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“Egli era per la libertà; per la libertà «che è la più grande conquista dei nostri 

tempi»; della quale «non si può mai abusare», perché essa è «correttivo di se 

stessa». I vantaggi del libero regime erano infiniti, perché «come dice il celebre 

Adamo Smith nella sua grande opera...» e infatti «opina anche il grande 

Proudhon...» ma quantunque «il famoso Bastiat non ammetta», pure «la scuola 

inglese è del parere...» Lo stupore e il piacere erano propriamente grandi, 

tutt'intorno; (…) Salve d'applausi interrompevano tratto tratto quel discorso che tutti 

credevano improvvisato con tanta disinvoltura era detto; ma un vero trionfo successe 

all'argomentazione finale: la necessaria corrispondenza tra la libertà economica e la 

politica: «le più grandi garanzie di benessere e di felicità, le ragioni d'essere di 

questa giovane Italia, ricomposta ad unità di nazione libera e forte per virtù di 

popolo e Re!...»” 
 

In questo Capitolo si celebra il ritorno. Torna Teresa da Firenze e 

la sua bellezza è già legenda per tutta Catania. Torna Consalvo dal 

viaggio in completa metamorfosi. L’animale vincente “Uzeda” in 

piena armonia con l’evoluzione della specie darwiniana si sta 

adattando al nuovo che cambia. E’ bastato uscire fuori la Sicilia, 

fuori il suo habitat, per intuire che con il suo stato non potrà avere 

nessuna possibilità di successo. L’uomo “nobile” soccombe a 

l’uomo “politico”. Mentre mi ha lasciato molto dubbioso il 

concetto sulla bellezza di una “vecchia cellula intatta del puro sangue 

castigliano”
1
 in contrasto, senza attinenza con “La vecchia razza spagnuola 

mescolatasi nel corso dei secoli con gli elementi isolani, mezzo greci, mezzo saracini, 

era venuta a poco a poco perdendo di purezza e di nobiltà corpore”
2
. Vi è un 

esplicito riferimento al positivismo del secolo sulle razze. La 

purezza della razza potrà avere a che fare con l’aristocrazia, ma 

non è un fattore determinante, che caratterizza vista la non 

funzionalità, il fallimento di non riuscire a mantenerla intatta. 

Quindi il razzismo di De Roberto ha solo un valore positivistico. 

Non sono solo gli aristocratici, gli Uzeda, ad andare in piena 

decadenza, in decomposizione e in disfacimento, ma un mondo 

intero, una epoca dove stanno cambiando i parametri esistenziali e 
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di valutazione. E’ chiaro che De Roberto vive il rammarico e 

l’intimo rancore di questa decomposizione, da appartenente al 

mondo dei nobili per parte della madre donna Marianna Asmundo 

se pur di non alto lignaggio. L’occhio dell’Autore è critico e un 

po’ incattivito  con qualche disappunto verso l’aristocrazia, perché 

è facile immaginare che avrà avuto dei flashback di tanto in tanto, 

visto che in quella società il posto assegnato alla madre non era di 

grande considerazione. 

          Il principino Consalvo è la vera novità, non cerca più la 

vecchia compagnia di baldoria ma tutte quelle persone che prima 

evitava come la peste: parrucconi, politicanti e sorci di farmacia, 

incomincia a intraprendere discorsi di interesse sociale e pubblico, 

se ne sta chiuso in camera sua su i libri di  economia politica, 

diritto costituzionale, scienza dell'amministrazione. Consalvo 

aveva preso due consapevolezze: la prima che nonostante alla 

morte del padre avesse preso il suo posto, fuori Catania sarebbe 

rimasto sempre nella mediocrità; la seconda avuta con l’onorevole 

Mazzarini, il quale da faccendiere era divenuto un uomo 

importante e riverito in tutta l’Italia e non solo localmente. Ecco 

allora cosa scaturisce nel pensiero di Consalvo:  
“Deputato, ministro — Eccellenza! — presidente del Consiglio, Viceré per davvero; 

che cosa occorreva per ottenere quei posti? Nulla, o ben poco. Mazzarini aveva 

parlato delle aspre lotte sostenute nel proprio collegio; ma il duca di Oragua non 

possedeva un feudo elettorale che, naturalmente, sarebbe passato al nipote?”3 

          E’ questo uno snodo ben preciso sia del romanzo, sia della 

storia siciliana, perché il nuovo “viceré” tutto ciò che proporrà 

sarà solo per uno scopo: la sua ascesa, il suo potere. Vi è la figura 

falsa dei politici italiani di Sicilia che nonostante hanno fatto 

carriera sventolando la difesa del Popolo Siciliano hanno avuto in 

realtà nei loro cuori l’ascesa a “Roma”. Metafora etica 

dell’ignobile arrivismo che ha governato nella classe politica dei 

tanti. Ma la modernità del discorso di Consalvo, nella sua assoluta 

negatività è vedere nell’elettorato dello zio duca “un feudo” di 

famiglia. Quindi approfondito e focalizzato per bene il suo 
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obbiettivo, la sua meta: “Roma”, la metamorfosi fu bella e 

completa tanto che molti non lo riconoscevano, non ci credevano, 

soprattutto coloro che sapevano chi era davvero, come il padre. 

Molte erano le remore nell’ambiente politico liberale catanese per 

questa nuova figura al Circolo Nazionale. Quando riuscì ad entrare 

come socio fu aspramente diseredato dalla zia Fernanda, ma 

ammirato da don Blasco. La sera che Consalvo esordì al Circolo, 

ha avuto il suo battesimo, vi era la sala gremita di soci, lui spostò 

la sedia distaccandosi per non avere contatti fisici con gli altri e 

attese il momento di intervenire mordendosi i baffetti. Quando il 

presidente prima di passare ai voti la discussione del giorno 

intorno ai trattati di commercio chiede se qualcuno voleva 

chiedere la parola. Consalvo domandando parola formula un 

periodo espresso con sicurezza e ben forbito, che non contava 

assolutamente il contenuto ma la sorpresa che fu pronunziato da 

uno come lui, conosciuto fino a quel momento come protagonista 

solo di bagordi notturni. Fu un mormorio generale di 

approvazione. Conquistò tutti quando citò passi interi degli oratori 

precedenti affermando che quella relazione era “degna di un 

Parlamento”. Ed ecco mettere a frutto tutto il suo bagaglio 

culturale messo a fermentare quei mesi, da risultare un cocktail     

così alto nel suo tasso “alcolico” da inebriare tutta l’assemblea che 

interrompeva con applausi scroscianti. Giulente ne era 

compiaciuto guardava tutti quanti cercando consenso, come se il 

suo nipote fosse una sua creatura. La mistura era ben dosata: la 

libertà era l’elemento principale, non si può mai abusare, 

l’aggiunta di un po’ d’Adamo Smith4, un po’ di Proudhon5, quanto 
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basta di Bastiat6 e in fine la Scuola Inglese. E appunto Smith il 

quale è il promulgatore della difesa del libero scambio asserisce 

nella sua Teoria dei sentimenti morali del 1759 : “Nella corsa alla 

ricchezza, agli onori e all'ascesa sociale, ognuno può correre con tutte le proprie 

forze, […] per superare tutti gli altri concorrenti. Ma se si facesse strada a gomitate 

o spingesse per terra uno dei suoi avversari, l'indulgenza degli spettatori avrebbe 

termine del tutto. […] la società non può sussistere tra coloro che sono sempre 

pronti a danneggiarsi e a farsi torto l'un l'altro”. Mentre Proudhon affina le 

sue idee di libertà con la sua teoria Del principio federativo dove 

afferma che lo stato deve equilibrare nella legge l'autorità con la 

libertà e che questo si ottiene ponendo a perno del loro equilibrio 

il contratto politico o di federazione fra le persone responsabili: 
“L'anarchia è una forma di governo o di costituzione nella quale la coscienza 

pubblica e privata, formata dallo sviluppo della scienza e del diritto, basta da sola a 

mantenere l'ordine ed a garantire tutte le libertà”. Mentre Bastiat pone come 

cardine del suo pensiero filosofico  l’accentramento della libertà e 

la responsabilità individuale, ritenendo incompatibile la giustizia 

sociale con l’ordine naturale di un economia competitiva. Mentre 

per la Scuola Inglese è l’individualismo economico comune in una 

libera competizione per ottenere il massimo utile di ognuno e 

libero da qualsiasi disciplina. In questo discorso di Consalvo non 

viene citato minimamente l’economista più importante del 

risorgimento Francesco Ferrara7, forse perché essendo un Siciliano 

il suo discorso poteva sembrare restrittivo, perché a lui interessava 

l’effetto più della sostanza. La sua tesi  di corrispondenza tra la  

libertà economica e quella politica viene così articolata per 

concludersi nella vera ricchezza di una Nazione che è il benessere 

e la  felicità dei cittadini, unico e vero motivo perché possa essere 

posta in essere: “(…) le ragioni d'essere di questa giovane Italia, ricomposta 

ad unità di nazione libera e forte per virtù di popolo e Re!...”
8
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             A questo punto se io fossi stato uno dei componenti di 

quella assemblea nel Circolo Nazionale mi sarei alzato ed 

applaudito gridando: “Bravo!”. Come oggi il piccolo stato del 

Bhutan ritiene fondamentale conoscere il proprio FIL9 e 

nonostante il suo PIL10 è uno dei più poveri dell’Asia risulta una 

delle Nazioni più felici del mondo, posta prima in Asia e ottava 

nell’intero pianeta. Il Dalai Lama sostenitore del FIL disse: “Come 

buddhista, sono convinto che il fine della nostra vita è quello di superare la 

sofferenza e di raggiungere la felicità. Per felicità però non intendo solamente il 

piacere effimero che deriva esclusivamente dai piaceri materiali. Penso ad una 

felicità duratura che si raggiunge da una completa trasformazione della mente e che 

può essere ottenuta coltivando la compassione, la pazienza e la saggezza. Allo stesso 

tempo, a livello nazionale e mondiale abbiamo bisogno di un sistema economico che 

ci aiuti a perseguire la vera felicità. Il fine dello sviluppo economico dovrebbe 

essere quello di facilitare e di non ostacolare il raggiungimento della felicità”
11

. 
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