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“Che bella luna!” 

Uno di quei contadini osservò: 

“due gocce d’acqua sarebbero però una benedizione…” 

“Sarà benissimo; ma queste sere sono incantevoli.” 

“La questione è…” 

“Volete dare retta a mia moglie?” interruppe Guglielmo. “Vi farà perdere la testa, 

con le sue romanticherie…” 

Ella uscì nella terrazza; Sampieri la seguì. 

“Quella gente, “ le disse, “non capisce nulla.” 

Guardò anche lui in giro per la campagna addormentata, alzò gli occhi alla luna, e 

soggiunse: 

“La poesia è la ragione della vita.” 

Chinato un poco il capo, ella vide che egli divorava con lo sguardo la mano di lei. 

Sospirò allora e colse da un vaso un ramo di cedronella; l’odorò, morsicò le 

fogliuzze; e poi gli disse: 

“Vi piace questo profumo?” 

“Tanto!” 

Gli dette il ramoscello della pianta odorosa; egli lo portò alla bocca… 

Ebbene, si: fece questa cosa apposta, per civetteria, per provare il suo potere su 

quell’uomo, per gustare la soddisfazione di ammaliarlo, persuasa alla commedia 

dell’amore dalla stagione dolcissima, dalla solitudine della campagna, dalla 

trascuraggine del marito, dalla volgarità circostante. Questo era tanto grande! 

La luna autunnale calda dall’estate ancora non finita, mentre 

l’attesa della pioggia elettrifica l’aria. Non sono bastati tutti i santi 

in processione nella dimostranza di San Giusto d’ultima domenica 

d’agosto, il quale ancora non rispetta il suo ufficio di santo 

patrono. E forse non basterà uscire in processione la Madonna, a 

fare piovere. Madre Terra è avara di piogge, e la sua gente teme 

un suo rifiuto a concedere l’acqua vitale contro quella siccità che 

sa di morte e povertà. Per questo la pioggia mette allegria a coloro 

che sono legati alla terra. In questo contesto quella luna che 

signoreggia in un cielo libero incute timore alla società contadina 

di Misilmeri. La stessa bella luna! In una delle sere incantevoli!  

Notate dalla graziosa signora aristocratica cittadina non appena 

arrivata. Non per tutti è bene la medesima cosa… Tra la 

benedizione della pioggia e le romanticherie di Teresa, 

preannunciate da Giacomo come una minaccia a continuare 



l’oggetto della discussione. Le così detestate romanticherie 

trovano uno stimatore: Sampieri. Ma queste romanticherie sono 

frutto di un momento che viene dilatato in letteratura oppure la 

realtà così com’è? Innamoramenti che durano una vita… Teresa 

volle uscire in terrazza per allontanarsi da Giacomo e Sampieri 

non solo ma la frase è tutto un corteggiamento: “La poesia è la 

ragione della vita.” Così lei mette a punto le sue armi femminili e 

prova il suo potere di condizionamento, ecco che la luna, la 

solitaria campagna diventa l’illusione romantica lontana dal non 

amore volgare del marito. E quell’illusione era grande! Questo 

evento non è altro che la conseguenza di quello descritto a 
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non è amore è solo civetteria. Ecco che il paesaggio lunare 

campestre di Misilmeri non è altro che thanatos senza eros dove è 

giusto che rimane immobile senza pioggia o problemi reali, terreni 

e volgari, solo romanticherie idealizzate, senza chiaro e scuro, 

senza dialettica. In questa profondità di anima pensiero e ambiente 

trovo il senso naturalista, o verista, (l’Autore contrapponeva i due 

termini) di De Roberto: “chi vuol riuscire naturale, cioè chi cerca 

di dare alla finzione artistica i caratteri del vero”. Dare il senso 

naturale alla finzione artistica. Dove il vero è tale senza pregiudizi, 

senza condizionamenti fotografici, il vero è libero nel mondo 

fantastico dell’illusione e del-L’ILLUSIONE. Liberi personaggi, 

fuori da gli schemi della morale convenzionale, ma reali, lontani 

da i personaggi zoliniani crudeli innocenti perché ignoranti. Qui 

Teresa è conscia del proprio male e di quello causato a gli altri. 

Ma del naturalismo zoliano abbiamo gli effetti tanto che nel 

realizzare questa nuova realtà i personaggi prendono vita nel loro 

ruolo fisiologico, come afferma De Sanctis: “L'artista di questa scuola. 

È lui, che, pur combattendo ogni tendenza convenzionale dell'arte, e atteggiandosi a 

novatore, ripiglia le tradizioni, e non distrugge, ma compie il romanzo psicologico e 

storico assorbendolo e realizzandolo ancor più nel suo romanzo fisiologico... il suo 

romanzo è dunque uno studio più acuto e più compiuto dell'uomo, a base 

fisiologica".  
 


