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«Bisogna studiare, invece!... L'uomo tanto più vale quanto più sa! E poi bisogna che 

tu faccia onore al nome che porti; tra i tuoi antenati c'è don Ferrante Uzeda, gloria 

siciliana!» 

«Don Ferrante?» esclamò la zitellona. «Che fece don Ferrante?» 

«Come, che fece? Tradusse Ovidio dal latino, commentò Plutarco, illustrò le 

antichità patrie: templi, monete, medaglie...» 

«Aaah!... Aaah!...» Donna Ferdinanda era scoppiata in una risata che non finiva più, 

che si risolveva in spruzzi di saliva tutto in giro. Il cavaliere rimase a bocca aperta, 

don Cono non sapeva che viso fare. 

«Aaah!... Aaah!...» continuava a ridere donna Ferdinanda. «Don Ferrante! Aaah!... 

Don Ferrante sai che fece?...» spiegò finalmente, rivolta al nipotino. «Teneva quattro 

mastri di penna, pagati a ragione di due tarì il giorno, i quali lavoravano per lui; 

quando essi avevano scritto i libri, don Ferrante ci faceva stampare su il proprio 

nome!... Aaah! Che sapesse leggere, ci ho i miei bravi dubbi!...» 

 

                   Qui abbiamo un binomio evidente: aristocrazia e 

cultura, visto da De Roberto: aristocrazia e ignoranza, razza 

ignorante e prepotente1. Gli Uzeda non possono godere pure della 

cultura come elemento a corredo del loro fitness. Lasciamolo ai 

perdenti, a coloro che si sono fatti prete, a i figli della plebe che 

cercano riscatto. Il nobile deve cercare a fare abbassare gli occhi ai 

sottostanti anche con la potenza delle armi. Spietati nella loro 

ingordigia di potere attraverso l’arricchimento. Sono così gli 

Uzeda, dominatori Spagnoli, nessuna cosa ha più importanza del 

potere, ed ogni interesse è solo strumentale al fine ultimo: il 

potere. Questa loro origine di dominatori, i “Vicerè”, da un motivo 

d’essere, sia ai personaggi in atto, sia ai loro antenati, la loro 

caratteristica di prepotenti, avidi, ma anche meschini d’animo è 

caratteriale razziale. Viene spontaneo pensare proprio questo, 

nella grassa risata di donna Ferdinanda. Andando per il sottile e 

focalizzando ancor più troviamo un De Roberto con un giudizio 

non molto positivo degli aristocratici, come abbiamo visto 

precedentemente. Loro se studiano, come Consalvo è solo per 

trovare la strada per il nuovo potere politico. Come lo stesso duca 
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D’Oragua, conosce le teorie politiche degli indipendentisti liberali 

di Palermo, ne fa sfocio, facendole proprie, magari senza 

condividerle o peggio ancora capirle, è solo uno strumento per il 

potere. Donna Ferdinanda, sa tutto sul sistema metrico e 

monetario per l’arricchimento, strumento per il fine unico: il 

potere. E via di seguito. Gli Uzeda sono vincenti e quando 

vogliono, per il loro scopo studiano, sanno, ma il loro sapere non è 

cultura. Il motto del perdente cavaliere don Eugenio:  L'uomo 

tanto più vale quanto più sa! Non si adatta ai nobili perchè il loro 

valore è dato dalla nascita. Ma ormai questo mondo di privilegio 

sembra svanire, oltre ad avere perso il ruolo con la sovranità 

borbonica, vi è ancor più visibile la fine con i nuovi termini 

adottati del potere, poco rassicurante questa sovranità lontana e 

parlamentare dei Savoia. Negli Uzeda molti vedono la metafora 

storica della decadenza di tutta la nobiltà siciliana. Questa 

metafora è stata ripresa dai vari autori dei vari romanzi di tale 

periodo storico.  

        Nel considerare la Sicilia un micro continente vi è da 

costatare che vi erano diverse aristocrazie in diretta 

corrispondenza ai luoghi della loro influenza e vita. L’aristocrazia 

palermitana è stata meno attiva più burocratica di quella catanese, 

meno considerata dai vari sovrani e centri di potere, perché 

Palermo era la capitale. Allora abbiamo una aristocrazia catanese 

più imprenditoriale, meno feudale, mentre più arretrata nelle altre 

provincie.   

      Ad un certo punto sorge il dubbio se don Ferrante Uzeda sia 

vero o totalmente generato dall’Autore? Visto e considerato che 

Consalvo è ispirato a  Antonino Paternò-Castello, sesto marchese 

di San Giuliano, ho analizzato nella sua famiglia se vi fosse stato 

un avo che abbia avuto caratteristiche simili. Ignazio Paternò 

Castello2, principe di Biscari, fu archeologo e mecenate. Don Cono e 

il cavaliere sostenevano, a vicenda, che se l'antenato non aveva scritto materialmente 

le sue opere, ne aveva però dettato il contenuto; tanto è vero che le accademie di 
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 Ignazio Paternò Castello, quinto principe di Biscari, nacque a Catania il 24 maggio 1719 da Vincenzo (IV principe) e 

da Anna Bonanno Scammacca . Morì il 1° di settembre del 1786.  



Palermo, Napoli e Roma lo avevano annoverato tra i loro soci”
3 Nel 1744 fondò 

l’Accademia degli Etnei, fece ristrutturare il Palazzo Biscari, che 

adibì a museo per la cui costruzione acquistò vari terreni e case 

confinanti. Fu tra i promotori della riscoperta dell'Anfiteatro di 

Catania, del teatro della vecchia curia e di alcune terme. Scrisse 

Viaggio per tutte le antichità della Sicilia pubblicato a Napoli nel 

1781. Collaborò con i propri scritti alle Memorie per servire alla 

storia letteraria di Sicilia, pubblicate a Palermo dal 1755 e dirette 

dal canonico Domenico Schiavo, e dal 1758 agli Opuscoli di 

autori siciliani, diretti da Salvatore Di Blasi. 

                Insomma  come dice don Eugenio  fu (…) don Ferrante 

Uzeda, gloria siciliana! Ignazio Paternò Castello, non solo ha 

avuto riconoscimenti da ogni parte, ma tanti visitatori stranieri lo 

citarono nelle loro opere come l’inglese Henry Swinburne nel suo 

nel Viaggio nelle due Sicilie negli anni 1777-1780 diede un’ampia 

descrizione del suo palazzo. il comasco Carlo Castone conte della 

Torre di Rezzonico nel suo Viaggio della Sicilia, a c. di S. Di 

Matteo, Palermo 1993, furono tanti grandi viaggiatori di 

quell’epoca che lo citarono elogiandolo, come von Riedesel, 

Brydone, Swinburne, Münter, Bartels.  

            (…)illustrò le antichità patrie: templi, monete, medaglie… 

Il suo museo era ricco di pezzi come hanno descritto i viaggiatori, 

collezione persa nel corso degli anni tra i suoi eredi, solo in 

minima parte recuperata. Qui mi sembra evidente il richiamo 

all’opera scritta del principe di Biscari Viaggio per tutte le 

antichità della Sicilia.  
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 (Pagina 351): Il principe di Biscari ha avuto questi riconoscimenti: nel 1757 l’Accademia del Buon Gusto e quella 

degli Ereini di Palermo, nel 1762 la Società degliAntiquari di Londra, nel 1772 l’Accademia dei Trasformati di Noto, 

nel 1773 la Società dei Palladi di Catania, nel 1775 l’Accademia dei Botanofili di Cortona, nel 1776 le Accademie dei 

Georgofili di Firenze, della Crusca, dei Pericolanti Peloritani di Messina, nel 1777 l’Accademia degli Ereini-Hymerei 

di Caltanissetta, nel 1778 l’Accademia delle Belle lettere, Scienze ed arti di Bordeaux, nella quale prese il posto del 

defunto Voltaire, nel 1779 l’Accademia di Scienze e Belle Lettere di Napoli, nel 1783 l’Accademia degli Speculatori di 

Lecce, nel 1784 la Nuova Reale Accademia di Firenze e l’Accademia degli Arcadi Numerati di Roma. Nel 1778 con 

reale dispaccio del 1° Agosto (reso esecutivo con ordine del 31 Agosto) il Governo nominava il Biscari Regio Custode 

delle antichità del Val Demone e del Val di Noto, il principe di Torremuzza di quelle del Val di Mazara. (Fonte: 

Giuseppe Guzzetta, “Per la gloria di Catania Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari”, Agorà VI (a. II, Luglio-

Settembre 2001) www.editorialeagora.it) 

 



              La zitellona donna Ferdinanda lancia la sua invettiva 

contro don Ferrante: Teneva quattro mastri di penna, pagati a ragione di due 

tarì il giorno, i quali lavoravano per lui; quando essi avevano scritto i libri, don 

Ferrante ci faceva stampare su il proprio nome!... Aaah! Che sapesse leggere, ci ho i 

miei bravi dubbi!...  Il principe di Biscari fu istruito a Palermo nel 

Collegio dei Nobili dei Padri Teatini. I padri Teatini erano in piena 

opposizione all’insegnamento più conservatore dei Gesuiti. La 

loro istruzione era più moderna, lo studio teologico era basato da 

un moderato cartesianesimo, sul greco e sul latino. Tralasciando la 

zitellona, il parallelismo tra i due: don Ferrante Uzeda e Ignazio 

Paternò Castello, quinto principe di Biscari,  non è del tutto 

infondato.  

 
 


