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“(…) aver preso parte alle battaglie dell'indipendenza e dell'unità, aver pagato un 

tributo di sangue, era il massimo titolo per aspirare alle pubbliche cariche”. 

 

         Ormai Consalvo si ingegna con la retta mensile del padre e il 

fatto stesso che se li fa bastare, eliminando ciò che è lusso gli 

permette una vita più salubre e una immagine esteriore della sua 

persona più di contegno, sicuramente questo remava a suo 

vantaggio per l’opinione del suo futuro elettorato.  

            Risulta spaventevole la superstizione del principe Giacomo 

sul figlio, tanto da evitare di incontrarlo e pure di chiamarlo, 

sostituendo il nome di Consalvo con Salut'a noi. La sua è una 

paura inumana, una avversione contro natura che ormai aveva i 

lineamenti di una patologia dagli effetti deleteri per la salute. 

D’altro canto era nello stesso modo spaventevole il seme del 

sospetto che Consalvo aveva messo in testa alla sorella, che il 

proprio padre aveva ordito la morte della povera madre. Teresa, se 

pur nel suo intimo costatava ché i fatti davano prova a tale tesi, 

grazie alla fede ricacciava tutto nel suo profondo e cercava con 

l’assoluta obbedienza al padre di rimarginare quell'odio scellerato 

delle due persone più care nella sua vita.  

           In questo stato emozionale la povera Teresa viene 

invogliata affinché accettasse il matrimonio con il duca Michele 

Radalì, tramite una frequenza sempre più assidua indirizzata da 

donna Graziella. Dal mio punto di vista i cugini Radalì, sia il 

bello Giovannino che Michele “mezzo calvo, grasso, asmatico, trascurato 

nel vestire, stava male e mal volentieri in società”
1
  Mentre Giovannino 

mandava enormi mazzi di fiori, Michele regalava una gran 

quantità di cacciagione. Per lui era una forma di dichiararsi 
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innamorato della bella cugina. Come quando un gatto è 

innamorato della propria padrona e gli porta la preda in segno del 

suo amore. Un gesto che spesso risulta orribile, vedere sul 

davanzale della propria finestra un povero uccellino ucciso dal 

proprio gatto, ma è precisamente per il felino una forma di 

dichiarare il proprio amore verso la sua padrona. Tralasciando 

questo particolare caratteriale tra i due fratelli, viene da pensare 

che vi è un netto parallelismo tra Caino agricoltore che porta in 

offerta a Dio il suo prodotto e Abele pastore che offre le sue 

bestie. Secondo il Midrash2 tutto avvenne perché i due fratelli 

dovevano sposare una sorella gemella Aclima la quale divenne 

moglie di Abele. Caino contestò questo matrimonio. Adamo a 

questo punto propose di fare decidere su questa unione Dio  

attraverso le loro offerte, i loro sacrifici. Sappiamo la storia come 

è andata. Il Signore gradì il sacrificio di Abele e Caino accecato 

dall’invidia e dalla gelosia uccise il fratello. Nella storia tra 

Giovannino e Michele vi è una variante: se pur Teresa ha preferito 

Giovannino, il volere familiare, le congiunture hanno voluto che 

sposasse Michele, il portatore di selvaggina, l’ “Abel” funzionale. 

E Giovannino il “Caino”, il quale decide non di uccidere il fratello 

ma se stesso. Di questo suicidio di “Caino” le colpe ricadono al 

Dio degli Uzeda. Mi spiego: Teresina per fede e per timore del 

suo Dio, rispetta il padre, e per fede e per timore gli ubbidisce a 

non seguire il proprio innamoramento, il proprio cuore, ma la 

scelta di suo padre che ricade su Michele. Ed è l’impotenza di 

Giovannino a superare questa contrarietà sommata alla sua 

fragilità che scontrandosi ne rimane schiacciato, sconfitto, 

perdente e perduto, non uccide ma si uccide.  

                Sarà Giovannino stesso ad informare a Teresina che 

Consalvo si candiderà a consigliere comunale. Il primo gradino 

politico per la sua ascesa a Roma, perché la sua vera meta è la 

Capitale, il continente, ormai sta lì il “potere”, ed è lì che deve 

andare per ritornare ad essere un Viceré. Mentre il Giulente si 
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sente legittimato a prendere il posto dello zio duca, anche perché è 

stato il suo sangue versato nel Volturno ad apportare quel 

consenso allo zio duca, all’Uzeda. E’ stata la sua lotta per 

l’Indipendenza Siciliana a legittimare la candidatura Uzeda. 

Quindi va bene anche Consalvo consigliere, magari sindaco, ma 

per il posto di deputato il Giulente si sente l’erede unico dello zio 

duca. E’ la realtà elettorale che si scontra duramente con le 

proiezioni mentali del Giulente:   “Ad aprirgli gli occhi non valse l'esito 

delle elezioni amministrative. Egli stesso era tra i candidati, avendo finito il suo 

quinquennio, e Consalvo si presentava la prima volta; Consalvo fu eletto il secondo, 

subito dopo lo zio duca, sempre primo; Giulente ebbe il decimo posto...”3  
                 Consalvo al primo Consiglio ne diventa protagonista, 

domina la scena, gioca in attacco, a prima occasione prende la 

parola e fra tante proposte, lancia l’idea innovatrice del “corpo di 

pompieri”. Ai politici basta una sola idea da portare avanti, da 

sbandierare. Ricordo qualche decennio fa, nel mio paese un 

candidato a sindaco ha portato avanti per tutta la campagna 

elettorale il progetto di allargare il cimitero, non è riuscito a 

vincere, ma tanto gli è bastato per comizi e dibattiti. Consalvo fece 

riflettere sulle possibilità d’incendio in una città e in speciale 

modo come Catania: “ma pensate un poco, onorevoli del Consiglio, ai grandi 

magazzini di zolfo che si trovano ad ogni pié sospinto dentro le mura della nostra 

città”
4
.  

              Ormai la strada del successo era stata spianata. Riusciva 

ad assicurare tutti nei suoi discorsi manifestando la sua cultura 

tanto da acquisire dall’opinione pubblica di essere un “istruito”. 

Valeva come un vero titolo! Quindi sotto con Sofocle ed Euripide, 

gli odei della Grecia e i circhi romani (…),Darwin e l'Origine 

della specie e i  protozoi riguardo la pescheria. Quando Consalvo 

ha dovuto pure lui affrontare l’argomento cimitero, come il mio 

compaesano, lanciò e ritirò immediatamente l’idea della 

cremazione. Visto il dissenso dei clericali, vista la forza elettorale, 

se pur i liberali hanno avuto la meglio sulla storia, la Chiesa era 
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sempre una realtà di popolo, una forza e un consenso elettorale 

con il quale bisognava fare i giusti conti. E nel racconto De 

Roberto lo mette in scena nello stesso Consiglio Comunale 

riguardante il contributo comunale sulla ricorrenza estiva della 

festa di Sant’Agata che “la nuova Giunta libera-pensatrice aveva 

tolto dal bilancio”. Nasce così uno stato di tensione tra liberali e 

clericali che si concentra proprio la sera del Consiglio Comunale 

per l’approvazione o no del contributo. Il duca zio se ne stava in 

silenzio, come era suo modo in queste occasioni, Giulente in cuor 

suo era contrario al contributo ma seguiva a ruota lo zio. Ed è 

proprio questa sua mancanza di carattere che lo penalizzerà 

sempre più politicamente. E’ proprio questa debolezza la stessa 

che gli fece calare la testa da una posizione siciliana ad una perdita 

completa d’identità e che lo farà risultare alla fine un perdente in 

uno status vincente. Mentre Consalvo ancora non si era espresso 

anche se molti attendevano la sua presa di posizione. Lui dopo 

avere elogiato gli oratori che lo hanno proceduto, come dire “è 

tutto giusto ciò che si argomenta”, affonda sul concetto intrinseco 

della rappresentatività democratica. Nella sua retorica si pone una 

domanda e si da una risposta: “(…) i rappresentanti del paese vengono a 

sedere nell'aula consiliare per sostenere le idee che passano loro pel capo, e siano 

pure provvide e giuste, o non piuttosto per eseguire il mandato che ripetono dal 

popolo sovrano?... Certamente per tutelare gl'interessi, per soddisfare i bisogni del 

popolo che rappresentano. Ora, di fronte alla quistione che ci occupa, il paese ha 

una volontà? Se sì, qual è dessa?... Signori del Consiglio, sarebbe vano nasconderlo: 

il paese, o per lo meno la più gran parte di esso, vuole la festa!”. 

            Al di là che in questo suo atteggiamento vi è solo un 

intento, ed è quello del consenso elettorale, quindi il potere e non 

la buona amministrazione dell’ente. L’onestà di rispettare il 

mandato avuto è soprattutto la prevenzione e il rispetto in ogni 

atto politico dei suoi principi per il quale il “rappresentante” è 

stato votato, preferito ed eletto. E’ vero che in democrazia non si 

rimane fermi nelle proprie posizioni, ma vi deve pur essere un 

dinamismo politico che permetta la giustezza e il relativo 

convincimento di procedere per il bene comune. Bisogna 



rispettare i principi, quelli sono irremovibili. Ad esempio: un 

rappresentante del popolo non può ritenere bene togliere le tasse ai 

ricchi per penalizzare i poveri … Sembra strano ma è la cosa più 

consueta nella storia della democrazia italiana. Sembra strano che 

con le tasse del popolo vengono pagati i debiti dei banchieri? 

Eppure è successo! Lo Stato Italiano, questo Governo Renzi, da’ 

garanzie speciali, a banche e finanziarie; tramite il Tesoro con 

della liquidità congelata, o altri bond pubblici, per proteggerli da 

eventuali ricadute negative derivanti dall'andamento del mercato. 

Ecco come commenta il presidente di Unimpresa Paolo 

Longobardi: “ (…) con le garanzie sui derivati, il governo di fatto consegna le 

finanze pubbliche italiane agli avvoltoi e alla speculazione: si garantiscono sempre 

e comunque guadagni ai grandi colossi della finanza, a danno dei contribuenti. E lo 

fa dopo aver sostanzialmente dimenticato di aiutare con misure concrete le piccole e 

medie imprese"
5
. 

             Ritornando a I Viceré; l’esempio di Consalvo non fa una 

grinza, ma se si fosse candidato come clericale. Poi si avvia alla 

conclusione nel suo discorso portando il termine di paragone tra il 

consigliere e il procuratore che comandato non esegue l’ordine 

dato e viene cacciato via. Comunque Consalvo, con il suo 

opportunismo politico, ha un grande successo di opinione, 

attirandosi le simpatie dell’elettore clericale e su quanti hanno 

interesse affinché quella festa fosse svolta.  

             Il tema della libertà del mandato ad un rappresentante 

democratico è di grande disputa ed è molto controverso. Tutt’oggi 

il progresso scientifico porta temi di confronto tra il credo 

religioso del rappresentate e le linee politiche della propria 

cordata. Ed in questo caso allora vi è l’appello alla “libertà di 

coscienza”. Ad esempio, un deputato che si ritiene cattolico non 

può votare a favore dell’aborto, dell’eutanasia e del divorzio. La 

Chiesa cattolica è intransigente su ciò, altro che ragione di Stato, 

perché l’ideologia deve fare i conti con il credo di appartenenza. 
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In realtà il rappresentante di un mandato elettorale deve tenere 

conto del programma, del partito per il quale è stato votato e 

muoversi secondo un’aria di libertà affinché gli interessi di tanti 

vengano tradotti in una unità possibile. Facile a concettualizzare 

tale argomento, ma difficile a mettere nella pratica. In realtà il 

rappresentante democratico ha un dovere, che vale più di ogni sua 

posizione, ed è quello degli interessi dell’ente che amministra, 

qualsiasi esso sia: comunale, nazionale; quindi non deve scindere 

dalle sue scelte quello principale: l’interesse pubblico. In caso 

contrario avviene il tradimento del mandato stesso, cioè quando 

interpone gli interessi di una fazione , o solo di qualcuno, magari 

propri, a quelli dell’ente.  

        Di gran carriera Consalvo è stato nominato assessore. 

Coincide con il periodo storico della cosiddetta rivoluzione 

parlamentare un inizio: “Il 16 marzo di quell'anno 1876, dopo sedici anni, il 

partito di destra era finalmente capitombolato con grande stupore del moderatume 

paesano e gioia infinita dei progressisti”
6 Mentre a Roma si giocano partite 

politiche di grossa portata storica il duca d’Oragua se ne sta nella 

sua Catania incredulo ai cambiamenti. Intanto Proprio questo 

giorno il governo di destra impose ancor più fiscalismo per portare 

il Regno a livello dell’Europa (sempre la stessa storia) così il 

Presidente del Consiglio Marco Minghetti annunzia il pareggio di 

bilancio. Nonostante questo significativo successo, il rifiuto della 

destra di nazionalizzare le neonate ferrovie creò la crisi di governo 

e Minghetti fu messo in minoranza costretto così a firmare le 

dimissioni. La rivoluzione parlamentare sussiste appunto che per 

la prima volta un governo viene esautorato dalla volontà 

parlamentare e non da quella del sovrano. Cosicché Vittorio 

Emanuele II ha dovuto prenderne atto e incaricare il principale 

esponente dell’opposizione a formare il nuovo governo. In quel 

momento il leader era Agostino Depretis, era l’inizio della Sinistra 

storica. Darà seguito al “trasformismo”, in Sicilia sarà chiamato 

“gattopardismo”.  
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              Viene sciolta la Camera7 e nella competizione elettorale8 

il duca viene attaccato da un fantomatico avversario: l’avvocato 

Molara, considerando quella fase storica, riferendosi al duca 

redde rationem9. Lo zio duca questa volta ha voluto rispondere 

con una “Lettera ai miei elettori” frutto di studio e preparazione di 

Benedetto Giulente estrapolata da un programma che teneva nel 

cassetto per una sua probabile presentazione elettorale. Il risultato 

è stato un autentico trionfo in controtendenza nazionale 

dell’Oragua. Mentre Consalvo si è tenuto distante da questa 

tornata elettorale, convinto che il vento era ormai cambiato, ed era 

ora di assumere un altro colore di pelle, quindi si riteneva un 

“democratico” e dichiarò   che la destra era morta e sepolta.  

            Il povero zio Eugenio, capita male quanto chiede aiuto al 

nipote assessore per il Nuovo Araldo, sempre più spregiudicato 

tanto da inserire i nuovi “dignitari”, cavalieri eccetera del nuovo 

regno e con fantomatiche insegne. Così lo liquida Consalvo: “Ma 

che araldo e trombettiere! Queste cose hanno fatto il loro tempo! Il comune non può 

spendere i denari dei contribuenti per incoraggiare pubblicazioni ispirate alla 

divisione delle classi sociali. Ce n'è una sola: quella dei liberi cittadini!”
10

. 
Questa affermazione urlata fu un eco in tutti gli uffici ed ambienti 

democratici apportandogli simpatie e consensi. Don Eugenio dopo 

essersi fatto la solita via crucis senza ottenere nulla, intuìsce 

l’innamoramento di Giovannino e Teresa, si mette tra i due ad 

incoraggiarli per quel loro sentimento, per poi sferrare la richiesta 

di credito di mille lire e che il giovane Radalì vulnerabile concede. 

Missione compiuta, così viada Catania e dalla scena.   
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