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“ (…) La sua voce tremava di commozione nel ripetere la storia della rapina, e i suoi 

occhi furaci come quelli dell'antenato s'infiammavano della secolare cupidigia della 

vecchia razza spagnuola, dei Viceré che avevano spogliato la Sicilia.” 

 

         L’immagine letteraria dell’Autore è di grande effetto 

scenico, anche se, in fondo, semplice. L’oggetto è una anziana 

donna che narra ad un bambino. La zia donna Ferdinanda 

racconta al nipotino Consalvo, in questa atmosfera di vacanza, in 

attesa che il morbo del colera finisca di seminare la sua morte, 

mentre la vita di tutti giorni è stata sospesa.      

           Il piccolo Consalvo pende dalle sue labbra, scrive De 

Roberto, è ammaliato dal racconto della zia, vuole sapere di più  

meglio che se gli raccontasse le fiabe1 di Betta Pelosa e della 

Mamma Draga. Donna Ferdinanda con il Mugnos in mano 

sfogliava e dissetava la voglia di conoscenza del bambino.  

Abbiamo visto che Consalvo già da bambino, ha un carattere, che 

fa ben presagire ciò che sarà da uomo. E’ affascinato dalle vicende 

dei suoi avi dominatori.  

            Ecco che De Roberto come se assistesse a questa scena, 

deplorevole, s’intercala nella storia, da terza persona cronista di 

fatti ed emozioni, diventa partecipe, dando così, la sua opinione 

storico politica della dominazione spagnola in Sicilia. “(…) secolare 

cupidigia della vecchia razza spagnuola, dei Viceré che avevano spogliato la 

Sicilia.” 
            La maschera di donna Ferdinanda, a mio modo di vedere, è 

terribile, il viso allungato, gli occhi che s’accendono sempre più 

dal fuoco infernale della cupidigia  antica e insaziabile dei 

dominatori. Orecchie attente odono quello strano linguaggio 

                                                 
1
La fiaba è un genere letterario di racconto in prosa con personaggi fantastici come orche, streghe, fate, folletti, giganti, 

eccetera, è esente di una morale esplicitata all’ultimo. Anche se la radice etimologica della favola è la stessa (fabula) è 

un genere letterario diverso,  in quanto i personaggi, sia animali che umani sono raffigurati in maniera realistica ed 

infine vi si trova  il valore etico della storia, spesso direttamente alla fine viene esplicitata la morale. La favola può 

essere pure un opera in versi. Anche nella fiaba esiste l’insegnamento di un valore etico, come il rispetto degli umili, 

degli anziani e dei diversi. Un mondo visto al femminile, dove trionfa sempre nell’apoteosi finale il giusto, il buono e il 

coraggioso; la bontà premiata e la virtù è vincente.   



ispanico siculo, che prende suono nella rauca vecchia voce 

tremante di commozione  di lei. Infine basta sostare lo sguardo 

solo un po’ per vedere le pupille divaricate del bambino, il quale, 

come un piccolo avvoltoio, s’ingozza  con i brandelli di carne 

della preda rigurgitati dalla bocca divaricata dell’anziana zitellona.  

               Così vedono i miei occhi quella scena che prende forma 

figurata, perché se il contenuto fosse stato diverso allora anche le 

figure non avrebbero assunto metamorfosi.  

                Se la vecchia zia avesse raccontato  di Betta Pelosa o di 

Mamma Draga allora la storia non sarebbe stata quella de I 

Viceré. La fiaba contiene nella suo racconto un valore etico 

morale, il rispetto della famiglia, delle istituzioni, dove il vincente 

è il giusto, il buono e la virtù.  

                 Betta Pilusa2, sarà vincente per la sua straordinaria virtù 

di preparare il pane, sarà perdente il cuoco bugiardo che si 

appropria il merito davanti al reuzzo. Betta Pilusa è la Cenerentola 

siciliana che fugge dalla sala del gran ballo reale come una 

magnifica dama per divenire la Betta Pilusa. Solo che non lascia 

la scarpetta fuggendo, anzi porta con se i gioielli donati dal reuzzo 

innamorato. Sarà lei a farsi scoprire dal reuzzo con lo stratagemma 

di quei doni infilati nel pane preparato dalla Betta Pilusa.  

                Mammadraga3, una specie di medusa, mangia umani, 

che viene sconfitta dall’altruismo della piccola Caterina che mette 

al servizio anche degli altri bambini il sortilegio del suo anello. 

Infine Caterina viene chiesta in sposa dal Reuccio di Francia, 

innamorato dalla sua bellezza, accettandola anche se figlia di un 

calzolaio, mettendo da parte la sua alterigia di nobile.  

               Come si può ben costatare sono storie antitetiche alle 

vicende dei dominatori spagnoli, arroganti, prepotenti ed 

egoisticamente vincenti a spese, di un Popolo in cerca solo della 

propria sovranità.  
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 Fiabe Siciliane. Rilette da Vincenzo Consolo. di Laura Gonzenbach. Edito da Luisa Rubini. Roma: Donzelli editore, 
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 Tutte le fiabe di Luigi Capuana introduzione di Giulio Cattaneo – Edito da Newtnon & Compton editori – Ariccia 
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               Gli storici si dividono in relazione alle proprie tendenze. 

C’è chi pone i viceré limitati da un Parlamento che pensava solo a 

trarre interessi privati di classe, chi invece, considera un 

Parlamento Siciliano ridotto solo all’asservimento di una Spagna, 

una delle più grandi potenze  mondiali dell’epoca, fortemente 

assetata di ricchezza. La corona spagnola ben sapeva delle velleità 

indipendentiste dei Siciliani, pertanto si comportò di conseguenza 

negando ogni possibilità che ciò accadesse. Remando contro ogni 

aggregamento tra zona e zona della Sicilia. Così non investì mai 

per le vie di collegamento, lasciando le trazzere e mulattiere 

inadeguate al commercio e allo sviluppo economico. Non permise 

mai l’organizzazione di un esercito unitario, nonostante l’esigenza 

di difesa contro i pirati, difesa affidata a delle squadriglie popolari, 

o piccoli corpi armati baronali. Sotto i viceré Gonzaga4, Olivares5 

e Vega6 fu costituito il corpo della “NUOVA MILIZIA” per lo più 

pronto a parare qualsiasi atto di ribellione dei Siciliani che ad una 

difesa vera e propria. Il Santo Uffizio dell’Inquisizione fu uno 

strumento micidiale sia politico che culturale, oltre artistico. Ogni 

pensiero di libertà veniva soppresso prima dalla paura dopo se non 

bastava di fatto, con la persecuzione, il carcere, la tortura e la 

morte.   

              Comunque i Siciliani non rimasero fermi e rassegnati allo 

strapotere ma continuarono ad essere rivoltosi in diversi tentativi 

in diversi anni.  

              Non condividendo gran parte delle motivazioni di 

Virgilio Titone7, storico siciliano, vi è nella sua analisi un 

contrasto molto forte con tutto il coro che ne seguì. Basta 

analizzare la storia locale per scoprire gli atti di bonifica e 
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 Ferrante Gonzaga nato a Mantova il 28 gennaio 1507 e morto a  Bruxelles, 15 novembre 1557,  fu viceré di Sicilia 

dal 1535 al 1546, signore di Guastalla dal 1539 e governatore di Milano dal 1546 al 1554. 
5
 Enrico Guzman Conte di Olivares  fu Viceré di Filippo I di Sicilia nel 1592. 

6
 Juan de Vega, e Enríquez, è stato viceré di Sicilia e Capitano Generale di Sicilia dal 1547 al 1557. Viceré di Navarra 

dal 1542 al 1543, presidente del Consiglio di Castiglia. Signore del Grajal. Fu ambasciatore per Carlo V a Roma, dove 

incontrò Ignazio di Loyola. 
7
 Virgilio Titone nasce a Castelvetrano il 15 marzo 1905 tra il 1942-1943, il Ministro allora alla Pubblica 

Istruzione Scogni lo nomina Prof Universitario per meriti scolastici presso l'Università di Palermo. si è spento 

nel febbraio del 1989. Pubblicò, nel 1934, il volume "Espansione e Contrazione.  



colonizzazione da parte del baronaggio di quell’epoca per quasi 

tutta l’estensione territoriale siciliana. Un grande sforzo di 

sviluppo agricolo ed economico del baronaggio che spesso viene 

ignorato, perché in controtendenza alle teorie storico marxiste di 

colpevolezza di classe.   

               
 


