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“libertà ordinata e dignitosa pace” 
 

          Il romanzo del – L’Imperio inizia con il teatrino della 

politica. E’ il palazzo della politica “Foro della nazione, Basilica 

della terza Roma”1: Montecitorio. Il lettore ha la possibilità di 

osservarlo tramite l’ “avatar” Federico Ranaldi. E’ in scena “il 

trasformismo”! 

           Lo scenario della narrazione è Montecitorio prima delle 

modifiche operate dall’architetto siciliano Ernesto Basile2, quindi 

l’Aula fu costruita con una certa premura nel cortile. Era una sala 

semicircolare a gradinate su un'intelaiatura di ferro interamente 

ricoperta di legno, fu inaugurata il 27 novembre 1871. Vi era una 

pessima acustica, e poco isolamento termico tanto che si soffriva il 

freddo in inverno e diveniva insopportabile per il caldo d’estate. 

Nel 1900 fu dichiarata pericolante a causa delle infiltrazioni 

d’acqua che ne avevano indebolita la struttura. Questa premessa 

per avere chiaro il quadro critico dell’Autore sullo stabile: 
“l'angustia, la bruttezza e l'oscurità dei luoghi. (…) il gas illuminava l'anticamera e 

il corridoio, piccoli, storti e ignobili come gli accessi d'un teatro di terz'ordine; 

salendo l'ultima rampa della scaletta di legno, erta, stretta e posticcia, (… )
3
 sotto la 

mano, sentì che la grave colonna sorreggente l'arco solenne era di legno foderato di 

cartone.(...) non udiva una parola della lettura(…)
4
”. Si percepisce nella 
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 Ernesto Basile è nato a Palermo il 31 gennaio 1857 dove morì il 26 agosto 1932, architetto siciliano è  uno dei più 

importanti  esponenti del modernismo internazionale e del Liberty. Professore dell’Università degli Studi di Palermo dal 

1890. Concluse il Teatro Massimo di Palermo. In collaborazione con artisti di grande pregio come pittore Ettore De 

Maria Bergler e Vittorio Ducrot, è stato il protagonista indiscusso della stagione Liberty del palermitano: edifici 

pubblici e ville private ne godono lo splendore. Anche in diverse altre zone della Sicilia si estende la sua opera. Le 

opere di grandissimo prestigio sono tantissime. Nel 1900 viene incaricato per i lavori di Palazzo Montecitorio, 

l’Architetto costruisce un nuovo palazzo alle spalle del vecchio edificio, rimane solo la parte frontale , dell’opera di 

Bernini e demolisce le ali e la parte posteriore, riducendo il cortile interno. L’aula dell’Assemblea, il Parlamento viene 

illuminata da un lucernario a ventaglio di vetro colorato  stile Liberty, sotto vi è un fregio pittorico che ricorda la storia 

del Popolo Italiano per tutta l’aula. E’ magnifico anche  il grande salone detto "Transatlantico", lungo ed imponente, 

posto sul diametro dell'emiciclo e centro informale della vita politica italiana, caratterizzato da un pavimento in marmo 

siciliano. Mentre dietro il Presidente è posto un pannello di bronzo dal titolo: "La glorificazione della dinastia sabauda", 

realizzato dal torinese Davide Calandra.  
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narrazione questa acustica pessima e la struttura abbastanza 

precaria come effettivamente risultò. 

          Per quanto riguarda l’orgia dei nomi, sia politici che 

giornalisti, sono di pura invenzione, tranne qualcuno come il 

“Sonnino”. Però in scena Federico De Roberto ha messo la seduta 

del 19 maggio 1883 della XV Legislatura. Così possiamo bene 

intravedere in Milesio il Presidente del Consiglio Depretis che 

riuscì in maniera inaspettata ad avere la fiducia per i voti della 

Destra e dell’appoggio del deputato Marco Minghetti5 che nel 

romanzo è Griglia.6  Nasce in seguito il 25 maggio del 1883 il 

quinto Governo Depretis rimane in carica fino al 30 marzo 1884. 

Così De Roberto mette in bocca ai suoi personaggi durante i voti: 
“Scendono!... Scendono!... La baracca Milesio è in ribasso!... (…) si vedevano alcuni 

deputati, che i giornalisti chiamavano tirapiedi di Milesio, andare a confabulare col 

capo del governo”.
7
 Il Primo Capitolo si conclude con dei risultati: 

“Quasi tutta la Destra seguiva l'esempio di Griglia che aveva votato a favore; 

Adornesi restava in compagnia di una dozzina d'intransigenti. Gli astenuti erano 

pochissimi; come per effetto di un contagio, come non potendo dire altrimenti, tutti 

rispondevano sì, senza esitare. La proclamazione, 263 favorevoli, 140 contrarii e 12 

astensioni, fu fatta in mezzo a un clamore di piazza in rivoluzione”8
. 

  Mentre il Generale Marghiera, ministro della Guerra  in realtà è 

il Generale  Emilio Ferrero9 in realtà aveva i baffi e pochi capelli 

come descritto nel romanzo. Così anche “la testa quadrata, la barba 

quadrata, i capelli a spazzola di Viglianesi, ministro degli Esteri”
10

 nella storia è 

il marchese Pasquale Stanislao Mancini11, e al dire il vero non 

portava né i capelli a spazzola né la barba. Per quanto riguarda il 
“naso adunco, gli occhi sbuzzati, il pizzo baritonale del ministro delle Finanze” .  
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 Tesi apportata anche da Nunzio ZAGO nell’ Introduzione, in Federico DE ROBERTO, L’Imperio, Milano, Rizzoli 

(“BUR”), 1998, pagina 15. 
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9
 Emilio Ferrero nato a Cuneo il 13 gennaio 1819 morì a Firenze il 1º dicembre 1887 è stato un politico italiano. 

Fu senatore del Regno d'Italia nella XIV legislatura. Fu Ministro della Guerra del Regno d'Italia nei Governi Cairoli 

III, Depretis IV, Depretis V e Depretis VI. Tenente generale. 
10
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 Pasquale Stanislao Mancini, conte, 8º marchese di Fusignano nato a Castel Baronia il 17 marzo 1817, morì a  Roma 

il 26 dicembre 1888 è stato un giurista e politico, diverse volte ministro. Nella sua professione di avvocato  ha avuto 

come cliente Giuseppe Garibaldi per la causa di annullamento del suo secondo matrimonio, con la marchesa Giuseppina 

Raimondi. 



Nella storia Agostino Magliani12, anche in questo personaggio 

non c’è riscontro perché vi è la mancanza del pizzo, portava due 

basettoni abbastanza lunghi.  

           Molti sono gli attori in scena in una baraonda ironica e 

anche critica che pone De Roberto. Una Italia politica deludente, 

provinciale in tutti gli aspetti, sia nella struttura precaria 

dell’immobile fatto di premura in quella Roma capitale, sia nei 

personaggi minuti e ridicoli. Persino la stampa è lì ubbidiente alla 

cordata di appartenenza. L’Italia è fatta, il gioco è fatto, questa 

Italia e questo gioco continua. Le sedute non sono altro che delle 

repliche nella sostanza. 

             Per la dinamica della narrazione i personaggi di nostro 

grande interesse sono Federico Ranaldi il cronista parlamentare 

con il quale ci permette di focalizzare le scene grazie al suo 

cannocchiale e l’esordio del giovane onorevole Consalvo Uzeda di 

Francalanza. Il quale abbastanza sprovveduto cerca di sfoggiare 

la sua eloquenza e conoscenza sul diritto inglese. In una seduta 

dove era in discussione la fiducia dell’esecutivo le sue 

argomentazioni sembravano a gli altri fuori logo così 

incominciarono a contestarlo palesemente prima con mormorii poi 

con urla: “Ma chi ha mai esordito in una discussione sopra una quistione di 

fiducia?... Sta zitto, art. 100!... Mettetegli la museruola!..”13.  Consalvo si perde 

un po’ d’animo è un impatto contro a tali urla di contestazione. 

L’insulto che gli lanciavano facendo riferimento all’articolo 100 

della legge 24 settembre 1882, n°999, perché in virtù permetteva il 

voto a coloro che avevano superato l'esame della seconda classe 

elementare. Molti furono coloro che si avvalsero di questo 

articolo, pur se tanti non poterono dimostrare con un titolo  di 

avere superato il biennio elementare. L’onorevole Uzeda attrae 

l’attenzione della Camera proponendo un esempio storico sul 

momento. Così incomincia a sciorinare vocaboli inglesi, né più e 
                                                           
12 Agostino Magliani nato a Laurino il 18 luglio 1824, morto a  Roma il 20 febbraio 1891. Fu Ministro delle Finanze 

del Regno d'Italia nel II e III Governo Cairoli, dal II, III, IV, V, VI, VII, all’ VIII Governo Depretis. Propose di affidare 

la distribuzione del chinino di Stato ai Monopoli di Stato. Ministro del Tesoro ad interim nei Governi Depretis dal III, 

IV, V, VI, VII, VIII al IX, e nel I Governo Crispi. 
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né meno come fanno i politici di oggi, invece di adottare parole 

italiane. E allora ecco: bill14; House of commons15; l'illustre 

Macaulay16...; giuspubblicisti17. I colleghi iniziarono un trambusto 

enorme, Uh!... Uh!... , urla e battere i piedi, sempre crescenti. Il 

Presidente richiama l’ordine e Consalvo continua: “Il partito whig
18

 

non è la nostra sinistra... il nostro moderato non è tory
19

...”
20

  E continua 

imperturbato tra la marcia reale che intonano, le urla, lo 

scampanellio del Presidente. Insomma Uzeda in maniera patetica 

non si arrende! E’ sicuro l’inesperienza che ha apportato a 

Consalvo di argomentare una “specie di lezione  di diritto 

costituzionale” in quella atmosfera carica di tensione. Inesperienza 

anche da parte del cronista parlamentare Ranaldi. I nostri due 

protagonisti sono dei debuttanti. Per il principe dell’opportunismo 

sarà una sorpresa scoprire che in quella politica romana è solo uno 

dei tanti, è la normalità. Mentre Ranaldi fa l’esordio in una seduta 

così particolare da uscirne totalmente ubriaco. E’ l’effetto voluto 

da De Roberto: la baraonda! Destra assieme Sinistra, saltano le 

regole, la dialettica: maggioranza e opposizione vincono entrambi. 

Una coalizione trasversale, come se oggi il Partito Democratico 

(Sinistra) formasse una coalizione di governo con la Destra 

(Nuovo Centro Destra; Unione di Centro; eccetera). Lo ha già 

fatto il 21 febbraio del 2014. E quindi il voto degli elettori è stato 

di fatto annullato, tra l’altro Renzi non era nemmeno candidato. 

Così anche in quella straordinaria seduta raccontata nel Primo 

Capitolo da De Roberto. Il trasformismo ha svuotato il vero 

significato del voto elettorale mischiando programmi, partiti e 

schieramenti. Vincono tutti, si garantiscono la poltrona gli 

oppositori e rimangono al potere quelli della maggioranza. In 
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 Disegno di legge 
15

 Camera dei Comuni (il Parlamento inglese) 
16

 Thomas Babington, primo Barone Macaulay nato a Leicestershire il 25 ottobre 1800 , morto a Londra il 28 

dicembre 1859,  storico e politico britannico 
17

 La giuspubblicistica è una scienza del diritto come diretta e immediata conseguenza della nozione di Stato liberale, 

pensata come un nuovo statuto scientifico disciplinare, secondo  i principi e i valori dello Stato liberale nazionale. 
18

 liberale 
19

 conservatore 
20
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questo modo il sistema democratico è saltato nel paradosso di 

“liberi tutti”! Belli tutti! Vincitori tutti! I retori mostrano il loro 

aspetto ideologico, si sacrificano per la nazione, l’emergenza 

richiede di essere tutti concordi. In realtà è l’aspetto esteriore del 

loro opportunismo politico. E quell’aula, quel “Teatro” è la 

metafora della politica. L’entrata nobile con la magnificenza delle 

colonne “l’imponenza del banco presidenziale, alto e massiccio come un altare 

sullo sfondo delle lapidi sacre”
21

. In realtà entrando nei meandri di 

quell’anfiteatro, tempio per il culto della patria è una struttura 

rivestita di cartone: falsa, buia, tortuosa, da far paura.    L’aspetto 

esteriore come i “farisei”, sinonimo di ipocriti!  Così scrive la 

prof.22
 Manuela Bertone nel suo De Roberto impolitico23 a pagina 

12-13: “Come il vile cartone occulta la modestia lignea della struttura, così le 

parole altisonanti coprono la trivialità dei fatti: maestà, basilica, foro, tempio, 

nazione, Terza Roma, Montecitorio, non sono altro che nomi accorpati in formule 

che sostituiscono « con una retorica patriottica inconsistente fino al grottesco la 

mancanza di un’autentica cultura dell’unità 
24

”. Tanto basta come 

conclusione della analisi di questo Primo capitolo, vorrei 

aggiungere cosa è cambiato? Nulla! La cultura dell’unità ancora 

non c’è dopo 160 anni, perché in realtà l’unità d’Italia è solo 

retorica, fin quando non si vuole riprendere lo scheletro 

dall’armadio del risorgimento confederale e discutere su veri 

colpevoli dell’assassinio e cercare di riprendere da dove è stata 

tradita la storia dei Popoli Italiani per una vera e Grande Italia 

Confederale. Percorso difficile da realizzare  pacificamente in 

quanto i detentori del “potere” (L’Imperio) saranno poco inclini a 

perderlo.  
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 Université Nice Sophia Antipolis Faculté LASH – Département d’italien. 
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 http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/Web22/Bertone.pdf (Visione del 23 aprile 2015 alle ore 12,53). 
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Italiani senza Italia. Storia e identità di Aldo Schiavone, Einaudi, Torino - 1998, pagina 96. 
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