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“Era una cosa…” (Pagina 93) “Tutte la baciarono; ed ella non pensò più a nulla, 

nella dispersione di ogni volontà, col solo bisogno di assaporare il trionfo… Era 

dunque vile? Si lasciava vincere?... Qualcuno al pianoforte, cominciò un valzer di 

Chopin: la musica affrettò i battiti del suo cuore, tutti gli sguardi si rivolsero a lei 

quando Duffredi, salutata la zia, le si diresse incontro. Ella non vide, non pensò più 

nulla finché udì il giovane, fermatosi accanto a lei, dirle, sottovoce: (…) Ora non si 

torna indietro!... (Pagina 96) Ella non poteva nulla su lui!” 

Le sottolineature di queste tre pagine rappresentano, in fase 

crescente, il crollo di quel mondo fantastico che Teresa aveva 

costruito pagina dopo pagina letti con il paté d’animo da tutti quei 

romanzi che inneggiavano all’“amore” puro. Tralasciando le 

sfumature di rapporto tra i personaggi in un intercalare di ruoli, 

dove la protagonista vede in Duffredi suo padre e in lei stessa la 

madre. Tralasciando che la figura libertina del padre è viva dentro 

la sua personalità, che in seguito prenderà il sopravvento nelle sue 

scelte di vita, rilegando la personalità della madre in un esempio 

da evitare. Questi fattori sono funzionali nella storia del romanzo e 

scaturiscono da questo evento in contesto: il Duffredi che parla, 

contratta, con il nonno non cercando minimamente di lei, 

rendendosi amaramente conto che per il futuro sposo lei era una 

cosa da barattare, da commercializzare con il nonno. Guglielmo 

Duffredi di Casàura vendeva il suo grado di nobiltà quasi regale e 

il nonno di lei Teresa Uzeda lo comprava con una dote cospicua. 

Un semplice dare avere, dove la persona, nel suo aspetto nel suo 

pensiero è messa come accessorio. Ecco scomparire quelle eroine 

dell’amore che tanta carta stampata dell’epoca aveva inflazionato 

il mercato editoriale… Per il nonno è stato a suo modo una forma 

d’amore verso la nipote, nel riservarle un giusto matrimonio dove 

anche l’egoismo personale ha la meglio nel legare il suo casato ad 

una famiglia ancor più prestigiosa. In poche parole ripete lo stesso 

ed identico errore commesso con la figlia e a nulla bastò il potere 

costatare le conseguenze. Il peggio è ancora a venire, perché non 

vi è iniziazione senza consacrazione e rito, a volte sacrificale. Ed è 

proprio nel momento che le chiede la mano già concessa dal 



nonno ma rimane in attesa di un suo formale si, come “per presa 

visione”. E’ uno di quei momenti importanti della vita che ognuno 

di noi ha percepito e che i coraggiosi sono stati capaci di non 

subire passivamente la storia e i vili, la maggior parte di noi, “mal 

comune mezzo gaudio”, non ha avuto la forza di sovvertire. La 

debolezza di Teresa è stata quella di assaporare il trionfo su gli 

altri, la serata celebrativa. Ha mentito a se stessa, ha tradito se 

stessa, ha ucciso il suo futuro, ha imboccato una strada che lei 

stesso sapeva dove l’avrebbe condotta. Ogni scelta senza rispetto 

di se stessi per viltà od opportunità equivale all’uccisione di quel 

se stessi tradito che morrà senza mai più rinascere. A volte alcuni 

conducono una vita di continui tradimenti di se stessi fin quando 

non rimane altro che il semplice fantasma vagante nella storia 

degli altri. In questo senso percepisco ora non si torna indietro!... 

Da quel punto gli altri commensali non vedevano più la Teresa 

Uzeda di pochi istanti prima ma una sua apparizione che godeva il 

trionfo. L’ultima sensazione da me evidenziata di questa fase è: 

prendere coscienza della protagonista che non aveva nessun potere 

su lui. Quella speciale combinazione d’intenti tra due innamorati 

nei ruoli di corteggiatore e corteggiato, dove il corteggiato tramite 

piccoli segnali facciali e movenze fisiche indica al corteggiatore 

dei comandi precisi, che nella corrispondenza esegue 

puntualmente. E’ una vera e autentica soddisfazione della 

femmina, il riuscire a mantenere sotto il proprio dominio (appunto 

da dominare proviene il termine donna)  sull’uomo, in maniera 

molto forte nel corteggiamento e nell’innamoramento, anche se 

alcuni uomini non riusciranno mai più a liberarsi. Non vi 

essendoci alcunché d’amore in Duffredi per Teresa non rimane 

altro che l’amara costatazione: Ella non poteva nulla su lui! Ma 

in ultima analisi vorrei considerare cosa è mai 

quell’innamoramento così innocente del “puro amore” se non una 

ben precisa considerazione di dati tra partner, coperti da una 

teatrale ipocrisia, mentre sono spinti da istinti animali per meglio 

conservare la specie nella riproduzione. E qui nasce l’influenza di 



Darwin in De Roberto e nel romanzo. Perché la specie è quella del 

potere: i “nobili”. Bene dice Anna Maria Bonfiglio1  nel suo 

saggio: Ereditarietà e predestinazione nei personaggi de “I 

Viceré”  

“Il Romanzo, che offre una visione della storia della Sicilia nel periodo del trapasso 

dal regime borbonico a quello unitario, indaga nelle trame private di una  famiglia 

che di nobile ha ormai soltanto il nome. I suoi membri presentano la loro faccia 

peggiore e nulla fa pensare che un’altra essi ne abbiano; in loro agisce la razza 

attraverso i normali processi biologici di riproduzione li ha predestinati ad una sorte 

di disfacimento. (…) La decomposizione di quella fascia di nobiltà che presiedeva 

alle sorti del regno borbonico viene metaforizzata dal deterioramento della  razza 

Uzeda.” 

Non per questo posso mai avvalorare la tesi di Benedetto Croce 

che riduce l’opera derobertiana mancante di letteratura, di poesia, 

un librone con tante pagine superflue:  

    

“Zolianamente vi apporta l'intenzione di dimostrare [...] che una gente, usa per 

secoli a dominare, non abbandona questa sua pratica per larghi e profondi che siano 

i rivolgimenti sociali e politici accaduti, attraverso i quali gl'individui di quella 

famiglia, armati della capacità ricevuta ereditariamente, riescono a sormontare e 

continuano, in modi nuovi, a dominare [...]. Questa idea [...] non aveva in ogni caso 

bisogno di un così grosso libro per essere esemplificata, dato che ci  fosse necessario 

e dato che contenesse una verità dimostrabile, della quale cosa è da dubitare. (…) 

E’un’opera pesante, che non illumina l’intelletto come non fa mai battere il cuore 
(…)»
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Le avversità del Croce a l’opera di De Roberto sa di prostituzione 

ideologica e culturale. Ideologica perché era un affermato 

sostenitore del risorgimento e culturale in quanto aveva un forte 

senso di contrapposizione al positivismo. Ma come dice Leonardo 

Sciascia nell’articolo sul-La Repubblica nell’agosto del 1977 :  

Perché Croce aveva torto: “…era difficile, nella scuola di allora, mandare al 

diavolo Croce e i crociati.”  Tanto da portare alla convinzione il povero 

De Roberto ad essere un mediocre letterato invece oggi sembra 
                                                           
1
 http://www.italialibri.net/dossier/?FedericoDe%20Roberto&id=114 consultato il 18 luglio 2008 alle ore 18,35 

2
 La letteratura della nuova Italia Benedetto Croce. Bari Edizione G. La Terza e figli anno 1925 



inconfutabile riconoscere la grandezza e l’unicità della sua 

letteratura.  

 

 


