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 “S’ha da fare così per forza, perché è scritto nella legge: perciò questa parte si 

chiama legittima…” 

 

Questa frase viene pronunciata dalla serva donna Vanna, la quale 

parteggiava per le signorine. Così come sosteneva l’avversione al 

matrimonio di Chiara, ora sosteneva e fomentava il matrimonio di 

Lucrezia, demolendo una per una le opposizioni della padrona. La 

principessa madre asseriva che Lucrezia era brutta, (l’Autore 

chiarisce che lo era veramente), per la madre era malaticcia ed era 

povera perché tutto era dei fratelli, donna Vanna, mentre la 

pettinava smentiva ogni cosa con una bellissima similitudine. Le 

faceva notare:  “Com'è ben formata Vostra Eccellenza!... Sembra 

una palma!... E queste trecce! Corde di bastimento!” E poi il 

colpo determinante a fare cadere qualsiasi fisima:  “Ha da trovarsi 

uno che se la godrà!...”  Non era vero che era povera perché 

toccava la legittima. Donna Vanna sposava la tesi di don Basco. 

La cognata aveva convinto il marito Consalvo VII  a firmare un 

testamento dove dichiara che il suo patrimonio era distrutto e ai 

figli non lasciava niente cose da far recere i cani!... Invece 

secondo il monaco benedettino le cose sono andate diversamente 

perché non sono state calcolate esattamente le rendite dei feudi, ed 

era impossibile che sono servite solo per il fabbisogno quotidiano, 

quinti la manovra della cognata principessa doveva essere 

screditata con una azione di tutti i figli colpiti, come le sorelle: 

Lucrezia,  Chiara e il babbeo Ferdinando accontentato con il 

podere delle Ghiante. Don Blasco voleva impiantare  una lite che 

se fosse stata accesa sarebbe durata anni e anni da erede ad erede, 

come tante e tante che ve ne sono nei casati siciliani tuttora 

ravvivati da carte bollate e appelli vari1.  

              L’attenzione della signorina Lucrezia non era rivolta a 

questi particolari di carattere legale, ma quando donna Vanna 

                                                 
1
 Vedi famiglia Agnello di Siculiana, il palazzo signorile “Alfani” sta crollando per  la mancata opera di ristrutturazione 

dovuta al diverbio legale tra i suoi componenti che dura da decine e decine di anni. 



alludeva alla sua femminilità e quando poi incominciò a parlarle di 

Benedetto Giulente, come la guardasse, così le seminò 

quell’interesse che piano piano divenne “amore”. La grande 

artefice di questa passione, la serva, accese anche nel giovane 

l’interesse portando i saluti di lei, creando quel collegamento utile 

a fare prendere fuoco e fiamme quell’interesse tra i due. E così fu. 

Tra l’altro i Giulente, già da tempo sposavano nobili anche 

squattrinate per dare alla loro antica famiglia quel tanto di nobiltà 

che ancora non avevano avuto riconosciuta. E ad imitazione delle 

famiglie nobili solo uno dei Giulente poteva prendere moglie e gli 

altri rimanere scapoli.  

 “Nondimeno tutto era andato egualmente al primogenito: don Paolo, il padre di 

Benedetto, era ricchissimo, mentre don Lorenzo non possedeva un baiocco: per 

questo, forse, trescava coi rivoluzionari. Benedetto, un po' per l'esempio dello zio, un 

po' pel soffio dei nuovi tempi, faceva anch'egli il liberale; teneva moltissimo alla sua 

nascita, ma combattendo la bigotteria della nobiltà — quando la volpe non arriva 

all'uva! gridava la zitellona — e per questi suoi sentimenti, quantunque tutta la 

sostanza del padre dovesse un giorno spettargli, studiava per prendere la laurea 

d'avvocato.”
2
 

               Questo zio Lorenzo, il quale sposa la causa 

indipendentista forse come don Blasco la vita monacale, meglio 

ancora come un cavaliere di ventura contro il destino assegnato da 

altri, in questo caso dalla sua famiglia. Per Benedetto è diverso, lui 

sente il tempo nuovo che si avvicina, ed è dovuto a questo il 

mutamento che subirà da indipendentista quarantottista ad 

unitario. La sua lotta è per il potere e non per l’ideologia, per la 

libertà. Come vedremo in seguito.  

             Quale elemento è stato la variante negli episodi  delle 

signorine Chiara e Lucrezia? L’eros! Nelle dinamiche come 

abbiamo visto, l’Autore inserisce i fattori di fitness che le coppie 

calcolano come l’aspetto meno piacevole di Lucrezia equiparato 

con la non nobiltà di Benedetto, oppure l’alto casato di Chiara con 

la sua assenza di dote accettata dal marchesino Federico. Questo a 

significare il concetto positivistico dell’amore in De Roberto. E 
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l’eros è il protagonista in Chiara nella prima sera di nozze, 

elemento abbastanza convincente da farle cambiare totalmente 

opinione, tanto da essere sottolineato con ironia dalla servitù. Ed è 

l’eros che accende la passione in Lucrezia. Proprio le parole di 

donna Vanna: “Ha da trovarsi uno che se la godrà!...” vi è il 

massimo dell’erotismo per la vergine signorina. Asserendo l’atto 

passivo pertanto innocente di lei immette nella sua logica 

l’apertura ad una esperienza sessuale disarmante e disarmata. 

Questo denota in De Roberto una grande esperienza erotica, come 

testimoniano l’epistole con le sue varie amanti. In altre parole 

considerando la concezione teorica dell’Autore sull’amore, in 

queste due esperienze (Chiara e Lucrezia)  rimane sempre una 

“illusione” e la sostanza è solo l’eros. 
 


