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Ed ora domandava tra sé che cos’era dunque l’amore, se esisteva, se non era 
anch’esso un inganno, il più funesto di tutti?... 

In questo interrogativo vi è racchiuso il romanzo del-L’Illusione. E 

ancor di più, è il quesito di tutto il Ciclo degli Uzeda, per non dire, 

di tutta la letteratura derobertiana, e secondo me della vita reale 

dell’Autore. Penso non sia giusto ad andare a scandagliare nella 

vita personale e intima dell’Autore, anche perché non ci risulta 

utile. Possiamo dire che non si segnalano rapporti importanti 

sentimentali, sennonché impegnativi. La madre, direi, possessiva, 

autorevole con il figlio, forse ha condizionato e non di poco il 

rapporto dell’Autore con le altre donne, siamo al limite della 

diceria ma è pur questo che portano i biografi. Però è più giusto 

vedere quel gran quantitativo di documenti come l’epistolario tra 

l’Autore e la madre, donna Marianna degli Asmundo, per notare 

un punto di riferimento sostanziale in tutte le decisioni importanti 

e meno di Federico De Roberto. La degenza della madre portò 

l’Autore a dedicarsi totalmente alle cure, nonché ad escludersi da 

ogni impegno. I rapporti femminili, quasi sempre con donne già 

precedentemente impegnati portò in lui il desiderio di un rapporto 

puro, “verginale” che forse non trovò o più facilmente ne ebbe 

pure paura. A volte l’Autore è caduto in un profondo senso 

depressivo e rinunciatario, una forma di dispesia1, divenendo una 

vera malattia nervosa, molto contribuì a causarla una certa critica 

letteraria pregiudizievole come quella di Benedetto Croce e i suoi 

seguaci. Questo lo portò nel 1905 fino a Berna in Svizzera per un 

consulto dall’allora celebre psichiatra Paul Charles Dubois2 che lo 

definì: “un raro caso di isterismo mascolino”. Questa diagnosi va 

inquadrata nell’epoca, perché l’isteria, dal periodo greco fino ai 

primi del novecento, era un fenomeno prettamente femminile. 
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 E’ una sindrome funzionale si manifesta con dolore ricorrente, a volte fastidio cronico, ai quadranti addominali 

superiori. La medicina moderna li associa a disturbi di tipo ansiosi o depressivi. 
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 Natio il 28.11.1848  a La Chaux-de-Fonds, morto il  4.11.1918 a Berna.  La sua  terapia era basata sulla persuasione. 

Le sue opere: Die Psychoneurosen, 1905 -L'educazione di se stesso, 1914- sulla psiconevrosi e la psicoterapia furono 

oggetto di numerose ristampe e traduzioni 



Tantoché il termine isteria viene dal greco e significa utero. Gli 

antichi greci pensavano che lo spostamento dell’utero causava 

questi sintomi. Molto dello stesso metodo psicoanalitico è nato 

con Freud nel tentativo di capire nelle donne, spesso benestanti, il 

meccanismo che scatenava l’isteria. L’isteria, per tutto l’ottocento, 

apportava degli effetti, diciamo teatrali, nella stessa maniera 

dell’epilessia, o la cecità, la perdita della coscienza, la capacità di 

usare gli arti o di parlare, per poi seguire una fase emozionale 

forte e concitata tentando di esprime sentimenti e passioni. Oggi 

sappiamo che l’isteria è composta da tre elementi:3 1) l’aspetto 

“corporeo” dell’isteria (Disturbo somatoforme e di conversione), 2) l’aspetto 

“mentale” (Disturbo Dissociativo dell'Identità) e infine 3) la struttura 

caratteriologica di base dell’isterico (Disturbo istrionico di personalità).    A mio 

modo di vedere questa sua malattia contribuì molto nella sua arte 

dandogli la possibilità di analisi e d’impersonarsi nelle varie 

figure, anche femminili delle sue opere, ma principalmente lo votò 

ad un interesse particolare per la psicologia che utilizzò con 

successo nelle sue opere. Pertanto da precisare che il professore  

Paul Charles Dubois con il termine “mascolino” intendeva 

rafforzare che il fenomeno dell’isteria prettamente femminile l’ha 

riscontrato  nel De Roberto di sesso maschile. Questa mia 

precisazione va a quanti definiscono maschilista l’Autore, magari 

insorgendo nell’equivoco.     E’ più giusto vedere come nella sua 

letteratura ha preso forma il concetto di amore. L’amore è stato 

analizzato sia prima del Ciclo degli Uzeda sia dopo arrivando a 

stilare un vero saggio:   L’Amore, Fisiologi, Psicologia  Morale. 

(1895) Sono più di cinquecento pagine dove l’Autore indaga 

scrupolosamente e scientificamente l’amore, a volte perdendosi in 

arzigogoli teoretici. De Roberto si confronta e analizza l’amore 

tramite: Darwin, Lombroso, Schopenhauer, Mantegazza4. Con 

Darwin abbiamo la selezione della specie e la moralità della 
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 DSM-III (1980) Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 

4
 Paolo Mantegazza (Monza, 31 ottobre 1831 – San Terenzo, 28 agosto 1910) è stato un fisiologo, antropologo, 

patriota e scrittore italiano. Fu uno dei primi divulgatori delle teorie darwiniane in Italia. Deputato dal 1865 al 1876 e 

senatore dal 16 novembre 1876 sotto il Regno d'Italia, si segnalò come avversario della legge sul macinato. (Cenni 

biografici tratti da: http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Mantegazza giorno 17 dicembre 2008 alle ore 19,45. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Mantegazza


natura, in quanto segue5: “una legge generale che ha per scopo il progresso di 

tutti gli esseri organizzati, cioè la loro moltiplicazione, la loro variazione, la 

persistenza del più forte e l'eliminazione del più debole” Fu questo che 

condizionò moltissimo l’ottocento, una vera rivoluzione culturale, 

che diede all’uomo una altra spiegazione plausibile della sua 

esistenza oltre quella di Dio. Procedendo nelle osservazioni di 

Darwin troviamo le appariscenze fisiche degli animali maschi, 

inutili alla sopravvivenza degli individui stessi ma utili per essere 

selezionati dalle femmine, dei veri handicap come vistosissime 

corna o code ingombranti per la fuga. Però tali a dimostrare la 

forza fisica degli individui maschi che potranno dare sicuramente 

certezza alla femmina che li seleziona nella continuità della 

specie. Allora vi è stata  in contrapposizione a questa teoria la 

banda dei tre cioè tutti quei che chiedevano come mai l’uomo 

abbia avuto la diversità tra gli animali, e non vi siano altre specie 

che abbiano avuto l’intelligenza come vantaggio? In poche parole, 

come mai la natura abbia voluto fornirci di questi grossi cervelli 

affamati di energia quanto tutte le altre specie vivono benissimo 

con più piccoli e meno dispendiosi?  E visto che solo dopo la 

crescita di questo organo, l’uomo incominciò ad utilizzarlo per la 

propria sopravvivenza, per quale scopo? E poi un organo così 

dispendioso che può avere un utilizzo non specifico e inutile a 

salvaguardare la specie, come il fare arte, inventare storie, 

filosofeggiare, l’umorismo. La selezione del maschio da parte 

della femmina è avvenuta in base queste attitudini che qualsiasi 

femmina di qualsiasi specie del pianeta evita in maniera assoluta, 

come una enorme malattia: pazzia. Questa pazzia portò a triplicare 

il nostro cervello, perché? E questo il paradosso darwiniano. 

Come mai la specie per milioni di anni abbia puntato su questo 

enorme spreco energetico sapendo che sarebbe stata ricompensata 

cosi abbondantemente. E’ una conseguenza evolutiva il difendere 

la prole dai predatori e la necessità di procurarsi gli alimenti e solo 

un cacciatore che abbia un vero senso di pietà potrà trasportare 
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 Darwin Ch., 2007: L'Origine delle specie per selezione naturale, Newton Compton, Roma. Pagina 242 



per diversi chilometri la selvaggina bastante per se, la propria 

femmina e prole. Visto che la selezione sessuale avveniva tramite 

il fitness della pietà che non era una caratteristica fisica ma 

mentale l’uomo incominciò a sviluppare il linguaggio per 

mostrarlo alla femmina. Questa potrebbe essere una teoria, anche 

se a molti sembra molto riduttiva c’è da dire che l’elaborazione 

del fitness in relazione ai cambiamenti sociali e storici, 

considerando tutte le influenze emozionali della scelta sessuale 

può raggiungere un fondamento. Con semplicità si può dire che 

nella scelta sessuale della femmina che ha l’impegno più gravoso 

della gestazione per il proprio cinquanta % di cromosomi, sceglie 

il maschio con il corredo cromosomico migliore possibile. In 

questo “migliore possibile” vi è: l’aspetto fisico, il corpo sano, la 

sicurezza (risorse di mezzi e intelligenza). Tutti questi elementi 

vanno in relazione al fitness della femmina che a sua volta deve 

compiacere al maschio per l’impegno dei propri cromosomi. 

Avviene così, in età moderna, che la femmina ha la tendenza a 

scegliere un maschio con fitness più alto in relazione al proprio, a 

lungo andare il partner si sente imbrogliato perché indotto tramite 

strategie a quella rapporto. Per questo motivo si ha la sensazione 

che la donna s’innamora sempre dell’uomo scellerato trascurando 

il buono. Così avviene anche nella scelta opposta. Come dice lo 

psicologo evoluzionista  Geoffrey Miller nel suo interessantissimo 

saggio: Uomini , donne e code di pavone – La selezione sessuale e 

l’evoluzione della natura umana- 2002 Giulio Einaudi Editore 

S.p.A. Torino a pagina 32: “La storia romantica di ciascuno di noi è una 

storia di pochi  anni fa, ma quella dei nostri geni è storia di milioni di anni. Siamo 

qui solo perché i nostri geni sono piaciuti a un’interrotta serie di relazioni sessuali, 

in ogni singola generazione, a partire dai primi animali che hanno evoluto occhi e 

cervello mezzo miliardo di anni fa. In ogni generazione, i nostri geni hanno dovuto 

passare attraverso un posto di blocco chiamato scelta sessuale. L’evoluzione umana 

è la storia di come quel posto di blocco si sia evoluto con nuovi sistemi di sicurezza e 

di come le nostri menti si siano evolute per affascinare anche il più vigile dei suoi 

guardiani.”  Quello che avvelenò le congetture sull’amore e 

soprattutto sulla donna a De Roberto sono le malsane teorie di 

Cesare Lombroso. Il quale antropologo, criminologo, con le sue 



sperimentazioni opinabili oggi totalmente rigettate e riviste solo 

per un motivo letterario, ha dato una visione della donna 

abbastanza pregiudizievole. Frattanto citiamo alcune opinioni che 

ha sulla donna nel suo trattato:  6“La donna delinquente, la 

prostituta e la donna normale”  nei capitoli VII e VIII emerge 

questa convinzione del Lombroso:  
“la donna nella mente e nel corpo non è altro che un uomo arrestato nel suo 

sviluppo”. La donna mente inconsciamente, per sua natura, dando 

delle spiegazioni del perché come le mestruazioni, la debolezza, 

l’ufficio della maternità, il desiderio di essere interessanti, la lotta 

sessuale, il pudore.  
“La donna normale ha molti caratteri che l’avvicinano al selvaggio, al fanciullo e 

quindi al criminale e altri diametralmente opposti che neutralizzano i primi (la 

maternità e la pietà), ma le impediscono di avvicinarsi nella sua condotta quando 

l’uomo a quell’equilibrio tra diritti e doveri, egoismo e altruismo che è il termine 

dell’evoluzione morale.”  L’inferiorità della donna, oltre che  fisica e 

intellettiva, è pure morale, la quale essendo molto istintiva ha una 

coscienza antigiuridica. Ora concludendo con il nutrimento 

culturale del Lombroso sicuramente per il De Roberto l’amore non 

può altro che essere una illusione. Ma questa spinta positivistica 

non è sufficiente, tanto che De Roberto scrive così tanto 

sull’amore da diventare quasi una fobia, fin a quando nel 1900 con 

Come si Ama si nota il condizionamento lombrosiano maschilista. 

Ma la risposta finale sta nell’incompiuto: L’IMPERIO, dove 

l’amore è prova del tutto e del niente dell’intero Mondo. Con 

Schopenhauer7 il concetto dell’amore si dilata nel continuo 

alternarsi tra dolore e noia che è la vita di ogni uomo. Il bisogno, il 

desiderio non soddisfatto, provocano il dolore. Quando il bisogno 

o il desiderio vengono appagati, allora subentra la noia. In un 

continuo giro vizioso. L’arte e l’ascesi, per il Filosofo, sono gli 

unici punti di conforto da questa giostra che è la vita. L’amore a 

primo impatto può illudere di essere da conforto ma per 

Schopenhauer è solo una estrema forma di dolore. Per lui vi sono 
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 di Cesare Lombroso e Gina Ferrero Torino 1893 Edizione Bocca. 

7
 Arthur Schopenhauer (Danzica, 22 febbraio 1788 – Francoforte sul Meno, 21 settembre 1860) è stato un filosofo 

tedesco. 



due tipi d’amore: l’eros e la pietà. Mentre la pietà, la carità, 

l’agape è un amore costruttivo; l’eros è invece distruttivo è un 

istinto che trascina nella dissolutezza. Questo impulso sessuale 

serve solo alla riproduzione, alla continuazione della specie. E 

proprio l’innamoramento non è altro che un semplice meccanismo 

biologico che da l’illusione e il convincimento all’uomo di 

qualcosa di vero e di sublime. Quell’uomo è semplicemente lo 

zimbello della Natura, anche se giura di essere davvero 

innamorato, inconsciamente sta solo cercando solo una femmina 

per scambiare il proprio corredo cromosomico e continuare la sua 

specie, pertanto il suo concetto di bello è al fine di migliorare la 

sua razza. L’uomo che ha avuto questo compito di procrearsi alla 

fine del godimento non prova appagamento perché tutto ciò che ha 

operato è stato manovrato dalla Natura, lui ha semplicemente 

obbedito ad un bisogno biologico della procreazione. 

Schopenhauer rappresenta così l’eros con la mantide religiosa che 

dopo l’accoppiamento uccide il proprio maschio. Ecco che 

l’amore perde ogni venatura romantica e i sentimenti sono solo 

illusioni. Ogni idealizzazione dell’amore dei tanti e tanti romanzi 

di Teresa Uzeda  si perde in meccanismi chimici fisiologici 

riproduttivi. Pertanto per il Filosofo tedesco l’amore è costituito:  
“due infelicità che si incontrano, due infelicità che si scambiano, una terza infelicità 

che si prepara”. Mentre per la pietà è quel sentimento che riesce a 

fare vincere l’egoismo umano nel compatire l’altro. Compatire già 

significa, soffrire insieme, e nel percepire la sofferenza degli altri, 

tanto da far proprio quel dolore, vi è quell’amore vero altruistico 

che porta alla piena coscienza del senso della vita che è un 

incessante penare.  Il verismo siciliano ha pienamente assorbito 

dal Filosofo tedesco la sua teoria facendone un sostegno alla 

propria poetica. La pietà verso i personaggi, il sentire il dolore di 

ognuno di loro: dalle bestie alla gente del popolo, agli aristocratici, 

ma tutti quanti sottostanti alla crudele legge della riproduzione; 

dove un aforisma di  Schopenhauer fa proprio al caso: “A parte poche 

eccezioni, al mondo tutti, uomini e animali, lavorano con tutte le forze, con ogni 

sforzo, dal mattino alla sera solo per continuare ad esistere: e non vale 



assolutamente la pena di continuare ad esistere; inoltre dopo un certo tempo tutti 

finiscono. È un affare che non copre le spese“  Qui non c’è spazio per la 

politica, siamo già molto sopra, ma il metodo artistico dei veristi 

Siciliani diventa politica, il loro gusto della verità fa politica né di 

destra né di sinistra perché la libertà non ha posizione.  Sulla 

questione morale e la responsabilità politica degli artisti vi tanta 

letteratura critica e soprattutto prese di posizioni: chi per la libertà 

dell’artista chi, invece per l’obbligo morale dell’opera. I primi a 

pensare che l’artista deve avere “l’impegno” morale e politico 

nella sua opera sono sempre quelle filosofie che portano a quei 

sistemi che opprimono la libertà non solo artistica ma anche 

sociale. Spesso tali operatori culturali non accettano la dialettica e 

si adoperano nel boicottare l’opera o all’aperta censura e condanna 

al rogo. Proprio sulla libertà dell’artista ho trovato una lettera di 

De Roberto inviata al Signor  Trevis e che è stata pubblicata come 

prefazione nel libro dell’Autore: DOCUMENTI UMANI  -Fratelli 

Treves, Editori –Milano 1888 (pagina 6): 

Io credo che tutto possa essere - ma credo del pari che l'artista, in mezzo all'infinita 

varietà dei fatti umani, abbia piena ed intera la libertà della scelta e della 

interpretazione. Scegliere, fra questi fatti quelli che rappresentano il lato seducente 

dell'umanità, è certo accaparrarsi un più largo consenso; se, dunque, molti artisti vi 

rinunziano, per appigliarsi a quegli altri fatti che rappresentano il rovescio della 

medaglia, più che il biasimo non crede Ella che meritino una lode per il coscienzioso 

disinteressamento di cui dànno prova? Ma, dirà Ella, perché scegliere l'altro lato?... 

Arrivati a questo punto, le teoriche non hanno più che farci: la scelta, il modo di 

vedere, sono quistioni di temperamento, di gusti, di educazione, di disposizioni 

permanenti o transitorie, di attitudini speciali: tutti elementi personali, 

variabilissimi, che non è possibile, e si potrebbe fino a un certo punto anche 

aggiungere non è lecito, di rintracciare. Se una dimostrazione filosofica o gli 

ammaestramenti di una esperienza mi inducono a credere che i sentimenti più alti e 

più rari si risolvono negl'istinti primitivi della bestia, io farò oggetto della mia 

rappresentazione artistica dei fatti dai quali questo concetto scaturisca. Se la mia 

esperienza mi avrà detto invece che gl'istinti meglio radicati sono domati da 

qualcosa di più potente e di più puro, io vedrò le cose in tutt'altro modo, la mia scelta 

sarà diversa. E la scelta è poi libera: - meglio: c'è vera scelta, o sotto l'illusione della 

libertà si nasconde una rigorosa predeterminazione?... 



Si è ben visto come nel verismo siciliano, la filosofia e le varie 

teorie di scienza si aggrovigliano come due rampicanti attorno al 

fusto della storia illuminati da quella luce dove ogni colore diventa 

marcato nel distinguo di personaggi e cose. Ritorniamo  al 

quartetto che ha influenzato la scrittura di De Roberto e che 

abbiamo trovato traccia sul suo saggio sull’amore: Darwin, 

Lombroso, Schopenhauer, Mantegazza. E’ rimasto Mantegazza! 

Sicuramente De Roberto ha letto: Fisiologia dell’amore” 1873. E’ 

il primo titolare in Italia di cattedra di antropologia nel 1869. E’ 

un predecessore di Freud, secondo me, per due motivi: l’uso 

benevole della cocaina e il considerare il sesso visto come punto 

risolutivo per comprendere la vita umana. Come ha scritto 

Giovanni Papini sull’antropologo: “egli riteneva assai prima di Sigismondo 

Freud, che il sesso fosse il fondamento, la chiave e l’essenza della vita umana e se 

avesse avuto un po’ più di pazienza, di dottrina e di genio avrebbe potuto precedere i 

sessualisti dei nostri giorni...”
8
 Pertanto ha una visione dell’amore 

semplicemente erotico e libero: “L’amore nasce quando vuole e come vuole, 

appare nella pianura o sulla vetta del monte; nasce nudo e libero come l’aria; non 
domandategli passaporti, perché viola impunemente tutte le dogane”.  

In sostanza sono queste concezioni che fanno dell’idea d’amore di 

De Roberto un quid artistico tra idealismo e verismo: 
9Quindi: se 

naturalisti e idealisti sono, per il loro modo di vedere, o entrambi nel vero, o 

entrambi nel falso, il loro modo di vedere è una qualità sopprimibile, come quantità 

sopprimibili, nei due membri di un'equazione, sono i termini eguali. Che cosa resta? 

Resta il quid artistico, l'x da trovare. …Che l’Autore non riuscì a trovare 

né in arte né in vita. Quid est veritas?10 
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 Fisiologia dell’amore” 1873 di Palo Mantegazza. 

9
 Federico De Roberto DOCUMENTI UMANI  -Fratelli Treves, Editori –Milano 1888 (pagina 5) 

10
 Vangelo di Giovanni  (13,38) è Ponzio Pilato che chiede a Gesù: “qual è la verità?” 


