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“La signora Duffredi.” 

“Dei Duffredi di Sicilia? 

“Maestà, sì. Sono anzi i soli…” 

“No, no; ce n’è altri, a Venezia. Non lo sapeva? E’ però un’altra famiglia. La loro 

discende da Casa d’Altavilla?” 

“Si, Maestà.” 

Con un sorriso, la Regina passò oltre, si fermò tra le dame che già conosceva. 

“Che bell’abito!...” osservò piano la Mazzarini. 

Ella non rispose, attenta a ciò che diceva, la sovrana. Il discorso, cominciato con le 

notizie d’Oriente, si aggirava intorno alla letteratura slava. Sua Maestà citò la 

leggenda di Marco Kraljevich; e, nominato il Karageorgevich, si volse 

improvvisamente a lei. 

“Anche loro potrebbero vantar diritti sulle Due Sicilie!” 

Tutte la guardarono. Ella rispose: 

“Abbiamo soltanto i doveri di sudditi devoti!” 

Guardarono attorno ella ora pensava d’essere stata sempre in quella sala, quasi non 

credeva di doverne andar via; e quando Sua Maestà si ritirò, le rimase un certo 

senso di rammarico come per un bel sogno svanito. 

 

Questo è l’apice di Teresa Uzeda, ha tollerato le angherie del 

marito precisamente per questo momento, anche non pensato 

precedentemente ma semplicemente preventivato nella 

contrattualità matrimoniale: il casato! Ma è come un momento, un 

sogno, un illusione che scompare non appena la sovrana esce di 

scena. Rimane il rammarico, ma a lei basta. Una udienza con la 

Regina Margherita al Quirinale, l’apprezzamento per il casato, la 

considerazione e lo scambio di frasi. Tutto quanto bastava per fare 

morire d’invidia tutte le donne di Palermo e dell’intera Sicilia! Ma 

ora andiamo ad analizzare i riferimenti di tale dialogo. La 

leggenda di Marco Kralijvich è sicuramente il dramma teatrale 

L’Ercole Serbo di Francesco Dall’Ongaro, seguace di Mazzini, 

opera ormai persa, ma che sono rimasti parecchi commenti e 

recensioni dalle rappresentazioni teatrali. Marko Kraljević è un 

eroe della poesia popolare degli Slavi meridionali. Nel dramma 

dell’Autore rappresenta la lotta degli Italiani contro l’oppressione 

austriaca. Il dramma fu tradotto in versi tedeschi e slavi da come 



ci giunge notizia di una lettera del Dall’Ongaro alla contessa 

prussiana Ida Reinsberg von Düringsfeld. Molte critiche giunsero 

dalla critica austriaca. Karageorgevich, Giorgio il nero, così 

chiamato per il colore della sua carnagione, fu l’eroe serbo 

dell’insurrezione contro i Turchi che nel febbraio 1804 nominato 

comandante in capo dell’insurrezione, nel 1806 espugnò Belgrado 

e sbaragliò l’esercito ottomano, nel 1808 l'assemblea del Popolo lo 

nominò Signore ereditario di Serbia. Ecco che la Regina 

Margherita dall’eroe indipendentista slavo  Karageorgevich 

associa concettualmente l’indipendenza della Sicilia, quasi 

legittimando una presumibile rivendicazione da parte del Casato 

degli D’Altavilla. Questo: “Anche loro potrebbero vantar diritti 

sulle Due Sicilie!” ha due valenze, la prima il distacco e 

l’insicurezza di una terra come la Sicilia per le continue 

rivendicazioni rivoltose d’indipendenza e per le fortissime 

diversità con il resto del continente, la seconda valenza 

delegittimare ancor più la sovranità borbonica in una terra che ha 

visto mille conquistatori e ancor più predoni.  Tutte la 

guardarono. Ella rispose:“Abbiamo soltanto i doveri di sudditi 

devoti!” Questa è la risposta di Teresa e di tutti i nobili siciliani! 

Vi sono gli Uzeda che rimangono saldamente al potere dopo le 

dovute trasformazioni. Vedremo in seguito. 
 


