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“(…) tempi democratici (…)” 

         Gli eventi principali di questo Capitolo sono: la dipartita di 

don Blasco e Consalvo che va a stare da solo. Teresa è costretta a 

chinare la testa ancora una volta su i voleri del padre per il suo 

matrimonio.  

          Quando Garino, il marito della Sigaraia, in piena notte è 

andato a palazzo Uzeda per comunicare la morte di don Blasco, 

Consalvo, mentre studiava Spencer1, lo udiva che urlava dal 

portone. Sicuramente Consalvo stava leggendo First Principles, 

opera del filosofo inglese sull’idea di un sistema filosofico 

generale e visto che viene identificato il periodo storico 

dell’evento: il 1874, da come si legge:  
“(…)nel novembre di quell'anno Settantaquattro, egli fu rieletto, senza dimostrazioni, ma 

senza opposizioni: alla unanimità (…)”
2
.  

         Le opere di Spencer erano: Principles of Biology (1864 1867) e  

Principles of Psychology (1870 - 1872).  Mentre Principles of 

Sociology sarà iniziato nel 1876 e finito nel 1896, i Principi di 

Etica invece sarà edito nel 1879.  

      Scatta la farsa del testamento falso, in quanto in realtà don 

Blasco se ne è andato senza lasciare indicazioni scritte delle sue 

ultime volontà, nasce così un accordo tra il Garino e il principe 

Giacomo, lo fanno loro: “Erede universale Giacomo... esecutore 

testamentario... un legato di duecent'onze l'anno a don Matteo Garino...”
3
. Gli altri 

Uzeda fiutano l’imbroglio e lo impugnano. E’ una stupenda scena 

dove l’umorismo derobertiano marca le reazioni popolane della 
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Sigaraia in contrasto con quelle risentite degli Uzeda, infine 

vengono accomunate dalla costatazione che in realtà sono della 

stessa tragica natura perversa e meschina umana: “Ma il più bello che 

era? Che un ladro aveva rubato l'altro; giacché Garino, il quale doveva farsi 

lasciare dodici tarì al giorno, soltanto, aveva calcato la mano, mentre c'era, 

portando il legato a duecento onze l'anno! Né il principe poteva fiatare, perché 

altrimenti si sarebbe dato la zappa sui piedi!...”
4
  

         Questo Capitolo è pervaso pure dai vari innamoramenti della 

principessina Teresa. Abbiamo il tema dei libri frivoli, romanzi 

amorosi, che corrompono l’animo, punto di contatto con 

L’Illusione. Mentre la cugina Teresa, li leggeva, questa pur 

avendoli a disposizione sia in collegio dalle compagne, sia a casa 

dal fratello Consalvo: “(…) quest'idea non le passava neppure pel capo 

(…)l'ambizione di vedersi additata come esempio alle altre, vincevano le tentazioni 

della curiosità, (…)”
5
  Quindi viene da riflettere che questa “santità”, 

arrendevolezza alla volontà del padre, della principessina viene da 

una deviazione mentale del tutto Uzeda che muove le sue scelte 

una dopo l’altra: l’ambizione di risultare vincente nei confronti 

degli altri. Da autentica erede de i viceré. E sta qui il fallimento 

degli Uzeda: risultare vincente, a qualsiasi costo anche a 

sacrificare se stessi, i propri sentimenti, la propria indole, la 

propria persona. Negli innamoramenti della principessina non vi è 

solo Giovannino, bensì il maestro capobanda del concerto bellico. 

Teresina componeva musica e veniva chiamata dai familiari che 

ascoltavano le sue composizioni “Bellini in gonnella”. Il lavapiatti 

don Cono con l’intento di fare eseguire dalla banda del concerto 

bellico la sua musica invitò questo giovane capobanda: “era un 

giovane così bello che 

pareva San Michele Arcangelo: bruno di capelli, biondo di baffi, roseo di 

carnagione”
6
 Il giovane maestro non è stato fatto più entrare a 

palazzo per questa sua bellezza spudorata, vista come tentazione 

per la principessina, ma il pezzo fu eseguito lo stesso e lei autrice 
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ascoltò da dentro la carrozza trepidando, sia per l’arte che per il 

cuore.  
“Ella non si tradiva: mentre l'anima sua era più turbata, al pensiero dell'amore, 

nell'attesa dell'amore, dinanzi agli uomini, ai giovani belli come il cugino 

Giovannino Radalì; mentre la fantasia le rappresentava con maggior evidenza il 

proprio avvenire, piaceri e dolori, fortune e sciagure, ella rimaneva tranquilla e 

composta e serena. Non le costava farsi forza, disperdere quelle fantasie per 

attendere alle minute o ingrate bisogne reali”
7
. 

          Quindi il cuore della principessina palpitò per il maestro, 

poi per l’assessore degli spettacoli “Giuliano Biancavilla, figliuolo di don 

Antonio e della Bivona, un giovanotto sulla trentina, bruno di carnagione e nero di 

capelli come un arabo, ma fine, elegante e con gli occhi dolcissimi”
8
. Ma il suo 

casato non era all’altezza degli Uzeda. In ultimo Teresa piegata 

alla volontà del padre accetterà di sposare il brutto Michele 

Radalì.  

          Nell’ennesima lite tra Consalvo e il padre Teresina cerca di 

richiamare il fratello. In questa scena vi è il dramma, quello vero, 

che portò Consalvo a comportamenti estremi nei confronti della 

stessa vita.  
“Teresa, giunte le mani tremanti dinanzi al fratello, esclamò con voce d'angosciosa 

rampogna: 

«Consalvo!... Consalvo!... Come puoi fare così?» 

«Tu lo difendi?» rispose il giovane, sempre calmo, ma con voce un po' stridula. 

«Difendilo, difendili, gli assassini di nostra madre.» 

«Ah!» 

Ella nascose la faccia tra le mani. Quando si guardò intorno, era sola.”
9
  

            I bambini per nascondersi si mettono le mani sugli occhi, 

Teresa con questo gesto infantile ha voluto fuggire dalla realtà, 

dalla verità, o almeno quella spiattellata dal fratello come una 

violenza, uno schiaffo. Consalvo addita il padre per la morte della 

madre10, al fine di sposare il suo primo amore, attuale moglie. 

Questa convinzione lo rende apatico ai sentimenti, non riuscirà a 

vivere un proprio innamoramento. Proverà un odio per il padre 

vivo palpitante tanto da essere percepito dal genitore come una 
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iettatura, un “malocchio” autentico contro di lui. Tralasciando la 

superstizione, la iettatura funziona quando chi la subisce la 

percepisce come efficace tanto da autosuggestionarsi in un effetto 

placebo in senso malevole, cagionandosi disturbi psicofisici. Così 

il principe Giacomo decide radicalmente di allontanare più 

possibile il figlio da lui, prima cercando di farlo sposare, poi 

buttandolo fuori di casa. Consalvo non cercava altro che di vivere 

per conto proprio per raggiungere liberamente i propri scopi. Così 

trasferitosi in una abitazione del padre alla Marina, arredata a suo 

gusto, ha potuto ricevere a casa chi voleva, “i pezzi grossi del circolo, ai 

quali mostrava due stanzoni tutti pieni di carta stampata. I vantaggi erano infiniti. Al 

palazzo, non aveva ancora potuto significar bene i suoi sentimenti liberali, mettendo 

fuori lumi e bandiere per le feste patriottiche; qui il 14 marzo e il giorno dello 

Statuto inalberava un bandierone grande quanto una tenda, e disponeva ai balconi 

una fila di lampioncini che splendevano malinconicamente nelle tenebre del 

quartiere deserto. Poi, restava nel suo studio quanto voleva, e prendeva i suoi pasti 

nelle ore più stravaganti. Studiava l'Enciclopedia popolare, ne mandava a memoria 

gli articoli riguardanti le quistioni del giorno, e poi sbalordiva l'assemblea con la 

propria erudizione (…)”
11

  

         Il 14 marzo del 1820 nasce Vittorio Emanuele II, il primo re 

d’Italia12. Mentre era il 4 marzo del 1848 il giorno dello Statuto 

Albertino13 promulgato da Carlo Alberto di Savoia, adottato come 

Costituzione a Torino dal Regno di Sardegna e il 17 marzo 1861 

divenne la Costituzione del Regno d’Italia, se pur con modifiche, 

rimase fino alla fondazione della Repubblica Italiana con la nuova 

Costituzione del 1 gennaio 1948. Consalvo questi lumini e 

bandiere al balcone le entrava e le usciva il 4 il 17 e 19 marzo, 

visto che nella festa di San Giuseppe al Circolo Nazionale i soci 

festeggiavano Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, “pure 

accettando le istituzioni, (li)  onoravano, sopra tutti gli uomini del 

Risorgimento”14 

        Quindi Consalvo celebra l’Italia Unita, questa è la via 

maestra per essere dalla parte vincente. Anche l'Araldo sicolo, 
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opera istorico-nobiliare del cavaliere don Eugenio Uzeda di 

Francalanza e Mirabella, che ha visto finalmente la stampa, 

risulta essere vincente per l’astuta mossa di inserire tra le dinastie 

la Real Casa Sabauda, allo scopo di vendere le copie alle 

biblioteche del nuovo Stato. Amplificò le note della “nuova 

nobiltà” siciliana, suscitando ilarità a Consalvo e ira a donna 

Ferdinanda. Mentre lo zio duca d’Oragua, passati già quattro anni 

dalla breccia di Porta Pia, aveva diminuito di consenso elettorale 

per aversi fatto i propri interessi in maniera spudorata “a trattare 

il collegio come un feudo”. Questo dissenso era della gente 

comune, quella stessa che mossa da i pezzi grossi, i capi della 

camarilla, andavano lo stesso a votare il duca. E così fu per 

l’elezioni politiche del 187415 rieletto alla unanimità. Apprezzato 

per i suoi sani princìpi di moderazione. Questa è l’instaurazione di 

un regime che perdura ancora, quello dei “tempi democratici”, che 

permette a personaggi spudoratamente egoisti di potere governare 

in ogni forma di Stato: monarchia, repubblica, dittatura, 

stabilmente in una posizione di comodo che alcuni chiamano 

moderazione, altri centro, pronti a saltare a destra o a sinistra a 

secondo da dove passa il carro dei vincenti. “Così Consalvo dinanzi allo 

zio ed ai suoi amici celebrava la saldezza della loro fede, l'eccellenza del principio 

conservatore «da cui dipende la salute dell'Italia»; ma, trovandosi dinanzi a 

qualcuno degli avversari, affermava la necessità del progresso, la convenienza che 

anche la sinistra facesse la prova del governo, perché «come dice il celebre Tal dei 

Tali, i partiti debbono alternarsi al potere» (…) Le parole «repubblica» e 

«rivoluzione» gli facevano passare brividi di paura per la schiena; ma, per 

secondare la corrente democratica, per farsi perdonare la sua nascita, s'ingraziava il 

partito estremo”
16

.   
      Per Consalvo ogni posizione ideologica o di fede era soltanto 

uno strumento di potere. Di ciò ne era pienamente convinto, anche 

se gli altri si manifestavano assertori di tali idee e sentimenti era 

solo finzione per il loro interesse: “Monarchia o repubblica, religione o 
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ateismo, tutto era per lui quistione di tornaconto materiale o morale, immediato o 

avvenire”
17

.     
           Questo aveva visto Consalvo, in convento, a casa , nella 

vita e di ciò pertanto se ne era convinto, a maggior ragione lui era 

un Uzeda e ne aveva il diritto al disopra degli altri di fare il 

comodo suo.  

            La questione morale de I Viceré è un profondo pessimismo 

sociale e pur se i fatti politici e anche di alcuni personaggi della 

Chiesa poggiano a suo favore, personalmente credo che in realtà 

l’uomo cerca di stabilire la sua autenticità di pensiero e di credo. 

In fondo gli Uzeda sono una minoranza se pur predominanti.   
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