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“Nondimeno, per donna Clorinda e l'Agatina, che incontravano un nuovo amico ad 

ogni piè sospinto, tutto il Belvedere si mise in moto, finché trovarono loro due 

camerette terrene, un poco fuori mano, ma con un piccolo giardinetto. Appena 

stabilite, ridussero una di quelle scatole a salottino da ricevere, e cominciò subito 

l'andirivieni di tutta la colonia cittadina messa in rivoluzione da quell'arrivo.”  

 

          Si chiude questo quinto capitolo con l’arrivo di donna 

Clorinda e la figlioula Agatina con il patrocinatore signor Galano 

suo marito. Sono entrati al Belvedere grazie al conte Raimondo.  

Ormai non vi era un alloggio nemmeno in una stalla, ma come si 

fa a dire di no alla allegria spregiudicata di quelle due donne? 

Talaltro fu proprio donna Clorinda che battezzò sessualmente 

Raimondo. Quelli del Belvedere erano, giustamente, preoccupati a 

ricevere altra gente, magari già ammorbata dal colera, che ormai 

infuriava in ogni dove, seminando morte. Il contrasto è mitologico 

tra la morte del morbo e l’allegria vitale e contagiosa di Agatina. 

Questo personaggio sembra rivivere molti anni dopo su l’altra 

figura della popolare canzone di Fabrizio De André 1Bocca di 

Rosa2. 

            Questo episodio è un altro autentico esempio, di umorismo 

derobertiano. L’Autore nella raffigurazione di donna Clorinda, 

ormai su con gli anni, con il suo umorismo positivista e cinico, 

aggiunge: nella maturità prossima al disfacimento. Certamente è 

terribile considerare la decomposizione di un corpo ancora vivo di 

una persona. Comunque, viene evidente l’immagine di questo 
                                                 
1
 Fabrizio Cristiano De André  nato a Genova il 18 febbraio 1940 e morto a Milano l’11 gennaio 1999. Cantautore 

della cosiddetta “scuola genovese” esempio autentico di come la poesia non resti negli altari della “cultura” per una 

elite ma arrivi al popolo tutto di ogni classe. 
2
 Autore Fabrizio De Andrè, inserita nell’album Fabrizio De Andrè anno 1968. Interpreti: Fabrizio De Andrè, Peppe 

Barra, Anna Oxa. Faber nel suo romanzo Un destino ridicolo svela il nome di Bocca di Rosa, Maritza. L’Autore 

racconta: “Era un’istriana bionda, alta, dalla bellezza fredda faceva l’amore con chi voleva senza curarsi di ciò che 

altri chiamavano reptazione.” Vi è una prima versione del 1967 Il testo di Bocca di Rosa ha due varianti: il paesino di 

«Sant'Ilario», un sobborgo di Genova effettivamente esistente, venne modificato nell'immaginario «San Vicario». La 

seconda  variante: i versi che in origine recitavano «Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno / 

ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno» vennero modificati (dietro "cortesi pressioni 

dell'Arma dei Carabinieri") in «Il cuore tenero non è una dote di cui siano colmi i carabinieri / ma quella volta a 

prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri». (Fonte: DIZIONARIO delle CANZONI ITALIANE di DARIO 
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personaggio, che del suo corpo aveva fatto scopo di orgoglio e di 

letizia e cerca, in ogni modo, di riparare, inutilmente i danni e i 

segni del tempo inesorabile con ciprie e accorgimenti vari. Il 

testimone della specie,  però, è passato alla figliola Agatina, che 

ha seguito le orme della madre, insomma, figlia d’arte. E quante 

madri rinnovano nelle figliole le proprie aspirazioni e tramandano 

le proprie inclinazioni … Appellare poi il marito con il termine 

patrocinatore,oggettivamente significa, in maniera estesa del 

termine, “chi sostiene, propugna o difende qualcuno”, è un modo 

abbastanza umoristico per definirlo un mantenuto.  

               Raimondo già allora, lasciata la madre aveva poi ruzzato con 

la figliuola, ma senza molto profitto, in verità, perché costei uccellava al marito. 

Questa pagina umoristica poggia su altri due verbi molto 

particolari: uccellare e ruzzare.  

             Uccellare è un verbo che ha la sua storia, ha origine 

toscana, nel primo conflitto mondiale (1915-18), si diceva ai 

tiratori scelti austriaci i quali tiravano non appena vedevano 

spuntare la testa dalle trincee. Ma ancora prima, nelle milizie 

toscane del XVI secolo significava cercare di ingannare 

l’avversario con delle piccole trappole e insidie3. Verbo 

perfettamente letterario e giustificato appropriato ad Agatina non 

innamorata di Galano ma che aveva  individualizzato in qualità di 

marito, così gli poneva le sue insidie fin quando lo catturò come 

un uccellino.  

              Ruzzare, letterariamente significa, agitarsi, strepitare; in 

riferimento per gli animali, per gli umani, può essere i ragazzi che 

giocano e saltano come dei puledri. Un esempio metaforico ci 

arriva dal grande Giovanni Verga. Il quale in Storia di una 

capinera, la protagonista Maria racconta nell’epistola del 19 

settembre 1854, alla sua amica Marianna, quanto successo al suo 

uccellino:    

                                                 
3
 VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA compilato da Nicola Zingarelli Edizione IX a cura del prof. Giovanni 

Balducci – Nicola Zanichelli Editore – Bologna 1967 



4Ieri l'altro un brutto gattaccio mi fece provare un grande spavento. Il mio Carino, 

sai si chiama Carino?, era sul tavolo a ruzzare, poiché egli fa mille buffonerie! a 

sconvolgere e disordinare tutte le carte, cinguettando sempre, e poi si volgeva a 

guardarmi coi suoi occhietti arditi, il furbo, come se provasse gusto a farmi dispetti, 

quand'ecco d’un balzo sul tavolino quel gattaccio nero, che allungava lo zampino per 

adunghiarlo!  

              Raimondo, come l’uccelletto Carino, ruzzava facendo 

mille buffonerie, inutilmente attorno ad Agatina, perché costei 

uccellava al marito …     

              Un parallelismo tra questo capitolo del romanzo e Storia 

di una capinera del Verga è possibile solo considerando il periodo 

storico, l’evento del colera del 1854, l’ambientazione alle falde 

dell’Etna, in quella natura rigogliosa, la sensazione di sospensione 

della quotidianità della vita, la vacanza, per forze maggiori e 

pertanto ancora più godibile. Elementi che compartecipano 

all’innamoramento di Maria, per il romanzo di Verga, o al 

cedimento delle passioni, come per Raimondo. Il protagonista 

assoluto in tutte e due i romanzi è il morbo, il colera, la morte, che 

incute paura ai personaggi tutti e li attacca ancor più alla vita. Per 

Verga fu un romanzo che gli portò tanto successo, opera giovanile 

che Luigi Russo definisce come alla moda dell’epoca con un plus 

valore non indifferente: 5
“Romantica l’opera anche di quel particolare 

romanticismo nativo, che è la forma animi di tutti gli spiriti desiderosi d’esperienza, 

impazienti di passione, tumultuanti,tragici, disperati, scettici, cinici, paradossali, per 

troppa pienezza e ingenuità di fede.”  
Scrive ancora Russo: (…) egli guarda, in quegli anni, con fissità inquieta alla 

vita regolata da norme sentimentali fittizie e scaltre di sociale raffinatezza, e gli pare 

di scorgervi una complessità maggiore, una più sublime tortura e gioie e angoscie 

privilegiate. Tutto poi si scopre che è illusorio, ma pur si ama quell’illusione per se 

stessa e non si sa mai vuotarne il suo perfido mistero. «Io amo nella donna i velluti, i 

veli, i diamanti, il profumo, la mezza luce, il lusso... tutto ciò che brilla ed affascina, 

tutto ciò che seduce ed addormenta... tutto ciò che può farmi credere, per mezzo dei 

sensi, che questo fiore delicato, del cui odore mi inebbrio, che mi trastullo fra le 

mani, non nasconde un verme; che quest’essere non è, come il mio, debole e creta...» 
Sembra rivedere la genesi de L’Illusione, ma è quell’animo 
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 Storia di una capinera, di Giovanni Verga, Tascabili Economici Newton, TEN "100pagine - 1000lire" n. 63, Newton 

Compton Editori, aprile 1993 – Pagina 29 
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 Giovanni Verga di Luigi Russo Edizione La terza Bari – 1970  - Pagina 26 



tumultuoso giovanile di una inquieta primavera, quella di Storia di 

una capinera. Il paradosso tutto siciliano di questo romanzo 

epistolario sta nella storia perché non è una invenzione letteraria 

ma realmente accaduta. Nell’estate del 1854 il giovane Verga, a 

cagione del colera, con tutta la famiglia si rifugia nella proprietà di 

Tebidi, tra Vizzini e Licodia, dove incontra e si invaghisce della 

bella e simpatica Rosalia, giovanissima educanda dell’abbazia di 

San Sebastiano di Vizzini. 

              Ritornando al quinto capitolo del romanzo I Vicerè, si 

chiude, nel ritorno al tormentoso incubo della gelosia di Matilde, 

un richiamo al-L’Illusione come visto da prospettiva diversa e 

concepimento delle vicende  del primo romanzo del Ciclo degli 

Uzeda. La povera Matilde, gravida della seconda figlia, Lauretta, 

non vuole accettare l’evidenza del tradimento di Raimondo. Mi ha 

colpito l’efficace espressione letteraria abbastanza descrittiva del 

tumulto interiore di Matilde: 6“Perché il discorso moriva in bocca alle 

persone alle quali ella s'avvicinava?...”   Il Capitolo si conclude con 

Raimondo, rassicurando la povera moglie e tracciando la storia 

che noi già abbiamo già letto nel-L’Illusione: 7
“«Del resto, ora che il 

colera sta per finire, andremo via tutti. Quando avrò sistemato gli affari della 

divisione con Giacomo, ce ne torneremo a Firenze. Ma per ora, se vuoi, faremo una 

corsa a Milazzo. Partorirai a casa tua; ti piace?»” 
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