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“Era erpete quell'infermità (..)” 

 

          Questo Capitolo sembra tratto dal L’Illusione. La piccola 

Lauretta con la sua malattia e la povera Matilde con il suo 

tormento interiore della gelosia che non la lasciava in pace un solo 

istante, fin quando l’ha resa più maligna.  1
“Un sospetto così tristo non le 

sarebbe neppure passato pel capo quando ella credeva tutti buoni e sinceri; (…)”  

           La piccola Teresina, lì nella sua stanza a Milazzo, dorme 

accanto la sua balia che russa, oppure tra l’ostilità dei parenti del 

padre,  vivace, curiosa, inquieta, pronta con le sue monellerie, 

gridando per le stanze e correndo in quel palazzo degli Uzeda, 

come quella giusta età le suggeriva, per gli altri era solo una 

invasione di territorio. Già 2
“ a sei anni, era vana come una donnina: si 

guardava a lungo allo specchio, assisteva all'acconciarsi della mamma sgranando 

tanto d'occhi, andava matta pei nastri, per gli spilloni, per le pezze vecchie; e la 

zitellona se la prendeva con la civetteria di sua madre, scoteva la testa predicendo 

male dell'avvenire, faceva piangere la contessa a quella specie di malìa operata 

contro l'innocente.”  

            A questo punto mi piace immaginare, in un ipotetico 

schermo, un effetto cinematografico: le immagini descritte nelle 

pagine di questo Capitolo vanno in dissolvenza per intravedersi 

quella degli occhi dispersi nella memoria dell’altra Teresa, adulta, 

con la fronte appoggiata sul vetro, dell’ultima scena del 

L’Illusione.  

          Di che cosa soffrisse la povera Lauretta? Erpete! cattivo umore 

che si sfogava con eruzioni cutanee. Erpete è un termine che proviene dal 

greco, significando “per strisciare”. I Greci che hanno 

documentato molto ampiamente questa malattia credevano che 

erano delle ferite che, appunto strisciavano sulla pelle. Una giusta 

visione della malattia l’ha avuta l'imperatore romano Tiberio3, il 
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 Tiberius Iulius Caesar Augustus è nato a Roma il 16 novembre 42 a.C. mori a Miseno il 16 marzo 37, fu il secondo 

imperatore romano, appartenente alla dinastia giulio-claudia, e governò dal 14 al 37. 

 



quale per ostacolare il contagio dell’erpete della bocca (herpes 

labiale) evitò l’uso di baciare durante le occasioni sociali 

pubbliche come cerimonie e rituali. Quinti l’erpete è una infezione 

scatenata da diversi tipi di virus di facile contagio con il semplice 

contatto di pelle e pelle.  La bambina stava male, anche se nel 

romanzo si legge il contrario: 
“(…) con ingorghi di glandole: tutti sintomi rassicuranti, poiché volevan dire che 

l'organismo espelleva il principio morboso.”, poiché sono tutti sintomi di 

una sovra infezione ad opera dei batteri piogeni4. Faceva bene la 

madre ad affidarsi alla Madonna delle Grazie.   

               Matilde, in quanto milazzese, si affida alla Madonna 

delle Grazie. Il suo culto antichissimo, di quelle comunità delle 

contrade della Piana, forse parte di quella opera di 

cristianizzazione dei miti pagani, nato in un tempietto di epoca 

antica, alcuni storici lo fanno risalire al periodo romano tardo 

imperiale. Comunque, fu tra questi ruderi che gli antichi abitanti 

innalzarono un altare alla Madre di Gesù per il suo culto. Proprio 

nel 1506, ecco la tempestiva apparizione della Madonna ad alcune 

persone, che infiamma la fede e nel posto fu costruita la prima 

chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie. Il suo culto interessò 

anche i fedeli delle località limitrofe, così nel 1595 s’ingrandì la 

chiesetta per potere concedere  il loro afflusso. Nel 1631 fu 

officiato con regolarità e d’allora divenne la principale festa sacra 

della zona. La chiesa ha poi subìto gravi danni nel 1718 durante 

l’assedio spagnolo5.   

               In questo Capitolo assistiamo alla genesi della passione 

extraconiugale tra Raimondo e Isabella. Scaturita dall’ostacolo 

che ha interposto alla frequentazione di Raimondo in casa Fersa 

da parte della suocera donna Mara.  
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 Germi che, penetrati nei tessuti, provocano infiammazioni suppurative, cioè con produzione di pus. 

5 Il 13 agosto 1935 fu inaugurata la nuova chiesa eretta in stile neoclassico. La consacrazione fu gestita dall'Arciprete 

Domenico Cernuto e fu celebrata con grande solennità alla presenza delle massime autorità cittadine. In data 26 

Ottobre 1948, la parrocchia di S.Maria delle Grazie, in località Grazia del Comune di Milazzo, è stata riconosciuta 

civilmente con Decreto del Presidente della Repubblica (registrato alla corte dei Conti in data 15 Dicembre 1948, 

registro 25, foglio n.92) http://www.parrocchiagrazia.it/ (viisione presa giorno 12 maggio 2010 alle ore 19,46) 



           Quinti era sincera la sua negazione alla moglie del rapporto 

sospetto con donna Isabella. 6
«Sicuro, per chi? Ricominci, colla tua sciocca 

gelosia? Ti sei messa qualche altra fisima in testa?... Per donn'Isabella, eh?...» In 

realtà quella ammirazione spregiudicata verso quella donna, che 

così si sapeva ben vestire e per quei suoi atteggiamenti civettuoli, 

aveva bisogno solo di un piccolissimo movente per diventare 

quello che di fatto inevitabilmente prese forma. L’ostacolo portò 

l’accanimento del conquistatore predone del carattere Uzeda, e in 

questo contesto si deve leggere la complicità degli altri membri 

della famiglia, prima fra tutti donna Ferdinanda. La dimensione 

clandestina del rapporto ha acceso l’erotismo nei due.  
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