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“Le sue lacrime s’arrestarono, poiché ella sapeva adesso di mentire, non dicendo di 
avere voluto lei stessa ciò che era accaduto.” 

Tutto l’ottavo capitolo è una caduta rapida della persona di 

Teresa. La quale riscopre il vecchio amore, come una pratica 

sospesa, con Enrico Sartana, il tormento di Arconti che non 

l’abbandona e l’infatuazione con Vittorio Bergati. Credendosi di 

comandare il gioco si accorge troppo tardi di essere stata lei 

l’oggetto. E’ un miscela di sensazioni vista dal di dentro, dove De 

Roberto, come in un labirinto, non si ci smarrisce anzi, riesce a 

trovare la via di uscita. Io mi chiedo se veramente in questo 

personaggio si rispecchi in maniera vera una donna, una cosa è 

sicura, l’ho trovata fortemente credibile. E’ come se l’Autore 

avesse avuto una esperienza del genere, magari subita come 

Sartana, o procurata come Bergati, così avrebbe scandagliato 

l’aggrovigliato pensiero della donna amata, o raggirata. Il pensiero 

sentimentale della donna spesso risulta enigmatico, maggiormente 

in quel periodo, dove vi è poca documentazione e pochissime 

artiste femminili. In queste pagine ho potuto fare delle riflessioni 

sul pensiero femminile più di quanto non ho potuto leggendo 

opere di donne. Le mie conclusioni sono che la donna (Teresa) ha 

una piena coscienza, non conoscenza, della natura animale 

dell’umano, pertanto questo vantaggio le permette di giocare di 

anticipo con le sensazioni del maschio, determinando 

l’innamoramento o l’attrazione sessuale. Nel romanzo sarà lei ad 

essere giocata, ma i meccanismi sono gli stessi. In questa 

sottolineatura Teresa scopre di essere lei la protagonista del suo 

destino senza alibi da potersi giustificare un pianto. Tutto si 

muove per scelta e per destino, ed è in quella scelta che si è 

protagonisti nel bene e nel male. Ed è per questa scelta che arriva 

la condanna di De Roberto al suo personaggio Teresa, tanto da 

non concederle nemmeno l’atto liberatorio di due lacrime.  

 


