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 Come somigliava a Teresa sua, la figlia del principe! La stessa bellezza fine e 

bionda, la stessa grazia, la stessa dolcezza della voce e dello sguardo. 

    

      Questo meraviglioso Capitolo nelle prime pagine diventa 

cronologicamente parallelo al Primo Capitolo de L’Illusione. Ed 

ecco la sperimentazione letteraria di De Roberto dove il fallimento 

matrimoniale di Raimondo e Matilde qui viene raccontato non 

dagli occhi infantili della figlia Teresa di 10 anni, ma dagli adulti. 

I punti di vista sono differenti, qui hanno una spiegazione 

psicologica. Costatiamo come Matilde tramite la sua gelosia e il 

suo amore servile “da cane verso il padrone” facilitò invece di 

ostacolare il rapporto con donna Isabella Fersa. Faccio un 

parallelismo dello stesso evento tra I Vicerè e L’Illusione, l’evento 

è l’arrivo del Barone Palmi a Firenze, serve ad avere un quadro 

preciso delle dinamiche letterarie dell’Autore. 

Da L’Illusione: 
 –Il nonno! Il nonno! … Arriva! … Eccolo qui! … - Lasciata a precipizio la finestra, 

ella si mise a correre, insieme con Lauretta, per la casa; gridò dietro l’uscio della 

camera della mamma: -E’ arrivato! … E’ qui! … - scappò a chiamare le persone di 

servizio: -Stefana! … Camilla! … - e tornò verso l’anticamera sgolandosi: -Nonno! 

… Nonno! … Eccoci, nonno! … -  (…) –E quando sei partito? … Quanti giorni sei 

stato per via? Hai fatto un bel viaggio? … Che si dice in quella brutta Milazzo? … 

Nonno, ohè nonno! … - Tacque subito quando udì che domandava alla mamma, 

sottovoce: -Dov’è tuo marito?-“
1
 

Da I Viceré:  
 “Il  barone  arrivò  da  Torino  come  un  fulmine,  prima  che  ella  gli  avesse  dato  

notizia dell'accaduto. Allora un altro tormento s'aggiunse ai tanti che la straziavano. 

Il rancore di suo padre contro  il  genero  scoppiò  a  un tratto, terribile.  -È  andato  

via?  Meglio  così!-  aveva  detto  nel  primo momento;  ma  poiché  ella  si  

scioglieva  in  lacrime,  non  sapendo  come  fare,  vedendo  distrutta  la propria  

esistenza,  un  violento  moto  di  collera  gli  cacciò  tutto  il  sangue  alla  testa:  -E  
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lo  piangi, anche?...  Lo  vorresti  difendere?...  Saresti  capace  di  corrergli  

dietro?...-  Impaurita,  giungendo  le mani per disarmarlo, ella addusse, tra i 

singhiozzi: -E le mie figlie?... Le mie orfanelle?...- Ma con impeto  più  selvaggio,  

egli  proruppe:  -Ah,  il  suo  amor  paterno?...  Il  bene  che  ha  voluto  alle  sue  

creature?... Il sangue avvelenato a quella innocente?...”
2
 

      Mentre l’arrivo del nonno ne L’Illusione è l’inizio del romanzo 

ne I Viceré lo troviamo nel Secondo Capitolo della Seconda Parte. 

Subito la piccola Teresa è protagonista della scena, schiamazza, 

corre si sgola per l’arrivo del nonno, si ferma solo quando chiede 

alla madre del padre. Teresa è a tutti gli effetti una Uzeda, 

caratterialmente e ambizione, come si è visto nel seguito di tutta 

l’opera. Le immagini sono i suoi ricordi, le sue sensazioni, le sue 

ragioni, giuste o sbagliate.  

        Il romanzo è stato pubblicato nel 1891 e proprio in quel 

periodo l’Autore era in relazione sentimentale con la marchesa 

catanese Giovanna di Santelìa Calì Paternò-Castello, con 

precisione dall’autunno del 1890 alla primavera dell’anno 

successivo, questo avrà influenzato l’aspetto psicologico e anche 

fisico di Teresa. Anche perché proprio gli elementi di questa 

famiglia influirono nella genesi degli altri protagonisti, come ad 

esempio Consalvo da Antonino  Paternò-Castello, sesto marchese 

di San Giuliano3.   

         E’ vero che vi sono punti di contatto tra la Emma Bovary di 

Flaubert, come primo acchito l’influenza delle letture, la ricerca di 

un amore frutto dell’illusione per Teresa, la fine suicida di Emma 

e la “sepoltura” a Milazzo ancora viva di Teresa, ormai fantasma 

di se stessa, accomunano molto i due personaggi. Ma non sono 

punti sufficienti ad identificarli o come qualcuno esprime nella 

critica che “De Roberto deve molto a Flaubert”, perché i due 
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romanzi hanno tonalità di luci completamente diverse. Nel - 

L’Illusione, la protagonista viene messa in guardia dalle sue 

letture, definite cattive, il suo vivere, forse influenzano il suo 

concetto d’amore, ma anche la voglia di evadere da una Sicilia a 

suo modo stretta e provinciale, è apertamente contro la “buona” 

morale dell’epoca, in questo è vicina ad Emma Bovary. La 

differenza sostanziale è che Teresa Uzeda intanto ha la libertà di 

vivere le sue scelte, ma sopratutto è testimone della micro e macro 

storia che vive, passione dopo passione, rendendoci a noi lettori 

partecipi delle verità nascoste, sia del suo mondo interiore, che di 

quello attorno a se e della sua epoca. Mentre Emma è un 

personaggio rilegato in provincia nel grigiore monotono di una 

vita totalmente dipendente dal suo uomo e le sue letture sono 

l’humus dove nascono le sue illusioni di donna moderna, pertanto 

ormai sta stretto il suo ruolo storico. Emma è una piccola 

borghese, mentre Teresa è una aristocratica, è una Uzeda, questo 

differisce totalmente la visione del rapporto personaggio ambiente. 

Emma fallisce totalmente il suo riscatto di donna tanto da 

suicidarsi. Teresa non può essere accusata infine di bovarismo4 

perché la sua illusione è nel credere nell’amore autentico, la sua 

vita, la sua storia è una conseguenza di tale illusione, la quale alla 

fine riesce a smascherare, riesce all’autoanalisi in una grande 

consapevolezza di se stessa. Questo consente a dare al 

personaggio quel ruolo moderno della donna. Dove ha fallito 

Emma Bovary, Teresa Uzeda riesce, anche se gli serve solo per 

patire ancor più la sua condanna inflitta dal suo 

“Creatore/Autore”.  
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      Alcuni affermano che questo riscatto della donna è in pieno 

contrasto con il pensiero del De Roberto stesso, definito spesso 

come misogino. Anche se ritengo ciò attinente alla poetica verista, 

in quanto l’opera verista è completamente distaccata dalle 

convinzioni del suo autore, sia politiche che filosofiche. Dal mio 

punto di vista, è attinente per quanto riguarda il particolare, ma 

nell’insieme de Il Ciclo degli Uzeda vi è la concezione della verità 

dell’Autore. E’ un argomento molto complesso trattato già in 

precedenza e che troverà la sua conclusione alla fine dell’analisi 

dell’Opera con L’Imperio. 

      Ritornando al parallelismo con I Viceré il dramma ha le sue 

tinte scure e passionali degli adulti, il conflitto tra uomini, la 

lacerazione di Matilde, donna moglie e figlia ma soprattutto 

madre. Prospettive della stessa storia completamente diverse 

questo impianto letterario nell’unicum dell’Opera rappresenta una 

novità straordinaria e soprattutto, dal mio punto di vista, geniale. 

E’ stata questa modernità a far si che le critiche intenzionali 

abbiano potuto prendere piede sull’opinione letteraria dell’epoca 

tanto è bastato a causare quell’insuccesso d’allora. 

     Un altro doveroso confronto va fatto tra le due cugine: Teresa 

figlia di Raimondo e Teresa figlia di Giacomo. Questo rapporto lo 

troviamo fatto da Matilde, trovatasi lontana dalle sue figlie, 

privata, perché seguiva il marito con la speranza di risanare il 

matrimonio. Ed è proprio la nipotina Teresa a smozzare la 

sofferenza. Ecco che l’Autore penetrando nella psiche del 

personaggio madre ci fa percepire come lei vede le due bambine:  
“Come somigliava a Teresa sua, la figlia del principe! La stessa bellezza fine e 

bionda, la stessa grazia, la stessa dolcezza della voce e dello sguardo. Anche i 

caratteri, in fondo, si rassomigliavano, quantunque la sua bambina dimostrasse una 

vivacità quasi irrequieta, mentre la cuginetta era più tranquilla ed obbediente. Ma 

quanta parte non aveva in questo risultato l'autorità del padre? Mentre Raimondo 



non si curava di sua figlia, la vigilanza di Giacomo pesava fin troppo sulla 

principessina; egli l'educava a mortificare i suoi desideri, a reprimere le sue volontà; 

la faceva restare intere giornate tra le monache di San Placido perché s'avvezzasse 

all'obbedienza e alla disciplina monastica. Povera piccina!”
5
 

       Questo è il passaggio, direi di staffetta tra i due personaggi, la 

Teresa di Raimondo, non sarà più citata nel romanzo, prenderà 

corpo la storia di Teresa di Giacomo. Come vedremo in seguito le 

due cugine sono molto diverse, vi sarà in seguito per l’appunto un 

apprezzamento di Raimondo per la bellezza femminile per la 

nipote non appena arrivata dal collegio di Firenze. Però gli occhi 

della madre Matilde li accostano sia fisicamente che come 

personalità. Nel corso della storia noteremo quanto sono diverse, 

tanto da considerarle addirittura una l’opposto dell’altra. Il 

parallelismo sulla questione amore delle due cugine è avvilente, 

però hanno un punto di congiunzione: il fallimento. Mentre Teresa 

di Raimondo, non contraccambiata dal marito, vivrà la sua 

illusione di un amore vero nell’imprudenza avventurosa di storie 

diverse. La Teresa di Giacomo ha un amore autentico, vero, per il 

cugino Giovanni. Il destino segnato dentro la natura degli Uzeda, 

ha voluto che ciò non accadesse, perché in fondo sono dei “vinti”. 

Il peso di questo amore non compiuto, schiaccia i due amanti. 

Giovanni si aliena fino alla pazzia e si suicida, mentre Teresa vive 

il suo sentimento religioso come uno scompenso, tanto da 

distaccarsi dalla realtà quotidiana.   

        Educata all’ubbidienza assoluta al padre fa si di vivere una 

vita stretta e obbligata. Di questa sottomissione De Roberto ne da 

in tutti i modi conferma, quasi un molito per tutti i personaggi 

femminili sottomessi al volere di un uomo. Del carattere 

dominante ed egoista degli Uzeda l’Autore non da delle condanne, 

il disappunto è per quanti non si ribellano e soggiacciono a tale 
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carattere. Quasi una forma di autocritica in quanto non riusciva a 

ribellarsi dal suo ruolo nei confronti della madre. Dal mio punto di 

vista è per questo motivo che i personaggi soggiogati, nel corso 

della trilogia, hanno subìto le varie condanne, mentre chi ha avuto 

la forza di ribellarsi in un certo modo ha una forma di rivalsa.   

        Povera piccina, dice Matilde, le facevano passare il muro 

impenetrabile della clausura tramite la ruota, per restare intere 

giornate con le monache di San Placido. Quel muro separava due 

realtà come due dimensioni, due universi. Teresa, povera piccina, 

l’attraversava, con occhi spalancati in tutto il suo spessore, in quel 

veicolo rotante che la trasportava dal Mondo alla nuova 

dimensione della badia, obbediente al padre, ripetendo, anche a se 

stessa “si!” agli incoraggiamenti della madre e mandando baci a 

lei e  alle zie. Ecco che dall'altra parte, nello stanzone freddo e grigio con un 

grande Cristo nero e sanguinante che prendeva un'intera parete.
6 La povera 

piccina, in quel’altro mondo “freddo e grigio”, la sua prima 

sensazione che prova è il timore, suscitato dall’immagine 

gigantesca del Cristo nero sanguinante.  

         La Sicilia è piena di santi e cristi neri, come già argomentato 

in precedenza, dovuto ad un sincretismo accidentale e a volte 

volontario.7 E’ proprio questo timore dell’immagine suggestiva 

del colore del simulacro a suscitare qualcosa nella memoria 

collettiva del Popolo Siciliano di ancestrale, atavico sentimento 

religioso, tipico degli abitatori delle isole vulcaniche, per qualche 

divinità antropomorfa animista, come il dio Adrano, 

rappresentazione dell’Etna, nero di colore come lo sbuffo prima 

dell’eruzione. Si innalza nel cielo l’altissima colonna di fumo nero 

e seguitano i tremori della terra e i fortissimi boati. Ancora oggi 

non si può fare a meno di provare timore di tale evento naturale e 

in tutti i sensi.  Quel timore di Dio dei credenti che permette una 

fede risoluta e di sani principi. Mentre per i filosofi più che timore 
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dovrebbe essere amore assoluto verso il proprio Dio così 

considerandolo paura del giudizio di Dio, paura delle fiamme 

eterne.  

          Argomentando sulla religione i punti di vista sono sempre 

differenti, pertanto noi credenti troviamo un ottimo contributo 

nell’Antico testamento: “Il timore del Signore è l’inizio della scienza; gli stolti 

disprezzano sapienza e disciplina”
8
. E in San Paolo: “Perciò noi, che riceviamo 

il regno che non può venire scosso, riteniamo la grazia, per mezzo della quale 

prestiamo a Dio il culto, in modo che piaccia a lui  con rispetto e timore. Infatti il 

nostro Dio è  un fuoco che consuma.”
9
 Il timore di Dio viene associato 

alla conoscenza e pertanto del rispetto verso Dio come cammino 

di fede.  

      La processione del simulacro del SS. Crocifisso (il Cristo Nero 

di Siculiana) ha una caratteristica molto particolare: il movimento 

della “vara”10. La credenza vuole che la potenza taumaturga del 

simulacro permette un movimento non controllato della “vara” in 

diverse direzioni, spesso andando a dosso alla folla attorno in 

processione; per fortuna non è mai successo niente di grave. 

Questo movimento improvviso e pertanto imprevedibile tiene la 

folla in apprensione, diciamo pure, con un certo timore. Tale 

credenza ha origine nella legenda11 stessa del simulacro, quando 

nel contendere il suo possesso, con la sua forza taumaturga 

soggiogò le bestie che trainavano il carro a non passare il torrente. 

Ecco che la suggestiva statua, che artisticamente emana un 

messaggio d’amore e di perdono per tutta l’umanità, con il suo 

colore nero e il movimento singolare della “vara” risveglia 

quell’atavico timore.     
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        Mentre per i simulacri delle madonne nere, la religione 

cattolica trova una spiegazione all’ispirazione dei vari artisti 

nell’interpretazione di alcuni versi dell’Antico Testamento, 

precisamente: 
 “Cantico dei Cantici, che è di Salomone.  

2Baciami con i baci della sua bocca:  

 le tue carezze sono migliori del vino.  

3I tuoi profumi sono soavi a respirare,  

 aroma che si effonde è il tuo nome:  

 per quanto ti amano le fanciulle.  

4Attirami a  te, corriamo!  

 Fammi entrare, o re, nelle tue stanze:  

esulteremo e gioiremo per amore tuo,  

 celebreremo i tuoi amori più del vino.  

 Come a ragione ti si ama!  

5Io sono bruna ma graziosa,  

  figlie di Gerusalemme,  

 come le tende di Kedar,  

 come le cortine di Salomone.  

6Non badate se sono brunetta:  

 mi ha abbronzato il sole.  

 I figli di mia madre si sono adirati con me:  

 mi hanno posto a guardia delle vigne;  

ma  la mia, la mia vigna, non ho custodito.”
12

 

       Da chiarire che l’abbronzatura a cui fa riferimento il 

componimento non è un elemento di bellezza per la fanciulla, al 

contrario è il biancore della pelle che veniva considerato ancor più 

fascinoso per le donne. L’antropologia, scienza che fa torcere il 

naso a molti teologhi e religiosi, dà una motivazione ben diversa, 

associa il colore nero delle madonne ad un sincretismo, forse 

accidentale, con il culto di Istarth13, ed ancora in profondità con la 

Grande Madre neolitica.  
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        Da un punto di vista personale il colore delle opere d’arti, dei 

simulacri, non ha nessuna attinenza con la fede autentica, pertanto 

ben vengano anche con gli occhi a mandorla e di colore giallo a 

piacimento dell’artista.   

          Intanto la “povera piccina” Teresa si trova di fronte il 

grande  Cristo nero sanguinante e con il suo timore suscitato dalle 

tante spiegazioni inizia il suo cammino di fede con il proprio 

sentimento religioso. Un sentimento religioso che porterà 

all’estremo, come leggeremo in seguito. 


