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Frugando tra gli scartafacci di De Roberto, Bocca ricostruisce puntualmente la genesi del romanzo 
(forse ideato già dal 1891 ma iniziato circa due anni più tardi), e mette in evidenza le circostanze 
che resero discontinua e poi incompiuta la sua composizione, in particolare la nevrosi causata dal 
tormentato rapporto dell’autore con la madre (acuitasi tra il 1901 e il 1907). 
Con L’Imperio, De Roberto abbandona l’ininterrotta monologicità dell’Illusione e «la polifonia dei 
Viceré e il loro ironico tono obliquo, d’ascendenza flaubertiana» (p. 38), per mettere in rilievo le 
descrizioni naturalistiche della capitale e la psicologia dei due protagonisti, Consalvo Uzeda e 
Federico Ranaldi. Rimarchevole è l’individuazione, da parte di Bocca, di non casuali rapporti 
intertestuali con Daniele Cortis di Fogazzaro e La Conquista di Roma di Matilde Serao (entrambi 
pubblicati nel 1885): «la scelta di ambientare questi due romanzi, e i primi capitoli dell’Imperio, 
nell’anno della riforma elettorale che allargò – seppure in modo controllatissimo – il suffragio, 
portando gli elettori da seicentomila a due milioni, è un’attestazione certamente molto significativa 
di una perdita di fiducia in un’istituzione e nel mito risorgimentale che ancora poteva, in qualche 
modo, veicolare» (p. 39). Il trasformismo dilagante annichilisce la naturale dialettica delle idee, 
livellando il dibattito politico fino ad un’inimmaginabile banalità. 
Già nel capitolo incipitario, attraverso la focalizzazione esterna che poi sfuma in quella interna al 
personaggio di Ranaldi, De Roberto si serve di «una più che insistita metafora teatrale, che diventa 
quasi un indiretto commento autoriale, volto a giudicare l’operato parlamentare come niente altro 
che un vuoto agitarsi di attori sulle scene» (p. 40). Agli occhi del giovane, giornalisti e politici sono 
accomunati da una ferinità che si esplica in un «bestiale concerto» di suoni animaleschi e «in una 
serie di scene trimalcionesche» (p. 42) a cui prende parte anche Consalvo.  
Del rampollo di casa Uzeda, che aveva chiuso il precedente romanzo della trilogia all’acme della 
sua carriera politica siciliana, e ora è andato a Roma per mietere successi nazionali, Bocca 
sottolinea il rapido processo di involuzione: «pur non avendo perso nulla dei suoi istinti aristocratici 
[…] ha lasciato nel palazzo Uzeda tutto il suo machiavellico potere di fascinazione, riducendosi ad 
uno dei tanti politicanti corrotti o corrompibili» (p. 43). Tuttavia il suo abile discorso antisocialista, 
la cui insincerità è chiara al lettore grazie ai commenti di Ranaldi, ottiene risultati insperati: 
l’attentato subito per ritorsione da un operaio – in cui si scorge in filigrana quello ad Umberto I – 
procura a Consalvo numerosi consensi. Col successo, si risvegliano in lui le pulsioni aggressive 
della malarazza Uzeda, che sfociano nella violenza sessuale perpetrata sulla giovane che pure lo ha 
accudito in un suo periodo di convalescenza (stupro accostato da Bocca a quello che conclude la 
storia dell’eroe eponimo nell’edizione del 1924 di Ermanno Raeli): «il prossimo si riduce al 
semplice campo d’azione delle proprie forze, un oggetto di cui appropriarsi» (p. 45). Qui si 
interrompe il romanzo di Consalvo; apprenderemo in seguito da Ranaldi di un nuovo rovesciamento 
della fortuna, delle sue dimissioni: «Non è più la conclusione irridentemente cinica dei Viceré, in 
cui i dominatori proiettano nell’infinitezza di un tempo indeterminato il loro potere: tutti, 
indistintamente, anche i potenti del passato, sono ora degli sconfitti, travolti dalle false promesse e 
dalle vuote ambizioni» (ivi). 
Parallelamente alla degenerazione di Consalvo si snoda il Bildungsroman rovesciato di Federico 
Ranaldi: imbevuto sin dai tempi della scuola di ideali patriottici, evaso dalla grettezza del contesto 
familiare, il giovane, per opera dell’avvocato e deputato Satta, della giornalista Vanieri e di 
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Consalvo, è sottoposto a un graduale processo di disincantamento (proletticamente evocato dalla 
scoperta delle colonne di cartone in parlamento). «Crolla in Ranaldi ogni fede storicistica […] ed 
allo stesso modo gli altri miti della borghesia fin-de-siècle saranno definitivamente travolti dalla 
razionalità critica e cinica del protagonista, il cui naturale approdo è il nulla, con dichiarazioni che 
riecheggiano quelle sparse nel saggio derobertiano su Leopardi del 1898» (p. 50). Bocca ravvisa 
acutamente nelle riflessioni nichiliste a cui approda il personaggio non solo il palinsesto 
leopardiano, ma soprattutto la matrice filosofica ottocentesca (qui, nello specifico, la teoria del 
suicidio universale di Hartmann). Evidenti sono i punti di contatto col finale della Coscienza di 
Zeno: «ma non bisogna dimenticare il differente sfondo ideologico, e che inoltre mai si potrebbe 
paragonare l’amaro sarcasmo disperato di De Roberto con l’impassibile ironia relativista e oggettiva 
di Svevo» (p. 52). La corruzione del mondo, che gli si fa chiara nel pensiero durante una 
passeggiata in campagna, presso la natia Salerno, instilla in Ranaldi un desiderio di apocalisse. Ma, 
«come L’Illusione si chiude su un richiamo ai valori antichi, anche L’Imperio termina con una 
apparente “guarigione” dell’eroe che, dopo un’apologia dell’ecpirosi, si arrende di fronte alla 
prospettiva della redenzione tramite affetti sani» (p. 53): nel matrimonio viene individuata l’unica 
possibilità di sopravvivenza e di inserimento del singolo nella società. Dalla rinuncia a qualsiasi 
slancio vitalistico emerge un antieroe tipicamente novecentesco, non assimilabile ai protagonisti 
idealisti dei precedenti romanzi parlamentari; la caratterizzazione di Ranaldi fa dell’Imperio un 
prodotto atipico di tale sottogenere. 
Con questo articolo Bocca, che già si è occupato di De Roberto (Il romanzo europeo di Teresa. 
‘L’illusione’ di Federico De Roberto, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 2006; La 
miseria della nobiltà: immagini dell’aristocrazia nell’opera di De Roberto, in «Critica Letteraria», 
2007; Federico De Roberto erotologo: intorno ad alcune fonti letterarie e scientifiche dell’‘Amore’, 
in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 2008), illumina le linee e i nodi principali 
dell’Imperio e, con notevole chiarezza, ne offre utili chiavi di lettura. 


