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“ … faceva una pazzia a sposar per forza chi non lo voleva …‖ 

 

La principessa madre, dopo il sacrificio della sorella maggiore 

Angelina, solo per la colpa di essere nata femmina, inducendola 

così a farsi suora e divenendo Suor Maria Crocifissa, non può con 

l’altra figlia Chiara, per paura del biasimo della gente, pertanto la 

tiene soggiogata alla sua autorità. Ma ecco che l’amore bizzarro 

del marchese di Villardita è la variante nella storia di Chiara. Il 

marchese Federico Riolo di Villardita, innamoratosi di lei 

vedendola qualche volta in chiesa sotto lo scialle, chiede di 

sposarla senza dote. Argomento che convinse la principessa 

madre. Chiara si rifiuta assolutamente a questa opportunità unica, 

forse, a non rimanere zitellona. Il suo no viene spiegato per 

l’aspetto pingue del marchese. Ma oggettivamente è dovuto 

all’ostinata volontà caratteriale degli Uzeda nella difesa di quel 

diniego. Tanto che la principessa Teresa aveva ammesso in casa il 

marchese Federico, il quale nel costatare tale rifiuto ostinato 

aveva deciso di recedere. La risposta della principessa è stata 

precisa:  “Nossignore, (…) ha da sposarti, perché così voglio. Se 

lei è degli Uzeda, io sono dei Risà!”. De Roberto chiarisce di 

seguito che 1 ―erano dei Viceré, la loro volontà doveva far legge! (…) Fino 

all'ultimo momento, Chiara non aveva mutato: dinanzi all'altare, con due campieri a 

fianco, due facce brigantesche scovate apposta dalla madre per incuterle spavento, 

era svenuta, e solo il prete di buona volontà aveva udito il «sì»; ma il domani delle 

nozze, quando la famiglia andò a far visita agli sposi, o non li trovarono abbracciati 

che si tenevano per mano?... «Cose da far trasecolare!» gridava don Blasco.” Un 

episodio del romanzo molto particolare per i tanti elementi storico 

letterario e dinamici narrativi che lo contengono. Non mancando 

quelle note umoristiche e caratteristiche che assumono i 

personaggi. Ad esempio il costatare da parte di don Blasco che nel 

vedere piangere l’innamorato marchese lo appellasse 

metaforicamente “quel vitello”,  poi ancora l’idea plastica 
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pittorica dell’aspetto della nipote Chiara con l’espressione: ― 

faccione lungo”, infine la scena descritta prima e la conclusione 

con il grido del monaco  “Cose da far trasecolare!”  sono un 

chiaro aspetto umoristico del romanzo. E’ tragicomica la funzione 

dei campieri2 con le faccie brigantesche e la buona volontà del 

prete ad ascoltare il si, mai pronunciato, della sposa.  Il non amore 

di Chiara nel corso del romanzo si tramuterà in un eccesso 

contrario, come caratteristica caratteriale degli Uzeda. Chiara 

amerà così tanto il proprio marito da sacrificare il proprio orgoglio 

di moglie e di donna (vedremo in seguito).  Il preciso contrario di 

quello che avviene con la sorella Lucrezia per il Giulente, la quale 

trasformerà tutta la sua testardaggine nell’amore, o volontà a 

sposarlo, in disprezzo assoluto verso il marito. In queste storie non 

vi sono zone grigie ma bianche e nere. Per gli Uzeda, tutti, non vi 

è possibilità di umana debolezza, di ripensamenti, di afflizioni 

moralistici, c’è solo la determinazione spavalda dei viceré. Le loro 

storie sono tutte impregnate da questo modo di essere, ogni loro 

passione, o posizione, è radicale. Mentre il marchese di Villardita 

già aveva desistito, si era arreso a quei no. nonostante la 

sofferenza, era un muro insormontabile la prospettiva di sposare 

chi non lo amava, nonostante ciò si piegò alla volontà della 

principessa Teresa. Vi è molto da riflettere sulla volubilità dei 

sentimenti che innesca nelle coppie l’Autore. Anche questa 

incostanza è il tema portante nei rapporti di coppia in  tutto Il 

Ciclo degli Uzeda.   

       E’ giusto fare un richiamo ad un’altra opera del De Roberto La 

messa di nozze3
 dove vi è raccontata un’altra celebrazione, quella 

della protagonista Rosanna Lariani e Francesco Patrizio 

Harrington. Qui non vi sono presenti le brutte facce dei campieri, 

ma Ludovico l’amante della sposa : “Col viso cadaverico, le mascelle 

contratte, lo sguardo fiso e ardente, era evidente che faceva uno sforzo straordinario 

per non tradirsi .”
4
 Lei rispose fermamente: “si” a fronte alzata. Ma i 
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contenuti di quel ―si‖ erano già colmi dell’intrigo e dell’infedeltà. 

Ben diverso dal ―si‖ muto perché non pronunciato di Chiara ne I 

Vicerè. Il romanzo tratta di una vicenda biografica dell’Autore, un 

intrigo passionale con la padrona di casa, in Via Montecitorio a 

Roma, Pia Vigada durante la sua permanenza tra il 1909 e anche 

dopo la pubblicazione fino al 1914. Proprio De Roberto scrive in 

una lettera all’amante:   
5“Dire che tu sei l'ispiratrice di quel racconto è dire 

troppo poco: non c’è un pensiero, non c'è un'immagine, non c'è un rigo, non c'è una 

parola che non mi siano stati suggeriti da te, che non si riferiscano a te. Quella 

donna sei tutta tu, come ti ho vista, come ti ho compresa, come ti ho amata, come ti 

adoro, da morirne”.    

       E’ giusto notare questa loro autorevole personalità, dimostrata 

nelle loro inflessibilità decisionali e caratteriali,  erano dei Viceré! 

Mentre nella penisola italica, nel XV secolo, vi era un anarchismo 

di città signorili e feudali, la Sicilia viveva già da secoli la sua 

indipendenza. 6
“Benché sottomessa a dinastie straniere, aveva un governo 

autonomo ed una politica propria.”  Proprio in questo periodo si 

andavano delineando le forme del futuro politico nelle unità 

territoriali. 7
“Nella seconda metà del Quattrocento infatti, la monarchia francese 

di Luigi XI (1461-1483), quella spagnola di Ferdinando d’Aragona (1479-1516) e 

quella inglese di Enrico VII (1485-1509) riuscirono a unificare il territorio nazionale 

imponendo la propria autorità progressivamente a tutti i ceti sociali.” La Sicilia 

dopo la morte (31 maggio 1410) di Martino il Vecchio Corona 

Aragonese, perde la sovranità. Non lasciò eredi legittimi perché 

morti tutti quelli della prima moglie, la regina Maria, e non avuti 

con la seconda moglie Margherita di Prades. La politica per il 

riconoscimento della corona d’Aragona tra i pretendenti8 fu un 

periodo di incertezza chiamato interregnum e che stava portando 

alla guerra civile. Il 15 febbraio del 1412 le corti di Catalogna, 
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Valencia e d’Aragona decisero di mettere fine con un arbitrato, 

pertanto si riunirono ad Alcaniz nominando tre rappresentanti per 

ogni regno dimenticando quelli di Sicilia, Maiorca e Sardegna. 

Tali rappresentanti dovevano riunirsi a Caspe (Aragona) e 

pronunciare in definitiva sui diritti dei pretendenti. In quella sede 

il 28 giugno 1412 fu proclamato re della corona d’Aragona e re di 

Sicilia, dal voto di 6 rappresentanti, l'infante castigliano, 

Ferdinando di Trastamara come Ferdinando I di Aragona. I 

Siciliani ne rimasero insoddisfatti e addolorati perché 

desideravano un proprio re, e non perdere, appunto, la sovranità. 

Così mandarono due ambasciatori: il vescovo di Patti e il nobile 

Giovanni Moncada, con la missione precisa di mettere a 

conoscenza il sovrano del forte senso di indipendenza della Sicilia. 

Il re Ferdinando I costatò la reale entità politica, anche per le 

continue agitazioni che seguirono, oltre ad una pressione costante 

del Parlamento Siciliano, pertanto, per porre fine, inviò in Sicilia 

(8 aprile 1415) il suo secondogenito Giovanni, duca di Pegnafiel. 

Il Parlamento Siciliano colse l’occasione per volerlo acclamare, 

incoronare, re di Sicilia. La corte spagnola mise un divieto 

assoluto. Nel 1416 re Alfonso succeduto a Ferdinando I, per 

evitare tentazioni alle pressioni del Parlamento Siciliano, richiamò 

il duca di Pegnafiel ed inviò un altro viceré di sangue non reale, 

Antonio Cardona.  

              La lunga era dei viceré durò quattrocento anni, perdendo 

così quella sovranità acquisita con tenacia ed eroismo con il Re di 

Sicilia Federico III. Anche la presenza dei viceré servì ad 

accertare e riconoscere che il regno di Sicilia era sempre ben 

distinto, magra consolazione perché solo in teoria. Praticamente fu 

un periodo di dominazione spagnola che personalmente divido in 

due fasi: prima della scoperta del Nuovo Mondo e dopo, quando il 

Mediterraneo perse interesse, allora la Sicilia subì una grave 

repressione politica ed economica.  I viceré, assistiti dalla Grande 

Curia e dal terribile strumento del Tribunale dell’Inquisizione, 

furono temibili e potentissimi. La Sicilia fu così amministrata in 



malo modo, per la lentezza burocratica  dovuto alle decisioni del 

potere centrale, delle difficoltà finanziarie della Corona, 

l’impoverimento per l’assorbimento delle risorse, per la diaspora 

degli ebrei. Così s’innescò la corruzione delle amministrazioni 

locali e disordini di ogni genere e tipo. In questo marasma la 

figura del viceré era potente e la sua parola assoluta. Proprio in 

questa condizione viene considerato il carattere degli Uzeda nel 

romanzo: erano dei Viceré, la loro volontà doveva far legge! 

                Nella storia reale della Sicilia, gli Uzeda furono viceré 

con Giovan Francesco Paceco, duca di Uzeda dal 12 giugno 1687 

al 20 maggio 1696, viceré di Carlo III di Sicilia dal 1665 al 1700. 

Fu uomo di cultura fece molte opere come la ricostruzione di 77 

centri urbani, molte d’interesse strategico militare. Una scossa 

sismica terribile e devastante nel 9 e 11 gennaio del 1693 distrusse 

vite e beni. Le cronache parlano di diciottomila morti a Catania su 

ventisettemila. Tantissimi in tutto il Val Demone9 più di 

sessantamila. Il viceré Uzeda inviò, per la ricostruzione di Catania, 

con un nuovo piano regolatore, Giovanni  Lanza duca di 

Camastra. La lunga Via Etnea è frutto di questa ricostruzione, 

dove la Porta Uzeda, con grande ingegnosità architettonica 

idealmente la congiungeva da sud a nord alla Montagna, aperta 

recentemente presso il Duomo.  Messina era stata soggiogata dopo 

la rivolta, dal viceré che lo ha proceduto, Francesco Benavides  

conte di Santo Stefano, con ferocia devastante per quattro anni dal 

1679 al 1687, non ancora ripresa, il terremoto completò l’opera. Il 

viceré Uzeda concesse così il privilegio del porto franco segnando 

in tal modo l’inizio della ripresa economica. Curiosità che serve a 

comprendere meglio la personalità del viceré Uzeda, proprio nel 

Palazzo reale della capitale fece costruire la Sala della Racchetta, 
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gioco antenato del tennis moderno.  Ne da notizia il Mongitore10 

nel suo Diario. Tale stanzone è ben visibile in un quadro di autore 

anonimo esposto nel Museo Regionale Popoli di Trapani, nel 

quale 11è raffigurato il Palazzo Reale di Palermo come appariva 

all’inizio del Settecento. 

            Bisogna risolvere la questione se De Roberto si riferisse a 

questo casato degli Uzeda. La risposta è nella loro stessa 

denominazione Uzeda di Francalanza, anche se gli Uzeda sono 

realmente esistiti non vi è nessun casato di Francalanza. Nel nome 

Uzeda  vi è un’alchimia composta da presente, futuro e storia. La 

valenza storica, come precedentemente scritto, è riferita al viceré 

Giovan Francesco Paceco, duca di Uzeda che segnò così in 

maniera determinata e appariscente la sua presenza nella città di 

Catania. Il titolo di viceré, rappresenta la sovranità negata alla 

Sicilia e il potere per delega. Lo stesso potere che in seguito sarà 

dato ai rappresentanti del popolo, sia locali che nazionali. Tanto 

che i catanesi appellassero all’epoca ―viceré‖ chi avrebbe avuto il 

carisma del capo.  Proprio nella lettera di Anna Kuliscioff12 a 

Filippo Turati, compagno d’amore e di lotta, l’aprile del 1899 in 

visita in Sicilia13, descrive l’incontro con il compagno socialista 

Giuseppe De Felice Giuffrida14il quale le fa visitare la città15
“…  in 

tre ore con la sapiente guida del viceré abbiamo visto tutta Catania …  De Felice è la 

sintesi, l' espressione vera e genuina delle qualità e dei difetti dell'immensa 

popolazione di Catania, del loro lato morale e psicologico; egli come tipo dell' 

ambiente riassume in sé in modo esagerato le tendenze basse ed elevate, perché il 

bello e il brutto si toccano e si confondono in un' armonia meravigliosa. De Felice è 

un vero vicerè: i baroni ed i principi lo ossequiano, i facchini del porto lo 
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abbracciano, gli operai delle zolfare si rivolgono a lui come al redentore, le ragazze 

allegre lo festeggiano al suo passaggio. T' assicuro ch'è uno spettacolo che non si 

può vedere che a Catania e credo che, se lo si vedesse anche in qualche altro luogo 

della Sicilia, non avrà mai la grandiosità del barocco come lo è a Catania”  

                I Catanesi lo chiamavano proprio il ―viceré‖ per questa 

sua personalità, possiamo definirla, vincente ed autorevole. 

Nomignolo, che già esperti suoi simpatizzanti, gli avevano 

affibbiato agli inizi della sua carriera politica. I suoi continui 

successi politici e l’ammirazione della gente non aveva fatto altro 

che confermare l’appellativo di ―viceré‖. Possiamo sicuramente 

intravedere un aspetto di Consalvo. Immagino De Roberto nella 

solita passeggiata mentre esce dalla Piazza Duomo, magari vicino 

la Porta Uzeda che osserva De Felice eletto deputato nella sua 

continua ascesa. De Felice, con i Fasci dei Lavoratori, mise in 

realtà organizzativa ciò che era già movimento in tutta la Sicilia. 

Le sofferenze del proletariato siciliano si manifestavano sempre 

più aiutate a divenire realtà politiche con gli anarchici, uno fra tutti 

Saverio Friscia, (già precedentemente argomentato). De Felice 

concentrò tali problemi, prettamente siciliani, come: la partizione 

delle terre comunali o, incolte, la diminuzione dei dazi di 

consumo, l’indipendenza della Sicilia. Quinti come base 

ideologica non vi era il collettivismo marxista, come molti storici 

mistificano. A prova di ciò sussiste 16la presentazione del 

memorandum dei socialisti siciliani al commissario straordinario 

conte Giovanni Codronchi nel 1896. Basta considerare che i 

marxisti non consideravano i contadini come proletari, ma piccoli 

proprietari. Come rispose, quando gli fu chiesto il parere a Engels, 

che ―bisognava considerare i contadini come piccoli proprietari o 

come compartecipanti, nelle vesti di affittuari o mezzadri del 

capitale e pertanto non potevano essere considerati proletari!‖ 

Questo parere di Engels fu accolto senza discussione. De Felice 

diede forma organizzativa con principi autonomi ai Fasci dei 

lavoratori siciliani. Fu il primo movimento operaio organizzato 
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dell’Italia. Aveva soprattutto prerogative pacifiche e di legalità e 

appunto per questo motivo nei loro cortei in testa, a bella mostra, 

ponevano il ritratto del re d’Italia e il Crocifisso, o vari simulacri 

religiosi. Non bastarono questi buoni propositi a bloccare 

l’arroganza oppressiva del vero volto criminale della tirannia 

italiana. La quale si servì dell’ubbidiente massone Crispi, 

presidente del consiglio, per la cruenta repressione con lo stato 

d’assedio. Bloccando nel nascere una primavera politica di 

autocoscienza indipendente e socialista tramite uccisioni, arresti, 

secoli di condanne e processi continui. Crispi giustificò lo stato 

d’assedio e l’invio della flotta con trentamila soldati, asserendo 

che i Fasci Siciliani stavano tentando di separare la Sicilia 

dall’Italia con l’aiuto della Russia e della Francia. Questa 

repressione fu la causa della grande diaspora siciliana oltre oceano 

delle menti più fulgide e progressiste, refrattarie alla 

rassegnazione del giogo coloniale. I Fasci Siciliani sono un’altra 

storia da approfondire in altre pagine fuori da questo studio 

letterario. In questa occasione De Felice fu arrestato processato dal 

tribunale militare di Palermo, causa in vigore la legge marziale, 

condannato a 18 anni. Il 31 maggio del 1894 a Roma avuta la 

notizia del suo arresto i compagni anarchici fanno esplodere due 

bombe; una al Ministero di Grazia e Giustizia e l’altra al Ministero 

della Guerra.17 Usufruendo della ministia tornerà libero dopo due 

anni a Catania più carismatico e vincente di prima. De Roberto 

intanto pubblica I Viceré, e a Catania è un trionfo, mentre le 

vendite nel resto d’Italia non andarono così copiose, per le critiche 

non positive espresse come abbiamo visto. I Catanesi di sicuro nel 

libro avevano intravisto negli Uzeda  la famiglia più potente di 

quel periodo, i marchesi di San Giuliano18, ma in quel Consalvo 

hanno intravisto la figura del De Felice. Anche se De Roberto si 
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era ispirato a San Giuliano cioè Antonino Paternò-Castello, sesto 

marchese di San Giuliano19. In un parallelismo tra il marchese di 

San Giuliano e Consalvo si evince una miriade di punti di 

contatto. Non solo spesso l’Autore attaccava con articoli di 

giornale l’attività del marchese con critiche abbastanza forti. 

Nell’intraprendenza politica in empatia con il popolo Consalvo 

aveva le caratteristiche del ―viceré‖ De Felice. In poche parole De 

Roberto nel suo Consalvo ha voluto coniugare gli aspetti di queste 

due figure attrici della nuova politica italiana. E’ nato un mostro 

che nemmeno l’anti Consalvo (Federico Rinaldi) nel-L’Imperio 

riuscirà a sconfiggere.  

      Nella scena politica dell’epoca De Felice e il marchese di San 

Giuliano (Antonio Paternò) si sono scontrati, visto, che il secondo, 

anche se a Roma s’interessò sempre delle vicende politiche di 

Catania. Il marchese ormai era stato spodestato dell’egemonia di 

Catania tanto che il marchese scese a patti con il De Felice, i quali 

tutte e due ―fratelli muratori‖ per non farsi la guerra dovevano 

candidarsi in due collegi differenti. La proposta del De Felice 

accettata dal marchese di San Giuliano si è rivelata una trappola. 

Proprio all’ultimo momento il De Felice candida uno dei suoi 

rendendogli una campagna elettorale irta di spine tanto che il 

marchese di San Giuliano perse per un minimo scarto di voti. A 

nulla servirono le manovre dietro le quinte del marchese per fare 

invalidare l’elezioni di quel 1896. Questa intraprendenza politica 

del De Felice che risalta nelle sue astuzie politiche, però non è 

sufficiente per paragonarlo a un ―berlusconista‖ ante litteram, 

paragonando la creazione de I Fasci dei Lavoratori simile 

all’invenzione di Forza Italia, come scrisse Alfio Caruso20: 21“Pur 

in assenza di televisione, marketing e pubblicità aveva creato i 

Fasci siciliani con la stessa velocità e bravura con cui un secolo 
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più tardi Berlusconi avrebbe creato Forza Italia.” Penso, con 

tutto il rispetto per Forza Italia e i suoi scritti, che una 

affermazione così leggera e irresponsabile va condannata! E’ la 

caratteristica di questo scrittore, Caruso, il quale riesce ad 

offendere ciò che d’intrinseco vive come orgoglio siciliano, forse 

sarà il prezzo della marchetta da pagare per il suo sdoganamento 

ad una certa loggia editoriale? Vi è da dire che è in buona 

compagnia nel giudicare negativamente questo movimento 

storicamente straordinario per la Sicilia. Benedetto Croce azzarda 

pure la giustificazione della cruenta repressione italiana:  
“Il Crispi stroncò un movimento che non conteneva nessun germe vitale ed era privo 

di avvenire... Il torto di quegli uomini, di quei giovani era di eccitare e tirarsi dietro 

masse ignoranti e inconsapevoli, credendo di potersene valere per attuare idee che 

quelle non comprendevano… Cioè di tentare, sia pure a fin di bene un imbroglio che 

non è cosa che possa mai partorir bene e, tessuta con l’inganno, merita di essere 

distrutta con la forza”
22

 

Sono parole che analizzate a fondo contengono i motivi delle 

avversità al romanzo del De Roberto, più che motivi letterari sono 

di natura politici e pregiudizievoli vero il Popolo Siciliano e la sua 

storia tutta.  
 

                                                 
22

 Storia d’Italia dal 1871 al 1925 di Benedetto Croce - Laterza, Bari 1928 pagina108 


