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L'Imperio è un romanzo postumo (I° ed. 1929) ed incompiuto che sarebbe andato a costituire, 
assieme a L'Illusione e I Viceré, il ciclo romanzesco dedicato da De Roberto alle vicende della 
famiglia Uzeda. In particolare, in questo romanzo si segue l'arrivo di Consalvo, principe di 
Francalanza, a Roma in qualità di parlamentare. Rieditando L'Imperio, ad un prezzo decisamente 
democratico, si pone l'attenzione su un'opera considerata minore di De Roberto, alla quale però 
l'autore aveva consegnato il suo più duro messaggio di denuncia sociale, il suo personale «il re è 
nudo! » e che doveva essere per lui il libro «terribile», la «bomba». 
La prefazione di Giuseppe Lo Castro a L'Imperio di Federico De Roberto, intitolata L’ipocrisia del 
potere, accompagna l'edizione dell'opera che è uscita per Il Cenacolo di Ares Edizioni. Già da 
subito, il romanzo viene inscritto nella disillusa tradizione letteraria post-risorgimentale assieme al 
citato Pirandello de I vecchi e i giovani. Ma rispetto a Pirandello, in De Roberto, nota Lo Castro, il 
disastro politico corrisponde ad un più allargato disastro esistenziale. 
De Roberto aveva in progetto un «romanzo di costume», «un romanzo di vita parlamentare» ed è 
una letteratura d'inchiesta che mette in opera, costruita attraverso indagini e osservazioni sul campo, 
un'operazione di scuola naturalista e verista. Non a caso Croce, a proposito de I Viceré, aveva usato 
l'avverbio «zolianamente», per suggerire l'intenzione di mostrare che «una gente, usa per secoli a 
dominare, non abbandona questa sua pratica». 
Il primo titolo de L'Imperio era Realtà: indicazione di poetica e «spia dell’impianto di bassa 
disincantata cronaca politica del nuovo romanzo». Vividissime sono le scene di vita parlamentare 
presentate nel primo capitolo e totale l'immersione del lettore nella tribuna politica, grazie anche 
alla scelta di consegnare in parte consistente alla dimensione sensoriale dell'udito il procedere 
diegetico, cosicché la pagina risulti una presa diretta che, proprio grazie al personaggio del 
giornalista, ha qualcosa del reportage. 
Secondo la prefazione di Lo Castro è proprio questo capitolo a contenere in nuce le tematiche 
principali e l'intenzione primaria de L'Imperio. È infatti attraverso il filtro dello sguardo ingenuo del 
Ranaldi su Montecitorio, al quale fa da contraltare il demistificante vocìo dei giornalisti habitués, 
che si crea quell'effetto, motore intenzionale dell'opera, di «parodizzazione o abbassamento 
realistico» teso allo smascheramento della natura farsesca e prosaica del potere. Sembra quasi che la 
curva esistenziale dei due coprotagonisti altro non sia che una conferma e uno sviluppo delle 
impressioni iniziali suscitate dalla pagliacciata dei funzionamenti del potere, secondo le lucide 
analisi di Madrignani, ascrivibili in primis a L'Imperi: «narrare diventa un’operazione di verità, di 
scavo e di oltraggio». 
Nella prefazione a quest'edizione rinveniamo un resoconto dettagliato sia della datazione interna 
che della storia delle stesura, che ipotizza la scrittura ininterrotta (cominciata nel '93) dei primi 
cinque capitoli, a cui fa seguito un'interruzione coincidente con la crisi intellettuale e personale 
legata alla fredda accoglienza delle sue opere I Viceré e L’amore. Fisiologia, psicologia, morale 
(1895). La datazione lacunosa degli episodi e l'eterogeneità altalenante dei nomi dei personaggi 
sono un'ulteriore verifica di un'opera in fieri. 
Recuperata poi in una lettera un'interessante traccia del modus operandi derobertiano, si scarta 
l'ipotesi d'una programmatica disomogeneità del testo. Descrivendo un momento redazionale de I 
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Viceré, vi è chiara una prassi non organica, né cronologicamente né a livello compositivo, che 
prevede fasi transitorie in vista d'una revisione finale: «E vado avanti in questo modo: senza 
correggere o completare il già fatto, [...] Così nel primo capitolo siamo al 1862, e nel quinto c’è 
ancora Francesco II e via discorrendo! Vuol dire che ci tornerò su quando avremo finito: per ora 
l’interessante è di andare avanti». 
L'apparente contrapposizione dei due protagonisti, il nobile Consalvo Uzeda di Francalanza e il 
provincialotto Ranaldi, viene sciolta da Lo Castro in un' unica grigia mediocrità («entrambi 
risultano figure mediocri e, in fondo, ambiziose, vittime parallele di due logiche fallimentari»), con 
un giudizio che è difficile non condividere sui percorsi diversi, ma paralleli, di due personaggi usciti 
entrambi alterati dallo scontro con la realtà della politica. Per Madrignani è attraverso questa 
«doppia modulazione» che De Roberto riesce a evitare un romanzo a tesi, denunciando 
l'impossibilità totale di abbracciare una posizione politica di fronte al trasformismo ipocrita 
connaturato alla politica stessa. 
Consalvo, per esempio, lo «scaltro ambizioso», si conforma da subito all'ambiente in cui è neofita 
agendo, anche per propensione personale, con consapevole cinismo e perseguendo attraverso 
calunnie ed opportunismi i suoi individuali interessi d'ambizione, fino a confondersi con i veterani 
in un habitat che si confà alla sua natura. Figura più «isolata» invece il Ranaldi, che nel corso della 
narrazione compie il processo di formazione previsto anche per il lettore: «liberarsi dalla menzogna 
dei luoghi comuni sui valori della politica e delle diverse opzioni ideologiche». Più refrattario ad un 
adattamento a causa anche dei presupposti ideologici che lo avevano portato tanto vicino al potere, 
il giornalista segue una parabola di disillusione. 
Nel pieno del suo disincanto, Ranaldi pronuncia un discorso apocalittico in cui Lo Castro nota la 
ricorrenza delle parole «nulla» e «male», termini cari a Leopardi, come si sa uno dei poeti più amati 
e studiati da De Roberto. Il personaggio diventa così il portavoce di una visione nichilista estrema 
senza prospettive positive, che può avere un corrispondente extra-finzionale nelle parole dell'autore 
riportate nella citazione che apre questa prefazione: «L’Italia è una putredine, e Roma è il cancro 
che la distrugge. Questo è un paese che il diavolo dovrebbe portarselo via. Tutta la nostra vita è uno 
schifo, uno schifo, uno schifo». 
L'analisi sull'epilogo del romanzo, il matrimonio di Ranaldi, è la più meritevole d'attenzione perché 
spoglia l'epilogo dalle intenzioni concilianti restituendocelo sotto una luce più complessa che 
l'inserisce in modo più adeguato sia nella coerenza del sistema di pensiero derobertiano, che nella 
tradizione letteraria che si pone l'obiettivo di registrare il «fallimento radicale dell’idealismo 
risorgimentale». Il matrimonio di Ranaldi non è da leggersi come la negazione della pars destruens, 
quanto come l'affondo finale in suo favore, un ripiegamento consolatorio. Per Ranaldi, il quale 
aveva auspicato una liberatoria fine del genere umano, lo sposarsi è una resa di fronte all'istinto di 
autoconservazione. 
È con quest'interpretazione che si fa ancora appello a Leopardi, se si pensa al rapporto di forza, 
messo in luce da De Roberto stesso, che contrappone, vita natural durante, «l'istinto della felicità» 
all'azione resistente della morte, «il fenomeno permanente, il vero, il solo, l’ultimo fine della vita». 
L'epilogo appare allora una rappresentazione deterministica, se non quasi fatalista, dell'incapacità 
umana di opporre la ragione agli istinti. 
La denuncia de L'Imperio è un attacco che parte dall'ambiente parlamentare per estendersi 
all'inclinazione umana all'egoismo, composto, come nota Madrgnani, attraverso intenti misti tra il 
romanzo psicologico e una forma inedita di scrittura realista. L'opera, seppur incompiuta, mantiene 
comunque una sua forza intrinseca di smascheramento che la rende un grande esempio di romanzo 
sul potere. Come, ancora, si nota nella prefazione, De Roberto utilizza una «strategia dell'eccesso», 
per Madrignani riconducibile ad un punto di vista siciliano sull'Italia, in cui al pletorico grado 
d'espressività usato è consegnato il compito di rendere l'altrettanto rovinosa situazione in cui stagna 
la politica italiana. E lo stile è solo uno dei congegni corroboranti una più ampia operazione di 
totale ribaltamento di qualsiasi presunta verità ufficiale, sia sull'ambiente governativo che sul demi-
monde satellitare che grazie ad esso sopravvive e fiorisce. 
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Grazie al medium letterario De Roberto è in grado si restituirci un affresco delle meccaniche 
politiche a lui coeve, ma non solo. Il romanzo opera uno scardinamento delle dinamiche 
d'apparenza dei protagonisti del potere prescindendo dal contesto specifico e parla anche a noi. 
Viene in mente Francesco Orlando che teorizza la sempreverde capacità della letteratura, e delle le 
arti in genere, di farsi manifestazione del ritorno del represso anche storico-sociale, ingrandendo le 
aporie di tutti i sistemi dominanti in tutte le epoche. 
 
 
  
 


