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“Nel terzo centenario della canonizzazione della Beata Uzeda”. 

 

           De Roberto nella sua specifica arte della sperimentazione 

letteraria inventa la “leggenda della Beata Ximena”, un vero 

esempio di letteratura devozionale se pure Vittorio Spinazzola1  la 

trovò molto caricaturizzata e insolente: “(…) la tecnica dell'ostensione 

fintamente oggettiva di testimonianze scritte od orali si risolve in un trionfo della 

falsificazione letteraria, volta a smascherare la falsità costitutiva dei linguaggi piú 

accreditati, enfatizzandoli caricaturalmente. Di contro stanno le battute di dialogo 

scambiate tra i personaggi nei loro rapporti privati: il lettore non dubita che siano 

frutto d'invenzione, e tuttavia è portato a riconoscervi la mimesi fedele d'un modo di 

esprimersi tanto piú vitale quanto piú estraneo a ogni preoccupazione di 

ufficialità”.
2
  

            Il professore Spinazzola soprattutto focalizza la sua 

attenzione nella narrazione della morte della “Santa”, così scrive 

nell’ultimo capitolo del “falso autentico” De Roberto: “Non era per 

anco spirata, che stormi d'augelletti scesero sul tetto della sua casa, posaronsi sul 

davanzale del suo verone, entrarono nella sua cameretta, quasi messaggeri celesti 

venuti ad incontrarne l'Anima bella. Soave profumo di rose e gelsomini e giacinti 

sprigionossi, come incenso, dal suo corpo; e un gran numero d'infermi che trassero a 

contemplarla l'ultima volta sul letto ferale guarirono miracolosamente soltanto per 

aver baciato il lembo della sua veste”
3
. Vorrei garantire al professore 

Spinazzola che gli agiografi nei secoli passati hanno scritto cose 

ancor più superlative e fantasmagoriche di quelle descritte dal De 

Roberto, anzi azzardo nel dire che per un contesto letterario di 

autentificazione del falso addirittura si sia trattenuto. 

            Continua nella sua Opera Spinazzola: “Uno scandaglio in 

profondità nella dimensione storica viene bensí attuato, talvolta, ma solo in via 

aneddotica e comunque attraverso espedienti indiretti, non dalla viva voce del 

narratore: le letture del Mugnòs  fatte da Ferdinanda al nipotino Consalvo, la storia 

del convento dei Benedettini raccontata da fra Carmelo ai novizi, la leggenda della 

Beata Ximena letta da Teresina su un libro di devozione. L'aura troppo 

spudoratamente apologetica o favolistica di questi racconti di secondo grado toglie 

loro ogni attendibilità storiografica: o meglio, ne fa dei documenti attendibilissimi 

sí, ma solo dello stato di obnubilamento stolto in cui De Roberto vede versare sempre 
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le menti umane”
4 De Roberto in questi episodi non cerca di rivelare 

nessuna autenticità storica, ma assolutamente creare con la sua 

sperimentazione linguistica sarà il “falso autentico” che in seguito 

tanti altri grandi scrittori sperimentarono5.  Invece rimane sempre 

sorprendente l’uso della lingua, l’uso arcaico dei verbi e delle 

parole. Poco interessa se la beata Ximena Uzeda abbia attinenza 

con la storia e se questo castello sia diventato meta di bisognosi 

nel XVI secolo, quello che importa per l’esigenza veristica del 

romanzo è l’attendibilità del falso documento. Nella 

sperimentazione derobertiana di questo opuscolo che nel romanzo 

è venuto alla  luce e stampato con grande pregio e cura, è un 

consueto riscontro nella letteratura agiografica. Corrisponde 

caratteristicamente a un testo monografico dedicato ad un “beato”, 

come era prassi nel XVI secolo concedere il culto pubblico e 

circoscritto in una precisa aria geografica ad alcuni “servi di Dio” 

o “benemeriti religiosi”, se pur la causa di canonizzazione non 

fosse stata a volte nemmeno istruita, questa fase veniva chiamata 

appunto “beatificazione”!6  Questo genere di opuscoli molto 

presenti nel XVIII secolo. Sicuramente la bellezza letteraria in 

questo Quinto Capitolo sta appunto nell’uso di alcuni vocaboli 

come: “assistere alle loro turpitudini, Ximena facevasi usbergo sempre più saldo 

della sua fede”
7
. Adoperata come similitudine della fede questa lunga 

cappa di maglia ad anelli di ferro per proteggersi in battaglia dai 

colpi di arma da taglio, usata dal medioevo in poi, che si chiama 

usbergo, prepara il lettore anche all’idea della rigidità che 

imponeva la “beata” nel talamo. Tutto in contrapposizione 

dell’evento narrato nello “opuscolo”:  “ (…) la stessa penna arrossisce 

in narrandola”. Il marito una sera gli passò per la testa di portare la 

sua compagnia di ubriachi nella stanza da letto della Santa mentre 

dormiva, la poveretta si trovò tutta quella assemblea che sbavava  
“atterrita dagli sguardi disonesti di quegli ubriachi, salta giù dal talamo, cadendo ai 
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piedi d'una Sacra Imagine della SS. Vergine dell'Aiuto che teneva sempre con gran 

devozione al capezzale”
8. Ed Ecco il miracolo, quelli si fecero il segno 

della croce ed andarono via mesti. Veramente l’umorismo 

derobertiano si alza letterariamente nelle espressioni della “stessa 

penna che arrossisce” e negli “sguardi disonesti degli ubriachi”, 

ma nonostante è funzionale perché avviene l’identificazione di chi 

ha scritto l’opuscolo in qualche prelato che mentre scrive 

immagina le scene della Santa dando ancor più attendibilità al 

documento.  Ed è attento anche al contenuto teologico 

dell’opuscolo: 1, lei stessa è strumento di redenzione; 2, pregava 

l’Onnipotente per il perdono dei traviati; 3, il conte di Motta 

Reale, ormai vecchio, cieco, bussa al portone del suo castello che 

non riconosce: “lacero, scalzo, sul cui viso stavano impresse le stimmate del 

vizio; un terribile male che è la giusta punizione dei dissoluti aveva corroso le sue 

fattezze”
9
. 

             Il concetto positivista dello scrittore è in pieno contrasto 

con la concezione teologica dello scrittore dell’opuscolo sulla 

malattia. Per la legge mosaica il lebbroso era giusto tenere lontano 

dalla comunità in quanto contagioso10, parallelamente si è 

sviluppato il concetto che sia un impuro e quindi condannato da 

Dio per qualche ragione. Il termine usato biblico era zara’at che 

significava “impurità”, cosicché il concetto di lebbra non era 

ristretto come lo è oggi, ma raggruppava diverse patologie  che 

producevano ulcere, piaghe e grandi degenerazioni 

dermatologiche, sgradevoli alla vista. Mentre la distinzione del 

lebbroso con abbigliamenti e segni vistosi, oltre 

all’allontanamento, passò pure in Europa, con il suo diffondersi 

della malattia nei secoli, si accentuò la maledizione sui lebbrosi, 

soprattutto nel medioevo. In Francia si arrivò ad immaginare una 

congiura dei lebbrosi di avvelenare i pozzi d’acqua. Tanto che 

Filippo V nel 1317 a Poitier emise un editto dove si accusavano di 

lesa maestà e così furono processati e torturati fin quando 
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confessarono, così di seguito furono messi al rogo tutti quanti, 

compreso donne e bambini, in una “Grande caccia al lebbroso”. 

Quindi il concetto di questi segni patologici nel viso del vecchio 

conte, per il probabile clerico autore dell’opuscolo sulla beata 

Ximena, sono  stimmate del vizio, una giusta punizione per una 

vita dissoluta e non una patologia, come era concetto per gli 

uomini del XX secolo qual’era De Roberto. Il fine è sempre lo 

stesso: l’attendibilità del “falso letterario”.  Ecco la concezione 

lucida e modernissima per l’epoca che sfoggia De Roberto 

nell’articolo “La Medicina dello spirito”: “Gli uomini gravi, inchinevoli a 

sprezzare e deridere la cieca obbedienza che i loro più frivoli simili – e le loro 

dissimili frivolissime – volontariamente prestano alle leggi ed ai capricci della moda, 

sarebbero meno severi nei loro giudizii se pensassero che l’impegno di questa 

mutabile dea non è circoscritto al taglio degli abiti, alle fogge dei cappelli e al colore 

delle cravatte e dei guanti, ma che si estende a cose reputate molto più serie ed 

importanti, come sarebbero i sistemi filosofici e le forme artistiche, le dottrine 

politiche e le preparazioni medicinali, le ipotesi scientifiche ed i regimi alimentari. 

In letteratura, ad esempio, col progresso delle discipline fisiche e naturali sparvero i 

trattati e cominciarono le « fisiologie » ed i romanzi s’intitolarono « storie naturali » 

; venuta più tardi la volta della scienza dell’anima, non si lesse più critica, ma « 

psicologia », ed alle narrazioni si sostituirono le « analisi psicologiche”
11 

    Un parallelismo con Il Gattopardo del Tomasi su la Beata 

Corbera è che l’autore si è ispirato ad una sua reale antenata  

Maria Crocifissa della Concezione Venerabili al secolo Isabella 

Tomasi (1645-1697), sorella dell’altro santo in famiglia Giuseppe 

Tomasi, dell'ordine dei Teatini. Il quale andò in visita nel 1955 a 

Palma di Montechiaro era ospite del barone Francesco Agnello a 

Siculiana, pochi chilometri distante. Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa rimase colpito dalle lettere che il diavolo scriveva alla 

santa con una scrittura non decifrabile e che sostenne di sembrare 

a lui “un linguaggio greco e arabo” per alcune di quelle parole. 

Leggiamo: “(…) si edificava nel sentir raccontare per la ventesima volta dalla 

badessa gli ingenui miracoli della Beata, nel vedere com'essa gli additasse l'angolo 

del giardino malinconico dove la Santa monaca aveva sospeso nell'aria un grosso 

sasso il Demonio, innervosito dalla di lei austerità, le aveva scagliato addosso; si 

stupiva sempre vedendo incorniciate sulla parete di una cella le due lettere famose e 
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indecifrabili, quella che la Beata Corbera aveva scritto al diavolo per convertirlo al 

bene e la risposta che esprimeva, pare, il rammarico di non poter obbedirle;”
12 

              Nonostante la Beata Corbera è sempre un elemento di 

raffronto tra I Vicerè e Il Gattopardo in un punto di contatto tra i 

due romanzi inequivocabile.  
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