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“L'anno innanzi, in Toscana, udendo le notizie delle stragi di Sicilia, del pazzo 

terrore che regnava nell'isola, dello scioglimento d'ogni civile consorzio, aveva 

espresso la propria soddisfazione per essere lontano dalla «selvaggia» terra natale, 

dove, diceva, non lo avrebbero sicuramente capitato in tempo d'epidemia; pertanto 

ella era quasi sicura che sarebbero presto passati nel continente, prendendo con loro 

la bambina per via.” 

 

             Il Capitolo Quinto narra del colera e degli Uzeda che 

vanno la maggior parte di loro a Belvedere nella loro villa sulle 

pendici della montagna come già avevano fatto la volta 

precedente. Sicuramente più salubre perché più arieggiata e non 

popolata come Catania, città di mare. Tutte qualità che non 

aiutano la diffusione dell’epidemia. L’inizio di questo Capitolo è 

molto psicologico, vi sono descritte sensazioni, momenti d’animo 

e atteggiamenti relazionali tra i personaggi. Matilde è la 

protagonista in antitesi istintiva con Donna Mara Fersa, n’è 

gelosa ma non lo ammette a se stessa. Non ha prove, ne sospetti, 

semplici sensazioni. In questa fase De Roberto sembra collegarsi 

sia come stile, che linguaggio, oltre alla tematica, a L’Illusione. 

Teresa, la protagonista, qui è oggetto di discussione, si trova a 

Milazzo dal nonno, è bambina e lontana dalla madre. La quale 

Matilde è lacerata dal richiamo del padre a Milazzo e dallo stare 

vicina al marito, dall’amore per la famiglia e dall’amore per 

Raimondo che lo vede insidiato dalla contessa Fersa.  

               La sottolineatura in analisi è un pensiero di Raimondo 

riflesso, ricordato, da Matilde. La quale ne deduce il ragionamento 

probabile del marito e di conseguenza la decisione che prenderà. Il 

suo scopo è quello di congiungersi con la figlia insieme al marito e 

fuggire via dalla Sicilia prima possibile per scampare a tutti i 

pericoli dal colera al tradimento del coniuge. 

                Una prima domanda nasce spontanea: cosa è successo in 

Sicilia  l'anno innanzi? Visto che siamo nel 1855 si sta parlando 

del 1854 se la matematica non è una opinione.  Invece leggendo 



attentamente scopriamo che dell’anno innanzi sono le deduzioni 

del marito e non i fatti. Aveva udito quello che era accaduto nella 

diffusione dell’epidemia di colera precedentemente (1835 -1838), 

a Siracusa, Noto, Palermo, Catania, in tutta la Sicilia.  Anche 

questa ipotesi è anacronistica perché stando al romanzo Raimondo 

e Matilde si sono sposati nel 1851: 
1
“Per le nozze del nipote, il duca tornò 

in patria. Erano passati appena due anni dai fatti che gli avevano valso l'odio dei 

suoi concittadini …” Il duca D’Oragua si era allontanato da Catania a 

Palermo dopo il 1849. Pertanto tra il 1835 e 38 erano in Sicilia e 

non vi più logica narrativa.  L’unico evento rivoluzionario che è 

successo in un periodo sensibile riguardante lo specchi storico è lo 

sbarco a Roccalumera, nel maggio del 1854, condotto dal 

colonnello Giovanni Interdonato2, esule a Malta, escluso 

dall’amnistia borbonica per i fatti del 1849, con pochi 

indipendentisti sicilianisti, animato dai fatti di Milano del 6 

febbraio 1853, per riaccendere la fiaccola della rivoluzione. Le 

truppe borboniche accerchiarono una casa dove si trovavano i 

cospiratori scontrandosi a fuoco, subito poi furono catturati. 

Raimondo appella «selvaggia» la Sicilia, mettendola in confronto 

alla sua nuova dimora Firenze, civile. Nel ricordo di Matilde, 

l’appellativo è chiuso tra virgolette per precisare che è testuale del 

personaggio Raimondo, quasi l’Autore a volersi distaccare da 

questa opinione. In realtà in questo appellativo vi è tutto il 

pregiudizio razziale inculcato dalla stampa martellante post 

unitaria.  
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 Pagina 336 Parte Prima Capitolo Terzo. 

2
 Nel romanzo di Vincenzo Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio – Oscar Mondadori -1997  Milano – viene 

raccontato l’incontro del barone di Madrelisca, in un veliero che lo portava a Cefalù, dopo avere acquistato il ritratto 

dell’anonimo di Antonello da Messina, con un marinaio. In realtà sotto quelle mentite spoglie vi era il nostro patriota 

siciliano colonnello Giovanni Interdonato.   


