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“… la principessa aveva riposto tutto il suo affetto, un affetto cieco, esclusivo, 

irragionevole, sopra Raimondo.” 

 

L’affetto della principessa madre per Raimondo è spiegato con tre 

coordinate: cieco, esclusivo, irragionevole. In questo rapporto 

traspare quello dell’Autore con la propria madre. Però questo 

rapporto è solo un algoritmico del rapporto reale, perché è troppo 

restrittivo limitarsi al condizionamento psicologico della vita reale 

dell’Autore. Per potere avere una analisi più completa dovremmo 

mettere in considerazione, quali delle condizioni animano il 

personaggio madre. Ad esempio se il personaggio madre è come 

lui avrebbe voluto fosse la madre, oppure ha solo una delle 

caratteristiche della madre reale, o come potrebbe essere in questo 

caso in analisi, la condizione relazionale dell’Autore con la 

propria madre.  Capisco che può sembrare semplice sofismo, ma 

uno scrittore può essere condizionato più o meno dei fatti reali, ma 

nello scrivere ogni condizione può servire ad arricchire la sua 

opera e non ad una menomazione. Nelle lettere di De Roberto con 

la madre esce fuori questa figura predominante di lei. Federico De 

Roberto a soli undici anni si vede privato dalla figura paterna, 

come abbiamo visto scomparso in circostanze imprevedibili. La 

madre assume un ruolo dominante e carica sul proprio figlio la 

figura maschile della casa. Questo suo ruolo influenza le scelte 

positivistiche maschiliste1 nelle caratteristiche delle trame 

letterarie.  Ma lui era già evaso da questa prigione della madre 

fatta con sbarre e cancelli d’amore, proprio quando ha realizzato 

tutto il Ciclo degli Uzeda. Pertanto i nove anni di fuga da Catania 

di De Roberto, dal 1888 al 1897, a Milano, sono stati meno 

influenzati dalla figura materna. Intanto non ravviso vendetta nei 

personaggi madre in tutta la trilogia. Solo caratteristiche come in 

questo caso con la principessa Teresa.  La figura materna nel-
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L‟Illusione di Teresa, figlia di Raimondo, personaggio principale, 

è completamente all’estremo opposto della madre dell’Autore, 

essendo completamente staccata, disinteressata dal proprio figlio. 

Mentre Chiara è la madre attaccata e permissiva ad un figlio che 

non è il suo, ma di suo marito, un bastardo figlio della serva, causa 

gli insuccessi perpetrati nelle varie gestazioni. Il suo grande amore 

per il marito, la sua voglia immensa di essere madre, della sua 

genitura la porta a questa soluzione difficile. Nel-L‟Imperio la 

madre di Federico Ranaldi ha la missiva di chiedere la mano della 

pura e bella Anna Ursino. Finisce proprio qui Il Ciclo degli Uzeda. 

L’Autore non riesce più ad andare avanti. Non sappiamo cosa 

risponde al personaggio Federico la madre. E’ una madre 

idealizzata ed infinita, rimasta in quella realtà virtuale in una 

sospensione temporale, mentre nella realtà la madre di Federico, 

l’Autore, è già morta.  

         Cosa lo ha fatto ritornare a Catania? Oltre il richiamo della 

madre, il quale poteva anche resistere come ha fatto per tutto il 

tempo, secondo me, la sconfitta nel campo letterario ha 

determinato il ritorno come una ritirata dal campo di battaglia 

della vita, una arresa senza condizioni. Come leggiamo 

nell’introduzione di Nunzio Zago2: “Una sera, Federico De Roberto, 

ritiratosi nell‟angolo buio del suo balcone col vecchio amico Francesco 

Guglielmino
3
, diede sfogo alla sua amarezza: „Nulla resterà di me‟ si mise a dire. 

„Nulla! Sono uno scrittore fallito!‟” 
4
  Proprio questo mancato successo lo 
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ha indebolito psicologicamente, lo ha reso vulnerabile al dominio 

materno e al mondo tutto. Questa arresa condiziona anche la 

produzione letteraria incline all’ossessività di riscontri, senza più 

quel coraggio eroico della produzione del Ciclo degli Uzeda. 5   

Opera troppo avanti con i tempi sia per i contenuti scomodi (a 

tutti!) sia per lo stile letterario sperimentale,  ma dal mio modo di 

vedere straordinariamente efficace. De Roberto è stato cosciente 

fino all’ultimo del danno che gli aveva causato la madre e proprio 

nel 1908 trovatosi a Roma scrive una lettera di accusa precisa a 

lei: 6
“Tu mi dici di pensare alla mia vecchia mamma, ed io vi pensai il giorno che 

rinunziai alla vita di Milano, ma bisognerebbe che anche tu pensassi al tuo vecchio 

figlio. Dicono che per le mamme i figli sono sempre bambini, e questa è l‟origine di 

tanti nostri guai, miei e di Diego. Io sono un ragazzo vicino a compiere 

cinquant‟anni; ed a cinquant‟anni, nello stato di avvilimento intellettuale e di 

abbattimento nervoso in cui mi sono ridotto, è una cosa terribile non avere neppure 

in casa un poco di libertà e di quiete...”. Sono parole per un certo aspetto 

terribili, che avrebbero trafitto la madre più granitica di tutti i 

tempi. Eppure questa spietatezza  per la loro tagliente verità non la 

troviamo né nelle sorti né nei fatti di tutto il Ciclo. Questo amore 

materno “esclusivo” verso uno dei figli, non è caratteristica solo 

letteraria si riscontra spesso e volentieri nella vita reale. E 

veramente “irragionevole”, è uno di quei meccanismi psicologici 

che andrebbero approfonditi in una analisi della madre, forse 

senza trovare lo steso spiegazioni. Il fatto rimane, la madre ha la 

preferenza per uno dei figli e se le fosse chiesto: quale figlio 

preferisci? non lo confesserebbe mai, la sua risposta sarebbe: per 

me sono tutti uguali! La realtà è nell’evoluzione della specie, un 

istinto naturale, diciamo animale, lo stesso che muove 

l’innamoramento verso un uomo che lo crede opportuno e 

vincente accoppiare i propri geni, così da quella genitura 

avvantaggia il più vincente. Lo stesso come una gatta che non ha 

latte abbastanza seleziona i cuccioli più forti e reprime i più 

deboli. In questo caso la principessa Teresa ha preferito Raimondo 
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ritenendolo vincente nei confronti degli altri e magari riscontrando 

in risalto parte del corredo cromosomico della propria famiglia dei 

Risà. Semplici supposizioni rimanendo in tema con il positivismo 

dell’epoca e il darwinismo in foga. Oggi alcune università e 

studiosi cercano d’indagare scientificamente su questa 

caratteristica e proprio la conferma dell'importanza di questa scelta 

tra i figli che una madre non confessa è stato un sondaggio 

condotto da un sito internet britannico, specializzato in problemi 

della maternità, il netmums.com. 
 


