
(PARTE TERZA CAPITOLO NONO Pagina 262) 

“Il mare era formidabile, cingeva la riva di una corona di spuma; la luna correva 

impazzita fra le nuvole rotte, proiettava la sua luce scialba sulla cresta dei cavalloni, 
e l’orizzonte si perdeva in un buio fitto di nebbia…” 

Esiste un collegamento con la segnatura precedente, ed è la stessa 

protagonista che ne fa riferimento, paragonandosi alla maga 

Armida della Gerusalemme Liberata1 di Torquato Tasso2. Il primo 

collegamento è il giardino della maga e il giardino di Teresa, 

ammaliano. Proprio Teresa, in chiesa, ormai abbandonata a se 

stessa, incontra l’ultima volta il suo Maurizio e nel nascondersi la 

sua decadenza fisica nasce un gioco di sguardi tra i due (pagina 

262): “e nel rileggere il vecchio Tasso macchiato d’inchiostro sentì di se stessa la 

pietà che la maga le aveva un tempo ispirata.”  

Allor ristette il cavaliero, ed ella 

sovragiunse anelante e lagrimosa: 

dolente sí che nulla piú, ma bella 

altrettanto però quanto dogliosa. 

Lui guarda e in lui s'affisa, e non favella, 

o che sdegna o che pensa o che non osa. 

Ei lei non mira; e se pur mira, il guardo 
furtivo volge e vergognoso e tardo.
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Il povero Maurizio, ammaliato come Rinaldo, e salvato dalla  

maga, vittima del suo stesso sortilegio perché innamorata ella 

stessa e abbandonata come Armida.  

Vattene pur, crudel, con quella pace 

che lasci a me; vattene, iniquo, omai. 

Me tosto ignudo spirto, ombra seguace 

indivisibilmente a tergo avrai. 

Nova furia, co' serpi e con la face 

tanto t'agiterò quanto t'amai. 

                                                           
1
 Gerusalemme liberata (1575), in cui vengono descritti gli scontri tra cristiani e musulmani alla fine della Prima 

Crociata, durante l'assedio di Gerusalemme. 
2
 Torquato Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595) è stato uno scrittore e poeta italiano.  
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 Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, capitolo. XVI, st. 42 



E s'è destin ch'esca del mar, che schivi 

gli scogli e l'onde e che a la pugna arrivi
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Sono queste le pagine che hanno commosso Teresa, ormai 

Maurizio ha oltre passato il mare, lei ha avuto comunicazione che 

gli Squillaci si sono stabiliti in continente. L’ultima lusinga 

smarrita in quell’orizzonte, dove la luna illumina la spuma del 

mare. Quel mare, simbolico che le  udì battere la prima e l’ultima 

volta il suo cuore di donna. Ora Teresa con la fronte sul vetro, 

come deposta in una bara, guarda quel mare, nessuna cosa vive 

attorno a lei, ode solo il cupo rombo del mare. Immobile non 

riusciva a fuggire da quella oppressione mortale. Voleva fuggire 

raggiungere la riva, essere partecipe alla tempesta, ma non poteva, 

non era più parte viva. Solo Stefana con il suo passo penosamente 

trascinante la fece sussultare, per poi riappoggiare la fronte in quel 

vetro. Siamo alla resa finale, dove la vita passata le trascorre come 

il vento tra le fronte e quei momenti di verità l’abbagliavano come 

i lampi nella tempesta.    

 

                                                           
4
 Idem, capitolo. XVI, st. 59 


