aperto verso il 

futuro del figlio, se pur orfano di padre, la figura paterna è lo stesso presente in lui 

come sostituto nella famiglia. Una catena che riesce a spezzare e così parte per Roma 

nello studio dell’avvocato Satta, amico di famiglia.  

            L’incontro con Satta è soprattutto una continua rivelazione per il suo 

idealismo radicale di Destra. Il Satta pur essendo uomo di sinistra non solo dialoga 

con la destra ma ha anche critiche aspre per la sua parte politica. Dentro lo studio 

osserva attentamente i nuovi compagni prima di innescare un rapporto più 

confidenziale. Ma i discorsi affrontati da questi sono di severa critica per tutte le parti 

politiche “dicevano male di tutti”, proponevano “rimedii per correggere i vizii della 

Camera, per instaurare la perduta moralità parlamentare”
20

. A questo punto 

viene naturale pensare ma quanto vi è stata questa moralità prima 

di perderla? Quali sono i loro rimedi? “Bislacche” perché non 

sono negli infusi alchemici politici le soluzione, ma solo 

costitutive e strutturali, nella loro intrinseca lettimità di 

rappresentazione. Filippo Russo, uno di quei tanti giovani nello 

studio che si sapeva districarsi abbastanza bene ha la sua visione 

precisa della politica: “ormai le antiche distinzioni di Destra e Sinistra non 

avevano più senso; che quattrocento deputati, sopra cinquecentootto, pensavano allo 

stesso modo e volevano le stesse cose”
21

. Come è tristemente moderna 

questa tesi … Mentre Ranaldi verrà stupito dal Satta quando legge 

la sua tesi di laurea “I doveri della libertà”, perché esprime lode, 

approvazione da un politico di sinistra. La risposta dell’avvocato 

Satta sembra a primo acchito strana: “Perché mi credi un anarchico?”
22

, 

in realtà tutto l’arco democratico parlamentare ha una 

omologazione che è in fine la delegazione della propria sovranità 
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ad altri e solo con l’anarchia l’individuo cessa di essere cittadino 

per non cedere nessuna sovranità ad altri. Mentre Satta “della libertà 

non aveva mai disconosciuti i limiti necessarii al mantenimento del patto sociale”
23

. 

Ora il concordare la necessità del patto sociale con la libertà 

dell’individuo è cosa ardua, quasi come riuscire nella quadratura 

del cerchio. Così è giusto il sorprendersi di Ranaldi al pensiero di 

Satta, anche perché è mutabile come la “favola di Proteo24” non vi 

è niente di granitico ideologicamente, politicamente e 

filosoficamente. In quanto nell’asserire la necessità del patto 

sociale si smentisce la libertà dell’individuo. Più il patto sociale 

contempla individui più è restrittivo nei riguardi della loro libertà 

per la legge della uniformità delle regole. Quindi nel restringere 

gli organismi statali comunitari vi possono essere patti sociali più 

attinenti a gli individui che ne fanno parte, fino ad arrivare alla 

forma ideale delle democrazie dirette e non rappresentative. La 

similitudine tra il pensiero e la figura mitica di Proteo riguardante 

la mutabilità, segue con l’esempio delle etichette sulla bottiglia di 

vino che pur sbagliando i sensi ti aiuteranno a distinguere il 

contenuto della bottiglia, mentre etichettare il pensiero, la morale, 

lo spirito di una persona “è sbagliato” perché definire quella 

persona da una sua parola oppure uno, cento discorsi, è 

“sbagliato”, perché in quella parola ve ne sono altre mille che si 

combattono e altri centomila discorsi che si contrastano talmente 

che in un momento il risultato del contenuto può mutare 

completamente. “Perché si dice che i più violenti rivoluzionarii diventano i più 

rigidi tiranni? Tra un rivoluzionario e un autoritario che sembrano due uomini 

assolutamente diversi, incapaci di poter intendersi mai, la differenza non dev'esser 

poi molto grande, se l'uno è capace di mutarsi nell'altro e l'altro nell'uno. La 

convenienza, l'utilità, il tornaconto, può suggerire a ciascuno una certa professione 

di fede, interessata, e perciò soggetta ad esser disdetta col venire meno del 
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vantaggio, ma chi potrà vantarsi d'esser del tutto disinteressato? Muta la qualità 

dell'interesse: interesse materiale o morale, diretto o indiretto, presente o futuro, 

reale o immaginario; ma sempre, tra tutte le opinioni che cozzano dentro di noi e che 

riconosciamo tutte vere, noi ne esprimiamo qualcuna per uno speciale motivo...”
25

. 

                  Il rivoluzionario che diventa tiranno e la rivoluzione che 

porta alla tirannia. Satta è andato oltre con lo svelamento della 

storia ad un giovane adepto. La mette sul ridere, per depotenziare 

ma il suo bisogno di dire la verità è smanioso, non può fermarsi, 

perché è lui Proteo, il vecchio del mare, catturato dalla giovinezza, 

dalla straordinarietà di ruolo di Federico Ranaldi, profetizza, parla 

del presente e del passato, davanti il palazzo di Montecitorio. Cosa 

potranno mai servire le profezie, il sapere di Proteo? La risposta il 

personaggio la trova immediata: è nella conoscenza di se stessi. 

Cosa è lui realmente un rivoluzionario oppure  un inflessibile 

conservatore? Analizza che ogni verità aveva ceduto sull’altra, 

persino sulla fede era passato da una parte e l’altra assecondo le 

letture e gli umori e il cielo attorno, e la mutabilità della materia. 

Quindi Federico è in pieno nichilismo! Solo e “soltanto nel difendere 

un sistema politico era stato incrollabile!”
26

, ma persino questo muro 

incomincia a fiaccarsi sotto i colpi di Satta/Proteo. Il suo 

“illuminato eclettismo27”, che i vecchi di partito definivano 

“confusionismo”, consiste nell’adoperare secondo la necessità 

storica da tutti i sistemi politici ciò che è buono, ciò che funziona. 

E che tutte le parti si adoperassero per “intendersi” stringendosi la 

mano, con franchezza e sincerità. Vista l’emergenza, perché il 

destino della patria è in gioco, per il Satta occorre operare affinché 

si crei uno spirito d’opinione, di conversione di intenti fra le parti. 

Sappiamo dalla storia che questo bonismo non rispecchia affatto 

gli effetti delle coalizioni politiche di emergenza, sia nel passato 

sia tutt’oggi. L’eclettismo di Satta per Federico era uno strumento 

per la nascita di nuovi partiti attinenti a bisogni reali. Ecco che la 

proposta del Satta di fondare un giornale di giovani indipendenti 
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freschi di pensiero e l’invito della sua collaborazione al giornale. 

Arriva il malcontento del genitore, quasi il vieto ormai inutile.  

               L’incontro tra Federico e Consalvo avviene appunto per 

la creazione di questo giornale, il luogo è la suntuosa casa 

dell’onorevole di Francalanza. A questo punto viene spontaneo 

fare una profonda riflessione sulla gestione dell’innovazione 

politica, con l’operazione del giornale di fatto in mano ad un 

personaggio che si ha profonda conoscenza dei suoi veri intendi e 

moralità. Quindi la conclusione di questa operazione è solo di 

scalata al potere di personaggi senza scrupoli, come Consalvo. E’ 

un punto di dissenso di De Roberto pure sulla politica 

“innovatrice”. 

            Quell’ambiente dell’onorevole Consalvo è per Federico 

qualcosa di sorprendente, i salotti con i tavolini a “deschetti da 

calzolaio”, le persone, l’atmosfera, il “lusso fiammante”. Si 

discuteva sul titolo da dare al giornale viene rigettata la proposta 

degli eroi popolari come “Don Chisciotte”. Qui vi è un contatto 

diretto dell’Autore perché proprio per il giornale “Don Chisciotte” 

De Roberto aveva abbandonato gli studi universitari e iniziò la 

pubblicazione di questo settimanale, fungendo pure da direttore 

dal 13 febbraio del 1881 al 12 settembre del 1883.  

           Ranaldi si infiamma quando viene a conoscenza che 

collaborerà con il giornale l’avvenente e giovane vedova, scrittrice 

e ottima giornalista, Beatrice Vanieri, che ancora lui non aveva 

conosciuto, quando irrompe con il suo parlare, ne rimane 

leggermente deluso, non per l’aspetto, ma in quanto la sua 

idealizzazione si infrange con la realtà. Quindi si muove di vita 

propria, si veste con i propri gusti, una femmina in pieno contrasto 

con il suo concetto abbastanza ristretto. Prende la discussione in 

mano sul nome del giornale sottolineando l’importanza di non 

sbagliare. La Venieri è seduta accanto a Federico, la quale guarda 

tutti tranne lui, forse non si accorge nemmeno. Intanto le proposte 

fioccano da tutti i lati, ma non sono validi. Fin quando viene 

invitato a dire la sua al giovane Ranaldi, il quale si era trattenuto 



intimidito da un probabile fiasco, ed è invece la sua proposta che 

piace: “La Cronaca”. Ed è così che la Vanieri si accorge di lui 

finalmente. De Roberto da tutto a questo personaggio femminile: 

l’indipendenza, l’intraprendenza e la piena coscienza. Ranaldi e la 

Vanieri ormai sono soli e confidenza per confidenza, considerando 

non vi era altro che Roma per arrivare, lei dice che “era aspra e dura la 

concorrenza, tra quella folla avida d'arrivare; di quanti vinti era seminata la via; di 

quanta forza bisognava essere armati, per vincere. «Se è difficile agli uomini, 

immaginate che sarà stato per una donna!”
28. Ranaldi è contento per quella 

amicizia prestigiosa che si appoggia al suo braccio, la sente come 

donna e ne prova il fascino. Lei d’altro canto sembra sia entrata in 

una fase protettiva verso il giovane, gli da consigli e avvertimenti. 

Non è difficile notare la sua mentalità pregiudizievole e un po’ 

razzista nei riguardi: “Tremendo, il Broggi; tremendo... Benvenuti ne ha da 

sapere qualcosa, quando furono insieme al Caffè... il giudeo, vi dico, è forse il 

migliore di tutti; ma giudeo, voi capite: giudeo!...”
29

. Pur s’è il migliore di 

tutti pregiudica la persona in quanto “giudeo”. Pure per Consalvo: 

“La Vanieri, vedendo l'on. di Francalanza divorare il gelato, esclamò: «Adesso si 

vede il siciliano!» // «E prima, no?» // «No, prima; davvero. Ranaldi, dite voi: pare 

siciliano? Neppure meridionale: tanto freddo, così corretto...» E prodigò una 

quantità di lodi all'onorevole, per la sua scienza del mondo, per la sua intelligenza: il 

principe se le prendeva”
30

. Alla fine conclude le sue opinioni su 

Consalvo: “E quel siculo, eh? Quel principe?... Avete mai visto una boria 

simile?... E quella casa? Mi pare un magazzino di tappezziere, quant'è 

presuntuosa!... Avete sentito le battute: niente programma troppo evidente, niente 

impegni compromettenti!... Quello lì, vi dico, ci darà da fare... Vuoto di testa, vuota 

come una zucca, sapete?... Ho parlato mezza dozzina di volte con lui, m'è bastato per 

giudicarlo. Furbo assai, quel siculo; ma vuoto come una zucca... E poi sapete: 

così...» mosse la sinistra come una banderuola; e si fermò a un tratto”31.  

L’analisi politica sulla figura di Consalvo è abbastanza lucida ma 

la ripetizione di essere un siciliano diventa un opinione 

pregiudizievole e razziale. Così si conclude questo Quarto 

Capitolo.                 
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