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“I suoi occhi erano accerchiati di bistro.” 

                  Questo viaggio di Paolo Arconti e narrati nella lettera 

con tutte le emozioni del caso per lei fu come un portale tra 

presente e passato. Da quel passato guardava la Teresa di oggi, 

con tutti i fallimenti e le disillusioni, la sua vita trascorsa. Le 

emergevano reminescenze e figure di quel mondo. Dominante la 

sorellina morta, Lauretta, che aveva quasi rimossa, ora era li 

davanti con tutto il rammarico. La sua mente è affollata di perché 

e rimpianti, compreso l’ultimo di avere ingannato l’uomo che gli 

dà così tanto amore. Ma gli eventi della sua vita erano stati tutti 

imprevisti, cosa gli riserbava il futuro? Quale altre iettature? 

Questa incertezza, questa paura, più che del futuro, di se stessa, 

che non era riuscita ad avere fede abbastanza nell’amore, di quella 

se stessa in simbiosi con il mondo, tanto che il freddo autunnale 

entrò nelle sue vene, tanto d’ammalarsi e provare il malessere 

profondo del dolore febbrile. Passata la crisi e guardandosi nello 

specchio del presente vede che  

i suoi occhi erano accerchiati di bistro1, scopre il tempo passato 

nel suo corpo, a trent’anni la sua bellezza in sfacimento, e per lei 

che aveva poggiato la sua vita nella vanità del suo aspetto è un 

duro colpo. Una triste sensazione che riuscì ben presto a mitigare 

con le lettere di Paolo e i momenti di vita di Castellammare. E’ 

come scoprire che il proprio corpo è un veicolo che con il tempo 

invecchia e il conducente invece non lo subisce. Allora il 

conducente chiede al proprio veicolo capacità che più non ha e ne 

prende coscienza con amarezza. Allora il rapporto con questo 

corpo, diventa conflittuale quando si ha l’illusione di non 

accettarsi pienamente. E nessun rimedio potrà divenire elisir 

d’eterna giovinezza se non quello di accettarsi perciò che si è. Qui 

non vi è Nedda, chiusa nel suo silenzio rassegnato, o la Lupa 

divoratrice di uomini (sessualmente), tanto che al suo passaggio le 

                                                 
1
 Colore nero o bruno cupo che viene preparato con la fuliggine. Il nome deriva dal francese bistre, a sua volta derivante da Bystra, 

fuliggine. Molto apprezzato negli acquarelli e dopo nella cosmesi. 



atre donne si segnavano con la croce, di Verga. Le donne veriste 

di Verga sono l’anima della contestazione sociale, della rivolta, 

ma nello stesso tempo sono l’asso portante della famiglia e di 

conseguenza della roba. Perché la famiglia può essere autonoma 

grazie alla propria roba. Pertanto la donna nel suo ruolo dentro la 

famiglia perde ogni diritto all’amore e vive nella sottomissione, 

sia nelle novelle che ne I Malavoglia. Teresa Uzeda è una 

aristocratica, pertanto attaccata alla artificiosità del proprio corpo, 

legata non alla nudità ma a gli abiti, gioielli. Con questo non si 

può fare un parallelismo con le donne della scapigliatura 

verghiana: Eva o Narcisa, le donne fatali. Ma oltre, qui c’è il 

conflitto di Teresa che tradisce il marito (la famiglia) per 

appropriarsi il diritto all’amore. Qui c’è la donna che sotto 

l’artificiosità dell’eleganza c’è la paura del corpo nella sua essenza 

biologica del catabolismo. Qui non c’è la donna vinta dal destino, 

ma una donna che nonostante la paura vuole sfidarlo. Teresa 

Uzeda è un eroina negativa tra i personaggi femminili del verismo 

siciliano, perché in quanto eroina va fino in fondo alla sua vita che 

è segnata fortemente dalla morte continua di ogni suo autentico 

affetto, pertanto anche se non riesce a vincere il sottile confine 

amore/morte lotta tradendo tutti e soprattutto se stessa. Non è 

Giacinta di Capuana che porta con se l’angoscia dello stupro la 

quale la trascinerà nel baratro dell’eliminazione fisica con il 

suicidio, dove l’Autore sta a testimoniare ogni profondità 

psicologica freudiana. Teresa è autentica e viva nell’illusione del 

suo Mondo, come ognuno di noi nel nostro, ma soprattutto come il 

suo Autore nel suo. Come Giacinta non è riuscita a liberarsi  

dell’abuso sessuale da bambina, Tersa porta con se il fallimento 

del matrimonio dei suoi genitori. Lei vive e si muove come una 

funambola, per contrappesi ha le frivolezze del padre da una parte 

e dall’altra il moralismo della madre, solo alla fine della corda 

scoprirà di essere divenuta ciò che non avrebbe mai voluto: una 

traviata dall’illusione dell’amore. Come Ermanno Raeli2 scopre 

                                                 
2
 Omonimo romanzo a sfondo psicologico che De Roberto pubblico nel 1889. Libreria editrice Galli Milano. 



dopo il tradimento della sua compagna, e del suo stesso per non 

avere amato a sua volta, in questo gioco illusionista dell’amore.   

 
 


