
INTRODUZIONE 

 
   Tempo fa avevo letto I VICERE’ del grandissimo testimone 

della letteratura siciliana e mondiale Federico De Roberto, ma 

sembrava di non avere letto bene qualcosa, mi mancava la visione 

globale del concepimento dell’opera. Poi in una delle tante 

bancarelle di libri che rovisto minuziosamente quando mi capita, 

tanto da farmi mandare a quel paese da mia moglie, ho trovato il 

mattone della serie I MAMMUT della Newton Compton editori 

s.r.l. “IL CICLO DEGLI UZEDA: L’Illusione, I Vicerè, 

L’Imperio” A cura di Sergio Campailla edizione 1994. Acquistai il 

mattone, felice lo toccavo come un bambino quando prende 

possesso del nuovo giocattolo, promettendomi di leggerlo a più 

presto.  

               L’ho letto per intero e più veloce di quanto mi aspettassi. 

L’opera nel suo insieme ha una integrità magnifica, non 

lasciandomi condizionare dalle critiche, dal mio punto di vista 

molto pregiudizievoli. E’ un’opera unica dell’intera letteratura, 

molto vicina alle grande opere russe dello stesso periodo dei 

grandi come Ivan Turgenev (1818-1883), Lev Tolstoj (1828-

1910), Fëdor Dostoeskij (1821-1881). Specifico è appunto 

l’affinità del verismo siciliano, con il realismo russo, dove analisi 

sociale e introspezione psicologica si fondano per poi innalzarsi 

sui perché esistenziali e in una appassionata riflessione filosofica e 

religiosa. Nel Ciclo degli Uzeda vi è, appunto, la dimensione 

storica e psicologica dei personaggi in un grande affresco nitido in 

ogni particolare sia nel panorama siciliano che in quello italiano, 

tanto da considerarlo ancora attinente alla realtà dei nostri giorni. 

E proprio in questa contemporaneità dell’opera vi è la soluzione 

dei mali dell’Italia sia in senso politico che sociale. Finendo di 

leggere tutta l’opera la conclusione è che l’Italia ha un problema 

di carattere genetico non curabile né con la chirurgia né con le 

medicine. Allora? Allora bisogna agire nel DNA, avere il coraggio 

di rompere il giocattolo e non di fare finta di aggiustarlo per 



continuare a giocare sempre nello stesso modo. Occorre, a mio 

modesto avviso, fare nascere l’Italia confederata, avere l’onestà di 

lasciare le poltrone romane, i privilegi, le invenzioni politiche di 

privilegi che si sono accumulati creando tanti e tanti palazzoni 

ripieni di magnaccioni mediocri atti a dire quelle quattro frasi 

copia incolla, ormai vuote. La classe dei politici dalle parole 

sempre più vuote e dalle tasche sempre più piene. Lo scopo di 

questo scritto non è il divertimento, ormai di tanti, di aggiungere 

dileggi alla “casta”,  ma di analizzare e riscoprire il piacere della 

letteratura.  

               Non nego di avere letto diverse critiche su “IL CICLO 

DEGLI UZEDA” e mi meraviglio come tanti, o non hanno fatto 

caso, od ha interessato poco, non mettendo in evidenza che il tanto 

atteso nascituro, figlio dell’amore postumo, tra il marchese 

Federico e Chiara degli Uzeda, è la Sicilia politica italiana. Ha tre 

gambe? è una triskeles! Ha un occhio è un ciclope!  Non è né 

pesce né uccello. In siciliano diciamo “né pisci né carni” per dire 

che non è né una cosa né l’altra. Se osserviamo il mostro come 

personificazione della sovranità siciliana, allora l’uccello raffigura 

l’aquila degli svevi, nella sovranità regale di Federico II. La 

triskeles, il ciclope e il pesce, insomma, l’identità nazionale 

millenaria della Sicilia. Un esempio per tutti è la metafora dello 

scaltro Ulisse che sconfigge il rozzo Ciclope, rappresentante 

l’Etna, come i progrediti Greci hanno sconfitto gli arretrati 

Siciliani. Il senso di questa interpretazione la possiamo intendere 

se consideriamo la contemporaneità tra i due eventi: la nascita 

dell’ultimo Uzeda con l’elezione a deputato della novella Italia 

dello zio duca. Questo momento è da focalizzare bene, pertanto 

vale la pena riportare i momenti. 
“Il giorno dell’elezione era vicino; i due Giulente, ma più specialmente Benedetto, 

avevano scovato gli elettori, compiuto tutte le formalità dell’iscrizione; mattina e 

sera veniva gente a trovare il duca per dichiarargli che avrebbero votato per lui: i 

Giulenti non mancavano mai. La vigilia della votazione, mentre appunto il candidato 

dava udienza ai suoi fautori, il cameriere del marchese venne di corsa a chiamare il 

principe e la principessa, perché Chiara era sul punto di partorire.” -Pagina 434- 



La puerpera finalmente si libererà, come il Popolo Siciliano dopo 

tanti dolori, lutti e rivoluzioni finalmente sarà libero(?)   “(…)Il suo 

desiderio di tanti anni, il suo voto più ardente, era sul punto d’essere conseguito! I 

dolori s’attutivano, a quest’idea; ella non soffriva quasi pensando all’ambascia del 

marito… Quando la principessa tornò in camera, la levatrice esclamava:  

-Ci siamo!... Ci siamo!... 

-Presenta la testa?- domandò la cugina, che reggeva per le ascelle la marchesa in 

preda all’ultima crisi. 

-Non so… Coraggio, signora marchesa… Che è?...- 

A un tratto le levatrici impallidirono, vedendo disperse le speranze di ricchi regali: 

dall’alvo sanguinoso veniva fuori un pezzo di carne informe, una cosa innominabile, 

un pesce col becco, un uccello spiumato; quel mostro senza sesso aveva un occhio 

solo, tre specie di zampe, ed era ancor vivo. -Pagina 434- 

Il tutto si completa a pagina 436: -(…) Chiara sola col marito a guardar 

soddisfatta quel pezzo anatomico, il prodotto più fresco della razza dei Vicerè. (…) 

La famiglia era appena arrivata al palazzo, che si udirono di lontano suoni confusi: 

battimani, grida, squilli di tromba e colpi di gran cassa. Una dimostrazione di 

cittadini d’ogni classe con bandiere e musica capitanata dai Giulenti veniva ad 

acclamare il primo deputato del collegio, l’insigne patriotta.- Il mostro era 

stato messo in una boccia di vetro sotto spirito per volontà della 

madre.  

 Sergio Campailla nell’introduzione al nostro volume in questione 

che chiamò, appunto: QUESTI ETERNI UZEDA così chiarisce: 
“De Roberto, anzi fa corrispondere, in una simmetria strutturale altamente 

significativa sul piano ideologico, la nascita del feto dalle viscere di Chiara e 

l’occasione storica del plebiscito che decreta l’annessione  della Sicilia e l’unità 

d’Italia: fuor di metafora, due creature mostruose in qualche modo gemellari, 

generati dal potere e dal disordine della storia, al di là delle speranze e delle 

illusioni individuali e collettive” (Pagina 11)                            
 Ora vi posso sembrare strano ma da quando ho letto queste pagine 

mi è stato solito fare un sogno ad occhi aperti, una specie 

d’incubo: mentre mi accosto a quella boccia e guardo con 

attenzione e timore le tre zampine nel liquido rosa dello spirito, 

incuriosito mi avvicino ancor più, quasi a toccare con il naso il 

vetro e guardo il becco, o quello che è, all’improvviso la creatura 

apre l’occhio e mi fissa! Pertanto rimango convinto, forse per le 

mie idee politiche sicilianiste, che quell’Uzeda è ancora vivo 

chiuso al buio in qualche armadio. Forse perché i convinti 

nell’autodeterminazione, crediamo ancora nell’esistenza in vita 



della Nazione Sicilia e pure al suo Popolo sparso in tutto il 

pianeta. Le mie affermazioni possono sembrare scollegate e 

forzate. Lo saranno di sicuro, ma di fatto quel mostro indica la 

sovranità nazionale della Sicilia, posta lì, in quella boccia, dalla 

piemotizzazione. Termine adoperato dal duca di Maddaloni 

deputato di Casoria e Proto, in una inchiesta parlamentare del 

1861 denunziando la colonizzazione del Piemonte avendo 

considerato che quella della Sicilia non fu una annessione ma, 

appunto, una piemontizzazione!    Ecco uno stralcio della seduta 

del 20 novembre 1861 (atto n°234) il duca proponendo la 

separazione dell’ex Regno di Napoli dal Regno d’Italia mosse le 

proprie accuse al governo piemontese di avere invaso e depredato 

il Napoletano e la Sicilia:  

“Intere famiglie veggonsi accattar l'elemosina; diminuito, anzi annullato il 

commercio; serrati i privati opifici. E frattanto tutto si fa venir dal Piemonte, persino 

le cassette della posta, la carta per gli uffici e per le pubbliche amministrazioni. Non 

vi ha faccenda nella quale un onest'uomo possa buscarsi alcun ducato che non si 

chiami un piemontese a sbrigarla. Ai mercanti del Piemonte si danno le forniture più 

lucrose: burocrati di Piemonte occupano tutti i pubblici uffizi, gente spesso ben più 

corrotta degli antichi burocrati napoletani. Anche a fabbricar le ferrovie si mandano 

operai piemontesi i quali oltraggiosamente pagansi il doppio che i napoletani. A 

facchini della dogana, a camerieri, a birri vengono uomini del Piemonte. Questa è 

invasione non unione, non annessione! Questo è voler sfruttare la nostra terra di 

conquista. Il governo di Piemonte vuol trattare le provincie meridionali come il 

Cortez ed il Pizarro facevano nel Perù e nel Messico, come gli inglesi nel regno del 

Bengala”.  

Fu invitato dalla presidenza della Camera a ritirare la sua mozione 

ed il duca all’indomani rassegnò le dimissioni da parlamentare 

italiano così rendendo fortemente autentica la sua protesta.  

               Passiamo a questo straordinario romanzo degli Uzeda, 

dove la prima parola si congiunge con l’ultima in un unico 

disegno letterario, dove l’illusione dell’amore vero diventa nel-

L’Imperio un illusione cosmica che solo l’amore può rendere 

verità. Questo concetto che a primo acchito sembra un paradosso, 

o peggio ancora, cercherò in seguito di renderlo più esplicito. Il 

quadro storico è chiaro: il fallimento risorgimentale. Grazie alla 

letteratura verista noi Siciliani abbiamo potuto trovare una analisi 



della storia. E non nei libri di storia che ci hanno propinato nella 

scuola d’obbligo. La disillusione del risorgimento è un tema 

scottante e molto caro alla letteratura siciliana fino i giorni nostri. 

Citerò solo alcuni che tal’altro considero tappe importantissime 

come, le opere di Verga lette nella giusta chiave denotano dalla 

novella Libertà, a I Malavoglia, a Mastro don Gesualdo, una nota 

critica alla storia unitaria. I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello, 

Sette e mezzo di Giuseppe Maggiore, Il Gattopardo di Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa, Quarantotto di Leonardo Sciascia, nonché 

La zia marchesa di Simonetta Agnello Hornby. Ve ne sono 

tantissimi altri che mi scuso di non avere citato.  

                 L’affrontare questo tema si ha la piena coscienza di 

andare a colpire, nel bene e nel male, quella Sicilia, votata oramai 

a quella morte apparente che molti chiamano rassegnazione. Si 

parla di bombe virtuali che fanno più male di quelle vere, perché 

con le reali un popolo può sempre ricostruire la propria Nazione, 

le case le fabbriche, le ferrovie, le strade. Con quelle virtuali un 

popolo cessa le speranze del futuro della propria Nazione, così né 

fabbriche, né ferrovie, né strade saranno costruite. Nel-

L’IMPERIO De Roberto ha la volontà ben precisa di sganciare la 

sua bomba virtuale, più grossa che mai e sceglie l’obbiettivo: 

Roma! La Capitale! Così scrive alla propria madre il 17 gennaio 

1909 appunto da Roma: 

“Voglio scrivere il libro grande. Mi sento in vena. Voglio dire cose che forse 

nessuno ha dette ancora.” 

             In un'altra lettera del 31 gennaio in poche righe vi è tutta 

la genialità dell’Autore nella sua piena coscienza del suo ruolo e 

delle sue parole: 
“Il romanzo che voglio scrivere è tale da fare colpo. Sarà, se riuscirò a finirlo, un 

libro terribile; dovrà fare l’effetto di una bomba”.  
La Sicilia ne ha avuto così tante di bombe virtuali, ideologiche, 

accusatorie, tramite il cinema, false inchieste e storia negata o 

peggio ancora travisata. De Roberto dopo I VICERE’ avrebbe 

voluto, con L’IMPERIO colpire il potere non  come sovranità 

legittima e politica che ogni forma di stato da a gli uomini, ma 



quella bramosia di potere per il potere individuale, che in una 

proiezione profetica di fantapolitica porta a quell’imperio fascista.  

A questo punto della storia dove gli eroi del risorgimento si 

scoprono di cartapesta e le ideologie per i politici come Consalvo 

non sono altro che strumenti di potere e l’una vale l’altra; così 

l’Uzeda è l’uomo nuovo, il politico, il deputato, l’etica malefica 

dove ognuno aspira. Il Creatore, De Roberto, manda se stesso, 

Ranaldi, in quel Mondo virtuale, a Roma, diventa personaggio, 

tanto da assumere le sue sembianze, di avere il suo nome: 

Federico, persino soffre degli stessi disturbi digestivi. La sua 

missione è salvare il Mondo, fallisce miseramente, smarrendosi 

nella filosofia dell’illusione, scoprendosi personaggio in quel 

mondo fasullo di falsi colori, dove la distruzione anarchica e 

l’autodistruzione diventano un punto di fuga. Il “Creatore” al suo 

“figlio prediletto” gli lascia solo uno spiraglio: l’amore di Anna. 

Sappiamo come va a finire, tutto rimane sospeso, non per le 

contraddizioni accumulate, ma per la mancanza di futuro 

racchiuso in quella speranza mai fatta vita a De Roberto. Chi ha il 

coraggio di continuare? Chi può dire: niente è illusione? L’amore 

lo dimostra? Ecco che il personaggio diventa autore in una unica 

persona nello spirito crudele della resa incondizionata. Resa 

politica, sentimentale, filosofica esistenziale. Ci vuole l’apporto di 

Campailla (pagina 13): 
“Ranaldi è in somma un personaggio autobiografico che fa riaffiorare il lato torbido 

e ultraromantico di De Roberto, con un regresso inaccettabile verso il Raeli. La 

delusione per il Risorgimento senza eroi decade così da critica ideologica delle 

istituzioni e dell’esistente sostenuta da lucida passione, a fantasia distruttiva e 

autodistruttiva, lacrimosa quanto velleitaria”  
… 

               Il mio primo campanello di allarme sulla mistificazione 

della storia risorgimentale siciliana insegnatami a scuola, quinti 

istituzionale, l’ho avuta con la novella di Giovanni Verga 

LIBERTA’. A quanto si voglia dire che lo stesso Verga ha 

mistificato i fatti di Bronte, travisando nel primo fucilato di Bixio: 

il pazzo per il nano, e nascondendo la figura dell’avvocato 



Lombardo, indipendentista siciliano già partecipe alla rivoluzione 

del 1848 e non reazionario borbonico come ebbero a dire i 

garibaldini a Catania. Rispondo a loro che il Grande Scrittore ha 

avuto il merito di non rimanere in silenzio, fotografando quello 

che la rivoluzione significò in quella tragica estate del 1860, in 

quella Sicilia che aveva creduto nel suo liberatore Garibaldi e che, 

poi non fu altro che un impostore artefice del cambio di 

colonizzatori.  

Leggiamo nel-La corda pazza, scrittori e cose di Sicilia di 

Leonardo Sciascia, Adelfi Edizioni, Milano 1991 (pagg. 89-106) 
Sui fatti di Bronte dell'estate 1860, sulla verità dei fatti, gravò la testimonianza della 

letteratura garibaldina e il complice silenzio di una storiografia che s'avvolgeva nel 

mito di Garibaldi, dei Mille, del popolo siciliano liberato: finché uno studioso di 

Bronte, il professor Benedetto Radice, non pubblicò nell'«Archivio Storico per la 

Sicilia Orientale» (anno VII, fascicolo I, 1910) una monografia intitolata Nino Bixio 

a Bronte; e già, a dar ragione delle cause remote della rivolta, aveva pubblicato 

(1906, «Archivio Storico Siciliano» ) il saggio Bronte nella rivoluzione del 1820. E 

non è che non si sapesse dell'ingiustizia e della ferocia che contrassegnarono la 

repressione: ma era come una specie di «scheletro nell'armadio»; tutti sapevano che 

c'era, solo che non bisognava parlarne: per prudenza, per delicatezza, perché i panni 

sporchi, non che lavarsi in famiglia, non si lavano addirittura.                 

               Ma i testi del Radice non arrivarono nelle scuole come la 

novella Libertà di Verga nel suo sicuro travaglio tra l’uomo 

politico e l’Artista. Mi prometto di argomentare su Verga in altre 

occasioni come merita una analisi e parallelismo tra l’opera del 

letterato I MALAVOGLIA e il film LA TERRA TREMA di Visconti. 

Dobbiamo fare cenno a gli episodi di cannibalismo che i gesuiti 

borbonici denunziarono su Civiltà Cattolica il 30 agosto 1860 a 

pagina 749 e, come scrive il professore Santi Correnti, viene 

amplificato dal “solito Mack Smith, sempre disposto a dare la versione più 

sinistra possibile delle vicende siciliane.”
1 E poi ricopiate, riaffermate, 

riecheggiate da tanti scrittorini e marchettari del giornalismo 

isolano. Demis Mack Smith, sostenitore assoluto del pregiudizio 

razziale siciliano scrive: “Come lupi guidati dalla fame, individui scatenati 

vestiti di pelle di capra scesero dalle montagne e qualunque possidente che non fosse 
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riuscito a scappare correva il rischio di venire assassinato al grido di “Viva 

l’Italia!”: in un caso estremo uno fu bruciato vivo e il suo fegato arrostito e 

mangiato”.
2
 

            Voglio solo precisare che i tutti i documentari, scritti e 

simili dei fatti di Bronte, viene occultata una parola che fa 

guardare la storia da un punto di vista diverso. La parola è 

indipendenza! Leggendo sul sito www.Bronteinsieme.it  mi viene 

da pensare che per evitare questa parola almeno si deve essere 

campione di scii!!  
Non è un caso, quindi, che i brontesi siano stati anche protagonisti in buona parte 

dei moti siciliani tendenti ad affermare i principi dell’autonomia e 

dell’indipendenza: dalla sommossa del 1636 contro l'oppressione politica ed 

economica di Randazzo e di Palermo alla ribellione, a fianco di Palermo, contro il 

governo borbonico del 1820 che auspicava il ripristino della Costituzione siciliana 

del 1812, ai moti del 1848-1849 (l'anno delle rivoluzioni abortite per l'Italia), a 

quelli del 1860 (i più tristemente famosi fatti) che procurarono a Bronte l’accusa 

infamante di "lesa umanità" come sbrigativamente dichiarava Nino Bixio, 

responsabile artefice di un massacro che soffocò nel sangue l’anelito di libertà da 

secoli sospirata, per chiudere, infine, con lotte e le manifestazioni per l'applicazione 

della Legge di Riforma agraria promulgata dalla Regione Siciliana il 12 Dicembre 

del 1950 ed applicata a Bronte solo dopo oltre un decennio. 

               Ecco che nel lontano 1636 i moti siciliani sono per 

“l’indipendenza”, quelli del 1820 incominciano ad essere per la 

“Costituzione Siciliana del 1812”, i moti del 1848-1849 “(l’anno 

delle rivoluzioni abortite per l’Italia)” Per l’Italia, ma non per la 

Sicilia, infatti nel 1848, il Popolo Siciliano ottiene 

l’Indipendenza!! Così anche nel 1860 credendo che Garibaldi 

finalmente era venuto a liberare le terre della Ducea che 

Ferdinando I aveva regalato a Horatio Nelson, fecero no, una 

rivolta ma una rivoluzione contro i colonizzatori e gli ascari. 

Inquadrata questa rivoluzione tra le agitazioni contadine per 

prendere possesso delle terre demaniali come anche nei centri 

rurali di: Regalbuto, Biancavilla e Randazzo. Ma Garibaldi 

traendo gli interessi di chi l’avevano effettivamente pagato, 

appunto gli Inglesi, mandò Bixio, suo braccio destro a dare 

l’esempio, togliendo la maschera e tradendo la rivoluzione 
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siciliana. Nemmeno ora, a distanza di quasi 150 anni si ha 

coraggio a sufficienza a scrivere come stanno effettivamente I 

FATTI DI BRONTE, altro che convegni e monumenti 

all’olocausto dei condannati per lesa umanità, ancora persiste a 

pochi metri dal luogo della fucilazione la via dedicata a quel poco 

di buono di NINO BIXIO. I Brontesi devono subire questo 

affronto quotidianamente. Dov’è la Libertà? 

… 

                  La saga degli Uzeda, considerando opera unica i tre 

racconti: L’Illusione, I Vicerè e L’Imperio, è un continuo scambio 

di micro cosmo dei personaggi al macro cosmo dell’unità della 

storia. L’Autore è distaccato nella sua terza persona di voce 

narrante, vuol far intendere che lui è presente solo a cose fatte. 

Ancora siamo lontani dall’io narrante del personaggio de- Il fu 

Mattia Pascal di Pirandello. Però avviene un altro fenomeno che il 

macro cosmo della storia ha un preciso punto di vista, quello della 

protagonista, nel-L’Illusione Teresa Uzeda di Raimondo, ne-I 

Vicerè e nel-L’Imperio i punti di vista sono diversi quanti i 

personaggi protagonisti. Qual’è la storia del ciclo completo? 

L’amore come anti morte! Tanto che questo amore, cercato, 

romantico, che va crescendo con il personaggio Teresa, è un 

illusione, intessuto di morte: muore la mamma, muore la sorellina, 

Lauretta, il nonno, la serva Stefana. E proprio l’amore di Stefana, 

così sotto le righe, è quell’amore familiare, autentico, altruistico, 

votato alla santità cristiana, più di quell’amore passionale, 

illusione dei sensi, egoistico e alla sopraffazione della personalità. 

Teresa si accorge di quell’amore di Stefana troppo tardi, quando 

ormai lei è un’isola in un immenso mare di silenzio. La morte 

della serva chiude il romanzo. De Roberto è sovversivo in questo 

perché non aspetta al varco i suoi personaggi, come Tolstoj, vedi 

Anna Karenina, o la peste di Alessandro Manzoni, li lascia lì in 

quel mare di silenzio, lunatico mare vacante, senza acqua nel 

grigiore della solitudine. Vediamo, ora, il punto di osservazione 

della voce narrante. La mamma muore d’amore per il tradimento 



del marito. Voglio riportare proprio due righe come esempio di 

quanto ho affermato prima: 
 “…Era una giornata bella quanto mai, con un aria così chiara che dalla terrazza, 

Stromboli e Panaria quasi si toccavano con mano, ed anche il piccolo scoglio di 

Basiluzzo si scorgeva come un sassolino in mezzo al mare. Giù in giardino c’era un 

gran caldo e un gran silenzio: si udiva il ronzare degli insetti che pareva il mormorio 

d’un discorso lontano. Sul tardi arrivò il portinaio da Milazzo: appena lo vide 

apparire dietro il cancello, ella gli gridò: -Vengono gli altri?... Come sta la 

mamma?- Il portinaio rispose soltanto, alzando un braccio con una voce di spavento: 

-Signorina!... Signorina!...- Ed entrò correndo. Allora ella comprese una cosa:la sua 

mamma moriva.” (pagina 36)  
La terza persona narrante, s’intercala nelle sensazioni 

dell’adolescente Teresa. Il piccolo scoglio che si scorgeva come 

un sassolino in mezzo al mare. E poi di una bellezza letteraria 

straordinaria il ronzare degli insetti che pareva il mormorio di un 

discorso lontano, a chi pareva? Lo scoglio come sassolino è visto, 

il ronzare è ascoltato, non dall’Autore, bensì dal personaggio. E’ 

la sensazionale formula rivoluzionaria. Questo ci permette a noi 

lettori di viaggiare in quel mondo dentro i personaggi, vediamo e 

ascoltiamo con i loro occhi e le loro orecchie. Sentiamo con il loro 

cuore. E’ un diverso modo di scrittura verista. Non è fotografica 

come quella di Verga tra ambiente e personaggio, ma virtuale più 

che mai. Il punto di vista, di De Roberto, dall’interiore del 

personaggio gli ha permesso di eliminare tutte quelle tardo 

romanticherie che certa letteratura di moda del suo periodo aveva 

oramai inflazionato l’editoria. Sto parlando di quell'enfasi 

sentimentale, di qui rapimenti lirici, quelle forme di idealizzazione 

o comunque di mistificazione del vero. (Vedi: Federico De 

Roberto e il Verismo di Vittorio Spinazzola) Lasciando intravedere 

l’aspetto più profondo e psicanalitico del personaggio.  Nell’Addio 

ai Monti de-I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni succede il 

contrario. L’Autore scende nel personaggio, ne prende possesso e 

parla intercalato in quel cosmo. Così sentiamo la ingenua ed anche 

ignorante Lucia che si esprime in questa maniera: “Addio/ monti 

sorgenti dall'acque- ed elevati al cielo/ cime inuguali/ note a chi è cresciuto tra voi/ e 

impresse nella sua mente/ non meno che l’aspetto de' suoi familiari/ torrenti- de' 

quali si distingue lo scroscio/ come il suono delle voci domestiche/ ville sparse e 



biancheggianti sul pendìo/ come branchi di pecore pascenti/ addio!/ Quanto è tristo 

il passo di chi/ cresciuto tra voi/ se ne allontana!// ” (I PROMESSI SPOSI Capitolo 

VIII Edizione Undicesima Palumbo Pagina 179) 
 Per fortuna  che la Lucia tutto ciò lo pensava, perché se avesse 

parlato la storia sarebbe stata un’altra. La voce sarebbe stata quella 

di Manzoni e Agnese, lo stesso Renzo e il barcaiolo avrebbero così 

tremato dallo spavento, credendola posseduta da chissà quale 

spirito, tanto che avrebbero fatto barcollare l’imbarcazione e 

sarebbero finiti tutti in acqua… Mi scusi il Manzoni, ma anche Lui 

ha avuto così tanto umorismo con i suoi personaggi che questo me 

lo perdona. Il cosmo dei personaggi, il Mondo, è preoccupazione 

dell’Autore corrispondere più possibile al vero, non solo, in pieno 

contrasto con l’editoria del momento, che sposta ogni opera in uno 

spazio temporale del passato. La dimensione tempo deve essere 

vissuta dallo stesso Autore, anche il luogo, lo spazio, deve essere 

quello vissuto. Così abbiamo un cosmo del romanzo, così detta 

AMBIENTAZIONE, contemporanea e regionalista,  l’Autore ha 

la fonte più autentica dove attingere. Indiscutibile che in queste 

condizioni il lettore viene a imbattersi a delle denunce. La prima 

denuncia che salta a gli occhi della corrente letteraria verista 

siciliana è il falso risorgimento con tutte le sue tenebrose ombre. 

In una pagina di critica di F. Flora: -L’arte e l’Umanità di 

Federico De Roberto- tratta da (Pagine di documentazione critica 

di A. D’Asdia e P. Mazzamuto Edizione Le Monier – Firenze 

1973 Nona Edizione Pagina 827) ho letto: Di questo romanzo i critici 

hanno colto il distacco analitico e si direbbe non so che indifferenza tra infastidita e 

scettica di fronte alla vita e alla storia che sempre si ripetono. Poi continua 

riassumendo in poche parole quello che è il contesto, le bighe 

nella conferma della nobiltà al nuovo potere come loro diritto: 
“ipocrisia di falsa religione, ipocrisia di falso sentimento della famiglia in genitori e 

figli, fratelli, sorelle, parenti che si detestano e si rubano e si disprezzano a vicenda: 

sono questi i motivi conduttori che si svolgano nella vasta composizione de I Vicerè. 

Ma l’Opera non è solo questo e non sono questi i motivi 

conduttori. I personaggi si muovono in questo contesto alla ricerca 

dell’amore che viene negato, vero motivo conduttore di tutta la 

saga. Per tale motivo il De Roberto sembra essere distaccato da 



questi eventi. Manca a I Vicerè il tono morale che sa conoscere e patire 

l’inevitabile urto del bene e del male… Ma nel fatto, se il suo occhio insiste su una 

(pagina 828) turpe realtà, egli, senza pur dirlo e magari affettando la superiorità 

scettica e cinica di chi sa che non esiste altra, guarda con l’animo di un deluso e 

perciò ironico e moralista, nella cui intelligenza, se non nell’attivo desiderio e amore 

verso la vita, ogni giudizio si forma sulle premesse di una morale e di un dover 

essere che gli uomini non attuano e non attueranno mai. E qui è la sua umana 

sofferenza. Vorrei precisare che ancora nessuno si è interrogato sulla 

morale del Creatore. Dio ha una morale? E’ la stessa della nostra, 

o la nostra è come la sua? Possiamo dividere il Creato tra il bene e 

il male? Un bene e un male che si cambiano e si scambiano con 

l’andare del tempo… Il nostro metro è inutile per misurare l’opera 

del Creatore. In tutti sensi, anche matematicamente avendo uno 

strumento, la matematica che misura solo lineare e tutto il Creato è 

solo circolare, come affermava il filosofo Cusano3. Figuriamoci se 

il nostro metro morale possa minimamente misurare la morale, 

ammesso che ci sia del Creato o peggio ancora del Creatore. Ora 

interponete, senza accusarmi di blasfemia, De Roberto al Creatore 

e il Creato al Mondo del Ciclo degli Uzeda. Ogni personaggio 

sente dentro di se il suo Autore, lo percepisce, non è molto sicuro, 

però, quella voglia del suo Autore di un amore autentico, da vivere 

pienamente e non come l’ennesima illusione, il personaggio la 

percepisce ed è assetato di verità, d’amore, ma 

contemporaneamente ha paura che quella verità, quell’amore sia 

solo un illusione. Per questo alcuni personaggi fuggono dalla voce 

interiore che percepiscono e diventano infingardi, approfittatori. 

Ma nessuna cosa è determinata perché ogni personaggio può 

vincere la paura dell’illusione. Nessuno vi è riuscito, forse 

Federico (guarda caso lo stesso nome dell’Autore) con la giovane 

Anna. Ma il romanzo non è più continuato dall’Autore, finisce con 

la richiesta di Federico alla mamma di andare a chiedere la mano 

di Anna, finisce qui, non sapremo mai noi miseri lettori se l’amore 

                                                 
3
 Nicola Cusano (Bernkastel-Kues, 1401 – Todi, 11 agosto 1464) è stato un cardinale, teologo, filosofo, matematico e 

astronomo tedesco, naturalizzato italiano. Questo pensiero lo troviamo nell’opera: De docta ignorantia" ("La dotta 

ignoranza"), 1440 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Todi


è un illusione o no. A volte penso al Creato come dei cerchi 

concentrici in questo non luogo che la Volontà di Dio a scaturito. 

Il primo cerchio sarà l’ultimo come attimi dello stesso tempo. 

L’ultimo cerchio si espanderà fino a raggiungere la stessa 

larghezza del primo ma non raggiungerà mai il primo e neanche 

quello prima in una conseguenza di tempo. Solo il Creatore sa del 

primo e più grande cerchio, gli altri cerchi sapranno tanto quanto 

la larghezza del proprio. Così ogni personaggio si muove nel 

proprio cosmo e sa solo del suo tempo. Ma il Creatore (l’Autore) 

sa! Perché il suo presente è il futuro per tutti gli altri personaggi. 

Da questa conclusione nasce la mia convinzione che la terza 

persona narrante del romanzo non è completamente indifferente e 

semplicemente osservante di fatti accaduti, ma partecipe con le 

sue illusioni e disillusioni che la vita gli ha inflitto. Il personaggio 

dopo essere stato creato ha un suo profilo psicologico ed è questo 

che dà vita autonoma al personaggio, in una specie di libero 

arbitrio condizionato dagli eventi influenzati dall’Autore. Per 

aiutarci a comprendere questo sistema cosmico tra interiore ed 

esteriore del personaggio non vi è migliore definizione del De 

Roberto stesso, tratta dal-L’albero della scienza: 
“I seguenti bozzetti sono stati composti in conformità al metodo artistico 

che mette al primo posto il mondo interiore, ne analizza le varie fasi, ne 

studia i fenomeni e ne scopre azioni e reazioni. Tale metodo chiaramente 

si può applicare soltanto ad una classe ristretta di una classe ristretta di 

soggetti, poiché non essendo possibile scrutare dentro la mente degli altri 

né quindi valutare in alcun modo cosa vi succeda, colui che effettua 

l’analisi psicologica può solamente immaginare cosa  proverebbe se si 

trovasse lui nella situazione che egli stesso ha creato per i suoi 

personaggi”.  Per ancora analizzare la morale dell’Opera tutta, mi è 

sembrata molto interessante l’opinione di Kennard riferita da 

quello straordinario viaggiatore e visitatore della Sicilia, 

l’anglosassone WILL S. MORE, il quale nel 1908 ha pubblicato 

un volume sulla letteratura siciliana da Stesicoro al De Roberto e 

all’emergente Cesareo. Ancora che io sappia non pubblicato in 

Italia. Sono venuto a conoscenza nella rivista 



L’EUROMEDITERRANEO del mese di Gennaio del 2001 a 

pagina 71:   
“Riguardo all’accusa di immoralità che è stata rivolta a I Vicerè Kennard 

aggiunge: -Per quanto a volte affronti questioni e principi nobili. De 

Roberto non veste mai di fascino il male né di bellezza la malvagità. Le 

sue descrizioni impietose delle conseguenze di una cattiva azione non sono 

un incitamento alla trasgressione, sebbene egli non adduca motivazioni 

convincenti per esercitare le virtù. Per una società così bramosa di 

soddisfare subito le proprie passioni, così sprezzante nei confronti del 

concetto stesso di moralità come l’attuale generazione degli italiani, una 

simile esposizione realistica dei vantaggi della rettitudine è una lezione 

molto efficace”. More nello stesso libro dice pure che De Roberto 

ne I Vicerè “analizza l’evoluzione della famiglia in relazione alla 

società”. Riporta ancora una posizione di Kennard: “In questo 

ritratto analitico della vita in Sicilia, vi è un’osservazione paziente nonché 

precisi riferimenti storici e una acuta analisi del personaggio. (…) 

Fornisce una risposta alle molte accuse a casaccio rivolte ai Siciliani e, 

laddove l’accusa è fondata evidenzia le circostanze attenuanti”. Il 

verismo siciliano nella sua arte ha voluto sostituire il bello con il 

vero permettendoci così a Noi Popolo Siciliano di recuperare parte 

della nostra verità storica, dalle tante mistificazioni unitarie, dai 

miti fondanti di una nazione artefatta come l’Italia a discapito di 

nazioni autentiche come la Sicilia. Il traviare la storia, il negare la 

verità storica, è un crimine contro l’umanità perché si attenta al 

diritto di autodeterminazione di quel Popolo. Non vi è nessun alibi 

nel negare la libertà dell’autodeterminazione di un Popolo, vi è 

solo uno spregiudicato senso di sopraffazione ideologica e 

d’interesse volgarmente economico. Qualsiasi mezzo artistico e di 

diffusione di massa, come il cinema, quando nega la verità storica 

del proprio Popolo deve essere immediatamente denunciato dalle 

autorità politiche che rappresentano l’Autonomia Siciliana. In caso 

di esigenze artistiche nel traviare la storia del Popolo, deve essere 

corrisposto un adeguato atto giustificativo della stessa valenza. 

Non credo che si può continuare ad assistere alla negazione della 

dignità storica del Popolo Siciliano, rimanendo impassibili. Oggi 



gli artisti Siciliani hanno il dovere di emarginare questa decadenza 

nella produzione di opere che rimarcano la autenticità storica e 

culturale. Per chi ha una coscienza politica sicilianista, a mio 

modo di vedere, deve impegnarsi a questa rivoluzione culturale 

non basata sul profitto ma bensì sulla manifestazione di massa nel 

riappropriarci della nostra storia, della nostra cultura non 

paventandoci di denunziare apertamente i vari servilismi colonici 

come la mafia e il galoppinaggio politico romano, milanese e  

piemontese. 

 

 

 

 


