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“una luce cruda illuminava adesso il suo pensiero” 
 

 

 

              Questo Capitolo è all’insegna della malattia, del male vivere 

in piena afflizione fisica, mentale e spirituale dei personaggi 

naufraghi nel mare delle vanità di ogni giorno. La testimone è la 

duchessa Teresa, quasi come una voce narrante assiste il male del 

cognato Giovannino e quello del padre il principe Giacomo. 

         In realtà sembra che la carne dei due è assoggettata al 

travaglio del male chiuso nel loro pensiero, nella loro anima.  

Tutte e due è una lotta per la vita postuma, perché l’amore di 

Giovannino non realizzato non gli permette di continuare a vivere 

nella propria discendenza. Così anche il principe Giacomo non 

ricevendo ubbidienza dal figlio Consalvo per un suo immediato 

matrimonio gli sembra negata la sua continuità di Uzeda, per 

questo lo disereda e arresosi muore.   

           La luce di tutto il Capitolo è appunto cruda, senza filtri che 

appannano, illudono la realtà, solo qualche conforto come la fede. 

Pur considerando che la fede stessa viene strumentalizzata dalla 

politica di Consalvo per intenti elettorali. Ma quando entra in 

scena “la morte” la paura domina come una brezza gelida che non 

lascia nessun spazio alle folli vanità dei prepotenti. E allora 

Consalvo “che s'era fatto beffe della religiosità della sorella, accusandola di 

bigotteria, comprendeva ora che la preghiera e la fede erano per lei un rifugio. 

Inginocchiata, con le mani giunte, immobile come una figura sepolcrale, ella non 

vedeva, non udiva. Consalvo quasi invidiava l'immancabile conforto cui ella poteva 

ricorrere nella tristezza...”
1
 In questa scena dove viene facile 

immaginare e persino udire il rantolo del moribondo sul letto, 

nella semi ombra e nei plastici visi resi nitidi da una luce 

innaturale  da nessuna sorgente esterna ma solo da i propri 

pensieri. Come quella che illumina Teresa attaccata alla sua fede 

che la tiene ferma statutaria nella sua posizione, nel suo ruolo 
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assegnatole. Quella che illumina Consalvo spaventato sul reale 

senso della vita e che gli infondeva dentro lo sconforto autentico 

del vuoto, e allora prova invidia per la sorella almeno per quel 

“conforto della fede”. E’ tutta qui la fede di Consalvo! Da non 

confondere con la sua religiosità perché la vive in completezza 

nella sua spietatezza assoluta. Lui crede nel suo opportunismo 

assoluto di ruolo. E’ ben lontano dal suo io, non ne ha ancora 

coscienza. Infondo l’egoista si differenzia dall’opportunista. 

Mentre il primo serve solo se stesso, il secondo asserve il suo 

ruolo, sacrificando, negando spesso il suo io relegato in un angolo 

buio del suo interiore. La fede di Teresa “Devota credente, ma non 

bigotta”2 ha anche delle riflessioni di carattere intellettuale come: “E 

perché mai il Papa ostinavasi a pretendere il dominio temporale, se Gesù aveva 

detto: «Il mio regno non è di questo mondo»?...”
3
.  Riflette l’Autore come i 

prelati sopportano questi pensieri della principessina e che ad altri 

meno potenti avrebbero provocato anche la scomunica.  La scena 

viene interrotta dal sacerdote al capezzale che alza le braccia. E’ 

morto! Tutto ciò che lui era non lo è più: “Tutto si paga!... (…) S'udì lo 

scoppio di pianto della principessa, i gemiti delle donne di servizio, i sospiri della 

marchesa e di Lucrezia”
4
.  Ecco come De Roberto anima il senso 

tragico della morte.  

                    L’Autore in questa scena raffigura uno specchio della 

sua anima, nella paura della dipartita della madre, ha tentato in 

questo scritto il sollievo psicologico della letteratura ma non gli 

servì a cancellare lo spettro. Quando morì la madre il 22 novembre 

del 1926 dopo avere agonizzato nel suo letto per una grave 

malattia passarono solo pochi mesi e anche lui si ammalò di 

lipotimia5 e in breve tempo ne morì6. De Roberto aveva dichiarato 

e vissuto anche da scettico e sempre più cercava di non sapere e di 
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allontanare tutto ciò che proveniva dal suo sentimento religioso, 

nonostante ha ricevuto lo stesso i conforti religiosi. 

            Un tema letterario che si riscontra in questo capitolo è la 

considerazione morale della lettura di alcuni libri, possono essere 

“arte sottile dello spirito della tentazione”, così Teresa li considera 

perché “le davano un senso di oscuro sgomento, e il rancore d'un bene perduto 

prima ancora che ella avesse potuto raggiungerlo”
7
. Perla sua fede sono 

peccato. Come può un libro molestare la propria fede e se lo fa 

ben venga serve sempre più a fortificarsi. Ma quei libri non 

turbavano la fede di Teresa ma la sua vita, il suo passato, 

ponendole un solo quesito: è stato giusto negare l’autenticità dei 

suoi sentimenti per ubbidienza a criteri e regole di casato? Che 

nulla hanno a che vedere con la libertà della persona, necessaria 

per l’amore a Dio. Questa della passione delle letture romantiche è 

punto di contatto con la cugina Teresa (L’Illusione). La letteratura 

ha dei precedenti sulla tentazione dei libri. Uno tra tutti l’episodio 

dantesco di Paolo e Francesca presi dalla passione mentre 

leggevano l’amore tra Lancillotto e Ginevra:  
“Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: 

quel giorno più non vi leggemmo avante”
8
.   

                 Dal mio punto di vista è deleterio la demonizzazione di 

qualsiasi libro, e la sua lettura. L’uomo non deve chiudere gli 

occhi alla conoscenza, è la scelta del suo cammino che 

liberamente gli indicherà di muoversi a dritta o a manca. Qualsiasi 

libro può essere definito individualmente inutile o giusto, 

costruttivo o distruttivo. Non è oggettivamente la lettura di un 

libro, la conoscenza di un argomento che può offuscare il proprio 

cammino di fede o può deviare una morale corretta. Se ciò avviene 

e allora la scelta non era così matura.  

               Così come la principessina Teresa viene resa libera dalla 

lettura, prende coscienza del suo stato dei suoi veri aspetti di 

donna. Ed è questa presa di coscienza che gli nuoce, che è 
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tentatrice. E’ l’esempio banale del coltello in cucina, sta alle 

intenzioni dell’uomo l’uso di tale utensile, sia un suicida, un 

assassino, un semplice cuoco che gli serve per affettare o pelare 

patate.  

            Personalmente per amore della ricerca leggo dei testi che 

assolutamente non condivido, ma senza quella lettura avrei una 

visione dell’argomento abbastanza monca e difettosa. Quindi 

nessuno deve imporre limiti alla liberta del sapere ma allargare 

sempre i propri orizzonti sempre con senso analitico e critico.  

           Giovannino anche lui leggeva molto, si faceva prestare i 

libri della cognata e sicuro che leggere ciò che lei leggeva 

l’avvicinava in una intimità della mente ma anche dei sentimenti, 

del cuore. Oltre ai libri non doveva mancare il solfato di chinino9, 

perché si  era ammalato di malaria. Al quale queste gli avevano 

tolto quasi l’udito.  

           La malaria era una piaga della meravigliosa terra di Sicilia 

e nell’occhio verista di Verga. La lettura della sua novella Malaria 

tratta da Novelle Rusticane (1983) lascia la desolazione, bastano le 

prime righe: “E' vi par di toccarla colle mani - come dalla terra grassa che fumi, 

là, dappertutto, torno torno alle montagne che la chiudono, da Agnone al Mongibello 

incappucciato di neve - stagnante nella pianura, a guisa dell'afa pesante di luglio 

(…)È che la malaria v'entra nelle ossa col pane che mangiate, e se aprite bocca per 

parlare, mentre camminate lungo le strade soffocanti di polvere e di sole, e vi sentite 

mancar le ginocchia, o vi accasciate sul basto della mula che va all'ambio, colla 

testa bassa”
10

. Mentre nel verismo verghiano sono i proletari e gli 

artigiani a prendere la malaria, in quello derobertiano è un nobile, 

perché lo stadio del ciclo dei vinti con De Roberto passa nell’altro 

stadio (tesi già presentata precedentemente11). Soprattutto è un 

endemia dei più poveri. La malaria è una malattia colonica e non 

mi stancherò di affermarlo, a causarla è stata la deforestazione 

della Sicilia a causa dei colonizzatori di turno che per millenni 

hanno preso la rendita e il capitale delle nostre foreste creando 
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così i pantani e nei pantani ha covato la malaria. Solo il secolo 

passato con gli ultimi conquistatori ce ne siamo liberati gli 

Americani che portarono il DDT distruggendo di fatto tale 

insetto12. Prima del 1945 la cura era il solfato di chinino13.  

Bisogna registrare che i focolai epidemici in Sicilia perdurarono 

ancora a Palma di Montechiaro (Agrigento) nel 1956 si sono avuti 

ben 78 casi di malaria. Nella mia ricerca etnologica del mio 

paese14 sono venuto a conoscenza di un caso malarico, proprio 

dello stesso periodo, tramite una serenata che un pretendente 

(Vicenzo V.) rifiutato ha cantato, denunziandole appunto che il 

promesso sposo era ammalato di malaria, con questi versi autore 

Vincenzo:  
“Lu vitti a lu to’ zitu diliritu, 

cu li sacchetti chini di sulfatu, 

e si ti pigli a chistu pi maritu 

lu medicu lu po’ teniri affidatu”
15

. 

                La povera Vincenzina si sposò e dentro l’anno rimase 

vedova incinta di una figlia.  

                 L’uso eccessivo del solfato di chinino portava a seri 

disturbi come vomito, diarrea disturbi dell’udito e anche della 

vista, come il povero Giovannino. Il solfato di chinino venduto 

prima in povere fu distribuito anche a confetti. Vi è stato un caso 

nell’agrigentino, in particolar modo a Burgio (Agrigento) che 

nonostante la Croce Rossa distribuisse il solfato di chinino alcuni 

che presentavano già le stimmate della malaria rifiutarono il 

solfato perché si era messa in giro la voce che lo Stato italiano 

stava mettendo in giro il veleno a confetti, anche perché in quel 

periodo infierì pure la scarlattina e allora fucili alla mano fecero 

allontanare l’infermiere addetto alla distribuzione16.  
                                                 
12

 LA MALARIA IN SICILIA (1860 -1946) di Carmelo Vetro – Franco Angeli Editore Editore – Milano 1982 - Estratto 

dal volume: Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo- 
13

 E’ Solfato basico di chinina. Il chinino sono i Sali di chinina che si ricavano dalle cortecce di china (albero delle 

Rubiacee), vengono usati in farmacia e soprattutto come antimalarici, ancora oggi.  
14

 C’era na vota Siculiana . stesso autore. 
15

 Traduzione: “Ho visto il tuo malmesso, // con  le tasche piene di solfato (chinino), // se sposi a questo marito, // il 

medico lo puoi tenere di fiducia”. In realtà l’effetto di malaria si presentava anche con un giallore in viso, e spesso il 

tumore alla milza li rendeva assolutamente inabili al lavoro, oltre le altissime febbri.  
16

 Compagnia antimalarica in Sicilia 1906  - pagina 659 



                Il Regno d’Italia affrontò la piaga della malaria in Sicilia 

solo nel 1878. E l’11 giugno del 1880 il senatore Torelli presentò 

un disegno di legge per bonificare le zone malariche lungo i tratti 

ferroviari17. Questo provvedimento in alcuni casi portò la malaria 

dove non c’era è il caso della costruzione della strada ferrata 

accanto al fiume Alcantara (Messina) furono fatti degli scavi e 

spostamenti di terra da impedire il corso d’acqua e impaludamenti 

generando così il nascere dell’endemia malarica, notizia avuta da 

gli atti parlamentari della relazione del senatore Torelli. Mentre 

ridusse drasticamente la mortalità di malaria la distribuzione 

gratuita del chinino di Stato18. 

            Voglio chiudere queste mie riflessioni su questa 

“sottolineatura”, con il pensiero di Teresa quando da giovane si 

prospettava la possibilità della sua vita chiusa in un monastero: 
“L'imaginazione dolente riconosceva adesso che la verità era lì, in quel silenzio, in 

quella solitudine, in quella rinunzia”
19

. E’ un momento dove aveva 

dimenticato, i figli. Tutto era messo in riferimento ad un amore 

andato a male, dove la sua esistenza trova senso solo nell’attesa 

della morte. E’ una riflessione al non essere, al freddo nulla: “Se io 

non fossi mai nata?”
20.  Basterà poco a distogliersi, basta solo un 

momento e quel nulla viene riempito da un abbraccio, viene 

colmato dalle calde lacrime di semplici mammiferi. E allora si ci 

accorge che la verità non è l’attesa della morte, ma la vita, così 

com’è e come si presenta. 
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