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“Senti, Consalvo: ognuno ha da rispondere a Dio delle proprie azioni. Io posso 

soffrire del tuo scetticismo, ma non vengo a rimproverartelo. Così vorrei che tu 

rispettassi le mie credenze e, se ti piace di chiamarle così, le mie superstizioni. Ti 

chiedo troppo?” 
 

            In questo penultimo Capitolo de I Vicerè  vi è un aspetto 

storico che lo condiziona significativamente ed è la riforma 

elettorale, ormai in procinto di approvazione alla Camera. Le 

ultime elezioni erano state eseguite con una legge del 1859 del 

Regno di Sardegna ed adottata dal Regno d’Italia. Questa si può 

definire la prima riforma elettorale, ed è toccata approvarla al IV 

Governo Depretis:  la legge elettorale del 7 maggio 1882 n°7251. 

Con questa legge si estese il suffragio e si cambiò sistema di 

scrutinio. Si abbassò il limite di età (ai cittadini di sesso maschile) 

da 25 a 21 anni, si è dimezzato il criterio del censo a 19,80 lire di 

imposta, e si estese il voto a chi aveva superato il biennio 

elementare obbligatorio, con la possibilità che veniva considerato 

superato anche con la frequentazione della scuola reggimentale 

durante il militare. Ciò che ha inciso sensibilmente in questa 

riforma è stato il sistema di scrutinio, ha  allargato la dimensione 

del collegio da uninominale2 a plurinominale (da 2 a 5 deputati), 

restando fermi al sistema maggioritario a doppio turno. Le elezioni 

si svolgeranno appena dopo l’approvazione della riforma. Il primo 

turno  sarà il 29 ottobre e i ballottaggi il 5 novembre del 1882. 

             Quindi Consalvo, nonostante la generosità della sorella, 

che lo reintegrava all’eredità del padre e si era adoperata a farlo 

tornare ad abitare nel palazzo di famiglia, la punzecchiava per la 

sua religiosità. Mentre la sorella duchessa lo ha saputo tenere a 

bada con la richiesta del rispetto ai suoi sentimenti come lei li ha 

per i suoi e per il suo “scetticismo”. Consalvo ha dovuto fare un 

passo indietro, dirle che era nel giusto. La duchessa Teresa è una 
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 In realtà fu una riforma molto più complessa con aggiunta di altre leggi (22 gennaio 1882, n°593; 13 giugno 1882, 

n°796)  e quindi infine trasfusa in un testo unico approvato il 24 settembre 1882,  n°999.  
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donna che si fa rispettare. Soprattutto perché pensò all’elettorato 

che poteva influenzare tramite i contatti della sorella con la 

Chiesa. Perché le cose erano cambiate sensibilmente con la nuova 

legge elettorale: “Infatti, il giorno tanto aspettato s'avvicinava rapidamente: la 

riforma elettorale era all'ordine del giorno; dopo averla votata, la Camera si 

sarebbe sciolta. Ed egli s'accorgeva adesso che la propria elezione non era così 

sicura (…). Per l'allargamento del voto e per lo scrutinio di lista, non più le poche 

centinaia di elettori dello zio potevano mandarlo alla Camera: ce ne volevano 

migliaia. E se egli era sicuro della città, non sapeva che assegnamento fare sulle 

sezioni rurali”
3
. Ecco allora che il suo opportunismo gli fa cambiare 

comportamento. Ha la necessità di dimettersi dalla carica di 

sindaco soprattutto per la gestione allegra del bilancio comunale, 

ha portato al “baratro” amministrativo. Il pretesto delle dimissioni 

è l’invenzione di una diatriba per i provvedimenti che la sua 

giunta vuole intraprendere per porre rimedio all’esaurimento di 

cassa dell’ultimo bilancio. Bilancio che aveva rattoppato “a furia 

di artifici”. Lui si contrappone, così eviterà l’impopolarità di 

imporre tasse o contrarre un debito. Quindi presenta le dimissioni 

in maniera irrevocabile prima al prefetto e poi alla giunta. Mentre 

lo zio duca d’Oragua sapeva bene che con quel sistema elettorale 

la sua candidatura sarebbe stata una disfatta, allora già annunciava 

che era pronto ad accettare un seggio al Senato. Bella 

l’espressione nel romanzo: “sicuro d'essere spazzato via come una foglia 

secca”
4
. Mentre Consalvo nella lettera addice le sue dimissioni 

motivandoli “per ragioni di delicatezza”
5
. E si se ne va in punta di piedi 

perché non vuole imporre le sue idee e allora li lascia liberi di 

agire e visto che non le condivide si dimette. In questo teatrino 

della politica entra in scena Benedetto Giulente che così servile nei 

confronti degli Uzeda in attesa prendere “il posto di deputato” che 

non capiva hanno dovuto spiegarglielo altri che pianta tutto in 

mezzo a quel declino per essere libero e prepararsi alle elezioni 

imminenti perché vuol essere deputato. Allora corre dallo zio duca 

a reclamare “il suo posto”, ricordandogli che Consalvo è di 
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“sinistra”. Ecco la risposta del duca ormai con in “tasca” il seggio 

nel Senato: “Pensi ancora alla destra e alla sinistra? Non vedi che i partiti 

vecchi sono finiti? che c'è una rivoluzione? Chi può dire che cosa uscirà dalle urne 

a cui hanno chiamato la plebe? Un vero salto nel buio!...”
6. Lui stesso, 

confessa la verità finalmente, di avere paura a candidarsi, perché 

verrebbe “trombato”! In questa risposta del D’Oragua ad un certo 

punto presa ed isolata sembra scritta oggi. Altro che 1882! Allora 

il Giulente che ormai sente su di se la truffa, la birbonata di quella 

“razza” se pur in una “esasperazione violenta” ancora non vuole 

perdere di rispetto al vecchio duca e parte così per Consalvo a 

sfogare la sua rabbia per avergli preso “il posto” che da tanti anni 

ha aspettato, che lo zio gli aveva promesso. Consalvo, fa finta di 

non capire e con “un ambiguo sorriso”, una di quelle espressioni 

che fanno saltare i gangheri anche ai più buoni, tanto che il 

Giulente si sente preso in giro. E allora Consalvo si fa serio gli 

risponde che non ha pagato il biglietto e quel “posto” è di 

“platea”, in fondo ora con la nuova riforma elettorale il “posto”nel 

collegio non è uno solo ma ve ne sono ben tre! Quindi si può 

candidare a deputato anche lui, nessuno lo proibisce. La rabbia del 

Giulente è ormai fuori, urla: “Siete tutti di una razza!”. Consalvo 

gli “spara una risata in viso” ed esce di scena. Mentre il povero 

Benedetto che ha finalmente gli occhi della mente spalancati, 

continua a correre ad urlare come un pazzo per le scale del 

palazzo:  “Falsi, bugiardi, traditori!... La rivoluzione! il salto nel buio!... Essi 

però saltano in piedi!... S'è aggiustato gli affari di casa sua!... Adesso il nipote!... Il 

salto nel buio!... Borbonici fin nelle ossa!... Dovevano impiccarlo, al Sessanta!... Ed 

io, buffone, che li ho serviti tutt'e due!... Gli auguri a Francesco II!... Adesso è di 

sinistra!... Buffone!... Sono stato sempre buffone! (…) La nostra parentela non è così 

stretta!..  (…)Chi sono dunque?... Una mala razza di predoni spagnuoli, arricchiti 

con le ladrerie!... A me?... Io me li metto sotto i piedi!... (…) Buffone! buffone! Sono 

sempre stato buffone!..”
7. Arriva a casa non sapendo nemmeno come ci 

sia arrivato e qui bisogna fare una riflessione, soffermarsi, 

prepararsi all’incontro di Benedetto Giulente con la moglie 

Lucrezia Uzeda. Lei non sa che il marito ormai ha aperto gli occhi 
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è descritta lì rilassata con le mani sulla pancia, pensa di avere 

davanti a se quello “oggetto strano e ridicolo”, quell’imbecille e 

glielo dice pure: “Sei proprio un imbecille”! E allora l’Autore 

accontentò al lettore che da molte pagine ormai gli prudevano le 

mani: “E le lasciò correre un ceffone, tremendo, che la colse nel pieno della 

guancia e tonò come una schioppettata”
8
.   Voglio precisare che qui si 

ammira l’architettura letteraria, come dire la scenografia e non 

l’atto materiale violento dello schiaffo del marito alla moglie. 

Capisco bene che tanti accusano De Roberto di maschilismo, 

alcuni definiscono la sua una autentica misoginia9, la mia tesi sulle 

molti voci come ho chiarito più volte in precedenza contrasta con 

questa accusa10. Come scrisse il Grana: “De Roberto professa 

apertamente con insistenza martellante la convinzione della “superiorità” maschile, 

dell’inferiorità fisio-psichica e intellettuale, “sensuale” e perfino “sentimentale” 

della donna. E si rifà alla tradizione arcaica della Eva biblica nata non per “fare 

compagnia” all’uomo, un Adamo concepito come individuo asessuato, o al più 

ermafrodito. De Roberto confuta accanitamente “gli avvocati delle donne”, i 

sostenitori dell’uguaglianza dei sessi, della superiorità femminile, e ridicolizza gli 

argomenti femministi sulla originaria violenza dell’oppressione maschilista”11. Ho 

letto De Roberto e continuo a leggerlo con un altro occhio e con 

un altro punto di vista. Poi mi lusinga che i più curiosi rimangono 

delusi quando nell’indagine epistolare dell’Autore con due delle 

sue amanti: Renata Ribera di Milano, e Pia Vigada di Roma (tutte 

e due sposate), perché scoprono un De Roberto sensuale e pieno di 

passione, che chiede consiglio, giudizi di carattere intellettuale, 

interloquendo delle sue opere, di teatro ed eccetera. Avrà 

sicuramente convinto con argomenti in altre opere (nella 

saggistica), ma fermo restando al Ciclo degli Uzeda, il De Roberto 

è stato tutt’altro che maschilista e misogino. Mentre leggendo il 

fantomatico articolo sul Corriere della Sera del 19 giugno 1904 

“L’Eva eterna” trattando sul femminismo è giusto obbiettare a De 
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Roberto una posizione restrittiva considerando la “morale”, quindi 

ciò che buono e ciò che è male una condizione naturale e non una 

restrizione del maschio, contrastando la tesi femminista: “Ella si è 

ribellata contro quella che ha giudicata ingiustizia ed iniquità dell'opinione, 

fabbricata e diffusa dagli uomini; ne ha bollato con parole di fuoco l'odioso 

egoismo; ed ora s'avvede che la morale del mondo non è creata dall'egoismo 

maschile, che si impone invece agli uomini ed alle donne, che dipende da fatalità 

naturali, ineluttabili”
12

. De Roberto conclude così l’articolo: “Quella che 

pareva e si diceva ed aveva ragione di essere la donna moderna, l'Eva novissima, si 

rivela ad un tratto, per l'immortale virtù dell'amore, l'Eva antica ed eterna”
13

. Però 

volendo fare il difensore del diavolo, anche qui non trovo 

misogino De Roberto, non vi è avversità e nemmeno odio per le 

donne, per l’altro sesso vi è solo una considerazione errata sulle 

cause dell’iniquità tra uomo e donna, quindi le considerazioni su 

De Roberto mi sembrano estreme.  
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