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“La sua storia era la storia d’ognuno! Come tutti, aveva apprezzato le cose prima di 
ottenerle o quando erano svanite.” 

Ora sono le verità ad abbagliare e non le illusioni. La verità più 

tremenda, più cruda è quella di essersi creduta diversa dagli altri. 

L’illusione di essere una creatura speciale, in attesa di un premio 

grande, e disillusione dopo disillusione si accorge che la sua 

storia è la storia di ognuno! Il non essere speciali, unici, re 

dell’universo, creati da un Padre superiore per farci omaggio della 

creazione è il disinganno positivistico del secolo XIX. Scoprire 

che l’amore, l’innamoramento, ubbidiscono a dei meccanismi 

simili a tutte le altre specie animali è come sognare di volare e 

svegliarsi d’un tratto affossato nel proprio materasso. Fu lo stesso 

quando Copernico1 disse che la Terra non era il centro 

dell’universo. Oggi, dopo l’esperienza positivistica, possiamo dire 

che il linguaggio, il pensiero, l’ingegno umano, sono solo un 

attributo sessuale, niente più che un paio di inutile grosso pajo di 

corna, o una fastidiosissima grossa chela di granchio. Qui la 

protagonista, ha la disillusione di sentirsi una comune donna 

oramai alla fine di un percorso, del tutto compiuto e che non potrà 

mai più tornare un solo attimo dietro nei tragitti della sua vita 

passata. Il tempo, vero sovrano, vero elemento prezioso sprecato 

rincorrendo il futuro e rimpiangendo il passato, come ora Teresa, 

rimpiange anche un solo attimo della sua vita, scomparsa come un 

oasi nel deserto raggiunta dal pellegrino accortosi del miraggio. 

Ora a questo punto come si fa a distinguere la vita vissuta dai 

sogni? Quale sia la differenza intrinseca del ricordo o 

dell’impressione? Qui De Roberto è profondamente leopardiano, 

qui si sentono echeggiare i versi della canzone A Silvia. Teresa, 

forse è solo un caso che si chiama come la Teresa Fattorini, vero 

nome di Silvia, e sarà pure un caso che a (pagina 264) l’Autore 
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astronomo polacco. 



apostrofa: “E’ sul punto di chiudere gli occhi per sempre, la vita che prima di 

essere vissuta era piena di tante promesse, non si riduceva a un mero sogno, a una 

grande illusione, tutta?... E poi? E dopo la vita?...”  Così si chiede il Poeta, 

innamorato, Leopardi2: 

3
“O natura, o natura, 

perché non rendi poi 

quel che prometti allor? perché di tanto 
inganni i figli tuoi?”  

Non mi prolungherò nei parallelismi tra De Roberto e Leopardi, 

sono tantissimi. Finisce L’Illusione con la morte di Stefana, come 

detto in precedenza. L’apertura della cassetta verde della defunta è 

come un sarcofago. Teresa vi scopre oggetti cari, che la serva le 

aveva affettuosamente sottratto, a significare il suo grande e 

autentico amore per lei. Quegli oggetti erano testimoni di ciò che 

fu la protagonista, dentro trova quella se stessa che ha smarrito, 

nell’inseguimento dei sue illusioni. Dentro quella cassetta la serva 

Stefana ha chiuso dentro quello che era per lei il suo senso della 

vita, forse misero, o peggio ancora miserabile. E allora abbiamo 

dentro quella cassetta verde, l’illusione di sentirsi unici e speciali 

della padrona Teresa e la miseria di sentirsi servitori, tanto da 

amare la propria padrona fino alla morte facendone scopo della 

sua vita, in questo è troppo miserabile il suo senso della vita. Due 

modi di essere, due estremi congiunti da una vita comune 

fuggevole come le proprie ombre. Ecco cosa accomuna il genere 

umano, padroni e servi, autori e personaggi, l’illusione di tutto 

quanto. In conclusione, De Roberto ha posto Teresa Uzeda in 

questo inferno come condanna eterna nella pena più terribile per 

una lussuriosa: la solitudine, il rimpianto e il pentimento. L’anima 

di Teresa viene battuta e ribattuta in quella tempesta senza pace 

come la sua volubilità, come la forza della sua passione, per non 

essere resistita al suo istinto con la ragione. Si riscontrano molte 

affinità con il Quinto Canto dell’Inferno della Divina Commedia 
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 Giacomo Leopardi (Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837) 
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di Dante.  Dove i dannati sono pervasi da un immane senso di 

pietà, lo stesso che provò Teresa nello scoprire il grande amore di 

Stefana. L’inganno di De Roberto al suo personaggio di 

quell’innamoramento indotto magicamente su Sergio è stato 

l’aggravante maggiore di colpa recidiva. 

4
 Non impedir lo suo fatale andare: 

vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole, e più non dimandare".         

Or incomincian le dolenti note 

a farmisi sentire; or son venuto 

là dove molto pianto mi percuote.          

Io venni in loco d'ogne luce muto, 

che mugghia come fa mar per tempesta, 

se da contrari venti è combattuto.         

La bufera infernal, che mai non resta, 

mena li spirti con la sua rapina; 
voltando e percotendo li molesta.         

 Mi viene da pensare se questa rabbia del Creatore De Roberto 

verso la sua creatura non sia un traslare nel virtuale un rancore 

vero reale, terrestre? O meglio ancora un sunto di tante sue 

esperienze sentimentali avariate. La sua terribile condanna ha un 

giudizio sulla persona Teresa e su tutta la sua dinastia, la famiglia 

Uzeda passata e futura, giudicando il suo peccato storico, 

cosmico; come dire, la menzogna, il male non ha conseguenze ed 

origini individuali ma globali. Come interporre il falso al vero in 

senso lato. Ecco cinematograficamente mi immagino Teresa che 

nel riflesso di quel vetro, della sua finestra, come uno specchio 

della sua memoria genetica, incomincia a scomparire la tempesta 

ed a intravedere, in una focalizzazione sempre più nitida, le 

immagini che aprono al romanzo de I Vicerè. De Roberto esce 

così dal suo personaggio (L’Illusione) e (I Vicerè) pur dando 

sempre dei quadri orizzontali e interiorizzati di volta in volta nei 

vari personaggi, anche di secondo ordine, non sarà più coscienza 

ma semplice osservatore. Proprio quando pubblica L’Illusione 
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decide di scrivere il suo grande romanzo, io direi di continuare, in 

questo Ciclo dei Vinti, 5“il decadentismo fisico e morale di una 

stirpe esausta.”   
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 Lettera di De Roberto a Ferdinando Di Giorgi del 16 luglio 1891. 


