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“(…) come avevano fatto i Viceré al tempo della loro potenza.”

           Negli  eventi  degli  Uzeda, pur nella drammaticità,  si
percepisce una tensione particolare tra il fatto avvenuto e la loro
indiscutibile  presunzione  a  dominarli.  Voglio  chiarire  con  un
esempio: la morte della principessa Margherita. E’ un evento che
non è stato causato da nessuno, se non dal colera, dalla malattia,
ma ha tutto l’aspetto caratteristico di un evento controllato. Solo
con la sua morte la relazione tra il marito principe Giacomo e la
cugina Graziella poteva trionfare con il matrimonio. Eppure i due
nelle  pagine  precedenti  del  romanzo  davano  l’impressione  di
comportasi in maniera tale che al lettore sembra quasi normale il
consequenziale  evento  della  morte  della  povera  Margherita.  In
questo senso la sua morte è un evento carico di tensione, al di là
della  drammaticità  intrinseca.  Una  tensione  che  sarà  manifesta
soprattutto in Consalvo.   L’atteggiamento di Consalvo, in parte è
giustificato  per  dimostrare  che  Graziella si  poteva  benissimo
risparmiare  la  delicata  missione  di  seconda  madre,  perché  già
autonomo sia lui che la sorella Teresa, ma soprattutto il suo astio
ha qualcosa di occulto, di ermetico ed a mio avviso è il senso di
colpa  che  dà  ai  due  per  la  morte  della  propria  madre.  Mentre
Teresa si  è  chiusa  in  un  malessere  fisico,  come  un  senso  di
autodistruzione e che il suo sentimento religioso non le consente
di proseguire, bensì di mutare, di contrapporre tutto ciò che sente
con l’accettazione passiva dell’evento, scrivendo una lettera come
è  loro  desiderio  che  risponda  né  più  né  meno.  Anche  questo
comportamento  ha  intrinseca  una  tensione  che  scaturisce  nel
volere dominare in maniera diversa del fratello l’evento funesto.
Pure  il  principe  Giacomo sposa  la  cugina  Graziella per  la  sua



presunzione di controllare l’evento proibito dalla madre. In questa
tensione  vi  è  la  follia  degli  Uzeda.  Per  meglio  dire:  la  loro
sconfitta.  E  in  questo  senso  il  Ciclo  degli  Uzeda tutto  è  la
continuazione del  Ciclo dei vinti di  Verga.  Il  principe  Giacomo
sposando Graziella è stato sconfitto dal tempo  e rinunziando alla
sua etica del profitto ad ogni costo, al di sopra di ogni sentimento.
Lo afferma la zitellona: “(…)egli s'era messo con l'antica innamorata, e ora,

dopo tanti anni, non più giovane, con due figli grandi e grossi sulle spalle, il suo
primo  pensiero,  appena  libero,  era  quello  di  sposarla,  vedova,  invecchiata,
imbruttita, pur di prendere la rivincita, pur di disfare l'opera della madre.”1

        Il romanzo ha una doppia valenza da una parte l’attesa di
Consalvo alle nozze del genitore, dall’altra la nomina a sindaco
offerta dallo zio deputato a Benedetto Giulente, il quale temeva la
reazione  della  moglie  a  tale  notizia.  Il  duca  D’Oragua aveva
accentrato a se cariche per ogni cosa e per ogni dove:  “consigliere
comunale e provinciale, membro della Camera di commercio, del Comizio agrario,
presidente  del  consiglio  d'amministrazione  della  Banca di  Credito,  consigliere  di
sconto alla Banca Nazionale e al Banco di Sicilia e, come se non fosse abbastanza,

lo mettevano in tutte le giunte di vigilanza, in tutte le commissioni di inchiesta.”2 E
questa  di  sindaco  la  voleva  passare  al  Giulente.  Benedetto era
tormentato dalla moglie Lucrezia che non voleva sentire parlare di
cariche pubbliche, mentre lui aspirava a ben altro, a prendere il
posto dello zio, il quale gli prometteva di tanto in tanto: “Il giorno

che io mi ritirerò, troverai preparato il terreno...”3 tenendogli i fili come un
pupo. 
           Contemporaneamente all’arrivo di Consalvo, in una calma
irruzione con la notizia del fantomatico scampato pericolo per una
avventura di caccia, quindi nella massima concentrazione di tutti i
presenti a questo evento  Benedetto riferisce alla moglie l’offerta
dello zio.  Lucrezia percepisce per il  marito finalmente quasi un
appunto di autorità e “potere”, subito si renderà conto che sotto le
grinfie dello zio il marito è un semplice passacarte, tanto che come
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l’appellarono  “sindachessa”  la  prese  come  uno  sfottò.  Donna
Lucrezia ha  un  comportamento  al  quanto  irrazionale,  sia  nel
vestirsi in maniera proprio da sguattera, sia per le accuse assurde
che rivolgeva ai suoi perché l’avevano obbligata a sposarsi, sia per
ciò che asserisce del marito e sulla sua fede politica di liberale,
tanto da negare la ferita di Volturno. E tra i litigi con il marito dice
pure:  “ (…)Sai  come siamo noi  Uzeda,  quando ci  mettiamo una cosa in  testa!
Raimondo ha posto il mondo sottosopra per piantar sua moglie e prenderne un'altra!
Giacomo aveva giurato di sposar Graziella, ed ha fatto morire quella disgraziata

prima del tempo.”4   In quale logica può mai posare questa accusa al
fratello? Solo in una visione prospettica al di là della storia stessa,
non  da  personaggio  del  romanzo  ma  da  lettore.  Questo  è  ben
giustificato nello stato di tensione degli eventi vissuti dagli Uzeda
in senso alienato. E’ questa la loro pazzia e la loro straordinaria
caratteristica  e  grandezza  letteraria.  Lo  stato  di  tensione  del
personaggio  Lucrezia verso  l’evento:  “carriera  politica  del
Giulente” si espliciterà in seguito.
            Intanto il duca D’Oragua rimasto molto presente a Catania
cura  i  suoi  interessi  in  maniera  proprio  disinvolta:  le  proprietà
comprate con la mano morta, le cose di campagna, speculazioni
negli appalti, con la giustificazione morale di risarcirsi di ciò che
gli  era  costato  il  suo  impegno  nella  “rivoluzione”.   Mentre  il
Giulente sempre attaccato a quella speranza di diventare un giorno
deputato era diventato la marionetta della zio, tanto che nei fatti
non si muoveva “una seggiola al Municipio” senza averla decisa
lo zio, così in maniera sfrontata lo zio pensa solo ai suoi affari, al
suo elettorato: “(…) il Municipio diventava così, a costo di patenti ingiustizie, di
manifeste violazioni della legge, un'agenzia elettorale, una fabbrica di clienti.”5

                Mi chiedo quanto sia moderna questa immagine, di un
Municipio,  una  Provincia,  una Regione,  piena di  rappresentanti
del popolo cha aspirano al posto di deputati e quindi sono così
presi con il guinzaglio tanto da non accorgersi nemmeno dei gravi
reati ideologici, morale e soprattutto penali. 

4 Pagina 526
5 Pagina 527



La moglie lo appella in malo modo, gli mette sotto il naso che lo
sta adoperando  “Che vuol  prendere  la  castagna dal  fuoco senza scottarsi?...

Almeno,  sapessi farti dare la tua parte!”6 E’ proprio questo il nodo della
questione, farsi dare la sua parte, pretendere gli utili dei “loschi
affari” del deputato, “senza scrupoli (…) come avevano fatto i Viceré (…) ella
non capiva che si potesse esercitare un ufficio pubblico pel piacere di esercitarlo,
senza  specularci  sopra,  perdendoci  il  tempo,  trascurando  per  esso  ogni  altra

occupazione (…)“7 Mentre il marito pensa che quello era il prezzo da
pagare per l’eredità politica dello zio, a lui basta quella, mentre gli
altri pensano al cumulo di ricchezza del duca. Questa è la morale
politica de I Viceré, che già in moltissime altre pagine ho scritto. 
              Giulente fa i conti senza l’oste. In questo Capitolo
scorgiamo un Consalvo dissennato tra alcol e notti di baldoria, ma
non sarà per sempre così. Già lo vediamo che asseconda le fisime
dei  parenti  conoscendone  la  peculiarità  e  traendo  così  il  loro
consenso. 
              Don Blasco mette le grinfie pure sulle proprietà del San
Nicola, precisamente sul feudo Cavaliere, fatto intestare al marito
della sigaraia. La reazione è di sdegno da parte dei parenti che
avevano  ascoltato  tutte  le  sue  imprecazioni  contro  coloro  che
approfittavano dei beni ecclesiali.  Finisce in maniera umoristica
tra  fra  Carmelo e  don  Blasco.  Don  Blasco lo  cita  spesso  ad
esempio come uomo religioso e  spesso lo  ospita  a  casa.  Il  fra
Carmelo oltre il suo tormentone Me n'hanno cacciato!...  ospite a
casa di don Blasco si mise in ginocchio a delirare: “In nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo! Vi scongiuro per parte di Dio!... Restituite il maltolto
a San Nicola!...  Ladri!...  Schifosi!...  Siete cristiani  o turchi?...  Pensate all'anima!

Fuoco d'inferno!...”8 Don Blasco che ormai ha il carbone bagnato lo
manda via e lo sbatte fuori l’uscio di casa:  “Comincia a rompermi la
divozione (…)”9.
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