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“-Che cosa vuol dire deputato?  

-Deputati,- spiegò il padre, -sono quelli che fanno le leggi nel Parlamento.  

-Non le fa il Re?  

-Il  Re  e  i  deputati  assieme.  Il  Re  può badare  a  tutto?  E  vedi  lo  zio  come  fa  

onore  alla  famiglia? Quando  c'erano  i  Viceré,  i  nostri  erano  Viceré;  adesso 

che  abbiamo  il  Parlamento,  lo  zio  è deputato!...” 

 

          In diverse parti ho citato l’avversità di Benedetto Croce 

sull’Opera derobertiana, considerandola ingiusta e 

pregiudizievole, a mio avviso, proprio questo Capitolo Nono e 

proprio questo dialogo è stato l’assioma politico che ha disturbato 

il cattedratico filosofo. De Roberto mette in evidenza il fallimento 

del risorgimento unitario, dalla politica di piazza a quella di 

palazzo, perché il potere è un semplice scettro che rimane in mano 

a chi lo ha avuto. Questo fenomeno viene chiamato 

trasformismo. Mentre viene visto dalla letteratura siciliana come 

un fallimento del cambiamento, politico e sociale della Sicilia, per 

Croce è un fenomeno necessario per la funzione attiva della 

politica governativa, quindi assolve in formula piena, dandogli un 

consolidamento culturale a quel male. In realtà, la storia d’Italia ci 

insegna, il trasformismo è stato un male terrificante, perché ha 

degli effetti collaterali indiscutibili come l’opportunismo e 

soprattutto la disonestà morale del politico, “deputato”. Quale 

democrazia può reggersi senza il sostegno onesto delle idee e delle 

proposte, perché prostituite all’opportunismo? Nel mio paese ho 

visto dei “cambia partito” per la promessa dell’impiego, e questo è 

disonesto. Mentre è onesto e vitale per il sistema democratico, il 

cambio delle idee e dei partiti, quando è motivato da un 

convincimento ideologico e culturale. 



           Voglio riportare ancora una volta la “sentenza” crociana 

perché dal mio punto di vista è motivo di studio, proprio in questa 

fase: 
“De  Roberto  compié  uno  sforzo  veramente  enorme  e  penoso  nel  grosso  

romanzo  d‟ambiente:  I  Vicerè   […]  e  Zolianamente  vi  apporta  l'intenzione  di  

dimostrare   una  tesi:  cioè  che  una  gente,  usa  per secoli a dominare, non 

abbandona questa sua pratica per larghi e profondi che siano  i  rivolgimenti  

sociali  e  politici  accaduti,  attraverso  i  quali  gl'individui  di  quella  famiglia,  

armati  della  capacità  ricevuta  ereditariamente,  riescono  a  sormontare  e  

continuano, in modi nuovi, a dominare,  non  abbandona  questa  sua  pratica  per  

larghi  e  profondi  che  siano i rivolgimenti sociali e politici accaduti . Questa idea 

[...] non aveva in ogni caso  bisogno di un così grosso libro per essere esemplificata, 

dato che ci  fosse necessario  e  dato  che  contenesse  una  verità  dimostrabile,  

della  quale  cosa  è  da  dubitare. Foltissimo  di  personaggi,  di  macchiette,  di  

eventi,  di costumanze, di descritte trasformazioni e trasfigurazioni sociali, il libro di  

De  Roberto  è  prova  di  laboriosità,  di  cultura  e  anche  di  abilità  nel maneggio  

della  penna,  ma è un„opera pesante, che non illumina l„intelletto come non fa mai 

battere il cuore  (…)” 

          Come è ormai cosa risaputa la critica di Sciascia nel 1977 al 

suggello crociano, rimise in discussione De Roberto, scrivendo de 

I Vicerè che  "illumina l'intelletto (...) a tal punto che anche dei mali presenti 

possiamo (...) trovare rappresentazione e ragione (…) si svolge tra due documenti: 

un testamento e un comizio. (...) Il primo contiene il tema della feudalità storica e 

della feudalità familiare; il secondo quello in cui le due feudalità si nascondono, si 

interrano, trovano un corso segreto: la mistificazione risorgimentale, il trasformismo 

e il conformismo, la demagogia, le falsi e alienanti mete patriottiche e coloniali, il 

mutar tutto affinché nulla muti, che il sistema democratico - nuova forma di antica 

egemonia - offre alla classe feudale".
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            Sciascia nello stesso articolo argomenta anche sulla 

straordinarietà della struttura innovativa del romanzo dove ogni 

personaggio ha un protagonismo importante e rilevante ognuno 

nello “stesso piano”, in quell’affresco apocalittico della fine della 

storia siciliana. Oltre a chiarire che in una attenta lettura 
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dell’Opera derobertiana troviamo il guasto genetico dell’Italia 

nazione.  

          Questo grande merito di modernità dell’Opera forse è stato 

il suo punto d’appiglio alla pesante stroncatura nel periodo della 

“dittatura crociana”. Tanto che De Roberto, caduto in crisi e in 

cerca di consenso, ritorno indietro con opere che si rifacevano 

all’epoca, piegandosi, umiliando il suo estro innovativo e 

straordinario ancor più. Questo comporta la censura culturale e 

ideologica, lo strapotere di alcuni che condizionano la cultura, 

deviandola, uccidendola in piena evoluzione, per fare contenti i 

detentori dei consensi nell’editoria e nel giornalismo. 

        L’Opera derobertiana non conforme ne a quei tanti che hanno 

retto le sorti politiche dell’Italia ha subito continue censure fino ai 

giorni nostri. Sia nella realizzazione di alcuni sceneggiati 

televisivi nella tv di stato dell’Italia, almeno due, sia in alcuni 

giornalisti e scrittori che hanno storto il naso, tranne come 

abbiamo visto Pirandello, Brancato, Sciascia, Camilleri, Dacia 

Maraini, l’Agnello Hornby, eccetera che non lo chiamarono il 

“napoletano” quasi a volerlo distaccare dalla letteratura siciliana 

con disprezzo. Ancora oggi non è facile parlare bene di De 

Roberto, anche tra i difensori e i sostenitori ci sono quelli che 

dicono più difetti che pregi. L’hanno letto compreso la modernità 

ancora oggi, ma la sua onestà intellettuale all’estremo, porta a tanti 

paradossi inaccettabili. Dal mio punto di vista il Ciclo degli Uzeda 

viene apprezzato quando si entra nell’ottica dell’etica del verismo 

siciliano, la verità come estetica, la verità per la verità, a costo del 

paradosso, a costo della non condividerla come autore, a costo di 

darsi una zappata sui piedi del successo. 

         Il trasformismo che è stato riscontrato in questo Capitolo 

non è ancora quello che poi chiameranno “gattopardismo” che 



incontreremo nelle parole di Consalvo alla zia zitellona, nella 

chiusura del romanzo I Viceré, pertanto analizzeremo in seguito, 

qui ancora non vi è l’immobilità storica, ma un adattamento 

politico, al nuovo potere/sistema. Mentre il cambiamento storico 

mosso dalle idee è un concetto aperto, il quale Sciascia ne fa un 

manifesto e assurgendo la Sicilia come luogo della metafora, in 

quanto questa sfiducia che “il mondo possa cambiare mosso 

dall’idee”2 è ormai una convinzione internazionale.     

       Dal mio punto di vista l’Opera derobertiana è un 

completamento del Ciclo dei Vinti del Verga. Ci vuole un piccolo 

sforzo di fantasia per pensare cosa avrebbe scritto il Verga nel suo 

L‟Onorevole Scipione.  

       Mentre il camaleontismo derobertiano è il mutare linguaggio, 

ambiente psicologico, modo di scrivere, quasi genere, per ogni 

opera, tanto da essere imprevedibile e spesso continuando a tradire 

le aspettative del proprio lettore, forse in cerca di affermazione, di 

sicurezza, di pubblico, dopo la sonora stroncatura del Croce, e il 

boicottaggio dei crociani,  questo è stato un malanno per l’Autore, 

con dei responsabili ben precisi. Ma nonostante ciò non è stata 

eclissata per niente la modernità straordinaria della sua grande arte 

dove affondarono le radici tantissimi grandi della letteratura, come 

Pirandello. Le sue opere hanno come una esitazione, il germe del 

fallimento, entrano in collisione nel paradosso delle verità in un 

relativismo radicale generando un uomo nuovo che verrà in 

seguito assolutamente nichilista, sia culturalmente che 

filosoficamente. Lui stesso scrive che il falso e il vero degli 

idealisti e dei naturalisti si eguagliano e si annullano: 
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“(…) il loro modo di vedere è una qualità sopprimibile, come quantità sopprimibili, 

nei due membri d‟un‟equazione, sono i termini uguali.”
3
 

          E’ indiscutibile la sua delusione nella vita, scrive al suo 

amico Ferdinando Di Giorgi da Catania il 7 Marzo 1891: “(…) 

dove sta la sincerità?”. Questo argomento sarà ancor più 

approfondito nell’analisi de L‟Imperio. 

         Ritorniamo alla frase in questione del Principe al proprio 

figliolo Consalvo. Sono parole che segneranno definitivamente il 

destino del bambino, vengono quasi scolpite nella mente e lo 

guideranno nella trama letteraria al potere per il potere, il male 

degli Uzeda, vera autentica e lucida follia. Tanto che De Roberto 

fa riaffiorare queste parole venti anni dopo sulle labbra di 

Consalvo, non come un ricordo, ma come una celebrazione al 

disopra di tutti i trattati di filosofia e politica che il giovane aveva 

studiato. 

         La letteratura siciliana è pervasa in questa analisi storica 

quasi a volere documentare, ricercare e trovare il paradosso che la 

sostiene. Una ragione storica del trasformismo siciliano la 

troveremo tardivamente nel romanzo di Dacia Maraini, una pagina 

che merita la lettura pertanto ve la propongo di seguito: 
“Poi ecco, la saletta delle bandiere: lo stendardo sabaudo arrotolato goffamente in 

un angolo, la bandiera bianca dell'Inquisizione, quella celestina di Filippo V,quella 

bianca, rossa e argento di Elisabetta Farnese, quella con l'aquila degli Asburgo e 

quella azzurra coi gigli d'oro dei Borboni.Marianna si ferma un momento in mezzo 

alla sala indicando a don Pericle le bandiere arrotolate. Vorrebbe dirgli che tutti 

quei cenci messi insieme sono inutili, andrebbero buttati via; che rivelano solo 

l'indifferenza  politica del signor marito zio il quale dubitando della stabilità delle 

Case regnanti se le teneva tutte lì pronte. E se nel 1713 ha issato, come tutti, la 

bandiera sabauda sulla torre di Scannatura e nel 1720 ha fatto sventolare quella 

austriaca di Carlo VII d'Asburgo, con altrettanta tranquillità nel '35 ha issato quella 

di Carlo III re delle Due Sicilie, senza mai mettere via quelle precedenti. Pronto a 

tirarle fuori come nuove nel caso di un ritorno, come d'altronde è successo con gli 

spagnoli che cacciati dall'isola ci sono tornati trentacinque anni dopo una guerra 
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terribile che ha fatto più morti di una epidemia di vaiolo nero.  Più che opportunismo 

quello del duca Pietro era disprezzo per «quei vastasi che vengono a mangiarci 

sulla testa». Di accordarsi con altri scontenti, di porre delle condizioni, di resistere 

alle prepotenze straniere non gli sarebbe mai passato per la mente. I suoi passi di 

lupo lo portavano lì dove c'era qualche pecora solitaria da assalire. La politica gli 

era incomprensibile; i guai si dovevano risolvere da soli in un tu per tu col proprio 

Dio, in quel luogo desolato ed eroico che era per lui la coscienza di un nobile 

siciliano.”
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        Il duca Pietro avrebbe aggiunto volentieri insieme alle altre 

anche il tricolore italiano. Dunque la risposta alla colonizzazione 

da parte dei nobili è il trasformismo? Non è sufficiente tale 

soluzione al problema, perché abbiamo visto il Popolo Siciliano 

sempre in rivolta e a volte il trasformismo è semplicemente 

apparente, è solo  un atto di impotenza al giogo del colonizzatore 

di turno. Mentre vi è il politico mestierante che diventa complice 

del colonizzatore di turno, indifferente al soffrire dei Siciliani, si 

accontenta delle briciole di potere, dal consigliere comunale, a 

quello provinciale o regionale, fino a “deputato”, importa solo il 

suo tornaconto, in questo vi è l’immobilismo storico, in questo gli 

Uzeda sono attualissimi, in questo il trasformismo diventa 

gattopardismo. Nei più di cinquecentomila dipendenti pubblici, 

quintuplicati in trenta anni, tra statali, regionali, provinciali, 

comunali, ex articolisti, turnisti forestali eccetera poggia 

l’immobilismo del sistema politico siciliano, loro sono la base 

elettorale, moltiplicandoli almeno per tre voti, tutto può cambiare 

per rimanere tale e quale. 

           Il romanzo della Maraini più che a capitoli sembra a stanze, 

oltre a quella delle bandiere, vi è quella della biblioteca, dove la 

protagonista trova la sua emancipazione con la cultura, il suo 

riscatto con la conoscenza. Questa casa sembra la coscienza stessa 

dell’Autrice, da siciliana lascia chiusa la porta della 
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consapevolezza politica con i suoi stendardi, con la sua storia di 

sofferenza di una Nazione per aprire quella della scrittura, suo 

mezzo di comunicazione e di emancipazione, direi personale, 

rimane irrisolta, forse volutamente il problema dell’emancipazione 

di identità politica d’appartenenza tra la Terra e il suo Popolo. In 

questo vi è l’immobilismo storico siciliano anche da parte degli 

operatori culturali. 

           In ultima analisi, che cosa distingue l’Opera di De Roberto 

dal resto della letteratura storica risorgimentale siciliana? E’ 

l’onestà intellettuale, l’antimistificazione della storia, il riuscire a 

restare indenne dal richiamo delle sirene per la prostituzione del 

successo. De Roberto ha creduto nell’arte verista fino in fondo, 

forse ingenuamente pensò magari come fu premiato il suo maestro 

Verga con I Malavoglia lo sarebbe stato anche lui. Non fu così ed 

abbiamo visto il perché. Soprattutto perché ne è uscita un opera 

apolitica, non programmatica, senza progettualità, ma 

antirisorgimentale, per questo anti unitaria, continuando la sua 

opera lucida e implacabile di demolizione anche con gli eventi 

politici post unitari. Non occorre fare programmi politici per avere 

tanti di quei nemici da assicurarsi un futuro di critica, opposizione 

e censure fino ai nostri giorni. Opinione che riscontriamo in un 

altro critico letterario Carlo  Alberto Madrignani5 

nell’Introduzione  de I Meridiani - Federico DE  ROBERTO,  

Romanzi Novelle e Saggi. Il quale definisce I Viceré: 
“(…) un  romanzo  politico  sui  generis ,  senza riferimenti a programmi politici e 

senza postulati utopistici”
6
.  

        De Roberto non solo demolisce la politica di quel preciso 

periodo storico, ma la smitizza tutta nella forma e nella sostanza. 
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Nella forma la politica per De Roberto è un rituale costante, un 

copione sempre lo stesso prevedibile che il politico adatta alla 

circostanza e all’improvvisazione del momento, nella sostanza 

diventa concreta solo con gli interessi personali o di parte. In 

questo De Roberto è l’apolitico per eccellenza. Concetto che sarà 

ampliato nell’analisi seguente dell’Opera. 


