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“(…) una vanità innocente:(…) -Sentite che odore di reseda!... E’ quella dei miei 
viali.-“ 

La vanità innocente di Teresa nell’esercitare un turbamento al 

giovane Maurizio Giuntini, è la stessa natura della donna. Qui vi è 

l’aggravante di un passato colmo di glorie e delusioni, una voglia 

di riscatto, non su gli altri, ma per se stessa. In questo senso il 

povero Maurizio non è altro che una preda tra le sue grinfie. Come 

una gatta che lecca in senso amichevole un topino fin quando 

l’istinto non ha il sopravvento e, con innocenza, ne fa un solo 

boccone. La famiglia Giuntini non appena si accorgono del 

pericolo portano via il figlio. Lei si accorge che nonostante tutte le 

attenzioni a non ricaderci si era innamorata ancora una volta. 

Complice sono: il silenzio misterioso dei  campi addormentati, 

interrotto ogni tanto dal latrare dei cani, dal primo stridore delle 

cicale, dalle modulazioni di uno zufolo (Pan!). I colori, le luci 

pallide delle lucciole, i profumi della menta, del rosmarino, del 

fior d’arancio, si diffondevano nell’aria dolce e molle.  Una 

miscela assolutamente sensuale, la giusta ricetta che poteva 

impartire Eros per scoccare dal suo arco il fatale dardo. Ma non 

bastava, lei, è qui entra in scena la maliarda, lancia un consenso, 

anche se lieve quasi impercettibile è l’ultimo ingrediente alla 

malia, proviene dai sui viali:  Sentite che odore di reseda!...   La 

Sicilia n’è piena di queste piante e dal neolitico che viene 

adoperata come colorante giallo per i vestiti, essiccando i fiori e 

conservandoli. I suoi fiori sono a spighe, lunghi grappoli all’apice 

del fusto, e si muove seguendo il sole per la sua particolarità 

chiamata dai botanici eliotropia.  Il nome viene dal latino 

“resedare” che significa calmare per la sua proprietà medicinale. 

E’ un buon mellifero. Plinio Il Vecchio ci informa sulla qualità 

magica di questa pianta e per avere effetto antinfiammatorio e 

antidolorifico, bisogna prima pronunciare questa formula sputando 



per tre volte1:  “Calma  questi mali2. Tu sai, tu sai quale uccello 

ha strappato queste radici, fa che non abbiano né testa né piedi". 

Questo uso terapeutico congiunto con formule magiche della 

reseda è stato fino al 1700 sia in Italia che in Francia. La 

denominazione popolare toscana è amorino, trattasi della reseda 

odorata, la comunissima in Sicilia e che emana un profumo 

inebriante ed amabilissimo. Oltre a precisare che i profumi delle 

piante citate precedentemente fanno tutti parte dei codici 

alchemici arabi e musulmani3; la reseda, appunto è la principale, 

perché emette il profumo per sedare i dolori nel cuore di Teresa e 

per infiammare questo piccolo amore (amorino) di Maurizio. 

Quinti non è a caso che il De Roberto accentua su questa pianta. 

Questa puntualizzazione è necessaria per evidenziare l’artificio 

dell’Autore per trascinare il personaggio nel vortice della pena.   

 

                                                           
1
 Atto apotropaico. 

2
 Resedà morbos. 

3
 Farid alDin Attar detto il profumiere. Riferimento al testo di alchimia: AbuMusa Jabir bn Hayyan  (IX – X secolo). La 

magia nell'Islam di Gabriele Mandel Simonelli Editore.  


