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“(…) poco disposti, articolo onore, a scherzare”

           Il fattaccio di Consalvo apre questo Capitolo. Invaghito da
una  ragazza  del  popolo  fa  di  tutto,  con  promesse  ed  inganni
tramite le mezzane per ottenere il consenso, visto l’impossibilità
nonostante  le  minacce  dei  fratelli  della  ragazza,  la  fa  rapire  e
portare  alla  tenuta  Belvedere,  per  tre  giorni.  La  vendetta  arriva
immediata.  Uno dei  Marotta una sera,  all’uscita del  Bar Sicilia
tenda di  affondargli  una lama nel  ventre,  ma  Consalvo difesosi
istintivamente con la  mano limita  i  danni solo in una profonda
ferita  nell’arto.  Giovannino  Radalì grida  e  fa  scappare
l’aggressore che promette di fare meglio la prossima volta. Basta
questa  promessa firmata  con quella  ferita,  per  fare  preoccupare
Consalvo  con  una  gran paura  per  qui  fratelli poco  disposti,
articolo  onore,  a  scherzare1. Il  tema “onore”  che  nel  carattere
siciliano diviene d’importanza primaria a tal punto di rischiare la
propria libertà e pure la vita stessa. 
             L’onore nella letteratura verista siciliana spesso assume i
toni  della  tragedia.  Con  Giovanni  Verga  nella  novella,  meglio
ancora nell’adattamento teatrale, de La Cavalleria rustica assume
tutte  le  caratteristiche  della  tragedia  greca  celebrativa  del
sacrificio. Ecco che l’onore è quasi una divinità, un idolo che non
si  deve  in  nessun  caso  profanare  offendere,  ne  va  della
rispettabilità di  tutta la famiglia.  Ecco che il  senso cavalleresco
dell’onore prende forma, quasi una emulazione del teatro dei pupi
compare Turiddu e compare Alfio giungono a duello, non con le
spade  bensì  con  coltelli  a  serramanico.  Nella  novella  il  duello
viene inscenato completamente:  “Entrambi erano bravi  tiratori;  Turiddu
toccò la prima botta, e fu a tempo a prenderla nel braccio; come la rese, la rese
buona, e tirò all’anguinaia.
— Ah! compare Turiddu! avete proprio intenzione di ammazzarmi!
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— Sì, ve l’ho detto; ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla
sempre dinanzi agli occhi.
— Apriteli  bene, gli  occhi! — gli  gridò compar Alfio, — che sto per rendervi la
buona misura —. Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra
sulla  ferita,  che  gli  doleva,  e  quasi  strisciava  per  terra  col  gomito,  acchiappò
rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi all’avversario.
— Ah! — urlò Turiddu accecato, — son morto —.
Ei  cercava  di  salvarsi,  facendo  salti  disperati  all’indietro;  ma  compar  Alfio  lo
raggiunse con un’altra botta nello stomaco e una terza alla gola.
— E tre! questa è per la casa che tu m’hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le
galline —. Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là  tra i fichidindia e poi cadde
come un masso.  Il  sangue gli  gorgogliava spumeggiando nella gola e  non potè

profferire  nemmeno:  —  Ah,  mamma  mia!  —“2 Mentre  non  viene
rappresentato  nella  versione  teatrale,  sicuramente,  non  perché
Verga ha voluto censurare la scena, perché la crescente tensione
sfociato  nell’urlo  di  “Pippuzza  (accorre  dal  fondo  gridando):  -Hanno

ammazzato  compare  Turiddu! Hanno  ammazzato  compare  Turiddu!”3 ha
completamente  squarciato  ogni  dubbio  alla  madre  e  tutta  la
comunità ed ha pervaso di un senso arcaico e tragico la scena.
Verga scrive:  “(Tutti  accorrono verso il  fondo vociando;  la gnà Nunzia colle
mani nei capelli, fuori di se. Due carabinieri attraversano correndo la scena) (Cala

la tela.)”4.  Viene logico pensare ad conseguenza degli eventi della
novella. Comunque l’una completa l’altra nel piano narrativo. La
poetica verista del Verga,  oltre alla figura del vinto di compare
Turiddu è pure nello spaccato antropologico del Popolo Siciliano
di quel periodo, raffigurandolo fortemente con le tante parole e le
intere frasi in lingua siciliana, nel concetto dell’onore, sentimento
vissuto come un dovere imprescindibile fino all’estremo.  
           Questa è la paura di  Consalvo  per quella coltellata alla
mano, una promessa di morte ben motivata per l’onore offeso. Gli
Uzeda quindi cercano di proteggere il loro pupillo dai minacciosi
Marotta facendo  pressione  sul  prefetto  affinché  venissero
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allontanati. Il duca D’Oragua andò su tutte le furie, incominciò a
vociare  per  quella  vita  dissennata  del  nipote.  Tutte  quelle  voci
sulla  sua  condotta  disturbano i  suoi  affari  “politici”  intaccando
l’opinione pubblica. Così il deputato agisce in suo favore e le cose
cambiano subito. Un ispettore di polizia richiama il più aggressivo
dei  Marotta,  minacciandolo.  E  gli  Uzeda trovarono testimoni  a
sufficienza  che  davano  una  versione  completamente  opposta  a
quella  della  ragazza.  Asserendo  che  era  stata  lei  ad  andare
spontaneamente nella tenuta Belvedere e non era neanche la prima
volta. Consalvo si dice pronto a dare 3.000 lire alla giovane per la
sua bottega di “moda”. Insomma tra minacce e promesse la cosa è
mezza  sistemata.  Il  principe  Giacomo scopre  che  il  figlio  si  è
indebitato  con  gli  usurai  per  i  suoi  capricci  firmando  delle
cambiali. Ne esce fuori un contrasto, tra padre e figlio. Giacomo
aveva  preso  quanto  più  denaro  gli  era  stato  possibile  da  tutti:
madre,  fratelli,  tutti:  “egli  era  il  rappresentante  degli  ingordi  spagnuoli
unicamente intenti ad arricchirsi, incapaci di comprendere una potenza, un valore,

una virtù più grande di quella dei quattrini;” Questa volta veniva ferito al
cuore della sua borsa perché Consalvo si è comportato come se il
denaro del padre fosse suo, non glielo ha chiesto direttamente. Ora
quella cambiale pesava sul suo nome, sul suo casato.  Consalvo
con arroganza non si smonta minimamente e quando il principe
chiede rispetto per se e “il rispetto che devi a tua madre...”, lui ha
una risposta che fa ammutolire il  padre. De Roberto scrive una
magnifica  pagina  di  letteratura  nella  dinamica  di  movimenti  e
dialogo:
  “(…)alle ultime parole del principe, si voltò lentamente. «Mia madre?» Aveva sul
volto un'espressione indefinibile, di curiosità, di stupore, di dubbio, dominata da un
sorriso tenuissimo, di soli occhi. «Mia madre?... Mia madre è morta. Lei lo sa meglio
di tutti.»”5.
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