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“ Signore onorandissimo,” 

           Quello di don Eugenio, della sua sperimentazione linguistica è 

un argomento che ho già trattato1, ma la bellezza umoristica e 

letteraria che viene in evidenza da queste pagine è la 

“mostruosità” del personaggio. Prima mostrato in tutta la sua 

perversa genialità linguistica, poi quella speculativa 

economicamente con Araldo sicolo, infine con l’aspetto fisico 

caricaturale. In questo Capitolo non è soltanto il cavaliere don 

Eugenio ad essere trattato in questo modo ma tutti gli Uzeda in 

una intera vetrina, come una sfilata. Don Eugenio, oltre ad essere 

invecchiato ed imbruttito, l’Autore lo rappresenta in questo 

schizzo letterario:  
“Sul viso dimagrito ed emaciato il naso sembrava essersi allungato, come una 

tromba, una proboscide, un'appendice flessibile atta a frugare in mezzo al letame; la 

caduta dei denti, affossando la bocca, aveva contribuito anch'essa a quell'apparente 

crescenza che dava a tutto il viso un aspetto basso, ignobile e quasi animalesco. 

Indosso, la sordidezza della camicia e dell'abito a coda, troppo lungo e troppo largo, 

con un panciotto che era stato bianco e l'untume del cappello che pareva sudasse dal 

troppo caldo, lo facevano prendere per un servitore di trattoria o per un bigliardiere 

di bisca; la gotta che gli tormentava i piedi lo costringeva ad un'andatura storta e 

strisciante.”
2
 .  

            Il suo modo di parlare, come ad esempio  de “i bàuli, come 

pronunziava” invece di baùli ad accentuare maggiormente il 

personaggio carnevalesco di don Eugenio. La sua maschera 

animalesca con una bocca incavata caratterizzata da un naso, 

lungo e flessibile, come una proboscide. Il suo vestito a coda nero 

con panciotto e cappello colmi di luridume. Mentre la parola 

chiave di questa rappresentazione è sordidezza, dove vi è 
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racchiuso il vero senso della maschera, nel sudiciume, miseria e 

grettezza.  

            L’impianto letterario di questo Capitolo è che don Eugenio 

nell’andare a proporre l’affare magnifico la partecipazione 

associativa alla stampa dell’Araldo sicolo a gli altri parenti, ad uno 

ad uno vengono così messi in scena. Ecco così la visita a don 

Blasco: 
“Il monaco pareva sul punto di scoppiare: il pancione gli s'era imbottito di lardo e la 

testa ingrossata; il mento si confondeva con la massa gelatinosa del collo. Non 

poteva muoversi, per l'enormezza della persona, per la fiacchezza delle gambe; e 

accanto a lui donna Lucia, la moglie di Garino, sembrava svelta e leggiera”
3
. 

        La figura di don Blasco è tracciata in maniera così esagerata 

che si può richiudere nella parola chiave “enormezza”, questo 

derivato di enorme, che da l’idea del corpo, ma soprattutto delle 

qualità della persona quasi in senso dispregiativo. Il risultato è 

quello dell’ingordo, dell’egoista. In questa sfilata carnevalesca 

accanto alla maschera di Don Blasco non poteva mancare la moglie 

di Garino. Il dialogo tra don Eugenio e don Blasco è una autentica 

farsa siciliana di chi chiede soldi e di chi rifiuta. La scena ha un 

ritmo crescente ed esilarante.  

        E’ la volta di donna Ferdinanda: 
 “Asciutta e verde come un aglio, la zitellona pareva sfidare il tempo, gli anni le 

passavano addosso senza mutarla: ne aveva oramai sessantadue e non ne mostrava 

più di cinquanta. Solo le mani le si coprivano di rughe e si spolpavano e 

s'irruvidivano a contar denari, come a lavorare il ferro od a zappar la terra.”
4
 

         Se pur donna Ferdinanda sembra la meglio trattata, con il suo 

aspetto asciutto e il colore verde e con quelle mani che 

mostravano la parte più intima, quella più vera: invecchiate, 

irruvidite e spolpate. Lei poteva mostrare anche meno di età, ma in 

quelle mani vi era tutta la sua vecchiaia, a parole poteva fare 

intendere interessamento, garbo, ma le sue mani mostravano il 

contrario: una personalità che la sua lotta di indipendenza 

economica e sociale in un clan e un mondo maschilista l’ha resa 

assolutamente cinica e a volte anche spregevole. Quindi la parola 
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chiave della rappresentazione del senso di questa maschera è 

appunto il verbo irruvidire. Così lei chiede al fratello notizie, lo 

fa parlare, dialoga amorevolmente, lui si illude che è ben disposta 

l’affare magnifico,ma quando gli fa la proposta donna Fernanda 

esplode con una disarmante e gelida risata: “Ah! ah! ah!..”. Non 

finiva mai di ridere in faccia a quel poveretto. Poi, scrive De 

Roberto: “divenne più fine, più ironica, più tagliente”
5
, perché è stata 

sempre una decantatrice del Mugnòs e allora ha criticato e 

demolito l’opera del fratello. Lo scopo era quello di mettere dentro 

la nobiltà i nuovi arricchiti e guadagnare con la carta sporca. Un 

libro che sarebbe interessato solo ai  pizzicagnoli, in quanto fino a 

qualche decennio fa i venditori ambulanti utilizzavano libri e 

giornali per incartare il loro prodotto. Allora don Eugenio, 

infaticabile, gli chiede un prestito “un centinaio di lire”, la risposta 

è cinica: “No, perché non me le restituiresti.”6 Non vi è un punto 

esclamativo perché la fermezza la durezza del personaggio, non ne 

ha di bisogno. 

         Ho trovato interessante nel dialogo tra il cavaliere don 

Eugenio e la sorella donna Ferdinanda, il contatto con il primo 

romanzo del ciclo7:  
“-E non sai la più bella notizia? La figlia della Palmi è sposa! 

-Sì? E con chi? 

-Col mio amico Memmo Duffredi, Duffredi di Casàura, il nipote di Ciccio Lojacomo: la prima 

nobiltà di Palermo e parecchi milioncini di proprietà... 

-Ma davvero? 

-Una gran fortuna per la ragazza! Quell'intrigante del barone ha combinato ogni cosa ed ha preso 

Memmo in trappola... Naturalmente, come parente, non potevo dir questo, altrimenti sarei andato 

da Ciccio per avvertirlo: "Tuo figlio può trovare un partito migliore..." E poi, quella ragazza ha un 

certo fare... Basta; io non ho parlato, tanto più che giusto quando si combinava la cosa, ero a 

Tunisi...”
8  

         Infondo sono appunto i binari storici dove si muovono i 

personaggi a fare di tutto il Ciclo quell’unicum narrativo. 

          Don Ferdinando continua nel suo tentativo di coinvolgere 

alla sua impresa a bussare le altre porte. Come si è visto non tutti i 
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personaggi si incontrano con lui: il principe Giacomo, il nipote 

Consalvo e nemmeno l’altra nipote Chiara. Mentre il cocchiere 

Pasqualino Riso informa il cavaliere che sono tutti fuori sede e 

delle liti tra padre e figlio, a casa di Chiara è la cameriera a 

comunicare l’indisposizione della padrona chiusa in camera con il 

mal di testa. Quindi non entrano in scena e non vengono 

rappresentati per il suo aspetto esteriore. Ma il racconto lascia 

intravedere la difformità mentale che regna in tutti loro. 

         Don Eugenio continua il peregrinare e va a bussare alla porta 

dei Giulente. Mentre Benedetto non è in casa, la nipote Lucrezia 

l’accoglie, ecco allora la sua maschera entra in scena: 
“(…)Lucrezia non si riconosceva più, tanto s'era trasformata ed imbruttita. Il corpo 

era diventato un sacco di carne, dove non si distinguevano più né seno, né vita, né 

fianchi; il viso, dalla continua acrimonia che la animava, dall'inguaribile scontento 

della propria condizione, era divenuto duro, arcigno, inaspettatamente 

rassomigliante a quello del principe”
9
. 

            La parola chiave in questa rappresentazione è acrimonia, la 

sua asprezza e astiosità della sua posizione nei confronti del 

marito l’aveva trasformata, imbruttita ancor più esteriormente 

tanto da perdere quei pochi tratti femminili divenuta un sacco di 

carne. Mentre il volto della maschera è arcigno. Donna Lucrezia 

svuota il suo sacco di bile contro il marito, che vuole diventare 

deputato. De Roberto mette in evidenza lo stato psicologico che 

lei ha verso la sua famiglia, un “misto d'astio, di invidia e di premura, 

secondo che il vanto di farne parte, il dolore d'averla lasciata o il sospetto d'esserne 

ripudiata predominavano nel suo cervello”
10. Infondo è ciò che fermenta 

nella psiche a dare forma all’aspetto. Ed è questo stato psicologico 

che ha rovinato la relazione con il marito, l’avere lottato ed 

imposto contro le posizioni dei parenti a fare accettare la sua 

unione con Benedetto Giulente, un non nobile tra gli Uzeda, che 

gli ha creato quel senso di colpa che poi lentamente ha inacidito il 

rapporto e di conseguenza tutta la sua persona. Ora don Eugenio 

andare a parlare dell’Araldo sicolo, è come parlare di corda a casa 

dell’impiccato, tanto che donna Lucrezia gli consiglia di scrivere 
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un libro su “la storia dei villani e dei mastri notari; in quella sì che c'è da 

guadagnare!..”
11

 

          La rappresentazione continua con i Radalì-Uzeda, Michele e 

Giovannino, sono le tipiche maschere del brutto e del bello: 

“Michele, a venticinque anni, perdeva i capelli e pareva vecchio 

del doppio; Giovannino era invece più grazioso di prima, fine, 

elegante”12. In questo contrasto di maschere, come si leggerà in 

seguito, sarà consumata la tragedia.  

         Alla fine l’ultimo incontro che conclude il Capitolo avviene 

con Benedetto Giulente. Don Eugenio è rinfrancato del si di 

Benedetto, tanto che lo imbroglia un po’ asserendo che la moglie 

era acconsenziente, tutto si conclude con un nulla di fatto perché i 

soldi li tiene Lucrezia, quindi è lei che deve mollare la grana. De 

Roberto crea così tra i due uno scambio di battute abbastanza 

farsesche: 
“-Va bene, va bene, giacché Lucrezia approva... 

-Se anche mutasse parere, in fin dei conti, potremmo fare a meno del suo consenso!... 

           Benedetto esitò un poco, poi disse: 

-Nossignore, è necessario... perché adesso i denari li tiene lei... 

-Come! I denari? Tu non puoi disporre di qualche migliaio di lire? 

-Eccellenza no... Gli affari pubblici mi portavano via molto tempo... Ho ceduto a lei 

l'amministrazione...”
13

 

          Viene spontaneo chiedersi se queste maschere non siano 

quelle della follia. A mio modo di vedere quando l’Autore 

rappresentata la follia degli Uzeda lo fa sempre con un velo di 

dolore, non lascia intravedere nessuna traccia di umorismo, a 

differenza di quando descrive la “stravaganza” dei suoi 

personaggi. Come scrisse al Di Giorgi non appena aveva iniziato I 

Vicerè:  “(…) la storia d’una famiglia di nobili prepotenti e stravaganti (…)”14 . 

La stravaganza è rappresentata sempre con un velo di umorismo, 

mentre la pazzia ha in se il senso della tragedia. Ogni personaggio 

e bisogna avere il coraggio di ammetterlo viene rappresentato con 

una nuova dimensione: quella psicologica. Ogni personaggio è 
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figlio del proprio tempo. Ogni personaggio infondo sta inscenando 

la grande tragedia della vita, dove nessuno si salva, dove nelle 

ultime pagine del  Ciclo, nel-L’Imperio, il mondo stesso è una 

finzione, una rappresentazione. Questo pessimismo filosofico, non 

è altro che il senso tragico e nichilista che ha portato la delusione 

del positivismo. Tutto il Ciclo è una marcia continua e degradante 

verso quella giusta conclusione dell’ “opera incompiuta”, non per 

forza voluta da De  Roberto. Ecco le maschere anche se sono 

degne rappresentazioni della psiche dei personaggi e alla loro 

devastazione, in un mutare del tempo e un volersi aggrappare a 

qualcosa che inevitabilmente sfugge, poco o niente hanno a che 

spartire con gli studi di Lombroso.  Tanto che l’Autore ad un certo 

punto ha dovuto pubblicamente chiarire la sua posizione anti-

lombrosiana andando al centro del problema, cioè che la nuova 

scuola antropologica di Lombroso “non ha creato una vera e 

propria scienza come i suoi seguaci e fautori presumono; e anche 

la guerra mossale da molti deriva appunto dal suo dommatismo e 

dalle sue esagerazioni”15. Pur non distaccandosi dal positivismo 

del secolo, anzi, appunto dalla sua rigorosa osservazione nasce 

l’accusa di pochi fondamenti fisiologici e materialistici 

dell’antropologia e di non applicazione dei rigorosi metodi 

scientifici. De Roberto affonda la sua opera letteraria 

rappresentando, non il popolo, il contadino, il pescatore, ma 

l’aristocratico, dove “i singolari e accidentati” sono più presenti 

così si cala nella psiche e nella pazzia dei componenti di una 

famiglia dominatrice come gli Uzeda, I Viceré. In nome del 

“naturalismo”. Mentre vi è una tendenza ad accostare le 

fisionomie dei personaggi derobertiani alle teorie delle fisionomie 

di Lombroso, non considerando che le prime hanno caratteristiche 

degradanti e le lombrosiane sono statiche dalla nascita, ossee, 

chiamate appunto del “reo nato”.  
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          Molti sono coloro che forzano la mano nell’accostamento 

tra i personaggi di De Roberto e quelli non per nulla scientifici di 

Lombroso. Dal mio punto di vista hanno connotati più veri e 

autentici quelli derobertiani che quelli pseudoscientifici 

ambrosiani. Ed è per questo motivo che la poetica di De Roberto 

ne I Viceré è fedele al verismo siciliano.  
 


