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“A Milano provò un’altra impressione nuova: andò al teatro in platea, giù nelle 

poltrone, fra gli uomini. Ella giudicò straordinaria la piccola sala dei 

Filodrammatici, e non volle riconoscere che la Forza del destino udita al dal Verme 

era molto inferiore alle altre udite a Palermo. Si studiava di attribuire a tutte le cose 

qualità speciali; pensava con un senso di commiserazione alla Sicilia remota, alla 

piccola provincia perduta oltre i monti e oltre i mari; compiangeva le amiche rimaste 
laggiù.” 

Teresa si rifiuta di riconoscere, pensa con un senso di 

commiserazione alla Sicilia, perché è in atto il suo pensiero 

razionalizzante, così, semplificando, rinuncia alla dialettica. Gli 

antichi egizi rifiutavano la dialettica per vincere la morte 

facendosi morte. Quanto vi è di antico egizio in noi siciliani? 

Tantissimo! Oramai avevamo visto come Teresa Uzeda aveva 

ucciso se stessa nell’accettare quel baratto (proposta di 

matrimonio). Ora con il marito al giro di nozze per mantenere vivo 

il fantasma di Teresa del trionfo sulle amiche rimaste laggiù che 

compiangeva e così vincere la Teresa morta, non gli rimaneva 

altro che il pensiero logico di universalizzare ogni cosa che 

colleghi il suo fallimento di felicità: la Sicilia. Fu in Sicilia che si 

sgretolò la sua famiglia, che morì la madre, che morì la sorella e 

via di seguito. Perciò l’idea che tutto ciò fuori la Sicilia era 

migliore anche se quella volta La Forza del Destino udita a 

Palermo era superiore a quella di Milano. Richiamando Freud, nel 

suo pensiero razionalizzante scopriamo, applicando il suo concetto 

nel contesto del romanzo, che lei distaccandosi dalla dialettica è 

lontana dalla simmetria di Eros e Thanatos. Eros il caos e 

Thanatos l’ordine. La dialettica tipica dell’etica del mondo antico 

greco, è evidente nella cultura e pertanto nei loro luoghi. Un 

esempio vivo del mondo greco antico tra polis e templi: Agrigento 

moderna e la Valle dei Templi. Era così Akracas ed è ancora 

così… tra l’ordine architettonico della Valle dei Templi e il 

disordine dei brutti palazzoni ammucchiati. Ritorniamo a Teresa 

Uzeda.  Lei rifiutando questa dialettica trova ordine nel suo 



disordine e supera la morte della sua persona sublimandola nella 

morte del pensiero, avvicinandosi a quell’annullamento, a quello 

zero, che le faceva paura, meglio ancora, non la divertiva, 

leggendo I Miserabili. Quello avvicinarsi allo zero che Freud 

chiama principio del Nirvana. Quello Zero che trionferà 

nell’ultima parte del Ciclo degli Uzeda, appunto nel-L’Imperio. 

Ma il periodo evidenziato in questa pagina ha con se altri motivi di 

riflessione: quanto vi è in noi Siciliani questo pensiero 

razionalizzante? Nato dalla ormai mancanza di dialettica, magari 

per rassegnazione indotta. Trovandoci fuori vediamo tutto meglio 

a priori, senza ragionarci su un istante! Non voglio auto citarmi 

ma questo argomento è stato trattato ampiamente da in altri scritti 

come: Don Fabrizio e la verità, oppure Il pregiudizio razziale di 

mister Smith, pertanto vorrei sorvolare per il momento. 


