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Pur  d'ammirare  i  forestieri,  Raimondo  quasi  disprezzava  la  nobiltà  della  sua 

casa 

 

             Questo Primo Capitolo è un preludio a L’Illusione, 

l’innesco temporale avverrà nel Capitolo successivo, quando il 

barone Palmi, ora Senatore del Regno, partirà per Firenze. 

Costatando l’Opera de Il Ciclo degli Uzeda come un unicum si 

nota la modernità del De Roberto, che ha permesso al lettore la 

possibilità di “guardare” lo stesso evento da prospettive e momenti 

diversi, quasi ad anticipare lo strumento virtuale dove è possibile 

interagire con l’Opera e scegliere da quale parte osservare lo 

stesso evento letterario: dalla prospettiva della piccola Teresina 

(L’Illusione), oppure dalla molteplice rappresentazione de I 

Viceré, quindi Raimondo, il Palmi eccetera, anticipando eventi 

precedenti de L’Illusione. Si può andare avanti e indietro con il 

tempo o cliccare su uno dei personaggi come in possesso di un 

mouse.  

           Incontriamo due personaggi minori: Pasqualino Riso il 

cocchiere del Principe, e Giuseppe il portinaio. Mentre il portinaio 

è quello che apre la prima scena di tutto il romanzo, il cocchiere 

s’incontra diverse volte sempre tra le dicerie degli Uzeda, come un 

vettore della micro storia. Pasqualino l’unico rispetto che porta al 

fidanzato di donna Lucrezia era di voltarsi di fianco se gli veniva di tirare 

uno scaracchio
1
. Mentre il portinaio si scappellava con l’inchino come 

al padrone. L’Autore disegna, quasi accenna alle forme della 

scena degli sguatteri e dei servi che discutono del fidanzamento e 
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che vengono richiamate a malo modo da Baldassarre senza 

successo. La servitù cambiò semplicemente argomento con arrivò 

del conte Raimondo da Firenze. Benedetto Giulente cercava in 

tutti i modi di aggraziarsi gli Uzeda con diversi approcci e 

strategie. Con don Eugenio mostrando interesse per beni e cultura 

patria, mentre Raimondo  Pur  d'ammirare  i  forestieri,  Raimondo  quasi  

disprezzava  la  nobiltà  della  sua casa
2
. Questo sentimento è molto 

comune a tanti Siciliani di ieri e di oggi. L’Autore mette in 

contrasto due verbi dal significato opposto: ammirare e 

disprezzare, li pone in equivalenza: gli altri e noi (il proprio 

popolo, la propria famiglia, se stessi). In questo significato 

troviamo pregiudizievole questo sentimento, ed è proprio 

paradossale. Raimondo non è nuovo a questo sentimento già aveva 

espresso piacere per essere lontano dalla Sicilia e l’aveva 

appellato per l’appunto “selvaggia”3, frutto di analisi precedenti 

di questo mio lavoro, anche in riferimento agli autori siciliani 

tanto da avere coniugato un neologismo per loro: sicilosincrasia, 

pertanto non è su questo punto che vorrei soffermarmi, ma sul 

sentimento descritto nei personaggi nella letteratura siciliana.   

        E’ doveroso da parte mia fare appello alle parole di uno dei 

più grandi storici Siciliani: Massimo Ganci4. Nella sua Opera La 

Nazione Siciliana appuntò alcuni criteri importantissimi come 

quella di non “diluire” o peggio ancora, dico io, confondere la 
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4 GANCI Salvatore Massimo nato a Palermo il 3 maggio del 1922 dove morì il primo d’Ottobre 2004 -  Ordinario di 

storia moderna alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Palermo, Direttore della rivista ufficiale 

dell’Università di Palermo "Ateneo Palermitano", Vicepresidente della "Società Siciliana di Storia Patria" di Palermo, 

Giornalista. Ha pubblicato sul "Giornale di Sicilia" di Palermo, il "Mattino" di Napoli, l’"Unità di Roma", il 

"Calendario del Popolo" di Milano; Fino al 1982 è stato membro del Comitato scientifico della fondazione G. G. 

Feltrinelli; Da questa carica si è dimesso per motivi di tempo essendo entrato in politica: è infatti deputato all’ARS 

eletto nelle liste del P.C.I. E’ un socialista convinto e postosi come indipendente ha orbitato nell’organismo del PCI Tra 

gli anni 1950 - 56 ha esercitato la professione di avvocato. Tra gli anni 1947 – 49 è stato borsista di Psicologia 

sperimentale all’Istituto Jean Jacques Rousseau di Ginevra, è stato quindi allievo di JEAN PIAGET. La sua lotta 

sicilianista spesso viene annacquata e a volte sottaciuta. Lo stesso Autore paga lo sdoganamento del suo sicilianismo nel 

PCI spesso posto in una riserva culturale.  



“questione siciliana” nella “questione meridionale”, inoltre pose 

un suo concetto sulla contestualità del termine Nazione in 

riferimento alla cultura, all’arte, al modo di vivere di un Popolo e 

che è assolutamente appropriato per la Sicilia5, e soprattutto sul 

disprezzo dei Siciliani per la loro Terra scrive:  
“È ben provinciale, infatti, e frustrato, chi disprezza la propria gente, vergognandosi 

di farne parte, e chi disprezza la tradizione del proprio paese - qualcuno, infatti, 

afferma che non esiste una tradizione siciliana - certo che, per questo suo 

comportamento, il “settentrionale” che lo ascolta, lo distingua dalla “massa 

damnationis” sudista e lo salvi da essa. È ben provinciale e frustrato chi pensa ed 

agisce così. Ed anche illuso. Questo suo comportamento gli procaccia dal 

“settentrionale” -bene inteso da quello intelligente- ironia, compatimento, 

disprezzo.”
6
 

 

        Questo sentimento assolutamente provinciale viene messo in 

berlina a teatro dal grande Nino Martoglio nella sua Opera del 

1910 Aria del Continente, dove Don Cola Duscio, protagonista 

impersona appunto, quel siciliano che ritornando dal continente 

manifesta il disprezzo totale per le tradizioni e le usanze siciliane 

cadendo così nella fine scontata e meritata del beffato “cornuto”. 

Martoglio inscena il disprezzo radicale nella sua essenza possiamo 

dire quasi razziale. Tanto che fin quando Don Cola vedeva la 

“donnina” portata da Roma come continentale, allora  

l’atteggiamento di lei era considerato moderno, anche se nel suo 

interiore Don Cola friggeva nell’olio della sua sicilianità, quando 

poi scopre che era carrapipana7, cioè siciliana, allora diventa una 

                                                           
 
5
GANCI: “Se il significato del termine “Nazione”  consiste nella capacità di dare vita ad uno “stile proprio di vita” e 

a manifestazioni d’arte e di cultura che siano autenticamente sé stesse, non vediamo come questa definizione non 

competa alla Sicilia”  
6
 La Nazione Siciliana di Massimo Ganci - Napoli : Storia di Napoli e della Sicilia – Monografia  edita La Buona 

Stampa - Anno 1979 -  Napoli        

 
7
 Abitante di Valguarnera Caropepe comune in provincia di Enna. “Carrapipana” è un termine che è entrato nel 

linguaggio comune dei Siciliani, grazie alla commedia di Martoglio per indicare una donna che si dà arie di 

continentale, di donna moderna, e in realtà è solo provinciale. Ciò non è attinente a gli abitanti di Valguarnera ma alla 

celeberrima Opera, a dimostrazione di quanto incise nel Popolo Siciliano. 



infedele e gli occhi si aprono di botto vedendo così che era stato 

gabbato da tutto il paese.       

        Ancora oggi capita ti tanto in tanto incontrare qualche Don 

Cola Duscio, al quale è bastato un breve soggiorno fuori dalla 

Sicilia per mostrare la sua modernità con il suo senso critico per 

tutto e per tutti. Non parla più nemmeno il siciliano, ha nuova 

inflazione linguistica del luogo di provenienza, novella terra 

promessa. Mette tutto a paragone, tutto sotto critica, negando pure 

a se stesso, ma soprattutto a gli altri, ciò che lo fa star male: 

l’essere costretto a stare lontano dalla sua Sicilia. 

 


