
(PARTE TERZA CAPITOLO SESTO Pagina 229) 

Una pietra sepolcrale si chiudeva così su quel passato, qualche cosa crollava 
nell’anima di lei… 

Da pagina 223 a 229 vi è tutto un percorso letterario di fatti come 

un procedimento filosofico atto a dimostrare che l’idealizzazione 

dell’amore serve solo come concetto di morte. Soprattutto 

descrive il percorso che Teresa Uzeda compie affinché rinasca 

libera dalle illusioni e illudendosi ancora una volta pensando di 

lasciare il suo passato sepolto sotto una pietra sepolcrale. 

Vedremo in seguito nel romanzo, sarà la cattiveria degli altri a 

farglielo rivivere come un fantasma che vagherà nella sua mente 

armato di coltello pronto a ferirla nel profondo.  Nei suoi incubi ad 

occhi aperti vedeva Milazzo come la sua tomba dove seppellirsi 

viva e veniva così invitata ad entrare nel sepolcreto di San 

Francesco di Paola. Pensava alla corte di Morani come l’ultima 

carta da giocare nel suo solitario, ma cercando notizie nel giornale 

per il ritorno di Arconti, scopre la morte del giovane povero 

Eduardo Morani. Dalla finestra assiste al funerale. Sono gli squilli 

di tromba che tentano di svegliarla dal torpore dell’illusione di un 

amore ideale, lei chiede pietà al suo Dio (l’Autore). Come dice la 

vecchia serva Stefana: “Vita e morte sono in mano di Dio!...”. La 

partenza di Paolo Arconti la morte di Eduardo Morani a tratti si 

fondono tra passato e futuro lacerandola continuamente, fin 

quando incontra Arconti cerca così in tutti i modi di negare la 

verità di quell’amore finito stringendosi a lui ma chiamandolo 

Eduardo. Arconti non la richiama neanche, anzi. A Teresa 

andrebbe pure bene raccogliere qualche briciola di falsità, pietà di 

Paolo, ed appunto questo che induce il suo “Dio” a infliggerle la 

coltellata finale: Arconti si sposa! Questo è il punto del percorso 

del romanzo. L’irrimediabile è avvenuto. Una pietra sepolcrale si 

chiudeva così su quel passato, qualche cosa crollava nell’anima 

di lei… L’Autore continua: -Un momento ella stette in ascolto, 

udendo il clamore pauroso del silenzio; poi si sentì torcere ed 



abbattere… Cosa è l’anima per De Roberto? E’ un contenitore 

dentro di ognuno? Un luogo dove possiamo, pure, ascoltare il 

clamore pauroso del silenzio? Oppure un punto di contatto tra ciò 

che noi siamo veramente e ciò che pensiamo di essere, tanto che 

molti usano il termine coscienza per anima? O, ancora, il legame 

tra la creatura e il Creatore? Abbiamo visto le considerazioni 

sull’amore abbastanza positivistiche e nonostante la 

considerazione fisiologica e chimica l’Autore rimane sempre con 

un concetto di verità non soddisfatto fino in fondo, ora nel 

concetto di anima vi è tutto ciò che un mondo considerato in senso 

scientifico fino all’estremo porta ad una considerazione magica 

della vita. Il fatalismo nel Ciclo dei Vinti di Verga non è forse un 

estremo positivistico? Verga interrompe lo spettro dal proletariato 

alla aristocrazia fermandosi all’artigianato borghese di Mastro don 

Gesualdo anche perché a continuare è proprio De Roberto con il 

Ciclo degli Uzeda. Interrotto, finito nel baratro scientifico del 

nulla e del tutto e non basterà una la pagliuzza del Vanini a 

provare l’esistenza di Dio e quinti del tutto. 1
“Basta questo fuscello a 

provare l’esistenza di un creatore”. Come non bastò a salvare dall’accusa 

di ateismo lo stesso Vanini2.3 Quando l’amore non c’è più non 

                                                 
1
 VOLTAIRE – Dizionario Filosofico RCS Rizzoli Libri S.p.A. Milano – 1996 pagina 43. 

2
 Giulio Cesare Vanini nato aTaurisano, 1585 e morto a Tolosa nel 9 febbraio 1619 filosofo. 

3
 Dello stesso autore I CIELI DI CARTA – 2005- pagina 28 : “-Pensavi di chiudere la partita come hai fatto quando sei 

fuggito ridendo a squarcia gola, strappandomi la mano dalla presa del tuo braccio, con un paradosso, un semplice 

paradosso… Ci vuole ben altro. Voglio raccontarti quanto quel babbeo di un napoletano del Vanini riuscì a catturarmi 

e mi teneva prigioniero dentro un vaso, per meglio dire, ha creduto di catturarmi, interrogandomi sul senso della vita e 

sulla strada della virtù o sulla virtù della strada. Quanto ho patito lì dentro a guardare il suo viso così deformato… 

Siamo arrivati alla conclusione che se tutto ciò esiste è prova che Dio esiste, perché gli insiemi dell’E’ non possono 

essere racchiusi dall’insieme del NON E’. Infondo il tuo paradosso scarabeo! Così si difese sotto processo dall’accusa 

di ateismo, in quel tribunale di vanitosi causa il suo parlare parlare parlare, disputare con tutti. Raccolse una 

pagliuccia da terra, e con la sua spavalderia tutta partenopea, disse: “Basta questo fuscello a provare l’esistenza di un 

creatore!”. Gli risposero: “Braavooo!” E andarono a rovistare nella sua casa, quando mi trovarono lì dentro, grasso, 

con tutti i miei sei chili e con lo sguardo torbido ammaliante fui l’accusa terrificante di stregoneria del Vanini e di 

adorare il Dio Rospo, che con modestia sarei io. A mio cospetto il Vanini non ha retto e m’insultò mentre io ghignavo. 

E quella congiura, più paradossale che mai, accusò un ateo che adorava tuttavia un rospo come dio e che con tanta 

crudeltà teneva ristretto in un’ampolla di vetro. Mi ricordò tanto il processo di Socrate che fu accusato di non credere 

agli dei ma nello stesso tempo di credere a demoni. Ma ormai si è ben capito che la verità che sorregge il mondo è il 

paradosso! Come di sicuro che nell’onnipotenza di Dio tutto è possibile e niente è impossibile.    

               Allora mettiamo in chiaro un punto, io rospo tuo personaggio, tu scarabeo mio autore, come è vero ti ho 

ingoiato e sei mio desco non digerito, il mio atto, la mia furbizia è stata pensata da te, in quando ogni cosa, azione, 

pensiero, momento è idea tua, significa che un probabile zero sarebbe cosa tua e non mia! Tu autore hai l’onnipotenza 

in questa storia, anche su di me personaggio ribelle, tanto ribelle che ti ho messo in questa situazione di fermo già da 

un pajo d’anni e passa, e non hai trovato né risposta né soluzione, solo ora ti affacci timidamente a scrutare le mie 

ragioni. Puoi affermarmi che tu metti il tuo impianto letterario e lasci libero arbitrio ai tuoi personaggi. Puoi dirmi… 



rimane altro che il nulla, la morte. E’ questa la poetica 

dell’Autore, ma l’anima è uno spazio, una dimensione a parte dal 

Mondo, o microcosmo del romanzo, o della vita stessa. E’ quel 

contatto tra personaggio e Autore. Ecco che in quel luogo avviene 

il convincimento, l’immagine, dell’amore ideale, come nella 

caverna di Platone (Atene, 427 a.C. - 327 a.C.)4: le ombre 

proiettate sembrano immagini autentiche e solo quando si accorge 

che quell’immagine non è autentica allora qualcosa crolla 

accorgendosi che quelle immagini non sono altro che una 

illusione.  Ecco che il fuoco visto direttamente dal prigioniero 

liberato nell’allegoria del filosofo, fa male, è in credibile, così 

Teresa viene bruciata da quella verità, ma, ancor più, De Roberto 

viene sconvolto dal fuoco di Prometeo5, della scienza e rimane 

dubbioso che sia proprio quella stupida verità che muove il cosmo. 

                                                                                                                                                                  
quando la finisci di fare il morto! Ma oltre te non esiste niente, nessuno, né personaggio né storia. Tu sei l’Uno, tu sei 

lo Zero!” Riprese a borbottare la musichetta di prima solo che alla sua andatura dondolante aggiunse qualche salto. 

La tua onnipotenza di autore fa modo che ogni verità sia non solo possibile ma anche vera! Ogni paradosso trova la 

certezza di esistere con tutte le contraddizioni apparenti, come è apparente ogni cosa e questa stessa esistenza.  
4
 PLATONE – La Repubblica, Libro Settimo (514 b – 520 a).  

5
 Protagonista della trilogia tragica di Eschilo sono conosciuti grazie a dei frammenti: “Prometeo liberato e Prometeo 

portatore del fuoco”. 

 


