
(PARTE TERZA CAPITOLO SETTIMO Pagina 233) 

“Ci avete consultate? Ci avete ammesse a discutere con voi? Io rifiuto di riconoscere 

un regime imposto con la forza bruta! Leggete la storia: ci teneste come schiave, ci 

trattaste come cose! Ma allora eravate almeno conseguenti. Ora che vi siete degnati 

di riconoscerci un’anima, uno spirito, ora che noi abbiamo aperto gli occhi, 
badate…!” 

Teresa è già a Palermo preceduta dalla sua leggenda di traviata, 

accolta con freddezza anche dai propri consanguinei, dalle 

occhiate  di condanna delle amiche, sconfitta senza appello. Ben 

lontana dai trionfi della sua immagine a cospetto della regina… 

Solo una estranea l’accolse: Giulia Viscari; ed è proprio nel suo 

salotto, a cospetto di alcuni uomini ospiti, che spara queste 

rivendicazioni femministe. Il 7 capitolo è molto dal punto di vista 

letterario e vi sono molte le tracce da sottolineare, come 

l’espressione: “La maschera dell’onestà le soffocava!” oppure 

“…le loro attitudini di angeli offesi,…”, rivolte a le tante donne 

rimaste nel loro gioco sociale di mogli. Qui con gli uomini 

frequentatori del salotto della nuova amica lei intavolava dibattiti 

vivaci, in cerca di un appello alla condanna inflitta. Il punto era la 

mancanza di parità tra i sessi. Come mai un uomo se tradisce 

viene perdonato ed una donna no? L’uomo si è fatto le leggi, la 

stessa società regolata in rapporto alla sua padronanza. Un regime 

che ha reso sue schiave le donne. E se una volta l’uomo si 

comportava in questo modo, per la sua estrema ignoranza nel 

considerare la donna un essere inferiore, oggi, in barba a 

Lombroso, sa che è un suo simile munito di anima, di spirito. E di 

ciò la donna ha preso coscienza e rivendica i propri diritti nella 

società. Della supremazia concessa dagli uomini per la bellezza e 

la seduzione è una credenza per occultare le molte inferiorità 

considerate e ripiegare le donne alle voglie degli uomini.  Si 

aggroviglia così Teresa, anche da sola leggendo gli opuscoli 

morali di Dumas figlio1 quelli che produssero in seguito il 
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 Alexandre Dumas figlio nato a Parigi il 27 luglio 1824 e morto a Marly-le-Roi nel 27 novembre 1895 è stato uno 

scrittore e drammaturgo francese, figlio di Alexandre Dumas 



romanzo La signora delle camelie  e l’opera teatrale, dello stesso, 

conosciuta in maniera internazionale grazie alla musica di 

Giuseppe Verdi con La traviata2. Le affinità tra il personaggio 

Margherita Gautier  e la donna che incontrò Dumas nel 1844 a 

Parigi, Marie Duplessis  e il personaggio di De Roberto Teresa 

Uzeda sono tantissime. Il richiamo mi sembra d’obbligo da parte 

dell’Autore. Ma Violetta o Margherita Gautier  a differenza di 

Teresa Uzeda si sentivano indegne socialmente e rivendicavano il 

solo diritto ad non essere offese, mentre la nostra protagonista anzi 

nella sua relazione ha avuto una caduta sociale e dopo è stata 

abbandonata per un rapporto socialmente meno scandaloso e più 

attinente al suo ruolo politico di allora. Anche se Arconti aveva la 

pretesa di uomo di sinistra libero dai lacci borghesi. Un po’ come 

la relazione segreta di Togliatti con la Leonilde Iotti. Un 

bigottismo dentro la sinistra portato fino ai nostri giorni. Vediamo 

come la pensava Dumas3: (pagina 23)“Gesù era pieno d'amore per le anime 

ferite dalle umane passioni e si compiaceva di lenire le piaghe estraendo dalle stesse 

il balsamo che doveva guarirle. Diceva, quindi, alla Maddalena: Ti sarà molto 

perdonato perché hai molto amato! Sublime perdono che doveva eccitare una fede 

sublime.” (pagina 98) Quando Dio concede l'amore a una cortigiana, quest'amore 

che sembra un perdono, diventa quasi sempre un castigo. Non c'è assoluzione senza 

penitenza. (pagina 162) Solo le donne assolutamente caste, possono avere dei 

sentimenti puri” Come si può ben leggere c’è poco del riscatto della 

donna, anzi vorrei precisare che il termine femministe fu utilizzato 

proprio da questo autore (Dumas figlio) in senso dispregiativo nel 

1881 in occasione delle rivendicazioni per il diritto al divorzio in 

Francia affibbiato alle promotrici di tale movimento. Prima da 

allora era utilizzato per significare una malattia maschile, come 

dire: femmineo, femminuccia… Nel 1882 il termine femminismo 

entra nel senso corrente e comune. E’ da meravigliarsi come mai 

Teresa Uzeda avrebbe chiesto proprio a Dumas figlio: “Avrebbe 

ella potuto uscire trionfante dalla lotta nella quale era stata 

vinta?” Mentre De Roberto da una risposta nello svolgersi del 
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romanzo con altre e ancora illusioni d’amore per la protagonista, 

pertanto con una condanna senza appello. Per Dumas non vi potrà 

essere che quella di continuare a peccare e continuare a pentirsi 

perché in fondo sono le cose che rallegrano il Cielo… Ma 

l’argomento che mi sta a cuore sono le dichiarazioni di riscatto 

sociale e le rivendicazioni di parità della donna che il De Roberto 

mette in bocca alla sua protagonista, senza dubbio considerate 

giuste dall’Autore. Pertanto abbiamo un De Roberto a tratti 

rabbioso per gli eventi sentimentali tra l’uomo e la donna, una 

considerazione di diversità tra i due sessi come attitudini 

caratteriali, ma nello stesso tempo una coscienza profonda della 

parità di dignità, che non autorizza in nessun modo il predomino 

maschile. Come un volere separare la condotta morale, che De 

Roberto condanna, con la parità di diritti di una donna. Un 

conflitto tra politica e convenzionalismo. Nonostante in fondo alle 

affermazioni sottolineate in questione si legge una forma di 

sarcasmo, sarà mia impressione ma quel: “ora che noi abbiamo 

aperto gli occhi, badate!...” In queste parole non c’è il riscatto, e 

non vi sarà nel continuo della storia del romanzo né per la 

protagonista né per la donna. Tanto che quel badate rimane una 

inutile minaccia.  

 


