
(PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 255) 

“La casa era vuota, triste, silenziosa; il passo di lei risuonava per le stanze nude, 

quasi qualcuno la seguisse, invisibile; ed ella sentiva opprimersi il cuore sempre più 

forte, sempre più stretto, ritrovando la camera della mamma, quella di Lauretta, la 
sua propria, i vecchi mobili, i ritratti polverosi alle pareti…” 

Ormai Teresa buttata per terra la maschera come un comico stanco 

in una antica tragedia greca, ritorna nella sua Sicilia, rimarcando 

quel tratto di mare ferito dalle eliche del traghetto. Ogni Siciliano 

prova un senso di integrità la prima volta che lascia le sponde 

patrie e al ritorno ritrova i solchi di quel mare rimasti aperti, 

violati. Un Siciliano, vero, che se ne fa di una strada sopra questi 

solchi? Ha bisogno un po’ di tempo per meditare, riflettere, sia 

all’andata che al ritorno. E’ come attraversare uno spazio 

temporale… Un altro ritorno può meglio chiarire questo concetto 

quello di Silvestro al V Capitolo a pagina 142 di Conversazione in 

Sicilia di Elio Vittorini1: “-Un siciliano non mangia mai la mattina, -egli disse 

d’un tratto. Soggiunse: -Siete americano voi? Parlava con disperazione eppure con 

soavità, come sempre era stato soave anche nel disperato pelare l’arancia e nel 

disperato mangiarla. Le ultime tre parole disse eccitato, in tono di stridula tensione 

come se gli fosse in qualche modo necessario, per la pace dell’anima sapermi 

americano. –Si,- dissi io, vedendo questo. –Americano sono. Da quindici anni.” In 

questa prosa troviamo l’espressività della lingua siciliana sia come 

sintassi che come pensiero, all’occorrenza non occorre traslare 

basta solo tradurre letteralmente. Ma proprio sullo stretto si ritorna 

ad essere Siciliani anche se da quindici anni non lo si è stati che 

americani… Ritorniamo al nostro romanzo. Questa partenza da 

Roma per il telegramma ricevuto sulle condizioni di salute e 

decesso del nonno, il senatore Palmi, si ha l’impressione che sia 

quasi una ciambella di salvataggio per la sua ormai caduta libera. 

Come richiamata dal demone personale platonico al proprio 

destino da seguire. Doveva in un modo o nell’altro tornare a 

Milazzo, dove il suo primo alito di femmina gli sollevò l’acerbo 

petto. Ora è lì, tra le mura di quella casa, tra quelle cose,  senza 
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bisogno di fantasmi, colma lo stesso di ricordi. Ode così i passi di 

quella se stessa che lei tradì continuamente e volutamente e che 

quasi le rimarca le colpe. Ormai sono scisse e nessun atto 

espiatore potrà ricongiungerle. L’Autore la seppellisce viva in 

questo inferno di cultura cattolica dove ogni cosa sa di morte o di 

passato, dove prima di partire sapeva di vita pulsante e di 

emozioni. Indubbiamente vi è una relazione affettiva tra De 

Roberto e Milazzo, anche se nella sua vita non si riscontra 

alcunché di una sua permanenza. Milazzo è la città del-

L’Illusione. Grazie alla appassionata promozione del prof. Bartolo 

Cannistrà, alla ricerca del prof. Rosario Castelli, docente presso 

l’Università di Catania, di Girolamo Fuduli e Giovanni Lo Presti, 

che nel Fondo-Verga si sono trovati i primi riscontri di una dimora 

a Milazzo dell’Autore. Federico De Roberto aveva dieci anni e vi 

abitò, con certezza per più di un anno e mezzo. 2“Il padre di Federico 

De Roberto, all’epoca comandante della Fortezza di Milazzo, dal gennaio del 1871 

al settembre 1872 ebbe in affitto un appartamento al numero 1 di via S. Gennaro, 

nell’attuale Palazzo Bonaccorsi, allora di proprietà di Stefano Zirilli. Quindi la 

famiglia dello scrittore si trasferì a Milazzo” Questo dato è importante per 

uno scrittore verista, perché da fondo alle mille spiegazioni del 

rapporto con il luogo e con il personaggio stesso, a maggior 

ragione nella fase prima della partenza da Milazzo, quando Teresa 

diventa donna e l’ambiente interagisce con la sua metamorfosi.3 

Ora possiamo intuire il mutamento dell’Autore a quella tenera e 

importante età, dove scopre, sperimenta, la sua maschilità e 

attrazione verso l’altro sesso, le prime illusioni e disillusioni nel 

mondo naturale e architettonico di Milazzo ancora troppo 

impregnato  dalla fantasia tanto da rimanere per sempre il luogo 

della mente, il non luogo, dove fare ritorno. La nota riserva 

territoriale degli Indiani d’America. La riserva mentale dove gli 

“Indiani di Sicilia” ci rifugiamo quando smarrendoci nei labirinti 
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della vita cerchiamo delle vie d’uscita, facendo i conti con noi 

stessi e con il nostro passato, quella che gli altri, quelli del 

Continente, chiamano comunemente: Sicilianità. Anche se breve 

la sua permanenza a Milazzo è determinante. Come per il 

personaggio Teresa e per gli stessi motivi molto espliciti nel 

romanzo. L’Odissea di Teresa, non inizia a Firenze, né a Palermo, 

ma a Milazzo ed è lì che fa ritornò, come Ulisse a Itaca, per lei 

non vi sarà una Penelope che l’aspetterà, oppure il cane Argo che 

le scodinzolerà si accorgerà troppo tardi di averli avuti sempre di 

seguito nella persona della serva Stefana.   Stefana come Argo 

sono gli unici che riconoscono il loro padrone per quello che sono 

e non per quello che possono sembrare a gli altri, gli unici a 

dimostrare la loro fedeltà fino in fondo e che dopo il ritorno 

possono finalmente morire appagati. Omero descrive la morte di 

Argo similmente a quella di un eroe. De Roberto da una così 

importanza alla morte di Stefana tanto che è la chiusa stessa del 

romanzo. E in uno specchio confesso Teresa riflette (Pagina 266): 

“…In ogni dolore ella l’aveva trovata al fianco, vigile, inquieta: 

era vissuta della sua vita, era morta quasi per lei. E l’apprezzava 

ora soltanto; riconosceva troppo tardi, come sempre, che nessuno 

mai, l’aveva amata così.” Come Teresa anche De Roberto ha 

avuto la vita costellata di morti molto cari e precoci, da quella del 

padre investito da un treno mentre stava mingendo morto dopo 

fortissime sofferenze all’ospedale di Piacenza, a quella del fratello 

Luigi a soli 15 e poi a 14 anni la sorella Maria. E non vi è stato 

amore che riuscì a distoglierlo da tanta amarezza, e nemmeno 

posto dove ritornare serenamente se non in un viaggio della 

memoria tra fantasia e realtà: Milazzo.   

     

 


