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“Io penso che il Paese è di un solo partito.” 
 

            Consalvo è in piena scalata nei salotti che contano della 

Roma del Potere, cosiddetti “salotti buoni”. Incomincia ad arguire 

ancor più, a distinguere tra chi conta veramente e chi in maniera 

fittizia. Il nuovo regno ha bisogno di nobiltà autentica e non degli 

ultimi arrivati. Infondo nel salotto de i Mazzarini gli invitati 

presenti gli sembravano una compagnia “poco scelta”. De Roberto 

sembra con pochi tratti di matita ironizzare su le figure di quelle 

persone: “accanto a qualche pezzo grosso della Camera, v'erano dei colleghi 

sconosciuti, timidi e umili del ministro come a Montecitorio; una quantità di 

magistrati e di impiegati più o meno alti, tutta la colonia calabro-sicula barbuta e 

taciturna”
1
.  Non risparmia nemmeno la signora Mazzarini: “Piccola, 

bruna, miope in grado estremo, chiacchierina, inelegante”
2
. Consalvo provava 

fastidio in quella combinazione sociale e lo scoprì nell’ostentare 

dei Mazzarini il suo titolo “il principe!”. Scoprì che pur arrivando 

a quel vertice di potere politico invidiavano la sua nobiltà. Una 

“vanità” scrive l’Autore, che loro non possono mai ottenere. 

Quindi lui era come un manufatto antico da mostrare a gli altri 

come vanto. “In quella Roma dove i principi godevano d'un prestigio quasi 

regale, alcuni anzi più grande del regale, perché disconoscevano la nuova regalità; 

dove il ritiro di tanta parte dell'autentica nobiltà cittadina, era stato compensato 

dall'invasione d'una nobiltà più o meno dubbia, presentare un principe, non romano, 

è vero, ma un principe che si chiamava Consalvo Uzeda di Francalanza, i cui nomi 

lo dispensavano dall'esibire i diplomi, era un gran vanto per l'avvocato democratico 

a parole, per la provincialina ubbriacata dalla fortuna”
3
. Quindi Consalvo 

incominciò ad entrare nelle grazie di altre nobildonne più titolate.  

          In questo Capitolo Consalvo Uzeda e Federico Ranaldi si 

sfiorano. L’Autore con fotogrammi opposti prepara l’immancabile 

incontro tra i due. Consalvo impegnato nella sua esibizione 

oratoria viene attratto da un giovane sconosciuto che era lì 
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“immobile e attonito” ad ascoltarlo. Lui parlava, rispondeva ma la 

sua attenzione ricadeva in quel giovane sconosciuto che d’altro 

canto “pareva pendere dalle sue labbra come udendo un verbo di verità e di 

salute..”
4
. Mi chiedo, considerando che i due non hanno un 

attrazione di carattere sessuale, e si desume dal corso della storia 

del romanzo, e non vi è nessun’altra giustificazione logica a tale 

reazione dei due personaggi, se non sia “metafisica/letteraria”? 

Dalla mia analisi approfondita del Ciclo degli Uzeda ne esce fuori 

che Federico Ranaldi non è il deuteragonista, ma bensì Federico 

De Roberto stesso. L’Autore decide, oppure senza volontà alcuna, 

di trascendere nella dimensione del suo personaggio Consalvo, 

forse per redimerlo? per sconfiggerlo? Per salvare almeno quel 

Mondo, vista l’impossibilità di salvare dalla catastrofe quello 

reale, in una forma di esorcismo al suo destino ormai segnato nella 

sua vita reale. L’incontro ormai è imminente; il Mazzarini lo 

informa: “Volevo dirvi che l'affare del giornale va avanti, la redazione è quasi 

composta... Volevo anzi presentarvi uno dei collaboratori, Ranaldi, un giovane di 

molto ingegno, che pare sia un prezioso acquisto...”
5. Forse De Roberto non 

lo ha fatto di proposito incarnarsi in Ranaldi, ma in queste pagine 

si avverte il presagio negli atteggiamenti dei due personaggi. 

L’evolversi dei fatti narrati porta alla tragica conclusione del Ciclo 

tutto. Vedremo in seguito.  

            L’ideologia di Consalvo in questo Capitolo è veramente 

sorprendente come sia divenuta una attualità da un decennio a 

questa parte nella politica italiana. Quello che propone il 

personaggio confutandolo se vogliamo oppure espandendolo ancor 

più è l’argomento dibattuto anche alla Camera. In fondo vi è 

l’accusa (l’onorevole Zanarderli6) che Depretis abbia fatto credere 

di essersi spostato a destra, in seguito dirà nel suo discorso alla 
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Camera del 19 maggio 1883: “è assai più grave questa novità di dichiarare 

in pari tempo che non si è mutata politica, che non si devono più fare bizantine 

questioni di partito, che questi partiti, i quali pure furono sempre considerati come i 

nervi della libertà, sono ora in Italia provvidenzialmente morti e sepolti(…)
7
Destra e 

Sinistra: questioni bizantine: arcadia politica: vano suono di non intesi nomi”
8
.   

Questo è il clima politico e l’opinione di tanti, non solo di 

Zanardelli. Ho voluto mettere in evidenza questa espressione per 

fare un parallelismo con il discorso della signora Emanuela 

sull’argomento portato avanti d’una certa stampa: “il voto del 12 

maggio segnava la morte dei partiti, l'instaurazione d'un opportunismo che era 

indizio sicuro dell'agonia delle istituzioni parlamentari. I fogli radicali, da canto 

loro, calcavano la mano: quel tentativo di fusione tra le varie parti politiche era 

l'ultimo espediente cui si potesse ricorrere: finito quello, la liquidazione sarebbe 

stata immancabile”
9
. E pure della risposta data da Consalvo: “Quelli che 

ora denunziano l'accordo sono gli stessi che prima imprecavano al bizantinismo 

delle divisioni”
10

  Come è evidente la terminologia che adopera De 

Roberto è la stessa del linguaggio di Zanardelli. Il termine sulla 

divisioni bizantine è stato adoperato anche da Giosuè Carducci: 
"L'Italia (…) Dentro, ella marcisce nel bizantinismo. Ora non bisogna marcire di 

più. Ora bisogna: riforme sociali, per la giustizia; riforme economiche, per la 

forza: armi, armi, armi, per la sicurezza. E armi, non per difendere, ma per 

offendere. L'Italia, non si difende che offendendo. Altrimenti sarà invasa"
11

. Il 

bizantinismo è quando si esagera nelle considerazioni sulle 

divisioni, nei particolari, usato come termine nelle controversie 

teologiche, filosofiche e dottrinali, abusato per le complicazioni 

burocratiche. Sicuramente le divisioni, le differenze tra la Destra e 

la Sinistra dovrebbero essere così marcate da sembrare abusato il 

termine bizantinismo. Carducci fa un cenno all’emergenza che 

non permette divisioni è un po’ il tema delle vicende politiche 

attuali. Consalvo da una spiegazione a questi appoggi trasversali 

per la salvezza del Governo: “(…) l'indisciplinatezza della Sinistra rendeva 

impossibile la durata d'una maggioranza di governo, e necessario l'accordo con altre 
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parti della Camera (…)”
12

. Mi si concede che sembra scritto proprio in 

questo momento, tanto da inserire la frase su Google e nel motore 

di ricerca spuntano le notizie del Governo Renzi, ad esempio: 

“(…)ultime notizie sugli scontri interni al Partito Democratico. Da una parte c'è la 

maggioranza che ruota attorno al premier Matteo Renzi, decisa a privilegiare la 

velocità di azione al confronto e al dibattito. Dall'altra c'è una minoranza che cerca 

ma non trova spazio”
13

. Il Partito Democratico è diventato nella 

dialettica politica maggioranza ed opposizione, mentre la destra è 

nell’esecutivo di Governo ed appoggia anche esternamente. 

Leggendo L’Imperio analizzeremo il sistema democratico italiano 

non appena raggiunge la legittimità politica anche in maniera 

parziale mostra gli ingranaggi malconci. Il perché è semplice, 

come asserisce Consalvo: “Chi è il Paese? Il Paese è un nome collettivo, 

un'astrazione. Non esiste il Paese, ente definito, il cui nome corre sulle bocche di 

tutti; esistono moltitudini di cittadini in mezzo ai quali, se cercherete bene, non 

troverete forse due soli che siano interamente, sinceramente d'accordo e che 

chiedano le stesse precisissime cose!”
14. Ma la conclusione che pone 

sembra abbastanza enigmatica verso la fine del Capitolo, dopo 

avere frastagliato partiti e partitini fino ad inventarne di nuovi, 

sbandiera nel salotto: “Il Paese è d'un solo partito: nessun conservatore nega il 

progresso, e tutti i progressisti riconoscono la necessità di conservare una quantità 

di cose. Non mancano gli intolleranti in un senso e nell'altro, ma quanti sono?...”15  
          In questa concettualizzazione della “patria/nazione/Regno 

d’Italia” sotto il nome di “Paese” vi è un segnale anarcoide molto 

vicino all’individualismo di Stirner Max16 nell’operazione di 

demolizione del liberalismo, con l’ideale della “libertà del 

Popolo”, divenendo la Nazione detentrice della sovranità e 

proprietaria. Se pur il Popolo è detentore di ogni potere e dal 

“potere sorge il diritto!”. Sterner spiega che il diritto è un modo 
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diverso di chiamare il privilegio. Propone il suo assioma: “Il 

liberalismo non e altro che la conoscenza della ragione applicata ai rapporti 

esistenti. (…) Ma dove domina la ragione, ivi sparisce la ‘persona’ (…) Ciò che il 

liberalismo vuole e la libera evoluzione: la manifestazione indipendente non della 

persona o dell' ‘ io‘, ma della ragione”
17

. Quindi l’Autore dissacra il 

concetto dello scopo stesso della Nazione: la felicità del cittadino, 

perché come ben sappiamo la ragione si presenta come spirito, 

pensiero, mentre la persona è un composto di carne e spirito, ancor 

di più viene meno nell’accentramento del cittadino nel suo ‘io’, in 

quanto la Nazione è composta da tanti cittadini e i privilegi 

dell’uno non devono intricarsi con quegli degli altri e nell’ ‘io’ 

non c’è coscienza sociale. Allora nella Nazione esiste lo Stato che 

consacra il suo interesse in quanto interesse di tutto il Popolo e 

non di un individuo. Lo stesso governante non ha volontà 

personale se non nella Costituzione della Nazione.  Così il 

principe costituzionale (facendo il verso alla massima 

machiavellica): "‘il fine santifica i mezzi’ è naturale. Se la salute dello Stato e il 

fine, la guerra diventa un ‘mezzo’? santo; se la giustizia è il fine, l'uccisione diviene 

un mezzo onesto e prende il nome di ‘esecuzione’, eccetera; lo Stato santifica tutto 

ciò che gli torna a vantaggio”. Quindi il “cittadino”, l’ “uomo liberale”, 

deve soccombere a questo “fantasma” che si chiama “Nazione” 

con tutta la sua libertà individuale. Per Sterner essere libero 

significa che nessun’altro possa disporre della sua persona, di lui. 

Quello che lui può o non può fare non deve dipendere dalla 

“libertà di un altro”. Mentre il proletario, per Sterner, non avendo 

alcuna proprietà non ha bisogno dello Stato, visto come lo “Status 

della borghesia” e quindi dei privilegi (diritti) dei proprietari, deve 

considerare lo Stato “una potenza protettrice delle classi 

agiate”. E in questa protezione lo Stato divide l’uno e l’altro ed 

“ognuno è e ha per se”. E allora non rimane che abolire la 

proprietà personale e appartenga alla “associazione”. Così scrive: 
“Di fronte all'unico e supremo proprietario — noi diventeremo ancora tutti uguali: 

straccioni. Oggi un individuo può esser da un altro tenuto in conto d' un miserabile, 

d' un ‘nullatenente’. Domani cesserà anche questa valutazione, e noi saremo tanti 
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straccioni uguali: e poichè tutti uniti formeremo la società comunista, potremo 

chiamarci col nome collettivo di ‘canaglia’"
18. Il lavoro è la valutazione del 

proletario sia nello Stato comunista sia in quello borghese. In 

quello comunista un individuo che non vuole lavorare è un 

sobillatore, un fuori legge, un criminale. Nello Stato borghese il 

proletario viene considerato nella ricompensa per il suo lavoro e 

cercando di valutarlo meno possibile, quindi dice Sterner: “(…) non 

già dunque per ciò che voi siete, ma per quello che siete per noi”
19

. La negazione 

totale della felicità solo quando l’uomo si innalzerà al disopra di 

tutti nomi, dalla Terra al Cielo, allora potrà sentirsi libero e quindi 

felice. L’inciampo delle società liberali è l’egoismo individuale, il 

vero nemico sociale, che si contrappone e che pur passando i 

secoli nessuna forma di Stato è riuscita a soggiogare. Emerge dove 

meno te l’aspetti e in ogni strato sociale di ogni posizione 

assegnategli. Sterner è l’egoista (Unico) non rispetto a qualcosa o 

qualcuno ma “in sé”. Se il centro e lo scopo è la felicità di ognuno 

nel raggiungimento della libertà, Sterner si chiede, perché non fare 

del “io” il centro, il fine di ogni cosa? Così “l’individualista è il 

libero nato, il libero per eccellenza”! Il pensiero egoista “non 

attribuire a cosa alcuna un valore proprio o ‘assoluto’, bensì ricercarne il valore nei 

rapporti della cosa con il soggetto”
20. E in quanto esisto ho il diritto 

all’esistenza e solo la mia forza mi può concedere questo 

privilegio individuale. Quindi l’egoista ha la sua volontà 

“arbitraria” e contrapposta a quello dello Stato. Contrapposta a 

tutto ciò che concettuale, a tutto ciò che diventa “idea”. “Dalle idee 

fisse sorgono i delitti”
21

! 

              Quindi possiamo semplificare che nel gioco della 

democrazia visto l’impossibilità della rappresentatività individuale 

di opinioni ed interessi nasce un collegamento tra i detentori della 

sovranità ceduta dagli individui, questi hanno punti di contatto tra 

loro dove spesso nascono le trattative e i compromessi e 

omologandosi fin quando diventano una sola identità di parte, in 
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poche parole un solo partito. Per quanto riguarda il sistema 

democrazia a livello concettuale, che assume un valore a secondo 

l’onestà dei fatti storici del popolo che li ha vissuti. La 

democrazia, oltre ai principi di carta costituzionale del Paese ha 

punti di riferimento negli attori protagonisti della storia che la 

condizionano per sempre. Il Paese Italia, grazie al Ciclo degli 

Uzeda, che ci ha guidati a scoprire la storia che non si studia nelle 

scuole è stracolma di fatti ignobili, di sopraffazioni, venduti per 

fatti eroici. Da bambini nelle scuole elementari veniamo ingannati 

quotidianamente con le imprese garibaldine senza alcuna pietà da 

insegnanti a sua volta nutriti con la stessa vergognosa infamità. 

Gli onorevoli, i senatori, i deputati sono consapevoli che quella 

Patria è solo una latrina democratica e quindi sono pronti a 

compromettersi e a scandalizzarsi dei colleghi compromessi. Con 

ciò non denigro il sistema democratico che anzi esalto. La 

peggiore delle democrazie è sempre meglio della migliore 

dittatura. Solo che la democrazia è meno utopistica quando è 

sempre più diretta. Quindi un Popolo deve essere autodeterminato 

al di là della sua confederazione, federazione, accordi, patti ed 

altro con gli altri Popoli.  

             Il deputato siciliano invece che arriva a Roma, alla 

Camera del Regno d’Italia, per portare avanti le aspettative dei 

suoi elettori, pur garantendo la sua onestà, troverà spazio per 

avanzarle solo a via di compromessi, prostituendo sempre più la 

sua identità. A fine iter, non troviamo un egoista ma un 

opportunista pronto a tradire ogni causa ed ideale in nome dell’ 

“Imperio”.    

 


