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“Perché?” proruppe don Blasco guardandolo nel bianco degli occhi, quasi volesse 

mangiarselo vivo, quasi non potesse entrargli in mente l'idea di una sciocchezza 

come quella del nipote, d'una ingenuità tanto balorda. “Per questo!” e giù una mala 

parola da far arrossire gli antenati dipinti; poi, voltate le spalle a quel pezzo di 

babbeo, corse dietro al marchese: “Rovinati, spogliati, messi nel sacco!” gli 

spiattellava, ficcandogli quasi le dita negli occhi. 

Il “perché” era stato lanciato dal fratello del Principe Giacomo 

Don Ferdinando. Questa scena avviene dopo la lettura del 

testamento. Don Blasco critico a quel documento, cerca di aizzare, 

il mite nipote, che nel romanzo ha un ruolo di autentico 

sprovveduto. Ho evidenziato questa parte perché mi ha colpito 

l’umorismo derobertiano. Don Blasco ha una mimica veramente 

comica, soprattutto nella sua irruenza, accompagnata dalla 

meccanica letteraria. Prendiamo in analisi la distanza tra le due 

parole pronunciate da Don Blasco: “Perché?” e“Per questo!”, Vi 

è l’aggressiva reazione del benedettino che fissa dentro agli occhi 

Don Ferdinando, lo sovrasta con tutta la sua mole come se volesse 

mangiarselo vivo, mentre il nipote non capisce. L’Autore 

complice, fa da spalla al personaggio, definendo quella 

incomprensione caratteriale  … una ingenuità tanto balorda. A 

volere significare quanto a volte sia stupido il mantenersi puri 

d’animo, o per meglio dire, semplici. In pieno contrasto vi sono i 

due personaggi: Don Blasco e il nipote Don Ferdinando, il primo, 

lo zio, l’esempio evidente dell’uomo furbo e senza riguardi per 

niente e per nessuno, 1“Senza paura né di Dio né del diavolo”, il 

secondo il suo completo opposto. Da questo contrasto nasce 

l’umorismo derobertiano, fino al punto di diventare comicità pura. 

Nella risposta di Don Blasco tutti i Siciliani ci immaginiamo quale 

è quella mala parola da far arrossire gli antenati dipinti. 

Camilleri oggi l’avrebbe spiattellata forse interamente perché è 

accompagnata da qualche aggettivo. Lo stesso, si può dire, per gli 

antenati nei quadri che arrossiscono. Vi è una interazione tra il 
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reale della scena e la proiezione nell’irreale dei quadri dipinti. 

Sembra far pensare ad uno sketch  hollywoodiano. Molti sono gli 

spunti umoristici in tutto Il Ciclo degli Uzeda, ma non bastano ad 

alcuni critici a fargli togliere dalla loro cognizione di opera 

mattone. La vera censura su I Vicerè  è questo falso passa parola 

atto a terrorizzare i probabili lettori.  Salvatore Ferlita2 scrive3
“ … 

De Roberto, nei manuali e nelle storie della letteratura, fa spesso la figura 

dell'eponimo, con poche pagine antologizzate, precedute da chiose critiche 

striminzite.” Verissimo, De Roberto è l’eponimo di verismo, di 

romanzo storico e critica al risorgimento unitario italiano, mai di 

grandezza letteraria, di scrittura viva e divertente. Come lo stesso 

Ferlita scrive:  
4
“E qui lo stile denso e nervoso di De Roberto si fa più incisivo e 

micidiale, nelle impennate espressionistiche dei dialetti parlati dai fanti.” Uno 

stile denso di emozioni, ma non riesco ad intendere il nervoso 

dove sia nella letteratura di De Roberto. Semmai uno stile 

innovativo poggiato sul vero, che volta le spalle al romanticismo a 

buon mercato, divenendo tutt’oggi moderno nella sua corposità 

prettamente storica, nonostante non manca di lasciare al lettore 

quel dolce navigare anche quando trattasi di racconti cruenti e 

giustamente narrati con toni adeguati a cedere e comunicare quelle 

emozioni, non lasciandolo, però, mai nella noia.  Questo è il 

Verismo Siciliano.  Non ho mai trovato un solo rigo di critica 

letteraria sull’umorismo di De Roberto eppure dal mio 

osservatorio è abbastanza evidente. 
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