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InTroduzIone

Nel 1934, in via Kassandrou, a nord della Basilica di 
San Demetrio, nell'antica Tessalonica, che oggi cono-
sciamo con il nome di Salonicco, fu ritrovata la miste-
riosa statua che è stata scelta non soltanto come imma-
gine di copertina, ma anche come filo conduttore del 
numero 4 di Dialogoi. Rivista di studi comparatistici.

Giunta ormai al quarto anno consecutivo di costante 
pubblicazione, la rivista non tradisce neanche questa 
volta la propria vocazione intimamente comparatisti-
ca, non soltanto nei temi, ma anche nei metodi.

Qualcosa è cambiato, tuttavia: il formato è stato leg-
germente modificato e aggiornato, e ripensato il comi-
tato editoriale; si è aggiunta una nuova sezione (Agorà), 
per offrire uno spazio di discussione libera non sogget-
ta a condizionamenti accademici, pur mantenendo il  
rigore scientifico.

Ritornando all'immagine scelta, e al titolo del mo-
nografco, è stato come sempre un caso fortuito a con-
durre il direttore della rivista, Giuseppe Grilli, davanti 
al pilastro appena sbozzato; al quale, al momento del 
ritrovamento, e dopo non pochi tentativi di identifica-
zione, fu dato il nome di Personificazioni di città. L'ar-
tista, lavorando probabilmente sul finire dell'impero, 
doveva avere ben chiara dentro di sé l'immagine della 
città come luogo che, a seconda della propria storia e 
della natura dei porpri abitanti, era in grado di acqui-
sire la forza di un vero e proprio personaggio quando 
politico, quanto aritstico-letterario. 

Tale tendenza alla personificazione emerge potentis-
sima da tutta la storiografia, sia antica, che classica e 
neoclassica.

Ed emerge ulteriormente dal pulviscolo nel quale 
la stessa si traformò nei secoli posteriori alla conqui-
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sta macedone, fino al proprio tramonto tardissimo; un 
pulviscolo in cui le cronache e le date avevano lasciato 
il posto alle chiacchiere di corridoio, alle boutades nel-
le feste imperiali, nelle conversazioni colte ed eleganti 
così come nei postriboli dei porti del Mediterraneo, nei 
quali è sempre la provenienza, la città, a determinare 
come prima cosa la natura dell'interlocutore.

D'altra parte, la Grecia antica aveva anteposto il 
sistema‒città a qualsiasi forma di impero, preferendolo 
per tutta la durata della propria frammentata storia, 
fondando, anzi, "seminando" colonie sulle sponde di 
tutto il mare, un tempo, nostrum. 

Anche il tòpos, dalla sua, ha una tradizione più che 
millenaria. Ed ha una natura ambivalente: infatti, così 
come la città si trasforma sovente in personaggio, il 
tòpos diventa spesso elemento puramente immateriale, 
caratterizzato da un orizzonte spirituale ed emotivo 
prima che fisico. Non per niente, il tòpos per eccellenza 
diventa il "luogo letterario", il posto mitico che ha 
sostanza solo tra le righe, creato da ciascun autore, 
oppure da questi filtrato alla luce degli infiniti altri 
topoi della nostra storia letteraria.

Luoghi letterari che si trasformano in luoghi fisici, e 
città che alimentano i topoi (sia letterari che plastici): in 
questo complesso intrecciarsi di rimandi, si colloca la 
nostra statua, trovata in un momento particolare della 
storia moderna della Grecia: quello cioè nel quale la 
Grecia vide l'ultimo governo repubblicano di Venizelos, 
costretto all'esilio nel 1935 in seguito al colpo di stato 
del generale Kondylis, che abolì definitivamente la 
repubblica.

Come simbolo di quell'ultimo respiro di libertà, 
il ritrovamento gettò un'ultima luce sulla travagliata 
storia della Grecia, prima che l'ombra lunga della 
Seconda Guerra Mondiale avvolgesse e sconvolgesse 
la memoria di tutta Europa.

La statua ha però il merito di riaprire una grande 
questione, che non ha mai lasciato la storia della 
letteratura: l'intreccio tra città, orizzonte letterario e 
tòpos, nella doppia e perenne accezione sia di luogo 
fisico che di luogo letterario.

È bastato appena suggerire il tema, per innescare 
negli autori della rivista una vera e propria "tempesta"  
critica. Chiunque possiede nel proprio cassetto di 
studioso un confronto con il tema della città-luogo: 
immaginaria, virtuale, in pace o in conflitto, attraversata 
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o devastata, salvifica o dannatrice/dannata.
Così si parte dal testo di Fausto Pellecchia, che 

esplora l'ultima parte della trilogia edipica, quella di 
Edipo nella città di Colono, alla luce delle importanti 
riflessioni freudiane contenute in Totem e tabù.

Ci si trasferisce poi in Oriente, nelle scuole di 
grammatica di Bassora e Kufa, per esplorare, insieme 
a Raoul Villano, il tòpos della loro rivalità: risalente ad 
un episodio storico realmente accaduto, arrivato poi ad 
influenzare divergenza, oltre che politica, anche delle 
rispettive teorie di scuole di grammatica. E di pensiero.

Verònica Zaragoza Gómez ed Alessia Ruggeri  
conducono la riflessione all'interno dell'età dorata 
dell'Europa, e in particolare nel fervido Barocco 
ispanico: la prima attraverso l'influenza della ricca vita 
delle città sulla poesia femminile dell'epoca, la seconda 
invece attraverso il tòpos della novella esopiana 
all'interono delle cervantine Novelas ejemplares.

Giuseppe Grilli esplora il romanzo come "luogo" 
ideale rovesciato dalla bellezza, alla luce della polis 
idealizzata, mentre Victor Ivanovici ragiona sul tòpos 
del ritratto-paesaggio da Góngora fino a Baudelaire. 
E qui forse si innesta una contaminazione ulteriore 
tra Bellezza, Città e Natura che chiama in causa Pier 
Paolo Pasolini, un esempio di "classico moderno" tra 
i più controversi eppure emblematici, non a caso tra i 
restauratori moderni, sulla scia di Freud, del legame 
tra Edipo e il mondo, cioè tra conflitto individuale e 
confitto politico (si veda al rispetto il numero ultimo di 
Studi Pasolinani, 11/2017).

Berlino, Marrakesch e New York sono analizzate 
invece come città-tòpos da Gianluca Paolucci, Daniela 
Natale e Nicola Palladino, in qualità di orizzonte 
poetico rispettivamente di Theodor Fontane, Elias 
Canetti e Juan Goytisolo, ed infine di García Lorca.

Nella sezione Varia comparata, come sempre slegata 
dal tema del monografico, gli autori esplorano 
la commistione tra pittura e scrittura in Ernesto 
Sábato (Palladino); l'operazione culturale prima che 
linguistica nella traduzione portoghese de La scienza 
in cucina dell'Artusi (Ferreira); un'analisi inconsueta di 
Senilità di Svevo (Ivanovici).

Si ritorna, magari un po' tangenzialmente, al tema 
del numero con la riflessione di Joan Ramon Resina, 
che analizza la proposta contenuta nel volume di G. 
Grilli, Indagacions sobre la modernitat de la literatura 
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catalana (Barcelona 1983, nel raffronto l'edizione 
italiana del 1979 in corso di ristampa); così come Ugo 
Fracassa, nella sezione Testi, traduce in italiano l'opera 
del ceco naturalizzato francese Pavel Hak, Warax, città 
immaginaria e futuristica, investia dall'alone grigio 
comune a numerose utopie negative del Novecento.

Non mancano, come sempre, le numerose recensioni 
a saggi e testi contemporanei.
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EDIPO TRA TEBE E COLONO
RILEGGERE SOFOCLE DOPO FREUD

FAUSTO PELLECChIA

La scoperta freudiana

Nella corrispondenza con Fliess, Freud dice di 
non credere alla sua neurotica (scena della seduzione 
primaria, come trauma induttore delle nevrosi o 
isterie) perché l’inconscio è sprovvisto di indizi di 
realtà, in quanto tutto si svolge in finzioni investite 
affettivamente e in fantasmi infantili1. Nella lettera 

1 «Lascia che ti dica direttamente il grande segreto che 
è spuntato lentamente in me negli ultimi mesi. Non credo più 
ai miei neurotica. Non è possibile capire tutto ciò senza una 
spiegazione: del resto tu stesso trovasti degno di fede ciò che 
ti potei raccontare. Voglio però cominciare in modo storico, 
e ti racconto le ragioni che mi hanno fatto dubitare. I continui 
insuccessi dei miei tentativi di portare le analisi ad una reale 
conclusione, lo sfuggirmi di individui che per un certo tempo 
sembravano i miei pazienti più convinti, la mancanza del 
completo successo sul quale avevo contato e la possibilità di 
spiegarmi i successi parziali alla maniera consueta: questo, il 
primo gruppo. Poi, la sorpresa che in tutti i casi la colpa fosse 
sempre da attribuire alla perversità del padre… e l’accorgermi 
dell’inaspettata frequenza dell’isteria in ogni caso in cui si 
realizza la medesima condizione, mentre è difficile credere ad 
una tale diffusione delle perversioni verso i bambini… Viene, in 
terzo luogo, la precisa convinzione che non esista “un segno di 
realtà” nell’inconscio, così che sia possibile fare distinzione fra 
verità e finzione emozionale. (Resta la spiegazione che la fantasia 
sessuale usi regolarmente l’argomento dei genitori). In quarto 
luogo la considerazione che anche nelle più profonde psicosi 
il ricordo inconscio non si fa strada, così che il segreto delle 
esperienze infantili non si rivela neppure nei più confusi stati di 
delirio. Se dunque si constata che l’inconscio non vince mai la 
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del 15 ottobre 1897 fa per la prima volta menzione 
dell’Edipo e del suo carattere universale: 

Ho trovato in me, come dappertutto, sentimenti 
d’amore verso mia madre e di gelosia verso mio padre, 
sentimenti che sono, io credo, comuni a tutti i bambini 
piccoli, anche quando la loro apparizione non è così 
precoce come presso i bambini diventati isterici […]. Se 
è così, si capisce, nonostante tutte le obiezioni razionali 
che si oppongono all’ipotesi di un’inesorabile fatalità, 
l’effetto coinvolgente dell’Edipo re […] La leggenda 
greca ha colto una compulsione che tutti riconoscono 
perché l’hanno provata. Ogni spettatore fu un giorno, 
in germe, nell’immaginazione, un Edipo, e si spaventa 
dinanzi alla realizzazione del suo sogno trasposto 
nella realtà, freme seguendo la misura della rimozione 
che separa il suo stato infantile dal suo stato attuale.

Ci sono qui tre elementi notevoli, tra loro associati in 
un suggestivo intreccio:

1) ogni individuo è stato nell’immaginazione un 
Edipo. Freud sottolinea l’universalità del carattere 
fantasmatico e immaginario del ruolo che il bambino si 
attribuisce, di essere un Edipo, cioè di provare fantasmi 
parricidi e incestuosi;

2) autonomia della realtà psichica fantasmatica in 
rapporto alla realtà esterna;

3) con il nome di Edipo viene contrassegnato un 
destino individuale che non ha nulla di arbitrario, bensì 
un’inesorabile fatalità, un carattere di compulsione: 
nessuno può sfuggire alla fatalità di essere un Edipo. 
Di qui, il riferimento alla tragedia Edipo re, da cui 
Freud trae il nome per l’identificazione di questa realtà 
fantasmatica. 

Pertanto, ogni piccolo d’uomo sottostà alla struttura 
ternaria originaria (padre, madre e bambino) che gli 
assegna una posizione nel rapporto sessuato all’altro e 
in un ordine, costitutivo dell’inconscio, che, facendolo 
accedere ad una condizione di umanità, lo determina 

resistenza del conscio, naufraga anche la speranza che, durante 
il trattamento, si possa verificare il processo opposto, cioè che il 
conscio arrivi a dominare completamente l’inconscio» (Lettera a 
Fliess, settembre 1897) [S. Freud 1887‒1904].
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come soggetto. Freud utilizza l’Edipo re come supporto 
formale del complesso psichico che egli identifica, 
anche a costo di far subire alla tragedia qualche torsione 
che è opportuno analizzare partitamente. 

Edipo re 

Ogni uditore fu un giorno in germe, in immaginazione, 
un Edipo: innamorato della madre e geloso del padre. 
L’eroe tragico, invece, abbandonato all’inesorabile 
fato, realizzerà in atto ciò che ogni altro essere umano 
ha elaborato in fantasma. Per questo lo spettatore della 
tragedia si spaventa dinanzi alla realizzazione del suo 
sogno trasposto nella realtà. Il personaggio di Edipo non 
è dunque un soggetto come gli altri. La sua inscrizione 
edipica, come vedremo, è incompleta. 

C’è qui un primo iato tra la leggenda veicolata 
da Sofocle e ciò che vive il piccolo d’uomo. La 
differenza tra realtà e fantasma è fondamentale, e 
sottolinea il lapsus teorico compiuto da Freud. Edipo 
non è inscritto in un complesso (nel senso tecnico di 
struttura relazionale interpersonale in cui il soggetto 
prende posto e in cui l’interdetto gli è già sempre 
immediatamente significato) nei confronti dei suoi 
genitori. Ignora chi sia l’uomo che uccide e sposa una 
donna che gli viene offerta per aver salvato Tebe dalla 
Sfinge, ignorandone l’identità. Solo a cose fatte, gli 
sarà rivelato che quell’uomo e quella donna sono i suoi 
genitori biologici, ed egli proverà pertanto la vergogna 
di aver commesso a sua insaputa parricidio e incesto, 
ma non certo il senso di colpa, dal momento che, come 
dice lui stesso, ignorava del tutto la loro identità. Ha 
ucciso Laio, che lo aveva offeso in un quadrivio, e ha 
sposato una vedova, Giocasta, promessa a chi avesse 
liberato Tebe dall’oppressione della Sfinge. I suoi 
crimini sono assolutamente senza premeditazione. 
Egli fu vittima di un destino funesto: i suoi errori non 
sono stati causa della sua sventura, ma strumenti di 
essa. È, tragicamente, nell’inconsapevolezza di ciò che 
ha compiuto, un colpevole‒innocente.

Edipo non ha dunque complesso edipico, se non 
retroattivamente a ciò che sarà portato alla luce 
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dalla sua stessa indagine. Egli si vede attribuire 
immediatamente, nella lettura freudiana, ciò che Freud 
ha identificato in sé stesso, come del resto dappertutto: 
un complesso, un’iscrizione psichica strutturale, che 
Edipo non aveva poiché non aveva originariamente 
desideri parricidi e incestuosi. Il suo non è complesso 
“edipico” ma “freudiano”; o al limite uno dei nomi 
dei figli di Edipo, Eteocle o Polinice, poiché essi hanno 
lasciato partire il padre in esilio, verso la morte, e nella 
vergogna generale, per poter regnare al suo posto. Qui 
soltanto c’è un desiderio parricida. 

Questo iato è importante. Ogni uomo è preso, in 
quanto soggetto, in una struttura ternaria “edipica” 
che lo fa soffrire per un godimento che gli viene 
immediatamente sbarrato, mentre Edipo stesso, nella 
tragedia, non è impedito a questo godimento, perché 
al contrario, giace con colei che si rivelerà sua madre. 

A partire da questo iato, si constata un’incresciosa 
tendenza in psicanalisi a formattare la parola degli 
analizzanti con il software delle scoperte teoriche 
freudiane, denegando gli enunciati dei loro discorsi. 
Non ascoltiamo i nostri analizzanti per farli entrare 
forzosamente nella griglia di concetti e di connessioni 
preconcette. Freud stesso, nella sua lettura di Sofocle, 
sembra scotomizzare il non‒desiderio di Edipo per 
proiettare, in questo punto cieco, il desiderio suo, di 
Freud, su di lui. Inoltre, e soprattutto, il non ascolto 
imposto all’analizzante mette silenziosamente 
in atto una pulsione di morte nei suoi confronti, 
negandolo come soggetto; ovvero, detto altrimenti, 
il disconoscimento portato sul soggetto lo nega nel 
suo desiderio di riconoscimento. Freud, ignorando 
l’autodifesa di Edipo sull’assenza di premeditazione, 
ripete il gesto infanticida compiuto dai suoi genitori 
che vollero abbandonarlo. Il soggetto singolare Edipo 
non interessa né i genitori che sono pronti a sacrificarlo 
per fini narcisistici, né Freud che se ne serve per i suoi 
fini teorici in maniera deformata. 

Attraverso questo scarto con il racconto sofocleo, che 
vede in Edipo una vittima dei suoi genitori piuttosto 
che un criminale responsabile dei suoi atti, Freud 
riconduce, nel misconoscimento, il rifiuto dei neurotica, 
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della teoria della seduzione e della realtà della violenza 
incestuosa parentale ― poiché è di questo che si tratta 
riguardo agli atti di Laio e di Giocasta ― per accreditare 
esclusivamente la realtà fantasmatica. Convinto del 
fatto che non esiste nell’inconscio alcun indice di realtà, 
Freud prende dall’Edipo re solo ciò che può confermare 
la sua scoperta. Dunque niente di reale. E tuttavia, 
come vedremo, proprio il reale irrompe chiaramente 
nell’Edipo re.

Totem e tabù

L’inanalizzato della lettura freudiana di Edipo re farà 
ritorno attraverso la creazione di un mito di cui Freud 
postulerà la necessità per giustificare la constatazione 
clinica che si impone costantemente, per la quale 
l’uomo soffre del desiderio di un godimento proibito. 
Importa poco la verità storica dell’uccisione del capo 
dell’orda primitiva da parte dei figli desiderosi di 
godere delle femmine di costui; qui conta solo la 
necessità logica. L’uomo non ha accesso al godimento, 
poiché l’uccisione del capo dell’orda primitiva ha 
fatto nascere presso i figli rimorso e senso di colpa. 
Il capo è più potente da morto che da vivo, giacché 
sono gli stessi figli che si proibiscono sia l’uccisione 
che l’appagamento sessuale con le femmine della tribù 
legate al capo (Freud 1912‒1913).

Affinché tale contratto sia mantenuto vivo e 
rispettato, il Capo ucciso sarà commemorato, sia 
mediante l’elevazione a totem della sua effigie, la 
sua rappresentazione simbolica, sia mediante il 
compimento di rituali in segno di venerazione e di 
timore rispettoso nei suoi confronti. Così si opera il 
passaggio dall’animalità all’umanità dell’homo sapiens. 
Dallo stato di natura alla cultura. Ciò che l’homo sapiens 
perde in godimento, lo guadagna in cultura. Operando 
la messa a morte del capo, i discendenti mettono 
definitivamente fuori gioco il godimento della genitrice, 
si inscrivono nell’ordine del desiderio incestuoso, 
ponendo nell’inconscio, sotto l’effetto della rimozione, 
il ricordo del parricidio. La commemorazione, come 
formazione di compromesso, terrà il posto del ricordo. 
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Freud crea dunque un mito che possa render conto 
dell’essenza stessa dell’uomo, in quanto è proprio 
della sua natura di essere interdetto‒al‒godimento, 
del quale non può sapere nient’altro se non attraverso 
il desiderio, che è un "sapere non‒saputo" su questo 
godimento ormai solo supposto; e che una funzione 
simbolica, iscritta nel e dal culturale, gli significa 
questo interdetto; che egli è, senza rendersene conto, 
sottomesso a questa esigenza per il fatto del linguaggio 
che opera una divisione generatrice di incoscienza. 
Prima del parricidio, il capo non esiste in quanto 
padre, ma solo come capo di un’orda nella quale 
domina la legge degli istinti; non c’è alcun interdetto, 
se non quello che proviene dal dominio del più forte o 
del più astuto. Solo dopo l’uccisione, il Capo diventerà 
retroattivamente, a posteriori, il Padre, entrando 
nella sequenza dei rimorsi dei discendenti. Perciò, la 
ripetizione dell’uccisione sarà d’ora in avanti interdetta 
mediante il precipitato dell’uccisione originaria: una 
commemorazione attraverso il registro simbolico della 
cultura la cui trasgressione richiama il senso di colpa. 
Saranno dunque i figli che avranno fatto del genitore 
il Padre interdittore, colui il cui nome celebrato porta 
l’interdetto simbolico del godimento incestuoso e 
sottende il desiderio che porta la vita. 

Freud recupera così abilmente ciò che gli era 
sfuggito nell’Edipo re. Mentre Edipo in Sofocle uccide 
colui che si rivelerà essere suo padre, e gode di colei 
che gli si rivelerà come sua madre ― dal momento 
che lì l’uccisione non impedisce il godimento della 
genitrice ― nel mito creato da Freud, i figli uccidono 
il genitore capo dell’orda che, in seguito, venereranno 
come padre; ma diversamente dal mito edipico, questa 
uccisione non aprirà loro la porta del godimento delle 
femmine del padre, ed anzi erigerà l’ostacolo del 
rimorso e della colpa, mettendo così definitivamente 
in opera l’interdetto dell’incesto. 

Nel mito freudiano, l’uccisione del capo gli dà 
retroattivamente lo statuto del padre interdittore 
sia dell’incesto che del parricidio. Non restano che 
i fantasmi, d’ora in avanti relegati nella regione del 
non‒saputo, portatori di desiderio, come sostituti 
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immaginari degli atti originariamente commessi, il 
cui ricordo è attivamente dimenticato mediante il 
meccanismo della "rimozione". Freud postula così 
un retaggio (non una eredità) filogenetico che fa 
sì che ogni piccolo d’uomo sia originariamente e 
strutturalmente iscritto nella sfera sessuale da questo 
principio interdittore paterno, votato ad una infinita 
ricerca incestuosa. Con questo mito freudiano, un 
solo e medesimo uomo, il Capo dell’orda, acquisisce 
un doppio statuto: è il solo uomo a cui sia permesso il 
godimento e sul quale non pesa alcun interdetto, uomo 
di tutte le femmine, padre del reale del godimento e 
della violenza; ma è ugualmente, retroattivamente alla 
sua uccisione, l’uomo oggetto di culto, di venerazione, 
di commemorazione, di timori rispettosi, cioè Padre 
simbolico dell’interdetto. Questo valore simbolico fa 
del padre fantasmatico il sostentatore del desiderio‒di‒
vita presso ogni piccolo d’Uomo. È perché è desiderato 
morto che acquisisce questa funzione simbolica, in 
quanto il desiderio si sostituisce all’atto originale. 

Nell’Edipo re (Οἰδίπoυς τύραννos) Laio è ucciso 
in quanto uomo, non in quanto padre, perché ha 
offeso Edipo. Qualunque uomo, secondo il costume 
dell’epoca, avrebbe fatto lo stesso. Quando gli sarà 
rivelato che Laio è suo padre poiché è stato colui che 
aveva goduto della donna Giocasta di cui lui stesso ha 
goduto e dal cui ventre fu generato, Edipo sarà preso 
da vergogna, si caverà gli occhi e chiederà che gli si 
applichi la sentenza d’esilio che egli aveva pronunciato 
in quanto re contro l’assassino di Laio. Edipo è dunque 
conseguente nella sua inchiesta di verità con gli effetti 
che la scoperta di questa verità produce: rinuncia al 
godimento del trono, della potenza regale, della donna 
amata, madre dei suoi figli, e rinuncia al godimento 
della vista. Edipo ha dunque ucciso Laio, suo genitore, 
che egli eleverà retroattivamente alla sua uccisione, 
allo statuto di "padre simbolico"; cosa che non può 
generare che vergogna ed esilio dal luogo del crimine 
che costituisce la cerchia familiare. 

L’Edipo re contiene dunque in germe l’idea fondatrice 
di Totem e tabù di Freud, secondo la quale un assassinio 
istituisce il Padre nella sua funzione simbolica, ed 
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è il discendente che fa dell’uomo il padre nella sua 
funzione simbolica. Uno stesso uomo adempie due 
funzioni: è colui che ha diritto alle femmine, ed è colui 
che ne interdice "a posteriori" l’accesso agli altri .

La doppia funzione paterna è ulteriormente 
raddoppiata in Sofocle. In effetti, è per contrastare 
l’oracolo che annunciava che un uomo avrebbe ucciso 
suo padre per prenderne il trono e sposare sua madre, 
che Edipo lascia Corinto (Polibo e Merope, che egli 
poi saprà non essere i suoi genitori biologici, ma 
genitori adottivi). È perché li credeva suoi genitori 
― ed essi lo erano ai suoi occhi, giacché lo avevano 
davvero allevato come un figlio, contrariamente 
a Laio e Giocasta ― che Edipo si espatria. Nel 
complesso familiare Polibo‒Merope‒Edipo, tutti i 
partecipanti sono immediatamente iscritti nell’ordine 
dell’interdetto, nell’ordine “edipico”. Polibo è l’uomo 
della donna del reame, e padre che sbarra l’accesso a 
questa donna che, da sé stessa, ne riconosce il principio. 
Doppia figura dello stesso uomo: colui che gode e 
colui che interdice, già da sempre inscritta, mentre a 
proposito di Laio questa duplicità di figure si istaurerà 
"a posteriori". Edipo, in relazione ai genitori adottivi, 
è strutturalmente iscritto nel complesso edipico per il 
fatto di essere stato allevato come un figlio, mentre in 
relazione ai suoi genitori, egli deve realizzare ciò che 
Freud postula dal mito delle origini: uccidere l’uomo 
per istituire il padre. 

Edipo non è dunque il figlio bestialmente assassino 
e incestuoso del complesso edipico. Ciò che sfugge a 
Freud nella lettura dell’Edipo re fa ritorno in Totem e 
Tabù nella forma di un mito nuovo, mentre questo tema 
dell’uccisione del capo dell’orda è già implicitamente 
presente nell’Edipo re. 

Al di là del principio di piacere 

In un certo momento le proprietà della vita furono 
suscitate nella materia inanimata dall’azione di una forza 
che ci è ancora completamente ignota. Forse si è trattato 
di un processo di tipo analogo a quello che in seguito 
ha determinato lo sviluppo della coscienza in un certo 
strato della materia vivente. La tensione che allora sorse 
in quella che era stata fino a quel momento una sostanza 
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inanimata fece uno sforzo per autoannullarsi; nacque 
così la prima pulsione, la pulsione a ritornare allo stato 
inanimato. In quel tempo morire era ancora una cosa 
facile, per la sostanza vivente; probabilmente la sua vita 
aveva ancora un corso assai breve, la cui direzione era 
determinata dalla struttura chimica della giovane vita. 
È così possibile che per molto tempo la sostanza vivente 
fosse continuamente ricreata e morisse facilmente, finché 
decisive influenze esterne provocarono mutamenti tali da 
costringere la sostanza sopravvissuta a deviare sempre 
più il corso originario della sua vita, e a percorrere strade 
sempre più tortuose e complicate prima di raggiungere il 
suo scopo, la morte. Queste vie errabonde che portano alla 
morte, fedelmente serbate dalle pulsioni conservatrici, si 
presenterebbero oggi a noi come l’insieme dei fenomeni 
della vita. Se teniamo ferma la natura esclusivamente 
conservatrice delle pulsioni, questa ipotesi sull’origine 
e sullo scopo della vita è la sola che possiamo formulare 
(Freud 1920: pp. 63‒64).

Questa è dunque la struttura paradossale della vita: 
la sostanza vivente muore per cause interne; lo scopo 
della vita, non semplicemente la fine, è la morte. Una 
pulsione spinge verso la sua propria liquidazione: è il 
carattere conservatore. Ogni desiderio sessuale nel suo 
principio radicale ha la morte come finalità ultima. Si 
comprende, da un’altra prospettiva, l’angoscia connessa 
alla sessualità che provano molte persone, al di là del 
conflitto edipico. Freud mette ormai il principio di 
piacere al servizio delle pulsioni di morte. E tuttavia, 
l’inconscio non crede alla propria morte, si comporta 
come se fosse immortale2. (Freud, Considerazioni 
attuali sulla guerra e la morte, 1915). Della morte non 
c’è alcuna rappresentazione psichica positiva, se non 
come contenuto negativo, o come negatività di ciò che 
dinamizza l’apparato psichico, il sessuale, l’Eros, o la 
forza della pulsione che agisce silenziosamente, senza 
che questo ci colpisca. 

Freud introduce la pulsione di morte come un mito, 
un mito sull’origine della vita e sulla finalità che essa 
persegue: il ritorno al senza‒vita il più rapidamente 

2 «Perciò la scuola psicoanalitica ha potuto anche affermare 
che non c’è nessuno che in fondo creda alla propria morte, o, detto 
in altre parole, che nel suo inconscio ognuno di noi è convinto 
della propria immortalità» (Freud 1915: p. 137).
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possibile. Già nello stile, egli impronta la sua descrizione 
al racconto [«In un certo momento…».] Al mito 
dell’assassinio del capo dell’orda primitiva, aggiunge 
un altro mito delle origini, non più sull’origine del 
passaggio dall’animalità all’umanità dell’homo sapiens, 
ma sull’origine stessa della vita e soprattutto sullo 
scopo di quest’ultima: il ritorno all’inorganico il più 
rapido possibile, la morte come scopo3.

 Si noti altresì la struttura del contenuto del 
racconto: una forza esterna prevalente, non ancora 
rappresentata nella sostanza inerte, eccita in essa la 
vita come tensione, in seguito alla quale la pulsione 
(a far ritorno al senza‒vita) spinge alla scarica della 
tensione e quindi alla sparizione della vita. Vi è dunque 
un primo personaggio, la forza esterna, che ne incontra 
un secondo, la sostanza inerte e senza‒vita, per farle 
dono della tensione vitale, un dono “greco”, perché 
l’ex‒senza‒vita ne viene troppo eccitato e cerca di 
sbarazzarsene al più presto. Ma il primo personaggio 
mette in campo la complessità, in modo tale da 
costringere l’ex‒senza‒vita a fare dei giri sempre più 
tortuosi per sbarazzarsi del regalo non desiderato, la 
vita, obbligandolo così a vivere sempre più a lungo, 
suo malgrado. 

In questo mito freudiano, la vita è presentata come 
una tensione accidentale, un mal‒essere: «sopportare 
la vita: questo è pur sempre il primo dovere di ogni 
vivente. L’illusione perde ogni valore se ci intralcia in 
questo compito».4

Anche in questo mito, c’è una lotta tra due istanze: 
una che vieta che venga realizzato il godimento 
dell’altra. Nel mito delle origini, una rappresentazione 
del padre morto interdice retroattivamente il godimento 

3  Impossibile non cogliere la prossimità con tutte le 
prime tesi metapsicologiche sull’esperienza primaria di 
soddisfacimento, secondo le quali il desiderio è presentato come 
una mozione che mira a reinvestire attraverso il cammino più 
breve le tracce mnestiche dell’oggetto di quella esperienza, 
e quindi a creare un’identità di percezione e poi, con la 
rappresentazione di parole, una identità di pensiero. Cfr. su tale 
punto i capp. VII e VIII de L’interpretazione dei sogni.
4  Freud 1915: p.148.
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delle femmine/madri5. [ Da notare il doppio senso del 
genitivo poiché si tratta tanto del godimento conseguito 
dalla prole, quanto di quello ottenuto dalle femmine/
madri. Il godimento è interdetto ai piccoli d’Uomo e 
alle madri. Solo l’uomo in quanto Padre supposto non 
è sottomesso alla Legge, perché è colui che la decreta].

In entrambi i casi, si impone una funzione simbolica 
di interdetto al godimento. Ma nell’ultimo caso, 
il godimento contro il quale si interpone la figura 
interdittrice, identificato fino ad allora come godimento 
incestuoso, si svela ora come il senza‒vita della morte. 
Qui si tratta appunto di godere a morte!

Godimento, incesto, morte, appartengono al 
medesimo registro. Le influenze esterne prevalenti si 
trasformano, obbligando la sostanza sopravvissuta 
a deviare sempre più il suo cammino, a fare dei giri 
sempre più complicati per raggiungere la morte‒scopo. 
L’influenza esterna si interpone contro la tendenza 
del senza‒vita. Il Padre, in quanto metaforizza questa 
influenza esterna, nella figura del Nome‒del‒Padre 
― ma anche come il Dio‒Padre dell’uomo Mosé ―, 
è il guardiano della vita contro la tendenza verso 
un godimento nella e attraverso la morte. Il Padre 
simbolico è questa forza prevalente contro il senza‒
vita del godimento mortifero. Il Padre ― non il padre 
biologico che è solo il maschio generante ― è il garante 
della vita, nella misura in cui è in grado di prevalere 
nell’esercizio di una funzione che si oppone al richiamo 
incestuoso. 

Così Freud introduce una rottura radicale non solo 
nella teoria psicanalitica ma anche nella stessa prassi 
clinica, poiché le questioni psichiche conflittuali con 
l’analizzante non si svolgono più sotto il manifesto 
di un conflitto semplicemente “edipico”, dietro le 
apparenze di una dinamica papà‒mamma‒bambino, 
ma in un registro più essenziale e radicale che sottende 
il precedente, nel quale, ci dice ora Freud, è la vita 
che conduce la sua lotta contro la morte. In esso, un 
principio cerca di interporsi come interdittore rispetto 

5  Analogamente, nel mito dell’uomo Mosè, è Dio, della cui 
Legge Mosè si fa messaggero, che interdice il godimento del 
Vitello d’oro. Freud 1934‒1938.
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al compimento di una tendenza verso il senza‒vita 
nel e mediante l’incesto, in cui la funzione paterna 
barra l’accesso al desiderio di rispondere al richiamo 
incestuoso materno. Se non si identificano in maniera 
pertinente i significanti di questa lotta paradossale 
nella vita di ciascuno degli analizzanti, si rischia di 
condurre la cura analitica in un vicolo cieco. Perciò, 
quando una soddisfazione libidinale si realizza, si 
compie paradossalmente un passo verso la morte. È 
una "piccola morte", ma nel processo della cura, questa 
piccola morte ponendo il soggetto nell’apprensione 
di un godimento o di un annientamento (essere Tutto 
o Niente, è il medesimo!) lo paralizza e può indurlo 
a metter fine precipitosamente alla cura. Quando la 
cura libera il godimento in forza della sua efficacia a 
togliere le rimozioni, essa genera paradossalmente, 
nello stesso tempo, una "angoscia di morte" che può 
allora bloccarne il progredire. Fino al punto di colpire 
la roccia dalla quale un salto nel vuoto del dis‒essere 
segnerà il momento che definisce il limite di ciò che 
l’esperienza psicanalitica può liberare. L’analizzante, in 
questo punto cruciale, reagisce attaccandosi al sintomo 
come all’ultimo limite di sé stesso. 

La duplicità vita/morte è inerente alla vita: 
se c’è qualcosa che il soggetto desidera, è di non 
realizzare il suo desiderio perché ne morirebbe. Perciò 
l’analizzante che conduce la sua cura fino a quel punto 
di oscillazione in cui vita e morte si confondono, 
prova degli angosciosi sentimenti di dis‒essere. Si 
comprendono così i momenti di stasi che caratterizzano 
l’avanzata dell’esperienza analitica e che il soggetto 
sperimenta come un passaggio obbligato nella morte, 
nell’annientamento di sé. Si vis vitam, para mortem, 
scriveva Freud a conclusione del suo saggio del 19156. 

Non si muore attraversando la morte; al contrario, 
se ne esce più vivi che mai. Tutte le grandi religioni lo 
insegnano. Ed anche Edipo, a suo modo, ci dice questa 
verità, che la luce si trova alla fine del passaggio. 
È sufficiente leggere ciò che è stato troppo spesso 
dimenticato dalla psicanalisi, il mito fondatore di Edipo 
a Colono. 

6  Freud 1915: p.148.
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Per una rilettura del mito di Edipo

A partire dalla scoperta freudiana, secondo la 
quale non c’è godimento che mortifero e la funzione 
paterna è protettrice della vita, si può procedere a una 
nuova lettura del mito edipico come è stato trattato da 
Sofocle e tentare di trarne qualche conseguenza per la 
direzione della cura. Questa rilettura si incentra su tre 
questioni principali: a) la distorsione operata da Freud 
sugli elementi della storia di Edipo; b) l’omissione 
dell’interpretazione dell’Edipo a Colono, che è il seguito 
dell’Edipo Re; c) cecità nel non aver identificato ciò che 
pure è presente davanti ai nostri occhi, in piena luce, 
come il significante primordiale del dramma di Edipo: 
il nome stesso di Edipo nel suo significato originale.

a) Distorsione freudiana
Freud attribuisce a Edipo il compimento nella 

realtà di ciò che ogni piccolo d’uomo immagina 
fantasmaticamente: l’incesto e, per raggiungerlo, il 
parricidio. Ma la lettura della tragedia sofoclea, ci 
mostra Edipo colpevole‒innocente, perché ignorava 
l’identità di Laio e Giocasta. Non è né incestuoso 
né parricida, è senza complesso relativamente a 
queste persone. Egli è senza complesso perché i suoi 
“generanti” non si sono presentati a lui, dalla nascita, 
come suoi genitori. Per Edipo, Polibo e Merope sono i 
suoi genitori perché tali si sono dichiarati a lui. Verso 
di loro, Edipo è pertanto iscritto nell’ordine “edipico” 
e strutturato dal complesso “edipico”. Egli infatti li 
abbandona, i suoi genitori, proprio per non realizzare 
ciò che annuncia l’oracolo. 

Laio e Giocasta sono dei generanti, cosa che non li 
rende necessariamente genitori dai quali procede una 
filiazione. Essi stessi sono generanti non strutturati 
dall’ordine “edipico”: sono pronti a sacrificare il 
loro primo rampollo maschio per impedire che 
quest’ultimo si impadronisca del trono di colui che lo 
ha generato, poiché è stato profetizzato che il primo 
bambino maschio di Giocasta avrebbe preso il trono 
di Laio. Essi assomigliano dunque ai generanti di 
quell’orda primitiva ipotizzata da Freud. Commettono 
l’infanticidio in quanto anche loro stessi non sono 
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determinati, o almeno diretti, dalla Legge; perché se 
fossero stati plasmati dalla Legge, non avrebbero avuto 
paura del figlio; sarebbe stato sufficiente trasmettergli 
questa Legge, significandola a lui in una messa in atto 
efficace, affinché i crimini di parricidio e di incesto non 
passassero all’atto o, in ogni caso, non senza senso di 
colpa, e rimanessero soltanto nel registro fantasmatico. 
Laio e Giocasta sono a‒strutturati, fuori dell’ordine 
edipico, fuori della Legge umana; in relazione a Edipo, 
essi appartengono all’orda primitiva. 

Questa distorsione dei fatti crea in Freud la necessità 
di una correzione che interviene in Totem e tabù: il 
parricidio sbarra ormai l’accesso al godimento delle 
donne metaforizzandosi nella forma di un principio 
interdittore che, se trasgredito, sveglierà il senso di 
colpa: perciò, sono i figli che istituiscono il maschio 
capo dell’orda e la sua donna come padre e madre, 
“genitori” e non più semplicemente “generanti”. Così, 
anche Edipo, che retroattivamente porrà quest’uomo, 
Laio, e questa donna, Giocasta, in posizione soggettiva 
di padre e madre, e ne proverà una vergogna non 
colpevole, tanto che egli non vuol più vedere, 
abbandonando il luogo e il letto dei genitori. Freud 
quindi non si accorge che la tesi sostenuta in Totem e 
tabù era già presente nell’Edipo re. 

Questo equivoco ha avuto l’effetto di trascinare nella 
psicanalisi un’incognita su una delle forme temute della 
morte, quella dell’evanescenza dell’Io nel godimento 
ottenuto nell’alienarsi al desiderio dell’Altro. Esso 
rende manifesto ciò che ogni teorizzazione produce 
se viene utilizzata come sapere preliminare ad ogni 
ascolto: un disconoscimento dell’analizzante nella 
singolarità della sua enunciazione. Se l’analista occulta 
ciò che del discorso dell’analizzante non vuole sapere, o 
ciò che in quel discorso potrebbe smentire il suo sapere, 
egli invalida il soggetto nel dire che lo rende vivo: lo 
uccide. All’analizzante non resta allora altra esistenza 
che quella di far esistere il suo analista, di servire come 
conferma alle teorizzazioni che sorreggono il narcisismo 
di quest’ultimo, e che riproducono l’alienazione 
originaria che lega il bambino all’oggetto del suo 
desiderio. Il bambino, oggetto del desiderio della 
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madre, trova la sua soddisfazione nella gratitudine che 
ella le ricambia per averla fatta semplicemente godere, 
poiché quando la mamma gode, il bambino gode. 
Momento inaugurale del soggetto che, ad un tempo, 
lo assoggetta al desiderio dell’Altro. Altrettanto fa 
l’analizzante quando offre al suo analista ciò che questi 
si aspetta da lui, e che si congratula con lui per essere 
un buon soggetto analizzante. Impresa mortifera 
di un godimento a due, che riproduce e reitera la 
scena incestuosa originaria. “Che cosa vuoi?” chiede 
l’analizzante al suo analista: che io ti faccia godere per 
goderne. 

Si può evitare questo scoglio di un ascolto che 
non possa farsi che attraverso concetti e teorie e che 
riproduce l’alienazione fondamentale di ogni soggetto, 
la fagocitazione incestuosa e violenta della scena 
originaria, dell’infanticidio che fa altresì “godere 
da morire” l’in‒fans? Si tratta di rinunciare a una 
teorizzazione che incapsula l’analizzante e lo asfissia, 
per assumere il rischio del vuoto del pensiero discorsivo 
e del pieno del con‒sentire con lui. L’esperienza clinica, 
del resto, ci insegna che sono proprio questi momenti 
di pausa che, nella cura, a patto di essere sopportati 
principalmente dall’analista, si rivelano fecondi, 
aprono ad attraversamenti significativi e producono 
effetti di bilanciamento. 

b) Edipo a Colono 
Se Edipo re è l’equivalente di un sogno o, più 

generalmente, di una formazione sintomatica, Edipo 
a Colono ne è un’interpretazione, un rivelatore e un 
generatore di sensi nuovi che, per effetto dell’a‒
posteriori, permettono di sfociare su una rilettura del 
mito di Edipo. Edipo a Colono offre uno scioglimento 
alla crisi edipica attraverso il quale, con la caduta dell’io 
della specularità, con la sua morte provocata dalla 
rinuncia agli sguardi incestuosi, si apre uno spiraglio 
di luce. 

L’esilio di Edipo metaforizza la traversata del piano 
delle identificazioni egoiche, autentico momento di 
addomesticamento della morte nella e attraverso 
l’evanescenza dell’io. Questa dissoluzione dell’io 
apparirà sorgente di vita per chi oserà, come Edipo, il 
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disincanto dal gioco degli sguardi. 
Se si traggono le giuste conseguenze dall’Edipo a 

Colono, la commemorazione simbolica dell’uccisione 
del padre, la rinuncia alla specularità incestuosa degli 
sguardi e il passaggio attraverso la morte dell’io sono 
intrecciati gli uni negli altri, e da questa sincronia 
scaturisce la luce che circonderà Edipo al termine del 
suo percorso. 

Nel corso dell’esilio, Edipo insiste spesso sulla 
necessità che gli si eriga una sepoltura che apporterà 
benefici alla città di Teseo. Egli chiederà a Teseo di 
accompagnarlo nel luogo designato per la sua morte, 
affinché in ultimo egli possa confidargli un segreto che 
anche Teseo dovrà rivelare soltanto al suo successore, al 
momento della sua morte. Sepoltura, commemorazione 
del personaggio e delle sue azioni, trasmissione al 
suo successore di un segreto che assume il valore di 
significante, pura metafora degli atti di parricidio 
e di incesto, ecco, afferma Edipo, che cosa assicura 
beneficio, legge, ordine e giustizia per la Città. A suo 
tempo, Teseo stesso passerà a sua volta il testimone e 
perpetuerà la trasmissione commemorativa. 

Edipo rifiuta di rispondere alle ripetute domande 
di Creonte, suo cognato, e di Polinice, suo figlio, 
che vogliono riportarlo a Tebe, in apparenza pentiti 
entrambi dell’obbrobrio che hanno gettato su di lui, 
poiché egli li induce a svelare il loro progetto ― che non 
è quello di commemorare il passato, dal quale ricavare 
una linea di condotta, ma di utilizzare il timore che egli 
ispira per poter regnare a loro volta. Nel rifiuto opposto 
da Edipo a un uso perverso del suo nome, appare in 
tutta la sua forza l’effetto benefico della funzione del 
Nome del Padre: Tebe sarà sciagurata, Atene felice. 

La famiglia di Cadmo che regna su Tebe si estinguerà 
nel sangue; i figli di Edipo si riveleranno incapaci 
di prendere il testimone che il padre, forte della sua 
esperienza, tendeva loro. Non si sfugge al fato della 
ripetizione transgenerazionale. 

Nel momento in cui l’uomo Edipo, in quanto Padre, 
intende dare la prova che egli possiede ciò di cui 
ogni altro uomo è sprovvisto, un attributo fallico con 
valore nominale che apre al godimento e alla potenza 
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supposta, e nello stesso momento in cui questo Padre, 
in quanto uomo, intende cedere, in una trasmissione 
simbolica, ciò di cui è realmente sprovvisto, i figli 
non ne vogliono sapere. Anche l’ultimo sacrificio di 
Antigone non basterà a salvare dall’estinzione questo 
lignaggio.

Edipo cieco, spogliato, guidato da Antigone, 
prosegue il suo esilio verso il luogo della morte. 
L’uomo re, potente, ammirato, invidiato, non è che un 
povero mendicante che chiede cibo e ospitalità, non 
avendo più per sostenersi ― lui, l’uomo ben visto! 
― ciò che la vista gli offriva nel godimento del gioco 
della specularità. Se ora Edipo ha uno sguardo, è uno 
sguardo “distaccato” perché non ha più una visione. 
Egli ha, d’ora innanzi, lo sguardo di colei (Antigone) 
che lo porta tra le cose, e non più uno sguardo sulle cose. 
Edipo lascia l’immaginario per il simbolico, simbolizza 
l’immaginario, si distanzia e pone uno sguardo etico. 

L’atto col quale Edipo si cava gli occhi prende 
allora un nuovo senso. Non è semplice disperazione, 
rimozione mediante cecità, autopunizione in un atto di 
castrazione genitale, come si è troppo spesso detto in 
ossequio a Freud. 

Se egli si castra, è per privarsi di ciò che gli offre lo 
sguardo nella specularità della relazione incestuosa. 
Ed ancora: se si tratta di vedere nello sguardo degli 
altri un’immagine de‒narcisistica di sé, cioè la sua 
vergogna, allora è meglio privarsene. Edipo avanza 
ormai solo nella vita, senza il supporto incestuoso che 
tuttavia l’ha fatto nascere al desiderio, senza il riflesso 
narcisistico dello specchio piano. Egli non riempie più 
il suo sguardo con lo sguardo degli altri, si sostiene 
solo con lo sguardo su sé stesso7. 

Il suo esilio, questa terrificante traversata del piano 
delle identificazioni egoiche, per la quale egli muore alla 
reciprocità degli sguardi desideranti, fa la prova della 
rinuncia e del distacco per rinascere al di là di questa 
traversata, nella solitudine dell’essere‒per‒la‒morte. 
L’io, questo Narciso delle origini, vi perde certamente 
i suoi fronzoli, si spoglia restando solo in immagine, 
ma il soggetto ci guadagna da questo abbandono 

7  Lacan 1957‒1958.
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mortifero. La continuazione della vita, insegna Edipo a 
Colono, è nell’abbandono di questo elemento mortifero 
del narcisismo della specularità. Edipo avviene alla 
parola, si sostiene solo su di essa: è l’uomo della parola 
da far circolare, perché è la trasmissione del segreto 
della commemorazione che stabilisce il legame umano. 
Edipo, cieco, è l’uomo dalla parola illuminante. 

Dis‒essere, apprensione della morte, dissoluzione 
dei riferimenti egoici, caduta del narcisismo delle 
origini. Ecco ciò che sarà stato l’esilio da sé di un Edipo 
che ne avrà assunto il rischio. Dall’altra parte dello 
specchio piano, troverà la sua luce. In questo momento 
la sua vita gli appartiene, non ci riguarda più. È giunto 
al termine di ciò che l’inoltrarsi del desiderio avrà 
potuto produrre in lui: egli sparisce, ci riferisce un 
messaggero, senza che si sappia come. Nessuna traccia 
del suo cadavere. Solo Teseo porta con sé il segreto. 

Questa pacificazione Edipo l’ha ottenuta perché 
infine gli sarà stato permesso di raccontate la sua 
versione degli avvenimenti, dal luogo della sua 
soggettività, piuttosto che farsi imporre una costruzione 
compiacente. Egli incontra in Teseo e nei suoi 
concittadini coloro che gli permetteranno l’elaborazione 
della sua verità narrativa. Egli storicizzerà allora la 
sua storia: lo si ascolta mentre egli si dice vittima più 
che assassino, assassino ma senza premeditazione, 
bambino indesiderabile perché desiderato morto dai 
suoi genitori. Appare così il dramma di un uomo 
non inscritto nel desiderio dell’Altro parentale se non 
attraverso la morte. Se Edipo è l’uomo dell’immaginario 
e del fantasma, egli ci appare in questa rilettura come 
il bambino della neurotica freudiana, del trauma 
della seduzione incestuosa, del suo godimento 
essenzialmente mortifero. L’immaginario e il reale si 
danno appuntamento nel dramma di Edipo.

Che dire del dramma edipico di ciascuno quando 
si sa cosa è in gioco nel desiderio dell’Altro materno, 
desiderio che, sotto gli auspici del godimento 
incestuoso, nasconde, secondo Freud, un ritorno al 
senza‒vita delle origini ? Il disconoscimento della 
neurotica produce effetti mortiferi in una cura senza 
fine; non vedere nell’incesto la faccia nascosta della 
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morte, significa perpetuarne gli effetti in un infinito 
malinconico della cura. [Tuttavia Freud ha sempre 
sostenuto che le cure materne non possono realizzarsi 
senza che vi si aggiunga un moto libidico. Il desiderio 
incestuoso della madre alimenta quei gesti di cura attesi 
dal lattante e da lui cor‒risposti in quanto desidera 
questo desiderio. In questo compiacimento incestuoso, 
il bambino gode del fatto di far godere la madre, ed è 
ciò che egli desidera per il suo godimento]. 

Dietro il narcisismo vitale dello speculare si profila lo 
spettro della morte. La relazione speculare costituisce 
il punto d’ancoraggio attraverso il quale si instilla 
l’elemento binario vita/morte. Finché il soggetto è 
impegnato a costituirsi attraverso lo sguardo che egli 
si rivolge a partire da quello che gli viene rivolto, la 
morte lo tiene. Così come la rinuncia a questa immagine 
speculare gli appare come minaccia di morte. Solo la 
traversata dello specchio piano dell’identificazione, 
nella sospensione del gioco della specularità, 
permetterà al soggetto ― che vi si autorizza al prezzo 
di una esperienza di dis‒essere ― di emergere da 
questa superficie immaginaria senza morirne. 

Questo è il termine logico della cura analitica, che 
trascende i suoi stessi benefici terapeutici. Nel gioco 
dell’interpretazione, l’analizzante perde in godimento 
incestuoso immaginario per ritrovarsi nel suo al‒di‒là, il 
nirvana del senza‒vita. Questa perdita gli appare come 
dissoluzione dei suoi lineamenti egoici costitutivi. Ma 
il soggetto dell’inconscio sorge solo a questo prezzo, 
nello svanire momentaneo dell’immagine, non senza 
angoscia di morte. Se, invece, il lavoro della cura non 
fa che centrarsi su Eros e sugli investimenti libidinali 
dell’io e dell’oggetto, sul desiderio incestuoso e sulla 
messa in piano del principio paterno, lasciando in 
ombra ciò che la caduta di questi investimenti fa 
apparire nello spettro della morte come faccia nascosta 
dell’incesto; se non si considera ciò che Freud ha detto 
da ultimo del principio di piacere che è al servizio delle 
pulsioni di morte, allora è lo scacco della cura, cioè il 
trionfo della morte. Spinta nei suoi confini, l’analisi è 
analisi del conflitto pulsionale vita/morte, e non analisi 
del conflitto pulsionale libidinale incestuoso perché, 
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nel suo effetto più radicale, l’incesto è il godimento 
mortifero, il ritorno al senza‒vita. 

Non ci può essere struttura edipica senza postulare 
i suoi al‒di‒qua e al‒di‒là. Il soggetto, come spiega 
Totem e Tabù, è tra due morti: prima del parricidio, non 
c’è Padre, e quindi non c’è ordine né struttura edipica; 
quest’ultima si istituisce solo perché il padre viene ucciso. 
L’analisi raggiunge il suo termine logico solo quando 
gli effetti di questo al‒di‒qua e di quell’al‒di‒là siano 
stati rintracciati, in quanto sia stato possibile reperirne 
i significanti. Il termine della cura è la realizzazione 
del lavoro del dis‒essere nell’attraversamento di ciò 
che appariva come la morte. Il soggetto dell’inconscio 
appare nella dissoluzione dell’Io. 

In Al di là del principio del piacere Freud, introducendo 
la pulsione di morte, sviluppa tutti gli elementi 
correlati: specularità, costituzione egoica, funzione 
paterna e morte; ma lo fa in maniera dissociata. Noi 
abbiamo supposto la funzione paterna come influenza 
esterna prevalente che fa da barriera al ritorno del 
senza‒vita. Il principio paterno inscritto nel simbolico 
fa la funzione di interdetto al godimento incestuoso 
mortifero della madre (doppio genitivo)

Tra gli esempi portati da Freud per sostenere il suo 
mito della sostanza vivente, e giustificare la sua ipotesi 
di una compulsione mortifera alla ripetizione, cita 
il gioco del rocchetto Fort/Da. In questo gioco, Freud 
dice che è il secondo momento quello che procura al 
bambino il massimo piacere: 

 Un giorno la madre era rimasta fuori casa per parecchie 
ore, e al ritorno venne accolta col saluto “Bebi o‒o‒o!”, che 
in un primo momento parve incomprensibile. Ma presto 
risultò che durante questo lungo periodo di solitudine, il 
bambino aveva trovato un modo per farsi scomparire lui 
stesso. Aveva scoperto la propria immagine in uno specchio 
che arrivava quasi al suolo, e si era accoccolato in modo che 
essa andava “via”. 8 

 Freud nota dunque la transitività delle immagini che 
appaiono al bambino: l’immagine di sé e l’immagine di 
lei sono equivalenti e intercambiabili, perché quando 
ella ritorna, esclama indicando se stesso. L’immagine 

8  Freud, S., Al di là del principio del piacere, 1920, p.28, n.8.
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della madre è l’immagine di sé, che è anche quella che 
vedeva nello specchio. Ciò che vede, è lei che è lui. 
Perciò egli si fa sparire, così come l’immagine materna 
è sparita perché assente. Confusione di immagini. 

Il bambino cerca di fondare il suo narcisismo di 
vita, prendendo la propria immagine speculare, già 
investita dalla madre, come il suo proprio oggetto 
libidinale. Si costituisce e apprende ad amarsi mediante 
il gioco della specularità. Se non c’è immagine, c’è 
evanescenza, dissoluzione dell’io, dis‒essere. Se c’è 
una minaccia a questa immagine, c’è l’angoscia del 
vuoto, della morte. È qui che interviene la funzione 
paterna. Essa ostacola la presa mortifera nella e 
mediante l’immagine; offre un punto d’appoggio al 
distacco e allo sviamento dello sguardo perché sorga 
qualcos’altro da una mera ripetizione dello stesso. La 
funzione paterna separa questo narcisismo inaugurale 
dalla sua dipendenza dall’immagine di sé ricevuta 
dallo sguardo incestuoso. Suscita un passaggio dalla 
bidimensionalità immaginaria dello sguardo di sé alla 
tridimensionalità dello sguardo su di sé. 

Un insegnamento analogo a quello della forza 
esterna, alla compulsione del senza‒vita può essere 
tratto dall’esperienza dell’esilio di Edipo: senza 
occhi che gli offrano le immagini dello sguardo degli 
altri diretti su di lui o dei beni materiali dei quali 
potrebbe godere perdendosi, egli porta con sé solo il 
suo desiderio di vita. In questo passaggio, in cui egli 
si confronta all’esperienza di una morte anticipata, 
dell’angoscia del vuoto d’essere attraverso la perdita 
di riferimenti a lui noti, in questa dolorosa traversata 
del piano speculare di identificazione, Edipo ci insegna 
con la sua esperienza che essa non sfocia nel pianto, 
nella sofferenza o nell’agonia, ma apre piuttosto alla 
pienezza della vita nella quale la morte è d’ora in 
avanti inscritta. 

Anche l’enigma della Sfinge, felicemente risolto da 
Edipo, è un’allusione che annuncia la vita come lunga 
traversata che lo condurrà, al suo termine, all’umiltà 
di uno zoppicamento, dalle 4 zampe dell’animalità, 
alle 2 zampe della fierezza narcisistica, alle 3 zampe 
della castrazione simbolica. Se Edipo a Colono 
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metaforizza e inscrive questo percorso nella durata di 
una vita umana, resta nondimeno che si tratta qui di 
una rinuncia che va ripresa continuamente, perché il 
desiderio di godimento mortifero non cessa di spingere 
e la ripetizione non cessa di operare. 

Come comprendere che la psicanalisi abbia 
trascurato (per rimozione, diniego, forclusione?) questo 
insegnamento proposto dall’Edipo a Colono, che si 
presenta come un’allegoria del beneficio che il soggetto 
ricava dall’assumere il rischio della disalienazione 
dall’influsso narcisistico e tuttavia mortifero dello 
speculare? Malgrado Freud abbia aperto alla 
questione della morte, non solo come pulsione attiva, 
ma anche come dissoluzione dell’immagine egoica, 
questa questione resta ancora da sviluppare nelle sue 
implicazioni cliniche. Tuttavia, l’Edipo a Colono enuncia 
quasi alla lettera la formula freudiana della pulsione di 
morte: «meglio è non essere mai nati; ma se si è vista la 
luce, il minor male è di ritornare là donde si è venuti, 
e più presto sarà, meglio sarà» (Sofocle, Edipo a Colono, 
vv. 1225‒1228).

Nel chiudere il suo Al di là…Freud accenna alla 
modestia dello “zoppicare”. Si tratta di un richiamo 
all’enigma della Sfinge: se zoppicare non è un peccato, 
resta pur sempre una ferita narcisistica. È meglio 
zoppicare che affondare, ma ancor meglio sarebbe 
trionfare volando… Freud ha adottato piuttosto 
la rinuncia all’attitudine trionfante e ha scelto di 
differire la possibilità di sprofondare adottando una 
identificazione con Edipo che si appoggia alla sua terza 
zampa, il bastone della vecchiaia, la sua Antigone, che 
lo sosterrà nella traversata dell’esistenza. 

Mettendo a confronto Edipo re e Edipo a Colono, non 
solo si trova in germe Totem e tabù nel far sorgere la 
necessità dell’effetto commemorativo, metaforico, del 
Nome‒del‒Padre, ma anche Al di là del principio di 
piacere, in ciò che attraversa le due opere di Sofocle: l’al 
di qua e l’al di là del tra le due morti che è la vita. I 
due principi dinamici che, nell’ultima teoria di Freud, 
animano ogni conflitto psichico, vi trovano le loro basi 
drammatiche. Da un lato, il principio paterno, che per 
il suo effetto di barriera contro l’incesto mortifero, 



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
F a

u
s
to

 P
el

le
c
c
h

ia
37

infonde il sessuale e il sempre‒più‒deviazioni, e 
dall’altro lato il richiamo del senza‒vita nell’attrazione 
che esercita l’incestuoso e il richiamo che ne costituisce 
l’influsso speculare. Ma la padrona resta la morte; 
la morte in quanto sublimazione del godimento 
desiderato; la morte in quanto stato postulato in cui si 
colmerebbe finalmente quello che nell’esistenza risulta 
come mancanza‒a‒essere. 

c) Il significante primordiale: Edipo
Nonostante l’Edipo sia uno dei concetti‒chiave della 

teoria e della clinica psicanalitica, perché si riferisce a 
ciò che struttura il soggetto e lo inscrive nell’ordine 
umano, si è prodotta una deviazione nell’utilizzazione 
del mito edipico, omettendone certi capitoli. Ma 
l’accecamento giunge al suo culmine, proprio quando, 
come ha sottolineato Jacques Lacan nella Lettera rubata9, 
la verità ci viene offerta senza che vi si presti attenzione, 
tanto essa è luminosa. Infatti è il nome stesso che rivela 
e nasconde tutta la verità del dramma edipico. Edipo 
significa infatti “piede gonfio”, infermo ai piedi, e 
tale era l’erede legittimo al trono di Tebe, dacché Laio 
aveva chiesto che gli fossero legati i piedi, appena 
nato, prima di abbandonarlo sul Citerone. Così il nome 
Edipo, significante‒padrone di tutto il dramma edipico, 
inscritto per giunta nella sua carne, rivela fin da subito, 
proprio mentre la dissimula, la verità di ciò che l’uomo 
Edipo è stato innanzitutto: un bambino non voluto, 
voluto morto, figlio dell’orda, senza immagine nello 
specchio dello sguardo dei suoi genitori, figlio male 
inscritto e strutturato nell’ordine edipico, che spunterà 
dal luogo della sua esperienza tragica e farà sorgere, 
dall’evocazione stessa del suo nome, la necessità della 
funzione simbolica, guardiana della vita nella lotta 
contro l’appello ripetitivo al godimento incestuoso e 
mortifero in cui il bambino si perde. 

Il triplice nodo della cura analitica si scioglie nel 
reperimento dei significanti primordiali di questo 
godimento di morte, come nel nome Edipo che condensa 
il reale del trauma e l’immaginario del fantasma. Il 
reperimento del significante‒padrone permette di 
situare il destino individuale nel tracciato del destino 

9  Lacan, J., La lettera rubata, 1974, pp. 7‒66.
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familiare, per farne sorgere il simbolico. L’analisi, 
essendo una pratica di vita, ha necessità di reperire 
questi significanti della morte che inscrivono il soggetto 
in un destino che gli è fatale. E reperire i significanti 
muti della morte significa ridare al soggetto un po’ più 
di vita con la speranza di rendere meno onerosi i costi 
della ripetizione. 

Edipo disgraziatamente è il “bambino picchiato” 
della psicanalisi, bambino della violenza incestuosa 
messa in atto dal gesto della cura, e ogni analizzante, 
se il suo analista non è in grado di riconoscere come 
fondamentale questo tempo originario in cui si instilla 
il mortifero nel reale della seduzione parentale, rischia 
di introiettare a sua volta questo misconoscimento. E 
così, nel silenzio, da analista ad analizzante, l’elemento 
mortifero non cessa di trasmettersi10. 

Quando il silenzio dell’analista si fa messa in opera 
della morte, del silenzio di morte, piuttosto che metafora 
del silenzio della morte, allora l’attraversamento del 
piano dello specchio si blocca, si arresta dal condurre 
la cura fino al suo termine logico, cioè a quel punto di 
caduta nel quale il soggetto emerge fuori dall’immagine 
che lo sorregge, e nel quale egli acconsente a distogliersi 
dallo sguardo che gli intima di guardarlo, nel momento 
stesso in cui il suo Io si dissolve. 

FAUSTO PELLECCHIA

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

10  Cfr. Lacan, J. [1959‒160]
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Il TòPos delle CITTà rIvalI
 Bassora, Kufa e le orIgInI 

della grammaTICa araBa

RAOUL vILLANO

Se l’incontro col Creatore non si dà mai, nel mondo 
islamico, nei problematici termini di una ineffabile, 
ancor prima che censurabile, cronaca dell’occhio, ma 
semmai in quelli ben più congrui e realistici di una 
trascrivibile visione dell’orecchio1, è invece l’incontro 
con la creazione che darà il via, sempre in terra d’Islam, 
a una multiforme storia dell’occhio, narrata, e a volte 
anche miniata, all’interno di una straordinaria varietà 
di testi: geografi, storici, botanici, zoologi, eruditi; 
poligrafi e cosmografi accumuleranno centinaia e 
centinaia di osservazioni, note, schizzi, descrizioni 
e riproduzioni dei più vari aspetti dell’opera del 
Creatore, questa sì visibile, descrivibile e financo 
rappresentabile, da quelli solo apparentemente più 
semplici e naturali fino a quelli che, per un qualche caso, 
sembrino quasi avvicinare il soprannaturale: animali, 
piante, luoghi, persone, avvenimenti, mirabilia, un 
garbuglio di possibilità a documentare la realtà totale 
della creazione, ma riconducendola sempre alla serena 
normalità di un paradigma, di un tòpos, di un tema in 
qualche modo familiare o privilegiato, di uno schema, 
di un prototipo o anche soltanto di un suggerimento: il 
deserto, l’oasi, il fiume, l’accampamento, il mercato, la 

1 Da ciò discende, a ben vedere, tutta la questione del 
preteso aniconismo islamico. Si veda, in proposito, VILLANO, R., 
“Ascoltare per vedere. Nota su una coppia di termini coranici”, in 
Annali di Ca’ Foscari, XLVI ‒ 3 (Serie Orientale 38), 2007, pp. 47-68; 
e SCARCIA G., “Immaginario artistico e immaginario letterario”, in 
SCARCIA AMORETTI, B., (ed.), Lo spazio letterario del medioevo ‒ 3. Le 
culture circostanti, vol. II: La cultura arabo-islamica, Roma, 2003, pp. 
137-158.
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piazza e la moschea, in un tale sistema ogni elemento 
rimanda giocoforza ad altro per quello stesso principio 
di solidarietà su cui si basa, in fondo, ogni segno 
linguistico.

È all’interno di questo stesso sistema semantico che 
prende forma e si muove anche la descrizione delle 
città e degli ambienti urbani in generale: un groviglio 
di nomi di luoghi, elementi geografici o toponimici, 
dettagli urbani o suburbani organizzati costantemente 
intorno a una serie di temi privilegiati2, o tòpoi: 
Mecca e Medina, Bassora e Kufa, Damasco, Fustat, 
Qayrawan, il Khorasan. Spesso tali tòpoi prendono 
forma attraverso la figura retorica dell’endiadi o della 
dicotomia, manifestandosi appunto in quanto coppia, 
in questo caso di città: se Mecca e Medina saranno 
costantemente, e aldilà della sacralità che verrà poi 
a rivestire La Mecca, il simbolo della dicotomia 
originaria, quella fra dār al-ḥarb e dār al-Islām, fra coloro 
che hanno scelto di fare la guerra (ḥarb) a Dio e al Suo 
inviato e coloro che hanno scelto invece di sottomettersi 
(Islām) al volere dell’Altissimo, emigrando (hijra) a 
Medina e fondando così una nuova comunità3, Bassora 
e Kufa, la cui menzione viene a volte fusa all’interno 
di un unico sostantivo declinato al duale (al-miṣrāni 
“i due [grandi] accampamenti” o “le due città di 
guarnigione”, altre volte persino al-Baṣratāni “le due 
Bassora”)4, diventeranno invece il simbolo dello iato 
originario, del primo scisma, della divisione e della 
discordia come elementi interni alla comunità stessa, 
e poi dell’opposizione, della lotta e della ribellione, 
della rivalità politica, teologica, filosofica, poetica e 
letteraria, un vero e proprio tòpos, appunto.

2 Cfr. MIQUEL, A., La géographie humaine du monde musulman 
jusqu’au milieu du 11e siècle, Paris, 1967, p. 48, nota 1.
3 Su questa possibile interpretazione della celebre dicotomia 
fra dar al-Islām e dār al-ḥarb si veda SCARCIA, G., “Islām e Ḥarb, 
ʿArab e ʿAjam: nota a due celeberrime dicotomie islamiche” in 
PELLITTERI, A., MONTAINA, G., Azhàr: studi arabo-islamici in memoria 
di Umberto Rizzitano (1913-1980), Palermo, 1995, pp. 205-210, e 
VILLANO, R. “The Qur’anic Foundations of the dār al-islām / dār 
al-ḥarb Dichotomy. An Unusual Hypothesis”, in CALASSO, G., 
LANCIONI, G. (eds.), Dār al-islām / dār al-ḥarb. Territories, People, 
Identities, Leiden, 2017, pp. 125-146.
4 Vedi KAZIMIRSKI, A. DE B., Dictionnaire Arabe – Français, 
Paris, 1860 (2 voll.), vol. 2, p. 1116 (nella traduzione di Kazimirski 
“Les deux grandes villes”) e vol. 1, p. 132.

La battaglia del cammello, 
Topkapi Sarayi Museum 
Library, Istanbul, Turkey.
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Città di guarnigione, si diceva, nate come 
accampamenti militari destinati in un primo tempo alle 
truppe arabe all’epoca della conquista della Persia, fra 
il settimo e il nono secolo diventeranno centri urbani 
estremamente vitali e fiorenti, le cui vicende politiche 
saranno decisive per le sorti della dinastia Omayyade 
(reg. 661–750) e, più in generale, per la storia dell’Islam 
delle origini e le cui vicende culturali, economiche e 
sociali saranno fondamentali per la definizione di quello 
che sarà lo stile urbano e il modello di vita cittadino del 
sistema culturale dell’Islam tutto nei secoli a venire5.

Fondate entrambe intorno al 638-639, all’epoca del 
secondo califfo “ben guidato”, ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb (reg. 
634-644), a ottantacinque parasanghe di distanza l’una 
dall’altra6, sulle due opposte rive di uno stesso fiume, 
l’Eufrate, la prima frontiera, limite e orizzonte a un 
sol tempo, confine e chiusura, ma anche avamposto, 
apertura: verso il Fars, la Persia, di lì a breve a sua volta 
inglobata e integrata all’interno della dār al-Islām, con 
il Khorasan e il fiume Oxus a fungere allora da nuova 
frontiera, questa volta verso la Transoxiana, e così via, 
in un sistema di proliferazione a catena che percepirà 
giocoforza i luoghi legati alla sua prima espansione 
come il simbolo di un’aurea età ormai perduta. È 
curioso, in relazione a quanto si viene dicendo, cioè a 
dire alla concomitante fondazione sulle opposte rive 
dell’Eufrate delle due città che diventeranno il simbolo 
stesso della rivalità all’interno del sistema culturale 
islamico, che non vi siano, nella lingua araba, termini 
riconducibili al tema della rivalità da cui traspaia 
un’etimologia in qualche modo parallela a quella del 
latino rivalis, così palesemente riconducibile a rivus, 
nel senso di “colui usa lo stesso ruscello”, da cui 
deriverà, e in latino e nella maggior parte delle lingue 
romanze il senso figurato di rivale e l’idea stessa di 
rivalità. I lessicografi arabi si limitano a ricondurre i 
nomi di Bassora e Kufa al colore e alla tipologia del 
terreno su cui le due città sarebbero state fondate: duro 

5 Cfr. Djaīt, H., s. v. “Al-Kūfa”, in The Encyclopaedia of Islam 
– New Edition, Leiden – London, 1960 – 2002 (11 voll.), vol. 5, 
pp. 345-351 (p. 351), e ID., “Les Yamanites à Kūfa au Ier siècle de 
l’Hégire”, in Journal of the Economic and Social History of the Orient, 
Vol. 19 N. 2 (Maggio 1976), pp. 148-181 (pp. 148-149).
6 Vedi PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien et la formation de Ğāḥiẓ, 
Paris, 1953, p. 19.
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e biancastro nel caso di Bassora, sabbioso e rossastro 
nel caso di Kufa7, quanto alla rivalità che scaturisce fin 
dalla prima fondazione ai bordi di uno stesso fiume: 
nulla.

Alcune fonti suggerirebbero, in realtà, una lieve 
precedenza temporale di Bassora che sarebbe stata, 
secondo alcuni, fondata fra il 635 e il 6378, anche se è in 
effetti a Kufa che si installeranno le quattro famiglie più 
importanti della nobiltà beduina: Zurāra, Zayd, Ḏiʾl e 
Qays9. Altrove, però, queste stesse fonti sosterrebbero, 
forse in un afflato di equità e di equilibrio, che sia invece 
Bassora ad avere quattro famiglie di cui a Kufa non si 
potrebbe trovare l’eguale: Azd, Qays, Bakr e ʿAbd al-
Qays10.

Sembra che l’origine storica della rivalità fra le 
due città vada ricercata negli eventi del dicembre del 
656 che la storiografia islamica ricorderà con il nome 
di “battaglia del cammello”, così chiamata poiché il 
combattimento in questione si sarebbe svolto appunto 
nei pressi di un cammello da cui ʿĀʾiša, vedova di 
Muḥammad e figlia di Abū Bakr (reg. 632-634), il primo 
califfo dell’Islam, avrebbe osservato lo svolgersi degli 
avvenimenti seduta su una portantina11. Nel corso di 
questo fatidico combattimento, dunque, la città di Kufa 
avrebbe fornito una parte consistente delle truppe di 
ʿAlī, mentre la città di Bassora sarebbe stata scelta da 
ʿĀʾiša per farne il centro della sua attività politica e la 

7 Vedi KAZIMIRSKI, A. DE B., Dictionnaire, cit., vol. 1, p. 132; 
e vol. 2, p. 944. Su Bassora in generale, oltre a PELLAT, CH., s. v. 
“Al-Baṣra”, in The Encyclopaedia of Islam – New Edition, cit., vol. 1, 
pp. 1085-1086, si veda ID., Le milieu Baṣrien, cit.; e MASSIGNON, 
L., “Explication du plan de Basra (Irak)”, in Westöstliche 
Abhandlungen R. Tschudi. Zum siebigsten Geburtstag überreicht von 
Freunden und Schulern, Wiesbaden 1954, pp. 154-174. Su Kufa, 
oltre a Djaīt, H., s. v. “Al-Kūfa”, cit., si veda ID., Al-Kūfa. Naissance 
de la ville islamique, Paris 1986, e MASSIGNON, L., “Explication du 
plan de Kūfa (Irak)”, in Mélanges Maspero III. Orient Islamique, 
Cairo, 1940, pp- 337-360.
8 Vedi PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien, cit., p. 2.
9 MASSIGNON, L., “Explication du plan de Kūfa (Irak)”, cit., 
p. 344.
10 Ibn al-Faqīh [al-Hamadānī], cit. in PELLAT, CH., Le milieu 
Baṣrien, cit., p. 32.
11 Cfr. HAWTING, G. R., The First Dinasty of Islam. The Umayyad 
Caliphate AD 661-750, II ed., London – New York, 2000 [I ed. 
1986], p. 27.
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base della sua ribellione al potere califfale esercitato in 
quel frangente da Ali12.

Per comprendere appieno la portata di quanto si 
viene dicendo bisogna tener conto che la quasi totalità 
dei problemi che hanno afflitto la comunità islamica nel 
corso dei primi secoli della sua storia è in qualche modo 
legata alla questione della successione a Muḥammad su 
cui il Corano, e il Profeta stesso, non avrebbero detto, 
o lasciato, nulla di esplicito: in particolare, il principale 
dissenso riguarderebbe l’ipotesi che il califfo, o vicario 
del Profeta, vada cercato fra i suoi compagni (è questa 
l’ipotesi che si configurerà infine come maggioritaria, 
o sunnita) oppure all’interno della sua stessa famiglia 
(è questa invece l’ipotesi che si configurerà come 
minoritaria, o sciita), in accordo con quanto i partigiani 
di questa seconda ipotesi sostengono avrebbe voluto 
intendere Muḥammad stesso durante una breve sosta 
attorno a un ristagno di acqua (ġadīr) nei pressi di 
Ḫumm, attraverso l’enigmatico detto “Colui che ha me 
per signore (mawlā), ha ʿAlī per signore”13.

La discussione su questi temi aveva attraversato 
pericolosamente la comunità fin dal giorno stesso della 
morte di Muḥammad (632), ma si era particolarmente 
intensificata a partire dall’elezione del terzo califfo 
“ben guidato” ʿUṯmān b. ʿAffān (reg. 644-656). Gli 
eventi precipitano nel giugno del 656, quando ʿUṯmān 
viene assassinato in circostanze poco chiare ad opera 
di un gruppo di rivoltosi provenienti prevalentemente 
dall’Egitto. Del fatto viene, implicitamente o 
esplicitamente, accusato lo stesso ʿAlī b. a. Ṭālib (reg. 
656-661), cugino e genero del Profeta, nonché quarto 
califfo “ben guidato”, su cui verrà fatta ricadere, se 
non proprio la responsabilità di essere il mandante 
dell’omicidio, almeno l’accusa di un certo lassismo nel 
non punirne efficacemente i colpevoli14.

12 Cfr. PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien, cit., p. 186, n. 1, e 
GOLDZIHER, I., On the history of grammar among the Arabs [trad. 
ed ediz. a cura di DÉVÉNYI, K. e IVÁNYI, T., di GOLDZIHER, I., A 
nyelvtudomány történetéröl az araboknál], Amsterdam, 1994, p. 32.
13 Cfr. MADELUNG, W., The succession to Muḥammad. A study 
of the early Caliphate, Cambridge, 1997, p. 253. Sulle guerre civili 
che hanno attraversato l’Islam delle origini, si veda Djaīt, H., La 
grande discorde. Religion et politique dans l’islam des origines, Paris, 
1989.
14 CAETANI, L., Annali dell’Islām, vol. VIII (33-35 h.), Milano, 
1918, p. 160. Cfr. MADELUNG, W., The succession to Muḥammad, cit., 

Biblioteca pubblica di Hulwan, 
Baghdad, illustrata in  
Muqamat Al-Hariri (1237). 
Bibliothèque nationale de 
France, Département des 
manuscrits.
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Le divisioni in seno alla comunità aumentano, a 
questo punto, in maniera esponenziale: la Siria, rimasta 
sotto il controllo di Muʿāwiya b. a. Sufyān (reg. 661-
680), parente di ʿUṯmān e futuro primo califfo della 
dinastia Omayyade, è di fatto ostile ad ʿAlī e sostiene 
esplicitamente la causa omayyade, Kufa e l’Iraq in 
generale costituiscono invece la base del sostegno 
al potere alide, ma se Kufa, che ʿAlī avrebbe eletto 
di fatto a capitale dell’Impero, può essere a ragione 
considerata una sicura roccaforte alide, la posizione di 
Bassora sembra esser stata invece un po’ più sfumata: 
in città si sarebbero trovati, infatti, tanto dei sostenitori 
di ʿAlī15, quanto dei sostenitori di Muawiya, e quanto 
infine altri elementi ancora che potrebbero esser definiti 
vagamente “neutrali”, o “attendisti” e che avrebbero 
preferito, appunto, attendere l’evolversi degli eventi 
e le decisioni prese in particolare a Medina dove 
risiedeva, in quel frangente, ʿĀʾiša16.

Verso la fine del 656 ʿ Āʾiša, con il sostegno di Ṭalḥa b. 
ʿUbayd Allāh e Zubayr b. al-ʿAwwam, due compagni 
del Profeta ed esponenti di spicco della comunità, 
si dirige verso Bassora dove, dopo aver dichiarata 
la propria ostilità ad ʿAlī, riesce a radunare intorno 
a sé un esercito per combattere contro le armate del 
califfo. Venuto a conoscenza della cosa, ʿAlī si dirige 
immediatamente verso Kufa e raduna un esercito di 
suoi partigiani col quale si muove alla volta di Bassora 
dove sconfiggerà infine i ribelli nel corso della battaglia 
detta appunto “del cammello”, sedando, almeno per 
il momento, la rivolta e annientando definitivamente 
ogni possibile aspirazione al potere da parte di ʿĀʾiša. 
Ṭalḥa e Zubayr rimarranno infatti uccisi nel corso della 
battaglia stessa, mentre ʿĀʾiša sarà costretta a rientrare 

pp. 106-107.
15 È importante ricordare che anche a Bassora la componente 
filo-alide era molto forte e che, in realtà, è soltanto con la battaglia 
di al-Zābūqa (Ottobre 656) che il sostegno per ʿĀʾiša e i ribelli 
meccani diventa maggioritario in città (cfr. MADELUNG, W., The 
succession to Muḥammad, cit., pp. 162-164). Per un’interpretazione 
completamente differente del senso e delle finalità della battaglia 
di al-Zābūqa, vedi SEAN, W. A., The Caliph and the Heretic. Ibn Sabaʾ 
and the Origins of Shīʿism, Leiden – Boston, 2012, p. 124.
16 Cfr. PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien, cit., pp. 43-44. Secondo 
Pellat sarebbe proprio questa componente neutrale e attendista 
che avrebbe generato i futuri movimenti Ḫārijita e Muʿtazilita 
(Ivi, p. 44).
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a Medina dove vivrà confinata in un regime di libertà 
particolarmente ridotta17.

Sarebbe dunque in questa precisa occasione, in cui 
Bassora e Kufa si sarebbero trovate a fornire il grosso 
delle truppe ai due eserciti destinati a scontrarsi a 
sostegno dei due acerrimi e storici rivali, ʿĀʾiša e ʿAlī, 
che la rivalità fra le due cittadine avrebbe assunto 
una dimensione storica, prima ancora che politica. 
Quanto alla dimensione politica sarebbe anch’essa 
legata fondamentalmente alle ben note tendenze 
alidi di Kufa: si è detto che ʿAlī avrebbe di fatto 
trasformato Kufa nella capitale dell’Impero e che da 
Kufa proveniva in effetti il grosso dei suoi sostenitori. 
È sempre a Kufa, all’interno della Grande Moschea, 
che al-Ḥasan (m. 670), il primogenito di ʿAlī e Fāṭima, 
dihiarerà pubblicamente la sua rinuncia a qualsiasi 
tipo di aspirazione al potere ed è ancora a Kufa che 
Ḥuğr b. ʿAdī (m. 671) tenterà una prima ribellione 
contro il potere omayyade e Muslim b. ʿAqīl (m. 680) 
andrà a reclutare partigiani in sostegno della marcia di 
suo cugino al-Ḥusayn (m. 680), il figlio secondogenito 
di ʿAlī e Fāṭima, che si concluderà tragicamene nella 
pianura di Karbala. È sempre da Kufa che partirà, nel 
683, la rivolta dei Penitenti (tawwābūn), un movimento 
sorto col preciso scopo di espiare, tramite una ritualità 
a cui si faranno risalire tutta una serie di atteggiamenti 
devozionali che diventeranno effettivamente tipici dello 
sciismo, soprattutto duodecimano, il senso di colpa 
diffusosi in città in seguito all’episodio del mancato 
sostegno dato alla carovana di Ḥusayn durante i fatti 
di Karbala, così come è ancora da Kufa che partirà la 
rivolta di Al-Muḫtār b. a. ʿUbayd al-Ṯaqafī  (m. 687) 
e la sua propaganda in favore di Muḥammad b. al-
Ḥanafiyya (mj. 700), un terzo figlio di ʿAlī avuto da 
un’altra moglie, dopo la morte di Fāṭima. Sarà invece 
il governatore di Bassora, figlio di quello Zubayr 
che aveva combattuto contro ʿAlī nella battaglia del 
cammello e fratello dell’anticaliffo della Mecca, ʿAbd 
Allāh b. al-Zubayr (m. 692), che reprimerà infine tale 
rivolta nel sangue18.

Se Kufa, dunque, configuratasi apertamente come 

17 Cfr. Hawting, g. R., The First Dinasty, cit., p. 27.
18 Per una rapida, ma efficace, sintesi di questo periodo della 
storia dello sciismo si veda, in italiano, Capezzone, L. ‒ SaLati, M., 
L’islam sciita. Storia di una minoranza, Roma, 2006, pp. 31, segg.
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il fulcro della resistenza sciita, sembra essere, sul 
piano politico, riluttante all’accettazione del potere 
fondamentalmente in chiave antiomayyade, Bassora, 
la cui linea politica, come si è detto, è più sfumata e 
certamente meno unitaria, sembrerebbe invece esser 
stata ostile ad ogni forma di dominazione e non 
soltanto al potere omayyade19. Il fatto che le fonti 
attribuiscano a personaggi riconducibili a una serie 
di movimenti nati tutti, sistematicamente, a Bassora, 
come Ḫārijiti, Azraqiti, Ibāḍiti, Najadāt e Muʿtaziliti, 
la negazione, almeno in linea teorica, della necessità 
dell’Imamato, cioè a dire della necessità dell’esistenza 
di un potere statale costituito, ha fatto sì che si sia 
parlato esplicitamente anche di anarchismo in relazione 
alle speculazioni teologiche, filosofiche e politiche 
provenienti da Bassora fra l’VIII e il IX secolo20.

Fin qui i motivi della rivalità storica e politica, ma 
di una qualche forma di rivalità fra le due città di 
Bassora e Kufa si parla praticamente in ogni campo 
del sapere: in teologia, nel diritto, nella scienza delle 
tradizioni, in filologia e nella scienza delle qirāʾāt, 
nell’esegesi del Corano, in poesia e nelle belles-lettres, 
ma la rivalità più universalmente nota, quella a cui 
vengono regolarmente associati i nomi delle due città 
è senz’altro quella fra le rispettive scuole grammaticali 
di Bassora e Kufa21.

La tradizione è concorde nel collocare la nascita 
della grammatica e della riflessione linguistica araba 
in Iraq22. Le fonti fanno riferimento a una situazione 
sociolinguistica caratterizzata da un progressivo, ma 
inesorabile, decadimento nell’uso della lingua araba 
anche da parte degli stessi parlanti nativi che avrebbe 
stimolato la nascita di una riflessione linguistica che la 

19 Vedi supra. Cfr. PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien, cit., p. 45.
20 CRONE, P., “Ninth-Century Muslim Anarchists”, in Past & 
Present, 167 (Maggio, 2000), pp. 3-28.
21  Cfr. GOLDZIHER, I., On the history of grammar among 
the Arabs, cit., pp. 32-33.
22 Cfr. TALMON, R., “The first beginnings of Arabic linguistics: 
The era of the Old Iraqi School”, in auroux, S. ‒ Koerner, e. F. 
K. ‒ nieDereHe, H. ‒ VerSteegH, K. (edd.), History of the Language 
Sciences. An International Handbook on the Evolution of the Study 
of Language from the beginnings to the Present, Berlin – New York, 
2000, pp. 245-252.
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tradizione presenta esplicitamente come autoctona23. 
Da un lato, infatti, la conquista dell’Iraq e della 
Persia avrebbe generato una situazione di contatto 
linguistico fra i beduini, parlanti arabo, e tutta una 
serie di altre popolazioni parlanti siriaco, aramaico o 
una qualche lingua iranica trasformando, di fatto, la 
lingua araba, fino ad allora patrimonio esclusivo di un 
gruppo omogeneo di parlanti non urbanizzati, nella 
lingua comune di gruppi eterogenei dal punto di vista 
etnico e ampiamente urbanizzati dal punto di vista 
sociologico, dall’altro, inoltre, la riforma di ʿAbd al-
Malik (reg. 685‒705), introducendo l’arabo come lingua 
amministrativa in tutto l’impero, avrebbe segnato il 
punto di non ritorno in questo tipo di processo evolutivo 
sottoponendo infine anche le popolazioni conquistate 
a una necessità sempre crescente di dominare, anche 
da un punto di vista morfologico e grammaticale, la 
lingua dei conquistatori24.

Secondo il racconto tradizionale la grammatica 
araba sarebbe stata “inventata” da Abū al-Aswad al-
Duʾalī (m. 688), un partigiano di ʿ Alī b. a. Ṭālib, vissuto 
a Bassora, che avrebbe preso parte tanto alla “battaglia 
del cammello”, quanto agli eventi di Ṣiffīn, militando 
sempre nelle fila di ʿAlī25. A lui si attribuiscono 
importanti innovazioni linguistiche, come l’invenzione 
dei segni diacritici per differenziare le consonanti, 
indicare le vocali e marcare la flessione verbale e 
nominale, e alcune concettualizzazioni particolarmente 
innovative, come la divisione delle parti del discorso, 
suggeritagli, secondo la tradizione, da ʿAlī  stesso nel 
corso di una “comunicazione personale”, in nome 
(ism), verbo (fiʿl) e particella (ḥarf), che sarà il punto 
di partenza di ogni trattato di grammatica araba 
praticamente fino ai giorni nostri26.

23 Ivi, p. 245, cfr. BoHaS, g. ‒ guiLLauMe, j. p. ‒ KouLougHLi, 
DJ., The Arabic Linguistic Tradition, Washington, D. C., 2006 [I ed. 
London, 1990], pp. 2-3.
24 Cfr. TALMON, R., “The first beginnings of Arabic linguistics: 
The era of the Old Iraqi School”, cit., p. 245, e BoHaS, g. ‒ 
guiLLauMe, j. p. ‒ KouLougHLi, Dj., The Arabic Linguistic Tradition, 
cit., p. 3.
25 Vedi FÜCK, J. W., s. v. “Abu ‘l-Aswad al-Duʾalī”, in The 
Encyclopaedia of Islam – New Edition, cit., vol. 1, pp. 106-107.
26 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm. A tenth-century 
survey of Muslim culture, New York – London, 1970 (2 voll.), 
vol.1, pp. 87-90, SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX. 
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Abū al-Aswad al-Duʾalī avrebbe avuto un discreto 
numero di allievi e, tanto la scuola grammaticale di 
Bassora quanto quella di Kufa potrebbero, almeno 
in linea teorica, vantare una discendenza diretta dal 
fondatore stesso della scienza grammaticale araba, 
anche se la tradizione generalmente ammette una certa 
prevalenza temporale di Bassora nello studio della 
grammatica, ragion per cui sarà in effetti soprattutto 
la scuola di Bassora quella che verrà generalmente 
associata al nome e al magistero di Abū al-Aswad al-
Duʾalī e non quella di Kufa27.

Fra gli allievi di Abū al-Aswad al-Duʾalī vi 
sarebbero, a Bassora, Naṣr b. ʿĀṣim al-Layṯī (m. 708), 
Saʿd al-Rābiya (m. 728), Yaḥyā  b. Yaʿmar (m. ca. 708) 
e diversi altri ancora, fino ad arrivare ad ʿAbd Allāh 
b. a. Isḥāq (m. 743)28. Fra i suoi allievi a Kufa, invece, 
viene annoverato soltanto Zuhayr al-Furqubī (m. 772-
773), poiché la tradizione non ci informa sui maestri 
dell’altro fondatore della scuola grammaticale di Kufa, 
Muʿāḏ al-Ḥarrāʾ (m. 803)29.

A parte la precedenza temporale di Bassora, di cui 
si è già detto, è importante sottolineare anche il fatto 
che la linea di trasmissione del sapere grammaticale, 
a Bassora, appare decisamente più completa e priva 
di soluzioni di continuità, rispetto a quella di Kufa, 
annoverando ancora, dopo ʿAbd Allāh b. a. Isḥāq (m. 
743), ʿĪsā b. ʿUmar al-Ṯaqafī (m. 766)30, Abū ʿAmr b. 

Grammatik bis ca. 430, Leiden, 1984, pp. 31-32, ABBOTT, N., Studies 
in Arabic Literary Papiry III. Language and Literature, Chicago, 
1972, pp. 3-4, e GOLDZIHER, I., On the history of grammar among the 
Arabs, cit., pp. 3-4.
27 Cfr. CARTER, M. G., “The development of Arabic linguistics 
after Sibawayhi: Baṣra, Kūfa and Baghdad”, in auroux, S. ‒ 
Koerner, e. F. K. ‒ nieDereHe, H. ‒ VerSteegH, K. (edd.), History 
of the Language Sciences, cit., pp. 263-272 (p. 264), e SEZGIN, F., 
Gescichte des arabischen Schrifttums IX, cit., pp. 31-32.
28 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, pp. 90, 
segg., e SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX, cit., pp. 
32-37.
29 Vedi SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., 
cit., pp. 123-124, cfr. CARTER, M. G., “The development of Arabic 
linguistics after Sibawayhi: Baṣra, Kūfa and Baghdad”, cit., p. 
264.
30 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, p. 91-92, 
SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., pp. 37-39, e 
BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written Tradition [trad. a 
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al-ʿAlāʾ (m. 771)31 e Yūnus b. Ḥabīb (m. 798)32, prima 
di arrivare, nella seconda metà dell’VIII secolo, ad al-
Ḫalīl b. Aḥmad (m. 791), autore del primo dizionario 
della lingua araba (Kitāb al-ʿayn, “Libro della lettera 
ʿayn”), nonché del primo trattato sulla metrica araba 
(ʿilm al-ʿarūḍ)33, e a Sībawayhi (m. ca. 796), autore 
del primo trattato sistematico di grammatica araba 
che sia stato tramandato integralmente fino ai giorni 
nostri, il Kitāb (Libro)34. Il più importante allievo di 
Sībawayhi, responsabile anche della trasmissione del 
libro del maestro, è al-Aḫfaš al-Awsaṭ (m. 830), autore 
a sua volta di un’importante esegesi grammaticale del 
Corano (Maʿānī al-Qurʾān)35.

A Kufa, invece, subito dopo Zuhayr al-Furqubī (m. 
772-773), viene citato al-Ruʾāsī (m. ca. 809) che sarebbe, 
pare, colui a cui fa riferimento Sībawayhi quando nel 
Kitāb nomina un certo al-Kūfī36, Ḫalaf al-Aḥmar (m. 

cura di LAMEER, J. di BROCKELMANN, C.,  Geschichte der Arabischen 
Litteratur] (2 voll.), vol. 1, pp. 85-86.
31 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, p. 91, 
SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., pp. 40-42, e 
BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written Tradition, cit., vol. 1, 
p. 86.
32 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, pp. 92-
93, SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., pp. 49-
52, e BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written Tradition, cit., 
vol. 1, p. 86.
33 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, pp. 93-
96, SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., pp. 44-
48, e BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written Tradition, cit., 
vol. 1, pp. 86-87. Su al-Ḫalīl b. Aḥmad vedi anche TALMON, R., 
Arabic grammar in its formative age: Kitab al-ʿAyn and its attribution 
to Ḫalīl b. Aḥmad, Leiden – New York – Köln, 1997.
34 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, pp. 111-
112, SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., pp. 
51-63, e BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written Tradition, 
cit., vol. 1, pp. 87-88. Su Sībawayhi vedi anche CARTER, M. G., 
Sībawayhi, Oxford, 2004, e LEVIN, A., Sībawayhi, in auroux, S. ‒ 
Koerner, e. F. K. ‒ nieDereHe, H. ‒ VerSteegH, K. (edd.), History of 
the Language Sciences, cit., pp. 252-263.
35 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, pp. 113-
114, SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., pp. 68-
69, e BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written Tradition, cit., 
vol. 1, pp. 91-92.
36 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, pp. 141-
142, SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., pp. 125-
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796)37, quindi al-Kisāʾī (m. 805)38, rivale di Sībawayhi 
in una celebre disputa grammaticale su cui si tornerà 
fra poco39, ed infine il suo più importante allievo: al-
Farrāʾ (m. 822), contemporaneo di al-Aḫfaš al-Awsaṭ 
e autore anch’esso di un’esegesi grammaticale del 
Corano (Maʿānī al-Qurʾān)40.

Questa ricostruzione tradizionale della nascita della 
grammatica araba è stata insistentemente messa in 
dubbio e contestata praticamente sotto ogni possibile 
aspetto: la storia di Abū al-Aswad al-Duʾalī che 
avrebbe inventato la grammatica sulla base di una 
comunicazione personale ricevuta daʿAlī b. a. Ṭālib è 
stata descritta apertamente come una leggenda41. Ora, 
se è vero, da un lato, che l’idea della comunicazione 
personale ricevuta da ʿAlī presenta effettivamente 
tutti i tratti del racconto mitico o leggendario, vuoi 
per analogia col fatto che, un po’ in tutti i campi del 
sapere, il quarto califfo “ben guidato”, nonché primo 
Imam sciita, viene esplicitamente presentato come il 
depositario, o la porta di accesso alla conoscenza (bāb al-
ʿilm)42, vuoi anche a causa di una non del tutto chiarita 

126, e BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written Tradition, cit., 
vol. 1, p. 103.
37 Vedi SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., 
pp. 126-127.
38  Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 
1, pp. 143-145, SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., 
cit., pp. 127-131, e BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written 
Tradition, cit., vol. 1, pp. 103.
39 Vedi infra.
40 Vedi DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, pp. 145-
148, SEZGIN, F., Gescichte des arabischen Schrifttums IX., cit., pp. 131-
134, e BROCKELMANN, C., History of the Arabic Written Tradition, cit., 
vol. 1, p. 103.
41 Si veda, giusto a titolo di esempio, BoHaS, g. ‒ guiLLauMe, 
j. p. ‒ KouLougHLi, Dj., The Arabic Linguistic Tradition, cit., p. 1.
42 Cfr. GOLDZIHER, I., On the history of grammar among 
the Arabs, cit., p. 3. Si pensi, in questo senso, alla particolare 
autorevolezza che assumono le letture del Corano che vengono 
fatte risalire, per il tramite di Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī (m. 
693), un compagno del Profeta, in seguito incaricato di insegnare 
il Corano nientemeno che ai due figli di ʿAlī e di Fāṭima, Ḥasan e 
Ḥusayn, all’autorità di ʿAlī stesso, su cui cfr. EL-WAKIL, A, “New 
Light on the Collection and Authenticity of the Qurʾan: The Case 
for the Existence of a ‘Master Copy’ and how it Relates to the 
Reading of Ḥafṣ ibn Sulaymān from ʿĀṣim ibn Abī al-Nujūd”, 
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contiguità fra lo sciismo e lo studio della grammatica: 
a partire da Abū al-Aswad al-Duʾalī stesso, infatti, il 
numero dei grammatici arabi che sono noti per le loro 
più o meno marcate tendenze sciite è particolarmente 
alto e questo stesso fatto potrebbe verosimilmente aver 
in qualche modo favorito la nascita e la diffusione 
di una tale leggenda43, è anche vero, dall’altro, che 
l’ipotesi che una prima autentica riflessione linguistica 
risalga effettivamente, una volta escluso il dato 
presumibilmente mitico su ʿAlī, proprio ad Abū 
al-Aswad al-Duʾalī, o comunque a un qualche suo 
contemporaneo, potrebbe invece essere tutto sommato 
credibile: su quali basi, infatti, dovremmo pensare 
che l’autore del Fihrist44, giusto a titolo di esempio, 
menta, sapendo o non sapendo di mentire, quando 
sostiene di aver visto coi suoi occhi un breve trattato 
di quattro fogli sulla relazione fra il soggetto (al-fāʿil) e 
l’oggetto (al-mafʿūl bi-hi) [nella frase verbale] composto 
da Abū al-Aswad al-Duʾalī stesso e scritto a mano dal 
suo allievo Yaḥyā  b. Yaʿmar45? Anche ammettendo 
che potesse trattarsi di un falsso storico, infatti, o che 
comunque il manoscritto in questione non fosse così 
antico come Ibn al-Nadīm sostiene di aver creduto, coi 
suoi quattro miseri fogli dedicati unicamente a trattare 
un singolo e così fondamentale argomento non è forse 
logico immaginare che il trattato in questione potesse 

in Journal of Shi’a Islamic Studies, Vol. 8, N. 4 (Autumn 2015), pp. 
409-448.
43 Cfr. GOLDZIHER, I., On the history of grammar among the 
Arabs, cit., pp. 3-4. Anche in quest’ottica si noti come quattro su 
sette lettori canonici del Corano siano notoriamente alidi, vale 
a dire i tre provenienti da Kufa: ʿĀṣim b. a. al-Nujūd (m. 744), 
Ḥamza b. Ḥabīb al-Zayyāt (m. 772) e ʿAlī b. Ḥamza al-Kisāʾī 
(m. 805) e l’unico lettore canonico proveniente da Bassora: Abū 
ʿAmr b. al-ʿAlāʾ (m. 762), vedi in proposito EL-WAKIL, A, “New 
Light on the Collection and Authenticity of the Qurʾan: The Case 
for the Existence of a ‘Master Copy’ and how it Relates to the 
Reading of Ḥafṣ ibn Sulaymān from ʿĀṣim ibn Abī al-Nujūd”, 
cit., p. 430.
44 Ibn al-Nadīm, un libraio e calligrafo di professione vissuto 
a Baghdad nel decimo secolo, autore di un Fihrist, o catalogo dei 
manoscritti, da cui è possibile attingere una enorme quantità 
di informazioni in merito ai manoscritti in circolazione nella 
Baghdad abbaside. Sulla figura di Ibn al-Nadīm vedi DODGE, B., 
The Fihrist of al-Nadīm, cit. (Introd.), pp. xv-xxiii.
45 DODGE, B., The Fihrist of al-Nadīm, cit., vol. 1, p. 90.
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effettivamente rappresentare uno stadio primordiale 
della riflessione grammaticale araba, in ogni caso 
decisamente anteriore a quello che sarà espresso ben 
più tardi dal Kitāb di Sībawayhi (oltre 900 pagine nelle 
principali edizioni a stampa novecentesche)46?

Diverse, e spesso incoerenti, ipotesi, sono state 
avanzate, inoltre, per dimostrare un possibile influsso 
esterno sulla nascita della grammatica araba, a partire 
dalla tesi greca47, in certi casi proposta soltanto in 
relazione alla scuola di kufa48, alla connessione 
siriaca49, o iranica50, fino addiritura alla tesi di una 
possibile influenza indiana sulla lessicografia araba51. 
Tutte queste ipotesi, però, da un lato soffrono di una 
debolezza intrinseca dovuta al carattere fantasioso 
o a volte addirittura anacronistico dei vari paralleli 
linguistici o concettuali fra la terminologia e la 

46 Cfr. CARTER, M. G., Sībawayhi, cit., p. 2.
47 MERX, A., Historia artis grammaticae apud Syros, Leipzig, 
1889, cfr. WEISS, J., “Die arabische Nationalgrammatik und 
die Lateiner”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft, 64 (1910), pp. 349-390. Ripresa da RUNDGREN, F., “Über 
den griechischen Einfluß auf die arabische Nationalgrammatik”, 
in Acta Universitatis Upsaliensis N. S., 2 (1976), pp. 119-144, e 
VERSTEEGH, K., Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking, Leiden, 
1977.
48 TALMON, R., “Musnad, musnad ilayhi and the early 
history of Arabic grammar: A reconsideration”, in Journal of the 
Royal Asiatic Society of Great Britain and Northern Ireland, 1987, 
pp. 207-222, e ID., “The philosophizing Farrāʾ: An interpretation 
of an obscure saying attributed to the grammarian Ṯaʿlab”, in 
Carter, M. g. ‒ VerSteegH, K. (edd.), Studies in the History of 
Arabic grammar II. Proceedings of the 2nd Symposium on the History 
of Arabic Grammar, Nijmegen, 27 April – 1 May 1987, Amsterdam, 
1990, pp. 265-279.
49 MERX, A., Historia artis grammaticae apud Syros, cit.
50 RUNDGREN, F., “Über den griechischen Einfluß auf die 
arabische Nationalgrammatik”, cit.
51 WILD, S., Das Kitāb al-ʿain und die arabische Lexikographie, 
Wiesbaden, 1965, e DANECKI, J., “Indian phonetical theory and the 
Arab grammarians”, in Rocznik Orientalistyczny, 44 (1985), pp. 
127-134. Cfr. LAW, V., “Indian influence on early Arab phonetics – 
or coincidence?” in Carter, M. g. ‒ VerSteegH, K. (edd.), Studies in 
the History of Arabic grammar II, cit., pp. 215-227. Un buon résumé 
di tutta la questione delle possibili influenze esterne sulla nascita 
della grammatica araba si trova in VERSTEEGH, C. H. M., Arabic 
Grammar and Qurʾanic Exegesis in Early Islam, Leiden – New York 
– Köln, 1993, pp. 22-32.
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metodologia della tradizione grammaticale araba e la 
terminologia e la metodologia delle varie tradizioni 
grammaticali, logiche o filosofiche con cui di volta in 
volta si è preteso di metterla in relazione, dall’altro 
finiscono, inoltre, per trascurare un dato che è invece 
essenziale, vale a dire l’effettiva sostanziale coerenza 
della terminologia e dell’impianto metodologico 
e sistematico della grammatica araba rispetto alla 
terminologia e all’impianto metodologico e sistematico 
delle altre discipline autoctone che in quello stesso 
periodo, cioè a dire fra il VII e l’VIII secolo, si stavano 
effettivamente formando e strutturando all’interno 
dell’ecumene islamica, come, ad esempio, il diritto 
(fiqh)52, l’esegesi (tafsīr)53, la “scienza degli uomini” 
(ʿilm al-riğāl) e l’intera metodologia applicata alla 
trasmissione delle tradizioni (ḥadīṯ)54 e, soprattutto, 
la scienza delle letture coraniche (ʿilm al-qirāʾāt), nel 
cui ambito, con ogni probabilità, va effettivamente 
ricercata l’origine della filologia e della grammatica 
araba e che in molti casi era praticata proprio da quegli 
stessi autori che sappiamo essersi occupati anche di 
grammatica: si pensi, per non citare che i due esempi 
più noti, ad Abū ʿAmr b. al-ʿAlāʾ (m. 762) a Bassora e 
ad ʿAlī b. Ḥamza al-Kisāʾī (m. 805) a Kufa55.

Quanto infine all’esistenza di due diverse scuole 
grammaticali, quella di Bassora e quella di Kufa, 
appunto, che avrebbero indirizzato e attorno alle quali 
si sarebbe polarizzato il dibattito fra grammatici al 
principio della storia del pensiero linguistico arabo, va 
segnalata, anche in questo caso, l’esistenza di una tesi, 

52 Vedi CARTER, M. G., “Les origines de la grammaire arabe”, 
in Revue des Etudes Islamiques, 40 ( 1972), pp. 69-97.
53 Vedi VERSTEEGH, C. H. M., Arabic Grammar and Qurʾanic 
Exegesis in Early Islam, cit.
54 Numerose le analogie fra il lessico dei tradizionisti 
(muḥaddīṯūn) e quello dei grammatici (naḥwiyyūn), si pensi, ma 
giusto a titolo di esempio, a termini come isnād (alla lettera 
“sostegno”, per i tradizionisti “la catena di trasmettitori di 
un ḥadīṯ”, per i grammatici “la connessione fra un nome e il 
suo predicato”e marfūʿ (alla lettera “elevato, innalzato”, per i 
tradizionisti si dice marfūʿ un ḥadīṯ che risale fino al profeta stesso, 
per i grammatici è il nome del caso nominativo), fondamentali in 
entrambe le discipline.
55 Devo un ringraziamento al Prof. Giuliano Lancioni, col 
quale ho avuto il previlegio di ragionare di questi temi nel corso 
di innumerevoli “comunicazioni private”.
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per lungo tempo dominante nel dibattito accademico, 
secondo cui una vera e propria scuola di Kufa non 
sarebbe mai esistita e soltanto il Kitāb di Sībawayhi 
segnerebbe, in realtà, l’inizio della grammatica araba56. 
Secondo il punto di vista di G. Weil, che per primo 
elaborò ed espresse questa particolare tesi, tutta la 
discussione sulle scuole grammaticali di Bassora e di 
Kufa avrebbe avuto inizio soltanto nella Baghdad del IX 
secolo, a causa della ben nota rivalità fra al-Mubarrad 
(m. 898), estimatore di Sībawayhi, e Ṯaʿlab (m. 904), 
che avrebbe ammirato invece l’opera del kufano al-
Farrāʾ57. Allo scopo di stabilire una linea di continuità 
nella trasmissione del sapere grammaticale nella città 
di Bassora, infatti, al-Mubarrad avrebbe inventato di 
sana pianta una catena di autorità in grado di collegare 
il fondatore mitico della grammatica araba, Abū al-
Aswad al-Duʾalī, alle figure storiche di al-Ḫalīl e 
Sībawayhi, provenienti entrambi dalla città di Bassora. 
Soltanto a questo punto, secondo Weil, e soltanto come 
reazione alla mistificazione operata da al-Mubarrad, 
Ṯaʿlab si sarebbe preoccupato di elaborare anche 
lui un’altrettanto fittizia catena di autorità kufane in 
grado di collegare al-Duʾalī anche alla figura storica di 
al-Farrāʾ58.

Si tratta di un’ipotesi che non dovrebbe, almeno in 
questi stessi termini, essere considerata più neppure 
ammissibile, giacché se è vero, da un lato, che la 
maggior parte delle informazioni che possediamo in 
merito alle opinioni  grammaticali dei secoli VII e VIII, 
e segnatamente in riferimento alle opinioni collegate 
alla scuola di Kufa, provengono o dalla letteratura 
biografica (IX ‒ XV sec.) ovvero dalla letteratura sulle 
controversie e le dispute fra grammatici (X ‒ XV sec.) 
e sono, di conseguenza, sempre suscettibili di essere 
tacciate di anacronismo e inattendibilità, almeno in 
riferimento alla possibilità di ricostruire una genuina 

56 WEIL, G., Die grammatischen Streitfragen der Basrer und 
Kufer, Leiden, 1913. Cfr. TALMON, R., “The first beginnings of 
Arabic linguistics: The era of the Old Iraqi School”, cit., p. 246.
57 Sul tema della rivalità fra questi due celebri grammatici 
del IX secolo vedi OSTI, L., “Scholarly Competition in the Third/
Ninth Century Baghdad: The Case of Thaʿlab and al-Mubarrad”, 
in Quaderni di Studi Arabi (Nuova Serie), 2006, pp. 87-112.                                                     
58 Cfr. TALMON, R., “The first beginnings of Arabic linguistics: 
The era of the Old Iraqi School”, cit., p. 246.
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storia dell’evoluzione del pensiero linguistico arabo 
nel corso dei secoli VII e VIII, è anche vero, dall’altro, 
che la pubblicazione, a partire dalla seconda metà 
del secolo scorso, di una serie di manoscritti di opere 
grammaticali dell’VIII e dell’inizio del IX secolo59, 
ancora del tutto inedite, o di cui era noto soltanto il 
titolo, all’epoca in cui Weil ha elaborato la sua tesi, ha 
fatto sì che sia stato finalmente possibile datare almeno 
come certamente anteriore alla disputa personale fra 
Mubarrad e Ṯaʿlab l’eistenza di un’opposizione fra le 
due scuole grammaticali di Bassora e di Kufa60.

Oggi come oggi possiamo dunque tranquillamente 
affermare che le scuole grammaticali di Bassora e Kufa 
sono effettivamente esistite e hanno avuto un ruolo 
fondamentale nella definizione e nell’orientamento 
del dibattito intellettuale alle origini della riflessione 
linguistica araba. Sappiamo con certezza, ad 
esempio, che fra le due scuole vi erano differenze 
terminologiche, metodologiche e sistematiche, anche 
se è bene tener conto che non si tratta praticamente mai 
di veri e propri spartiacque: non esistono, insomma, 
dei veri e propri tratti distintivi che ci permettano di 
collocare senza esitazione un grammatico di cui non 
si conosca a priori l’affiliazione, ad esempio, fra le fila 
dell’una o dell’altra scuola61. L’appartenenza all’una o 

59 Come, giusto a titolo di esempio, i due Maʿānī al-Qurʾān 
di al-Aḫfaš al-Awsaṭ (m. 830) e di al-Farrāʾ (m. 822): vedi aḫFaš 
aL-awSaṭ, Abū al-Ḥasan Saʿīd b. Masʿada al-, Maʿānī al-Qurʾān (ed. 
Qurāʿa, H. M.), Il Cairo, 1990 (2 voll.), e Farrāʾ, Abū Zakariyyā Yaḥyā 
b. Ziyād al-, Maʿānī al-Qurʾān (ed. aL-najjār, M. ʿa.), Beirut, 1983 
(III rist.). Sulla sostanziale identità fra le opinioni grammaticali 
attribuite da al-Ṭabarī (m. 923) alla scuola di Bassora e l’esegesi 
grammaticale del Corano di al-Aḫfaš al-Awsaṭ vedi VILLANO, R., 
“Phonological deletion in the Qurʾān: the alternation of isṭāʿa 
and istaṭāʿa in Sūrat al-kahf” in Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam, 43 (2016), pp. 61-100 (p. 81), e le osservazioni di Hudā 
Maḥmūd Qurāʿa in appendice alla sua edizione del Maʿānī al-
Qurʾān di al-Aḫfaš: aL-aḫFaš aL-awSaṭ, Maʿānī al-Qurʾān, cit., 
vol. 2, pp. 647-701.
60 BAALBAKI, R., “Arab Grammatical Controversies and the 
Extant Sources of the Second and Third Centuries A. H.”, in AL-
Qāḍī, w. (ed.) Studia Arabica et Islamica: Festschrift for Iḥsān ʿ Abbās, 
Beirut, 1981, pp. 1-26. Cfr. TALMON, R., “The first beginnings of 
Arabic linguistics: The era of the Old Iraqi School”, cit., p. 246.
61 Cfr. CARTER, M. G., “The development of Arabic linguistics 
after Sibawayhi: Baṣra, Kūfa and Baghdad”, cit., pp. 267-268. La 
principale fonte di informazioni in merito alle due scuole che 
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all’altra scuola va considerata piuttosto come un tratto 
legato fondamentalmente ai modi e ai luoghi della 
trasmissione del sapere grammaticale: chi studiava 
con un maestro di Bassora veniva considerato, per 
ciò stesso, come affiliato alla sua scuola, e viceversa, 
anche se ciò non impediva, poi, che l’allievo, o il 
maestro stesso, potessero in concreto utilizzare anche 
la terminologia, la metodologia e persino le idee 
caratteristiche della scuola rivale, senza che si debba, 
soltanto per questo, mettere in dubbio l’esistenza di 
un corpus relativamente coeso di idee e di metodologie 
linguistiche che appartenevano effettivamente alle due 
rispettive scuole. In questa prima fase dello sviluppo 
del pensiero linguistico arabo, infatti, dobbiamo 
immaginare che i margini entro i quali il dibattito fra 
grammatici poteva effettivamente svilupparsi fossero 
ancora molto ampi e che vi fosse sufficiente spazio ed 
elasticità per poter proporre e difendere anche opinioni 
e posizioni fra loro opposte e contrastanti, comprese 
quelle che, in seguito, saranno eventualmente 
etichettate e riconosciute praticamente da tutti come 
assurde (muḥāl) o non ammissibili (ġayr jāʾiz). Ciò 
nondimeno è anche vero che la tradizione stessa ci 
informa poi anche dell’esistenza di casi estremi, come, 
ad esempio, quello di al-Quṭrub (m. 821) il quale, 
pur essendo notoriamente un allievo di Sībawayhi, 
a causa delle sue originali e singolari idee sul valore 
non funzionale della flessione verbale e nominale 
nella lingua araba, non viene considerato da nessun 
grammatico o biografo successivo come effettivamente 
appartenente alla scuola di Bassora, né, tantomeno, a 
quella di Kufa62.

Il principale tratto distintivo che avrebbe 
differenziato la scuola di Bassora da quella di Kufa 
sarebbe stato quello rappresentato dall’opposizione 
fra qiyās (analogia) e samāʿ (tradizione orale) per cui è 
stata ovviamente chiamata in causa la famosa disputa 
fra analogisti e anomalisti nella grammatica classica63: 

non sia in lingua araba è ancora FLÜGEL, G., Die grammatischen 
schulen der Araber, Leipzig, 1862.
62 Ivi, p. 268. Cfr. VERSTEEGH, C. H. M., “A Dissenting 
Grammarian: Quṭrub on declension” in VERSTEEGH, C. H. M. ‒ 
Koerner, e. F. K. ‒ nieDereHe, H. (edd.), The History of Linguistics 
in the Near East, Amsterdam, 1983, pp. 167-193.
63 GOLDZIHER, I., On the history of grammar among the 
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mentre la scuola di Bassora, infatti, avrebbe manifestato 
una tendenza molto marcata a rifiutare i dati anomali 
(šawāḏḏ) provenienti dalla tradizione per far spazio a 
una superiore regolarità del sistema, la scuola di Kufa 
avrebbe manifestato invece un’attitudine radicalmente 
descrittiva, pretendendo di poter utilizzare 
indistintamente tutti i dati trasmessi dalla tradizione, 
cioè a dire anche quelli apparentemente anomali, come 
base per la costruzione di analogie produttive o come 
prove in favore e a supporto delle proprie teorie64.

Ora se è vero, da un lato, che il parallelo tra la disputa 
fra analogisti e anomalisti nella grammatica classica e 
l’opposizione fra qiyās e samāʿ nella grammatica araba 
è solo superficialmente attrattiva, ma priva, nei fatti, 
di connessioni dimostrabili65, è anche vero, però, che 
questa stessa opposizione binaria sembra effettivamente 
ricalcare fin troppo felicemente le caratteristiche 
tipologiche di quella celeberrima rivalità fra le scuole 
di Bassora e di Kufa che è presente, come già detto, 
in ogni possibile campo del sapere tradizionale: gli 
elementi caratteristici della scuola di Kufa all’interno 
della cultura araba, infatti, sono sempre l’originalità 
e la capacità immaginativa, mentre il segno distintivo 
della scuola di Bassora è sempre una sorta di rigida 
razionalità accompagnata costantemente da un attento 
e metodico realismo66.

Nel campo dell’esegesi, ad esempio, la scuola di 
Kufa, fondata dal compagno del Profeta ʿAbd Allāh b. 
Masʿūd (m. 653), era nota come la scuola dell’opinione 
personale (al-raʾy) e dei suoi seguaci si dice che fossero 
interessati soprattutto alla giurisprudenza (fiqh), 
da intendersi, qui, in quanto sforzo interpretativo 
(iğtihād) del giurista, volto ad estrarre le norme 

Arabs, cit., p. 35, e WEIL, G., Die grammatischen Streitfragen der 
Basrer und Kufer, cit., pp. 44, segg., ma cfr. anche le osservazioni 
di CARTER, M. G., “The development of Arabic linguistics after 
Sibawayhi: Baṣra, Kūfa and Baghdad”, cit., p. 265.
64 CARTER, M. G., “The development of Arabic linguistics 
after Sibawayhi: Baṣra, Kūfa and Baghdad”, cit., pp. 265-266. Cfr. 
GOLDZIHER, I., On the history of grammar among the Arabs, cit., 
pp. 35-37.
65 Vedi CARTER, M. G., “The development of Arabic 
linguistics after Sibawayhi: Baṣra, Kūfa and Baghdad”, cit., p. 
265.
66 MASSIGNON, L., “Explication du plan de Kūfa (Irak)”, cit., 
pp. 343-344, cfr. PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien, cit., pp. 124-125.
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giuridiche dal testo rivelato, mentre la scuola di 
Bassora, fondata da al-Ḥasan al-Baṣrī (m. 728), un 
teologo e predicatore famoso per il carattere ascetico 
della sua vita e per l’irreprensibilità dei suoi costumi, 
sarebbe stata caratterizzata proprio da una tendenza a 
castigare rigidamente i costumi accompagnata da un 
orientamento teologico vagamente razionalista67.

Nella scienza delle letture coraniche (ʿilm al-qirāʾāt), 
da Bassora, come del resto anche da Mecca, Medina 
e Damasco, proverrà un’unica lettura canonica, quella 
trasmessa sull’autorità di Abū ʿ Amr b. al-ʿAlāʾ (m. 762), 
mentre da Kufa proverranno ben tre letture canoniche, 
trasmesse rispettivamente sull’autorità di ʿĀṣim b. a. 
al-Nujūd (m. 744), Ḥamza b. Ḥabīb al-Zayyāt (m. 772) e 
ʿAlī b. Ḥamza al-Kisāʾī (m. 805), a testimonianza di una 
effettiva predisposizione ad accettare una pluralità di 
soluzioni linguistiche senza doverne necessariamente 
scartare qualcuna68.

In prosa da Kufa proviene il Nahğ al-balāġa, la 
raccolta dei sermoni, delle lettere e dei detti dell’Imam 
ʿAlī, col suo carattere storico e sapienziale a un tempo, 
mentre Bassora produrrà, per non fare che un unico 
esempio, la matura prosa di adab di un al-Ğāḥiẓ (m. 
868)69. In poesia è Kufa che avrebbe “magnificato e 
trasfigurato le reliquie del passato”, così come è Kufa 
che avrebbe “creato il mito dell’amore platonico (ḥubb 
ʿuḏrī)”70, laddove della poesia di Bassora si dice che 
fosse caratterizzata da “uno stile cittadino” pervaso di 
“un cinismo leggero e scettico”71, anche se il Mirbad 
di Bassora, nato originariamente come un mercato 
dei cammelli alla periferia occidentale della città e 
divenuto presto una specie di fiera dei poeti, un luogo 
in cui filologi, grammatici e lessicografi si recheranno 
e si stabiliranno per ascoltare dalla viva voce dei 

67 Cfr. ABDUL-RAOF, H., Schools of Qur’anic Exegesis. Genesis 
and development, London – New York, 2010, pp. 152-157.
68 Cfr. nöLDeKe, tH. ‒ SCHwaLLy, F. -BergSträSSer, g. ‒ pretzL, 
O., The History of the Qurʾān [trad. ed ed. a cura di BEHN, W. H., di 
nöLDeKe, tH. ‒ SCHwaLLy, F. -BergSträSSer, g. ‒ pretzL, Geschichte 
des Qorâns], Leiden – Boston, 2013, pp. 529-531.
69 MASSIGNON, L., “Explication du plan de Kūfa (Irak)”, cit., 
pp. 343-344, cfr. PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien, cit., pp. 124-125.
70 MASSIGNON, L., “Explication du plan de Kūfa (Irak)”, cit., 
pp. 343-344.
71 Ivi, p. 344.
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beduini provenienti dal deserto poesie e termini in 
disuso della lingua araba classica, diventerà infine una 
vera e propria istituzione letteraria in cui i più grandi 
autori della poesia araba verranno a misurarsi contro i 
loro avversari in mezzo alla polvere del deserto e agli 
odori degli animali, ma di fronte a un uditorio ormai 
esperto, raffinato e rispettato72, mentre la Kunāsa di 
Kufa, originariamente una discarica posta alla periferia 
occidentale della città, ben presto trasformatasi in 
mercato locale dei cammelli e degli ovini73, proprio 
come il Mirbad di Bassora diventerà una fiera dei 
poeti, in cui filologi e grammatici si recheranno per 
ascoltare la lingua araba pura dalla viva voce dei 
beduini provenienti dal deserto, ma, a differenza del 
Mirbad, esso assumerà ben presto anche tratti assai 
più drammatici, trasformandosi in gogna e patibolo: 
è nella Kunāsa, infatti, che i governatori omayyadi 
esporranno i corpi di Hāni b. ʿUrwa (m. 680) e di 
Muslim b. ʿAqīl (m. 680) all’epoca della seconda fitna, 
o guerra civile (680-683), ed è ancora nella Kunāsa, 
infine, che verrà crocifisso ed esposto anche il corpo di 
Zayd b. ʿAlī (m. 740), un figlio del quarto Imam sciita 
ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn (m. 712), a cui si deve, fra l’altro, la 
nascita del movimento Zaydita74. A Bassora, in qualche 
modo, finirà per prevalere la razionalità, mentre Kufa 
si configura chiaramente come un territorio votato 
al martirio, in cui tutto diventa desiderio di morte, 
se non addirittura aspirazione all’apocalisse: anche 
in teologia Kufa è la patria del Murgismo, coi suoi 
risvolti chiaramente apocalittici, mentre Bassora è 
la patria del Qadarismo, fautore del libero arbitrio, e 
poi ancora del Muʿtazilismo, che sosterrà l’assoluta 
necessità della giustizia di Dio e rifiuterà ogni forma di 
antropomorfismo in teologia75.

72 PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien, cit., pp. 11-12.
73 MASSIGNON, L., “Explication du plan de Kūfa (Irak)”, cit., 
p. 354.
74 Ivi, pp. 354-355.
75 Sul Murgismo vedi VAN ESS. J., Theologie und Gesellschaft 
im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte des religiösen 
Denkens im frühen Islam, Berlin – New York, 1991-1992 (2 voll.), 
vol. 1, pp.  172, segg., sul Qadarismo e sul Muʿtazilismo vedi 
ID., s. v. “Ḳadariyya”, in The Encyclopaedia of Islam – New Edition, 
cit., vol. 4, pp. 368-372, e GIMARET, D., s. v. “Muʿtazila”, in The 
Encyclopaedia of Islam – New Edition, cit., vol. 7, pp. 783-793.
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Il sentimento religioso a Kufa si esprime attraverso 
penitenze pubbliche, come nel caso, già citato, del 
movimento dei Penitenti (tawwābūn), mentre a Bassora il 
sentimento religioso si fonda sull’adesione a una rigida 
filosofia morale, e così via, questa caratterizzazione 
oppositiva degli abitanti delle due città che si esprime 
spesso attraverso il tema della rivalità fra le rispettive 
scuole intellettuali attraversa, come già detto, ogni 
possibile campo del sapere configurandosi infine come 
un vero e proprio tòpos letterario: sembra, infatti, che 
sul tema delle differenze fra gli abitanti di Bassora e di 
Kufa siano stati composti un gran numero di libri, dei 
quali, nella maggior parte dei casi, non conosciamo che 
il titolo come, ad esempio, il Kitāb faḫr ahl al-Kūfa ʿ alā al-
Baṣra (Il libro sulla superiorità della gente di Kufa rispetto 
a quella di Bassora), attribuito ad al-Hayṯam b.ʿAdī (m. 
822)76, o come i due libri attribuiti a Muḥammad al-
Bustī (m. 965): il Kitāb mā aġraba al-Baṣriyyūn ʿan al-
Kūfiyyīn (Il libro di ciò che gli abitanti di Bassora hanno 
trovato strano quelli di Kufa) e il Kitāb mā aġraba al-
kūfiyyūn ʿan al-baṣriyyīn (Il libro di ciò che gli abitanti di 
Kufa hanno trovato strano in quelli di Bassora)77. Quello 
delle differenze fra gli abitanti di Bassora e di Kufa, 
o, eventualmente, della superiorità degli uni rispetto 
agli altri deve, nei primi secoli dell’Islam, esser stato 
un genere relativamente in voga se al-Ğāḥiẓ (m. 869), 
introducendo il capitolo sulla sensibilità delle specie 
animali (al-qawl fī iḥsās ağnās al-ḥayawān), nel suo 
Kitāb al-Ḥayawān (Il libro degli animali), si preoccupa di 
informarci che non si tratta dell’ennesimo libro sulla 
superiorità di Bassora rispetto a Kufa78.

Sembra, ad esempio, che al-Ḥağğāğ [b. Yūsuf al-
Ṯaqafī (m. 714)], il governatore omayyade dell’Iraq, 
abbia paragonato Bassora a una vecchia rugosa e carica 
di gioielli e Kufa a una giovane vergine dal collo nudo, 
priva di orpelli e di inutili ornamenti79. Secondo questo 

76 Il titolo è menzionato da Ibn al-Nadīm nel Fihrist ed è 
citato in GOLDZIHER, I., On the history of grammar among the Arabs, 
cit., p. 33.
77 I due titoli, menzionati da Yāqūt nel Muʿğam al-Buldān, 
sono citati in GOLDZIHER, I., On the history of grammar among the 
Arabs, cit., p. 33.
78 Ğāḥiẓ, Abū ʿUthmān ʿAmr ibn Baḥr al-, Kitāb al-ḥayawān 
(ed. Hārūn, ʿA. M.), Il Cairo, 1968 (8 voll.), vol. 7, p. 7.
79 Riportato da Yāqūt nel Muʿğam al-Buldān e citato in 
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stesso cliché, un medico cristiano del XII secolo, Abū 
al-ʿAbbās Yaḥyā al-Baṣrī (m. 1193) avrebbe composto 
delle Maqāmāt (Sedute, Riunioni)80, un genere letterario 
tipico della prosa araba classica, composto da una 
serie di brevi componimenti in prosa rimata, incentrati 
generalmente intorno alla figura di un personaggio 
itinerante dal carattere picaresco del quale l’autore 
ci racconta una serie di aneddoti ambientati ognuno 
in una differente città o villaggio. Nella Maqāma 
di Kufa l’autore in questione fa andare il suo eroe 
nella città di Kufa per fargli acquisire un’educazione 
nella poesia e in quel contesto evoca il fracasso, il 
trambusto e l’agitazione che si sarebbero creati fra 
la folla nel momento in cui un poeta d’occasione 
avrebbe cominciato ad improvvisare i suoi versi nel 
bel mezzo del mercato81. Nella Maqāma di Bassora, 
invece, lo stesso autore descrive con sdegno l’ottusità 
degli abitanti e la disperazione del suo eroe che, non 
sapendo più cosa fare, deciderebbe di dar seguito al 
detto della tradizione secondo cui “se i guai del mondo 
ti affliggono devi rivolgerti agli abitanti delle tombe”, 
così, disperato e annoiato dagli abitanti di Bassora, il 
nostro eroe deciderebbe di prendere alla lettera il detto 
e di recarsi al cimitero per cercar di allontanare la noia 
e il fastidio provocatogli dall’ottusità degli abitanti di 
Bassora82. Il contrasto fra le due città e i loro rispettivi 
abitanti viene così descritto, in queste due Maqāmāt, 
attraverso la metafora del passaggio dalla vitalità di 
una folla festante attorno a un poeta d’occasione nel 
cuore della piazza del mercato di Kufa, alla rigida 
mancanza di vita di un cimitero come unica alternativa 
alla mancanza di spirito degli abitanti di Bassora.

Ma il genere letterario più interessante, in relazione a 
quanto si viene dicendo, e possibilmente anche quello 
in cui il tòpos letterario della rivalità fra Bassora e Kufa 

MASSIGNON, L., “Explication du plan de Kūfa (Irak)”, cit., p. 344. 
Cfr., però, PELLAT, CH., Le milieu Baṣrien, cit., p. 124, secondo 
il quale al-Ṯaʿālibī in Laṭāʾif al-maʿārif ne riporterebbe una 
versione “sensibilmente differente”.
80 Tali Maqāmāt di Abū al-ʿAbbās Yaḥyā al-Baṣrī ci 
sarebbero state trasmesse in un unico manoscritto ancora inedito 
di cui ci informa GOLDZIHER, I., On the history of grammar among the 
Arabs, cit., pp. 32-33.
81 Ivi, p. 32.
82 Ivi, p. 32-33.
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trova la sua espressione più coerente e compiuta, è 
senza dubbio quello delle iḫtilafāt al-nuḥāt, cioè a dire 
le divergenze, o dispute, fra grammatici. In questi 
testi vengono raccontate, all’interno di una cornice 
letteraria condita di una serie di elementi dal carattere 
chiaramente aneddotico, delle dispute o controversie, 
avvenute generalmente alla corte di califfi o vizir 
abbasidi, fra singoli grammatici o a volte anche fra 
gruppi di grammatici appartenenti alle scuole di 
Bassora e di Kufa in merito a questioni linguistiche 
di vario tipo, dalla corretta pronuncia o sintassi di un 
enunciato, alla corretta analisi formale e grammaticale 
di un passo del Corano o della poesia. Tale genere si 
inserisce, a ben vedere, in un canone più ampio, cioè 
a dire quello della disputa (munāẓara, muğādala) fra 
intellettuali, ben documentato nella cultura islamica 
classica e probabilmente parte di un comune sostrato 
mediterraneo83, che a volte prende forma anche in 
quanto disputa fra esponenti di diverse discipline, 
come nel caso, arcinoto, della disputa che si sarebbe 
tenuta a Baghdad alla corte del vizir abbaside Ibn 
al-Furāt nell’anno 938 fra il logico cristiano Mattā b. 
Yūnus (m. 940) e il grammatico musulmano Abū Saʿīd 
al-Sīrāfī (m. 979) per stabilire la priorità epistemologica 
della logica o della grammatica84.

La maggior parte di queste dispute fra grammatici, 
che sarebbero avvenute fondamentalmente nel corso 
dell’VIII secolo, sono raccolte in testi relativamente 
tardi e appartenenti, o al genere della letteratura 
biografica, come i Marātib al-naḥwiyyīn (Le posizioni 
dei grammatici) di Abū al-Ṭayyib al-Luġawī (m. 962), o 
gli Aḫbār al-naḥwiyyīn (Le notizie sui grammatici) di al-
Sīrāfī (m. 979), o ancora le Ṭabaqāt al-naḥwiyyīn wa-l-
luġawiyyīn (Le classi dei grammatici e dei linguisti) di al-
Zubaydī (m.989), o alla letteratura sulle controversie 
grammaticali, come i Maǧālis (Le assemblee) di Ṯaʿlab 
(m. 904) e di al-Zaǧǧāǧī (m. 949), gli Amālī (I dettati) 
dello stesso al-Zaǧǧāǧī e di Ibn al-Šaǧārī (m. 1148), e, 

83 Cfr. CAPEZZONE, L., “La politica ecumenica califfale: 
pluriconfessionalismo, dispute interreligiose e trasmissione del 
patrimonio greco nei secoli VIII-IX”, Oriente Moderno n.s. XVII 
(LXXVIII), 1998, pp. 1-62.
84 Vedi MARGOLIOUTH, D. S., “The Discussion between Abū 
Bišr Mattā and Abū Saʿīd al-Sīrāfī on the Merits of Logic and 
Grammar”, in Journal of the Royal Asiatic Society N.S., 37 (1905), 
pp. 79-129.
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soprattutto, le due vere e proprie collezioni di dispute, 
o quaestiones, grammaticali, vale a dire, il Kitāb al-
inṣāf fī masāʾil al-ḫilāf bayna al-baṣriyyīn wa-l-kūfiyyīn 
(Il libro dell’imparzialità sulle questioni controverse fra [i 
grammatici] di Bassora e di Kufa) di Ibn al-Anbārī (m. 
1181) e il Kitāb al-tabyīnʿan maḏāhib al-naḥwiyyīn al-
baṣriyyīn wa-l-kūfiyyīn (Il libro della spiegazione circa le 
scuole dei grammatici di Bassora e di Kufa) di al-ʿUkbarī 
(m. 1219)85.

Nella più famosa di questa dispute, nota come 
“la disputa del calabrone” (al-masʾala al-zunbūriyya), 
vediamo Sībawayhi e al-Kisāʾī scontrarsi, in quanto 
guide e rappresentanti delle scuole grammaticali di 
Bassora e di Kufa, alla corte del vizir barmecide Yaḥyā 
b. Ḫālid a Baghdad in una competizione su alcuni 
problemi grammaticali di soluzione particolarmente 
complessa86. Il più antico accenno all’esistenza di 
questa disputa è probabilmente quello che troviamo in 
una breve nota biografica su Sībawayhi contenuta nei 
Maʿārif (Le informazioni) di Ibn Qutayba (m. 889)87 in cui 
si dice che Sībawayhi, recatosi a Baghdad, si sarebbe 
lasciato coinvolgere in una disputa con altri, non 
meglio identificati, grammatici nel corso della quale 
sarebbe stato umiliato (ustuḏilla) e in seguito alla quale, 
secondo le informazioni trasmesse da Ibn Qutayba, se 
ne sarebbe andato da Baghdad e sarebbe ritornato in 
Persia dove sarebbe morto quando era ancora giovane 
(fa-rağaʿa wa-maḍā ilā baʿḍ mudun fāris fa-halaka hunāka 
wa-huwa šabb)88. Gli aneddoti relativi a questa disputa 
fra Sībawayhi e al-Kisāʾī devono comunque aver 

85 Vedi CARTER, M. G., “The development of Arabic 
linguistics after Sibawayhi: Baṣra, Kūfa and Baghdad”, cit., pp. 
263-264.
86 Vedi FISCHER, A.,“Die Mas’ala Zunbūrīja”, in ARNOLD, 
t. w. ‒ niCHoLSon, r. a. (edd.), A Volume of Oriental Studies 
Presented to Edward G. Browne on his 60th Birthday (7 February 
1922), Cambridge, 1922, pp. 150-156, BLAU, J., “The Role of the 
Bedouins as Arbiters in Linguistic Questions and the Mas’ala 
az-Zunburiyya”, in Journal of Semitic Studies 8 (1963), pp.42-51, 
e FIEDLER, K., “Iyyāka wa-l-mas’ala az-zunbūriyya: On a Widely 
Debated Mediaeval Grammatical Issue”, in DÉVÉNYI, K. (ed.), 
Papers Presented to Alexander Fodor on His Seventieth Birthday. The 
Arabist. Budapest Studies in Arabic (31), Budapest, 2012, pp. 79-90.
87 IBN QUTAYBA, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh b. Muslim, Al-
maʿārif (ed. ʿuKāša, Ṯ.), Il Cairo, 1960, p. 544. 
88 Ibid., cfr. CARTER, M. G., Sībawayhi, cit. pp. 13-14.
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circolato sotto diverse forme fin da un’epoca piuttosto 
arcaica se al-Ğāḥiẓ (m. 869), nell’introduzione al già 
citato capitolo sulla sensibilità delle specie animali (al-
qawl fī iḥsās ağnās al-ḥayawān), nel Kitāb al-Ḥayawān (Il 
libro degli animali), si preoccupa di informarci ancora 
che non si tratta neppure dell’ennesimo libro sulla 
superiorità di Sībawayhi rispetto ad al-Kisāʾī89.

Il più antico resoconto integrale della disputa che 
sia giunto integro fino a noi è quello che si trova nei 
Mağālis al-ʿulamāʾ (Le assemblee degli intellettuali) 
di al-Zaǧǧāǧī (m. 949)90. In questa versione, riportata 
sull’autorità di al-Farrāʾ, la disputa avrebbe riguardato 
la possibilità di usare un doppio nominativo ovvero 
un nominativo seguito da un accusativo in due diverse 
frasi91: nel primo caso il problema riguardava il seguito 
della frase da cui prende il nome l’intera disputa: qad 
kuntu aẓunnu anna al-ʿaqraba (femm.) ašaddu lasʿatan 
(femm.) min al-zunbūri (masch.) (avevo sempre pensato 
che la puntura dello scorpione fosse più intensa di 
quella del calabrone) in cui la risposta avrebbe potuto 
essere: fa-iḏā huwa hiya (con due nominativi) ovvero 
fa-iḏā huwa iyyā-hā (con un nominativo seguito da un 
accusativo), in entrambi i casi a intendere “ed ecco: la 
puntura del calabrone (masch.) è intensa quanto quella 
dello scorpione (femm.)”, la differenza di genere fra il 
primo e il secondo elemento della frase secondaria è in 
realtà soltanto una distrazione92, come si intuisce dal 
secondo quesito proposto da al-Kisāʾī: ḫarağtu (sono 
uscito) fa-iḏā ʿ Abdu ‘llāhi al-qāʾimu (con due nominativi) 
ovvero fa-iḏā ʿAbdu ‘llāhi al-qāʾima (con un nominativo 
seguito da un accusativo), in entrambi i casi a intendere  
“ed ecco: c’era ʿ Abd Allāh che stava in piedi”93. Mentre 

89 Ğāḥiẓ, Kitāb al-ḥayawān, cit., vol. 7, p. 7. Cfr. BAALBAKI, R., 
The Legacy of the Kitāb: Sībawayhi’s Analytical Methods within the 
Context of the Arabic Grammatical Theory, Leiden – Boston, 2008, p. 
298.
90 zaĞĞāĞī, Abū l-Qāsim ʿAbd al-Raḥmān b. Isḥāq al-, 
Mağālis al-ʿulamāʾ (ed. Hārūn, ʿA. M.), Il Cairo, 1983, pp. 9-10. 
Cfr. zuBayDī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-, Ṭabaqāt al-naḥwiyyīn 
wa-l-luġawiyyīn (ed. iBrāHīM, M. a.), Il Cairo, 1984, pp.68-72.
91 Cfr. BLAU, J., “The Role of the Bedouins as Arbiters in 
Linguistic Questions and the Mas’ala az-Zunburiyya”, cit., pp. 
233, segg.
92 Cfr. CARTER, M. G., Sībawayhi, cit. p. 13.
93 zaĞĞāĞī, Mağālis al-ʿulamāʾ, cit., pp. 9-10.
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Sībawayhi riteneva che soltanto l’uso di due nominativi 
fosse in accordo con le regole della lingua araba, al-
Kisāʾī sosteneva che fosse lecito mettere all’accusativo 
il secondo elemento di entrambe le proposizioni. 
Secondo il racconto di al-Zaǧǧāǧī, Yaḥyā b. Ḫālid non 
avrebbe saputo come risolvere la questione trattandosi 
di una radicale divergenza di opinioni fra i due 
maggiori esponenti delle due più importanti scuole 
di grammatica araba94. Su suggerimento di al-Kisāʾī, 
il vizir avrebbe allora accettato di chiamare in causa 
dei beduini che si trovavano a passare da quelle parti 
i quali avrebbero infine dato ragione ad al-Kisāʾī, 
finendo per umiliare Sībawayhi il quale avrebbe a quel 
punto lasciato Baghdad per far ritorno in Persia e non 
tornare mai più a Bassora95, in accordo con la breve 
nota biografica di Ibn Qutayba poc’anzi citata96.

Nelle versioni successive, e in particolare in quella 
riportata da Ibn al-Anbārī (m. 1181) nel Kitāb al-
inṣāf fī masāʾil al-ḫilāf bayna al-baṣriyyīn wa-l-kūfiyyīn 
(Il libro dell’imparzialità sulle questioni controverse fra 
[i grammatici] di Bassora e di Kufa)97, cominciano a 
circolare anche altre tradizioni secondo cui i beduini 
avrebbero dato ragione ad al-Kisāʾī soltanto perché 
corrotti da quest’ultimo (wa-rawā anna-hum uʿṭū ʿalā 
mutābaʿat al-Kisāʾī ǧuʿlan)98, mentre la risposta corretta, 
da un punto di vista puramente formale, sarebbe stata 
quella data da Sībawayhi99. In versioni ancora più tarde 
i dettagli di tipo biografico ed aneddotico finiranno 
per aumentare ulteriormente e in certi casi le fonti 
arriveranno a riportare delle tradizioni secondo cui i 

94 Ivi, p. 10.
95 Ibid.
96 Vedi supra.
97 iBn aL-anBārī, Abū l-Barakāt Kamāl ad-Dīn ʿAbd al-
Raḥmān b. Muḥammad, Al-inṣāf fī masāʾil al-ḫilāf bayna al-
baṣriyyīn wa-l-kūfiyyīn (edd.  ǦūDaH M. M. ‒ raMaḍān ʿa), Il 
Cairo, 2002, pp. 562-566.
98 Ivi, p. 564.
99 In realtà, FISCHER, A.,“Die Mas’ala Zunbūrīja”, cit., 
avrebbe dimostrato che anche frasi del tipo fa-iḏā huwa iyyā-hā 
sono attestate in arabo classico e possono essere considerate 
tutto sommato corrette. Quanto all’opposizione di Sībawayhi nei 
confronti dell’uso dell’accusativo nel secondo quesito proposto, 
sembra che fosse limitata al caso in cui il secondo elemento della 
proposizione fosse determinato, vedi Ivi, p. 155.
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beduini non sarebero proprio riusciti a pronunciare 
una frase scorretta e si sarebbero limitati a dire che 
aveva ragione al-Kisāʾī (al-qawl qawl al-Kisāʾī wa-lam 
yanṭuqū bi-l-naṣb)100.

È molto difficile dire quanto di vero vi sia in questo 
tipo di testi: non v’è dubbio, infatti, che la riflessione 
grammaticale fosse sufficientemente sofisticata, 
all’epoca di Sībawayhi, da poter permettere lo 
svolgimento di un simile dibattito101, ma al tempo 
stesso persino le fonti di chiara simpatia basrense 
non si mostrano affatto sicure della reale storicità 
degli elementi di tipo biografico e aneddotico che 
cominceranno a circolare soltanto nei testi più tardi102, 
ed è sorprendente, a questo proposito, che R. Blachère 
affermi di credere proprio alla storia della corruzione 
dei beduini da parte di al-Kisāʾī per poterne poi dedurre 
il basso profilo morale dei beduini e, di conseguenza, 
la loro scarsa affidabilità storica e linguistica103.

È chiaro, infatti, che in questo tipo di testi l’elemento 
narrativo, o letterario, sia tutto sommato predominante, 
proprio perché si tratta di testi che appartengono a 
un genere per sua natura bifronte, rivolto da un lato 
al passato che racconta e dall’altro al presente di chi 
lo racconta. Ciò non toglie, nell’opinione di chi scrive, 
né la possibilità che tali testi contengano una massa 
importante di informazioni credibili in merito alla storia 
del pensiero linguistico arabo, né, a fortiori, che siano 
in grado di parlarci dell’epoca che li ha effettivamente 
prodotti e dei temi e dei problemi che devono averla 
attraversata.

RAOUL VILLANO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

100 iBn HišāM, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh Ğamāl al-Dīn b. 
Yūsuf b. Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī al-Miṣrī, Muġnī al-labīb 
ʿan kutub al-aʿārīb (ed. aL-ǦanūBi, ʿ a. ʿ ā.), Beirut, 2001, p. 79. Cfr. 
iBn ḫaLLiKān, Abū al-ʿAbbās Aḥmad b. Muḥammad, Wafayāt al-
aʿyān wa-anbāʾ abnāʾ al-zamān, Beirut, 1977 (8 voll.), vol.3, pp. 
463-465.
101 Cfr. CARTER, M. G., Sībawayhi, cit. p. 14.
102 Cfr. BLAU, J., “The Role of the Bedouins as Arbiters in 
Linguistic Questions and the Mas’ala az-Zunburiyya”, cit., p. 
234.
103 Cfr. BLACHÈRE, R., “Les savants iraqiens et leurs 
informateurs bédouins aux IIe-IVe siècles de l’Hégire”, in Mélanges 
William Marçais, Paris, 1950, pp. 37-48 (p. 48).



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
R

a
o

u
l 

V
il

la
n

o
69

referenze BIBlIografIChe

fonti

aḫFaš aL-awSaṭ, Abū al-Ḥasan Saʿīd b. Masʿada al-, Maʿānī 
al-Qurʾān (ed. Qurāʿa, H. M.), Il Cairo, 1990 (2 voll.).

Farrāʾ, Abū Zakariyyā Yaḥyā b. Ziyād al-, Maʿānī al-Qurʾān 
(ed. aL-najjār, M. ʿa.), Beirut, 1983 (III rist.).

iBn aL-anBārī, Abū l-Barakāt Kamāl ad-Dīn ʿAbd al-
Raḥmān b. Muḥammad, Al-inṣāf fī masāʾil al-ḫilāf 
bayna al-baṣriyyīn wa-l-kūfiyyīn (edd.  ǦūDaH M. M. ‒ 
raMaḍān ʿa), Il Cairo, 2002.

iBn ḫaLLiKān, Abū al-ʿAbbās Aḥmad b. Muḥammad, 
Wafayāt al-aʿyān wa-anbāʾ abnāʾ al-zamān, Beirut, 1977 
(8 voll.).

iBn HišāM, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh Ğamāl al-Dīn b. 
Yūsuf b. Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī al-Miṣrī, 
Muġnī al-labīb ʿan kutub al-aʿārīb (ed. aL-ǦanūBi, ʿa. 
ʿā.), Beirut, 2001.

IBN QUTAYBA, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh b. Muslim, Al-
maʿārif (ed. ʿuKāša, Ṯ.), Il Cairo, 1960.

Ğāḥiẓ, Abū ʿUthmān ʿAmr ibn Baḥr al-, Kitāb al-ḥayawān 
(ed. Hārūn, ʿa. M.), Il Cairo, 1968 (8 voll.).

zaĞĞāĞī, Abū l-Qāsim ʿ Abd al-Raḥmān b. Isḥāq al-, Mağālis 
al-ʿulamāʾ (ed. Hārūn, ʿa. M.), Il Cairo, 1983.

zuBayDī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-, Ṭabaqāt al-naḥwiyyīn 
wa-l-luġawiyyīn (ed. iBrāHīM, M. a.), Il Cairo, 1984.

Letteratura secondaria

ABBOTT, N., Studies in Arabic Literary Papiry III. Language and 
Literature, Chicago, 1972.

ABDUL-RAOF, H., Schools of Qur’anic Exegesis. Genesis and 
development, London – New York, 2010.

auroux, S. ‒ Koerner, e. F. K. ‒ nieDereHe, H. ‒ VerSteegH, K. 
(edd.), History of the Language Sciences. An International 
Handbook on the Evolution of the Study of Language from 
the beginnings to the Present, Berlin – New York, 2000.

BAALBAKI, R., “Arab Grammatical Controversies and the 
Extant Sources of the Second and Third Centuries 
A. H.”, in aL-Qāḍī, w. (ed.) Studia Arabica et Islamica: 
Festschrift for Iḥsān ʿAbbās, Beirut, 1981, pp. 1-26.

BAALBAKI, R., The Legacy of the Kitāb: Sībawayhi’s Analytical 



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
 I

l t
òp

os
 d

el
le

 c
itt

à 
ri
va

li:
 B

as
so

ra
, 

Ku
fa

 e
 le

 o
ri
gi

ni
 d

el
la

 g
ra

m
m

at
ic

a 
ar

ab
a.

70

Methods within the Context of the Arabic Grammatical 
Theory, Leiden – Boston, 2008.

BLACHÈRE, R., “Les savants iraqiens et leurs informateurs 
bédouins aux IIe-IVe siècles de l’Hégire”, in Mélanges 
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fasTo BarroCo, ProyeCCIón CIudadana
y Poesía femInIna

la CIudad moderna es (y será) de las mujeres

vERòNICA zARAGOzA GómEz

No consideras la famosa Barcelona?
Mira ese mar que corona

de naves y de galeras;
repara en las fiestas bellas

que para ti se previenen;
mira esos muros que tienen

más luces que el cielo estrellas.
Mira con tan lindos talles
y hermosuras tan galanas
mil damas por las ventanas,
mil galanes por las calles.

Lope DE VEGA, Comedia famosa del gallardo catalán, 1612

1. Sobre el estudio y comprensión del universo 
festivo moderno

Evocar la cultura ciudadana del barroco implica, 
forzosamente, visualizar la imagen del apogeo festivo 
y la gran adhesión de los ciudadanos a los fastos 
deslumbrantes que marcaron la trayectoria de las 
grandes urbes hispánicas durante la edad moderna. 
Fiestas de muy variadas características en las que 
se complacía al gozo colectivo ante toda suerte de 
acontecimientos civiles (bodas o nacimientos reales, 
visitas de reyes, tratados de paz...) y religiosos 
(beatificaciones, canonizaciones...). En este ambiente 
festivo, con un gran despliegue escénico, iconográfico 
y musical, las ciudades se convirtieron en inmensos 
escenarios que contribuirían a la creación de una 

Corrida a Plaza Mayor a Madrid per il 
16° compleanno di Carlo II il 6 novembre 
del 1677. Quadro conservato al Museo 
di Storia di Madrid.
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nueva dimensión de la realidad, trazada sobre unas 
coordenadas espacio‒tiempo alternativas, en la medida 
en que

invitan a desatar la imaginación, y contribuyen a crear 
la ilusión de una realidad mejorada, de una ciudad 
transformada ante los ojos de los ciudadanos, de un 
espacio que, durante unos días, pretende dejar de ser lugar 
de fatigas cotidianas para convertirse en el espacio de la 
diversión y del espectáculo.1 

Todo ello sobre la base de la espectacularidad de un 
programa amalgamado con variadas manifestaciones 
artísticas y festivas, que podían abrazar desde 
los ‘ingredientes’ más religiosos y solemnes, tales 
como misas, procesiones o sermones, hasta otros 
más ‘populares’ como ornamentaciones de calles, 
procesiones de carros triunfales, moixigangues, 
desfiladas, torneos de caballeros, fuegos artificiales, 
toros, estafermos..., o más intelectuales, como las 
representaciones teatrales o los certámenes de poesía, 
que reunieron a las figuras leterarias del momento.2 

1 T. FERRER, «La fiesta en el Siglo de Oro: en los márgenes de 
la ilusión teatral», en J.M. Díez Borque (dir.), Teatro y fiesta del Siglo 
de Oro en tierras europeas de los Austrias, SEACEX, Madrid 2003, 
pp. 27‒37 (la cita en p. 27). Sobre la noción de teatralidad de estas 
fiestas, véase, por ejemplo, Mª DÍEZ BORQUE (comp.), Teatro y fiesta 
en el Barroco. España e Iberoamérica, Serbal, Barcelona 1986.
2  Entre la abundosa bibliografía dedicada a los certámenes 
celebrados en este ambiente festivo, debemos destacar la 
bibliografía esencial de Salvador CARRERES, Ensayo de una 
bibliografía de los libros de fiestas celebrados en Valencia y su antiguo 
reino, Imprenta de Hijo de F. Vives Mora, València 1925 [1926]; F. 
de A. CARRERES DE CALATAYUD, Las fiestas valencianas y su expresión 
poética (siglos xvi‒xviii), CSIC, Madrid 1949 y Las fiestas valencianas 
y su reflejo en las justas poéticas y en las Relaciones, Anúbar, València 
1977; A. FERRANDO, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, 
Alfons el Magnànim, València 1983; P. MAS I USÓ, Justas, academias 
y convocatorias literarias en la Valencia Barroca (1591‒1705). Teoría y 
práctica de una convención, Universitat de València, València 1993 y 
Justas valencianas barrocas, Biblioteca Valenciana, València 2009; 
G. ANDRÉS RENALES, «La fiesta barroca en Valencia: la imagen del 
poder y la difusión literaria en catalán», Salina, 11 (1997), pp. 
47‒53 y Relaciones de fiestas barrocas: Valencia. Textos y estudios, EAE, 
Saarbrücken 2011; A. ROSSICH, «Els certàmens literaris a Barcelona, 
segles xiV ‒ xViii», Quaderns d’Història, 9 (2003), pp. 83‒108 y «Els 
Certàmens: de la Gaia Ciència als Jocs Florals», en S. Martí (coord.), 
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A propósito de la valoración del universo festivo de 
los siglos xVii‒xViii en Cataluña, el investigador Albert 
Garcia Espuche se lamentaba en el volumen colectivo 
Festes i celebracions. Barcelona 1700 (2010) 3 de la falta de 
conservación de los elementos materiales de la cultura 
festiva oficial o popular y de la escasez de trabajos 
históricos dedicados hasta el momento; una escasez que 
tenía sus orígenes, en parte, en teorías interpretativas 
reduccionistas: la creencia poco matizada de que las 
fiestas barrocas estaban sometidas a «les voluntats 
alienadores i propagandístiques dels poders», y que 
eran recibidas «admirativament [por] una població que 
assistia a les celebracions com a mer espectador, sempre 
babau, embadalit i passiu, gairebé incapaç de mantenir 
o de crear manifestacions festives pròpies».4 Dicha 
presuposición llevó a García Espuche a reivindicar la 
necesidad de analizar las manifestaciones festivas del 
período bajo un nuevo prisma, el de la participación 
estratificada de amplios sectores de aquella sociedad 
jerarquizada, en el extenso y diversificado aparato 
festivo. E incidía especialmente en la capacidad de 
participación popular, de los diferentes estratos sociales 
que supieron aprovechar los «intersticios» de la fiesta 
para hacerse presentes. El hecho de que los individuos 
se organizaran colectivamente por parroquias, 
barrios o calles, gremios, cofradías… para promover 
algunas iniciativas festivas, incidiría en esa capacidad 
autoorganizativa y la estratificación de la participación 
festiva, que hasta entonces no había sido suficientemente 

Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 
Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes /PAM, 
Barcelona 2006, pp. 63‒90 y A. ROSSICH & A. RAFANELL, «Les festes, 
l’art i l’escenografia», en El barroc català. Actes de les jornades celebrades 
a Girona els dies 17, 18 i 19 de desembre de 1987, Quaderns Crema, 
Barcelona 1989, pp. 343‒444; J. GARAU AMENGUAL, El primer siglo 
de la literatura castellana en Mallorca (1589‒1688), Institut d’Estudis 
Baleàrics, Palma 1990 y «Justas poéticas en honor de santos en la 
Mallorca del Siglo de Oro», en M. García Martín (coord.), Estado 
actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II Congreso 
Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, vol. 1, Universidad de 
Salamanca, Salamanca 1993, pp. 395‒402.
3  A. GARCÍA ESPUCHE, «Introducció», Festes i celebracions. 
Barcelona, 1700, Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura 
(Ciutat del Born. Barcelona 1700, 4), Barcelona 2010, pp. 13‒17.
4  A. GARCÍA ESPUCHE, «Introducció», p. 14.
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acentuada por la crítica. 5 Y, de hecho, tampoco debemos 
perder de vista los variados grados de adhesión de los 
ciudadanos al programa festivo, que podía generar 
desde una participación activa (concurrencia a los 
actos, ornamento de calles bajo premio...), hasta la mera 
presencia o atenta mirada desde las ventanas, como 
recoge el fragmento teatral lopesco con el que hemos 
querido introducir nuestro trabajo.

Sobre la base de este telón de fondo interpretativo que 
incide en los múltiples grados de participación popular 
y de aprovechamiento de la fiesta, y considerando la 
fuerte jerarquización de las sociedades modernas, 
en el presente estudio queremos aportar algunas 
reflexiones, partiendo de algunas cuestiones, que han 
sido tratadas solo de manera superficial: ¿qué matices 
cabría considerar si incluimos la perspectiva de género 
en dicho análisis? ¿Qué barreras de género pudieron 
encontrar las mujeres para participar en este clima 
festivo, y de qué manera pudieron ejercer determinados 
papeles culturales en la vida social de la época moderna? 
Para responder a estas cuestiones, en la primera 
parte de nuestro trabajo ofrecemos algunos casos de 
participación documentados en el ámbito catalán. A 
través del contraste bibliográfico y del análisis de 
relaciones de fiestas impresas, apuntalaremos algunas 
ideas generales sobre la presencia de las mujeres como 
agentes autorizados en el ambiente festivo, acentuando 
con ello su papel de transmisoras de ciertas prácticas 
culturales algunas de las principales ciudades del 
ámbito lingüístico catalán, Barcelona y Valencia. 
Especialmente, aquellas procedentes de los grupos 
sociales más elevados que, como veremos, emergen 
en este universo actuando como participantes activas 
y formando parte del aparato organizativo en actos 
públicos solemnes, literarios y festivos, con vistas a su 
promoción social. Para conseguir nuestro propósito, 
en la segunda parte del estudio, nos fijaremos en un 
caso concreto para ejemplificar algunas de las ideas 
perfiladas: el papel de las mujeres en las fiestas y el 
certamen celebrados en Barcelona en el año 1601, con 
motivo de la canonización del santo local, Ramon de 
Penyafort. Este nos llevará a reflexionar, finalmente, 
sobre algunas de las razones que explican la extendida 

5  Así lo demuestran, por ejemplo, el resto de trabajos 
publicados en Festes i celebracions. Barcelona, 1700.
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práctica de participación femenina en los certámenes 
catalanes de los siglos xVi‒xVii, por tratarse de unos 
de los principales elementos de sociabilidad festiva y 
literaria de la época.

2. Las mujeres en el clima festivo ciudadano de los 
siglos xvi‒xviii

Aunque la historiografía ha incidido en el 
protagonismo ejercido por las clases dominantes y, 
específicamente, por los varones en este ambiente 
de ebullición cultural y festiva colectiva en el que se 
sumergieron las grandes urbes de los siglos xVi‒xViii,6 
lo cierto es que las mujeres también ejercieron un 
rol importante.s Y es necesario remarcarlo aquí. Nos 
referimos a las solemnidades urbanas celebradas para 
festejar alguna efeméride importante, en las que cada 
grupo social se adhería con el fin de «manifestar voluntats 
i aconseguir determinades coses, entre elles redefinir 
els límits dels seus àmbits d’actuació, tant en «vertical» 
(el poder) com en «horitzontal» (els competidors)».7 
Y esto incluía a las mujeres, ya que no se limitarían a 
ejercer un rol pasivo, como meras espectadoras de las 
conmemoraciones, sino que algunas de ellas tomaron 
parte de la transmisión cultural festiva de cada momento, 
incluso en los elementos de contenido más intelectual, 
como los certámenes literarios. 

García Espuche alude a la contribución femenina 
como otro fundamento para considerar en el análisis 
del diferente grado de participación popular en las 
festividades modernas8; un papel que la historiadora 
Teresa Vinyoles ya había indicado a propósito de la 
profusión de divertimentos y otras manifestaciones 

6  A la luz de las últimas investigaciones, hemos podido 
superar la idea, ya caduca, de que «El paper de les dones 
generalment es caracteritza per ser passiu, de mer espectador; 
si en algunes festes pren alguna rellevància, el seu paper no és 
de protagonista, sinó d’espectador actiu, cosa totalment diferent 
a l’actitud que prenen els homes en el torneig o processó» (R. 
SALVADÓ, «La festa moderna i la seva funció social», L’Avenç. 
Revista d’Història, 89 (1986), pp. 44‒47 (p. 45).
7  A. GARCÍA ESPUCHE, «Una ciutat de festes», en Festes i 
celebracions. Barcelona, 1700, Ajuntament de Barcelona. Institut de 
Cultura (Ciutat del Born. Barcelona 1700, 4), Barcelona, pp. 18‒135 
(la cita procede de p. 23).
8  A. GARCÍA ESPUCHE, «Una ciutat de festes», p. 104.
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festivas populares en las que las mujeres medievales 
se vieron implicadas: «Sense preparació específica, 
les trobem participant de la vida social i econòmica, 
i veurem com són un dels factors de transmissió 
cultural».9 Una transmisión cultural que solía estar 
condicionada por el ambiente devoto del momento, 
como lo demuestran, por ejemplo, los casos de 
intervención y gestión de las mujeres en cofradías 
específicamente femeninas:  como la que se estableció 
en Sabadell, en 1596, consagrada a la Virgen María, 
y que evidenciaba unos lazos de sociabilidad y unos 
vínculos personales, sociales y participativos, que no 
han sido suficientemente destacados.10

Algunas referencias de las obras literarias del período 
nos muestran una participación festiva femenina activa 
especialmente en los ambientes de la cultura cortesana 
y aristocrática ciudadana (como no podía ser de otra 
forma): para el siglo XVI, basta revisar el contenido de la 
carta que el humanista Francisco López de Villalobos 
dirigió desde Valencia al arzobispo de Toledo, Alonso 
de Fonseca, en el que le informaba de una de las tantas 
“fiestas de las damas” acontecidas en la capital del 
Turia, en la primavera del 1529:

El sábado adelante fue la fiesta de las damas de Valencia, 
que si no la escureçiera la nueva de Italia que llegó entonces, 
fue cosa preclaríssima. Serían más de ciento y ochenta 
damas de la ciudad las que se juntaron en la sala, que como 
grandes avenidas de ríos se sorbieron y derribaron a las 
de la reyna. Habría entre ellas ciento y cinquanta ropas de 
brocado pelo y de oro tirado, y dellas avía tan hermosas 
que no se puede más decir, y todas a una mano tan dulces 
para tractar con ellas que no parecen cosa humana, sino 
más adelante. Dançarían por maravilla setenta dellas y 
duró la fiesta desde las cinco de la tarde hasta la media 
noche […].11

9  T.M. VINYOLES, «L’esdevenir quotidià: treball i lleure de les 
dones medievals», en M. Nash (ed.), Més enllà del silenci: les dones 
a la Història de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona 
1988, pp. 73‒89 (la cita en p. 89). 
10  J. ALAVEDRA, «Confraria de les dones de Sabadell, 1596: 
sociabilitat femenina, malgrat Trento», Arraona. Sabadell, 30 (2006), 
pp. 172‒181.
11  J. ALENDA, Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de 
España, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903, p. 23; I. VEGA 
VÁZQUEZ, El Libro de motes de damas y caballeros de Luis de Milán: 
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Un mismo ambiente festivo compartido por las 
damas ― concentradas muchas de ellas entorno a la 
corte virreinal valenciana ― retratadas en las obras 
de Luis del Milà, el Libro de Motes de damas y caballeros 
intitulado el juego de mudar (1535) o El Cortesano 
(1561). Coetáneamente, la obra del sardo Antonio 
de Lo Frasso, Los diez libros de fortuna d’amor (1573), 
muestra un especial protagonismo festivo de las 
mujeres de Barcelona en la celebración de unas bodas, 
convertidas en «las fiestas las más ricas que huviessen 
vistas jamás».12 Asimismo, los relatos de los viajeros 
que recalan en Barcelona inciden en esta imagen de 
ciudad deleitable y sociable, conocida por sus regocijos 
y saraos13 privados o semiprivados, en los que las 
mujeres asistentes representaban el broche distintivo 
por su nobleza y belleza y sus formas de expresión 
festivas y dinámicas culturales de carácter cortesano,14 
que también eran motivo de ciertas críticas por el recato 
social que se les exigía. Así lo profiere el ingenioso hidalgo 
en su visita a la Ciudad Condal:

Llegó la noche, volviéronse a casa, hubo sarao de damas, 
porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal 
y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas a 
que viniesen a honrar a su huésped y a gustar de sus nunca 
vistas locuras. Vinieron algunas, cenóse espléndidamente 

edición crítica y estudio, Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela 2006, 301.
12  E. DURAN, «El silenci eloqüent. Barcelona en la novel·la 
Los diez libros de Fortuna d’Amor d’Antonio Lofrasso (1573)», 
Llengua i literatura, 8 (1997), pp. 77‒100 (p. 86).
13  Por "sarao" se considera «Junta de personas de 
estimación y gerarchía, para festejarse con instrumentos y bailes 
cortesanos. Tómase por el mismo baile o danza entre muchos» 
(Diccionario de Autoridades, 1739), conocidos especialmente en 
Cataluña o Valencia, tal y como lo demuestra la referencia en 
la obra de Francisco Santos, Los Gigantones en Madrid por defuera 
(1666): «La gente que se juntó al ruido fue mucha, y nosotros nos 
fuimos orillas de Manzanares, donde vimos diversas danzas de 
gigantones, y a otro lado otros disfraces a modo de los saraos 
valencianos o ca talanes» (E. SUÁREZ FIGAREDO, ed., Francisco 
Santos, Los Gigantones en Madrid por defuera [Edición digital: 
Lemir, 17. Textos, 449‒590], 2013, p. 549).
14  Carreres y de Calatayud dedica un apartado de su obra 
a identificar las «Damas de la nobleza» valencianas que tomaron 
parte activa en el ambiente festivo de la ciudad (F. de A. CARRERES 
DE CALATAYUD, Las fiestas valenciana..., pp. 206‒213).
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y comenzóse el sarao casi a las diez de la noche. Entre las 
damas había dos de gusto pícaro y burlonas, y, con ser muy 
honestas, eran algo descompuestas, por dar lugar que las 
burlas alegrasen sin enfado. Estas dieron tanta priesa en 
sacar a danzar a don Quijote, que le molieron, no solo el 
cuerpo, pero el ánima.15

Valencia y Barcelona se mostraron pródigas en la 
expresión festiva colectiva, sobre todo en el siglo XVII, 
a través de solemnidades públicas en las que tampoco 
podían faltar los bailes, en tanto que se convirtieron en 

práctica habitual en ambientes populares y cortesanos. El 
baile en dicho siglo, además de un entretenimiento, era 
un ritual de fuerte carga social y por ello era practicado 
por todos los sectores sociales, según los datos que se 
desprenden de los numerosos tratados escritos con esta 
finalidad. La danza en todas sus dimensiones se había 
convertido en una práctica totalmente codificada, de difícil 
ejecución, en algunos casos, y de una importancia social 
que quizá, en la actualidad, no alcancemos a valorar en su 
justa medida.16

Huelga decir que sobre esta práctica cultural se 
articularían especialmente los festejos de carácter civil, 
como ahora las visitas reales, tal y como queda reflejado 
en las relaciones del momento. Así lo refiere el relato del 
humanista holandés Henrique Cock sobre la estancia de 
Felipe II en la ciudad de Barcelona, que fue recibido con 
mucho regocijos: «Despues de comer hicieron danças 
todas las confradías con sus mujeres a las puertas del 
palacio, dando a todos harto de reir. En todos los rincones 
de la ciudad estaban los músicos que les hacian el son 
para los pies».17 Así como otras relaciones posteriores 
sobre las fiestas surgidas ante la presencia del reyes: «el 
domingo, lunes y martes se destinaron para luminarias 
y carnestolendas y que en esas noches hubo tantas 
máscaras, danzas y bailes, que pensaba tratar esto en 
otro pliego, donde diera cuenta asimismo del sarao que 

15  Citado por F. SOLDEVILA, Les dones en la nostra història, 
Rafael Dalmau (Episodis de la història, 77), Barcelona 1998, pp. 
24‒25.
16  A. BUSTOS, «Divertimentos en el siglo de oro español», 
Danzaratte, 6 (2009), pp. 36‒47 (p. 36).
17  A. GARCÍA ESPUCHE, «Una ciutat de festes», p. 104.
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hicieron las damas barcelonesas»18 o «Tras eso siguió 
el sarao al cual asistió grandíssimo número de Damas 
aplaudidamente adornadas».19 

En conclusión: con esta lista de ejemplos 
seleccionados, vemos como la comparecencia femenina 
resultaba casi obligatoria en este tipo de eventos, pero 
también en otros de carácter más erudito y académico,20 
pese a los intentos de erradicarlos de la vida cotidiana 
por parte los sectores más reformistas de la sociedad 
(como Diego Pérez de Valdivia, predicador y figura 
relevante del contrarreformismo barcelonés).21 En ese 
aspecto, resultan también esclarecedoras las quejas 
de Onofre Selma22 sobre el panorama festivo del 
momento, cuando censuraba las exhibiciones públicas 
de las mujeres, advertidas de vuelta a su tierra natal, 
Cataluña. Según Selma, carentes de toda modestia y 
con total libertad de movimientos, las mujeres asistían a 
bailes y saraos, donde «andaban allí hombres y mujeres 
tan revueltos y confusos en su endemoniado baile de 
cerdanas [=sardanes] […] y es horror y escándalo verlos 
asidos de las manos, hablando […]».23

Asimismo, una mirada rápida sobre un corpus extenso 
de fuentes certifica la importancia de dichos bailes, 
saraos o destacadas funciones públicas, como medio 
de promoción social y de exhibición del noble estatus 

18  Relación verdadera de las famosas fiestas que en la presencia 
de su magestad se han hecho en la insigne ciudad de Barcelona, Esteve 
Liberós, Barcelona 1632, p. 280.
19  Viage del Infante cardenal Don Fernando de Austria. Des de 
12 de abril de 1632 que salió de Madrid con su magestad Don Felipe III. 
Su hermano hasta que entró en Bruselas, por Diego de Aedo y Gallart, 
Sebastián Comellas, Barcelona 1632, p. 277.
20  Que las mujeres se convirtieron en elemento esencial en 
este tipo de eventos culturales y sociales como público asistente 
lo demuestra, por ejemplo, la celebración de una academia 
valenciana dedicada a ellas (P. MAS I USÓ (ed.), José Ortí y Moles, 
Academia a las Señoras (1698), Edition Reichenberger, Kassel 1994); 
véanse otras referencias a ellas en P. MAS I USÓ, Justas, academias y 
convocatorias...
21  Predicó en València y en Cataluña, donde ejerció como 
profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Barcelona, 
desde 1580 hasta su muerte, en 1589. En Barcelona publicaría su 
obra Aviso de gente recogida (Jaime Cendrat, 1585).
22  Este autor del manuscrito espiritual La Verdad defendida, 
estuvo residiendo durante una temporada en Castilla.
23  F. SOLDEVILA, Les dones..., pp. 25‒26. 
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y rango de las mujeres que formaban parte, las cuales 
solían acudir desde edades bien tempranas, instigadas 
por sus familias, como vía eficiente para un matrimonio 
ventajoso. En este sentido, del relato biográfico de 
Estefanía de Rocabertí,24 debemos destacar el «Capítulo 
5. Cómo doña Stefanía padeció algunas persecuciones 
por no quererse casar, ni traer galas, y de cómo susedió 
la muerte de doña Anna, su madre, y de don Felipe, su 
hermano», que nos hace llegar los pesares de su madre, 
que pretendía casarla y la intentaba persuadir ― sin 
éxito, puesto que se convirtió en la primera catalana 
del convento de carmelitas descalzas de Barcelona, 
fundado en 1588 ― para que 

conpusiese y aderesade bien en vestidos y aderesos, que 
saliese galana en público, y que se allase en saraos, bayles 
y otras fiestas, que fuese frequentemente a visitas, con el 
adereso de vestidos que tenía y traýa en vida de don Phelipe 
de Cervelló, mas doña Estefanía unas veses disimulava, 
otras condesendía, otras resistía, y casi siempre mostrava 
repugancia en conponerse y aderesarse en comparescer y 
salir en público, por lo qual tuvo muchísimas veses disgusts, 
pesadumbres y aún persecusiones de su madre y ermanos 
y parientes, y su madre la apretó grandemente algunas 
veses, y padeció muchos y graves asaltos y enquentros y 
casi rompimientos, porque los cavalleros que la festeavan 
asían fiestas delante su casa de doña Estefania, juegos de 
cañas, alcansías y otros semejantes. 

En último lugar, sobre la relación de las mujeres 
con el ambiente festivo de la época, no podemos 
olvidar destacados nombres femeninos que aparecen 
en las fuentes representando funciones semipúblicas 
o públicas: normalmente, damas de rancio abolengo, 
procedentes de las elites sociales o vinculadas con 
el entorno organizador de las fiestas. Es el caso, por 
ejemplo, de la noble gerundense Elionor Agullana de 
Sarriera (1584‒1656) que, junto a su marido Martín 
Sanz Latrás ― ambos promotores de los jesuitas en la 
ciudad de Girona ― sufragó las fiestas en honor a la 
canonización de los santos Ignacio de Loyola y Francisco 

24  Agradecemos a Mercè Gras la noticia de este fragmento, 
procedente de su edición y estudio en curso del manuscrito Breve 
descripción de la vida exemplar y santa muerte de Doña Estefanía de 
Rocabertí, dicha la madre Estefanía de la Consepción, monja descalça 
de Nuestra Señora del Carmen, de Barcelona, compuesta por el Padre 
Pedro Gil, de la Compañía de Jesús.
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Javier, y la beatificación del jesuita Luis Gonzaga; una 
fiesta en cuyos actos discurrió la celebración de un 
certamen que congregó a buena parte de la nobleza y 
ciudadanía honrada de la ciudad (con algunas mujeres) 
y en el que también se hicieron constar piezas en 
nombre de tres de las hijas del matrimonio organizador, 
menores de edad, como rasgo de distinción. De hecho, 
su parienta Artemisia Samsó, que también participó en 
el certamen, se encargaría, además, de otro acto festivo 
en aquel mismo marco conmemorativo, en honor a 
san Francisco Javier (contribuyó a decorar el escenario 
festivo, en el que «empleó su industria y riqueza en 
enjoyar la imagen de San Francisco Javier»).25 

3. Las fiestas y el certamen literario en honor a la 
canonización de Ramón de Penyafort (Barcelona, 
1601), solemnidades (también) por y para mujeres

Tal y como ha remarcado la crítica, las fiestas 
barcelonesas organizadas en honor a la canonización 
de su santo, que dieron entrada al siglo XVII, gozaron de 
tal alto grado de participación popular que «la finalitat 
inicial va quedar superada per la mateixa marxa 
festiva de les coses»,26 implicando a sectores amplios de 
la población, a los gremios... e, incluso, explícitamente, 
a las mujeres. Por esta razón consideramos que se 
trata de unas fiestas más interesantes para abordar el 
papel y representatividad de las mujeres, en ciertos 
elementos festivos. Destaca, por ejemplo, el nombre 
de Anna Ivorra i Meca (a. 1601‒d. 1654), una dama 
bien posicionada socialmente, que además de ser 
conocida por sus eventuales participaciones poéticas 
(un poema laudatorio en la hagiografía a san Ramón 

25  F. RUIZ, Relación de las fiestas que hizo el colegio de la Conpañía 
de Jesús de Girona. En la canonización de sv patriarca san Ignacio i del 
apóstol de la India san Francisco Xavier; i beatificación del angélico Lvís 
Gonzaga. Con el torneo poético mantenido i premiado por don Martín de 
Agvllana, Sebastián y Jaime Matevad, Barcelona 1623, f. 8v.
26  A. GARCÍA ESPUCHE, «Una ciutat de festes», p. 35.
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de Penyafort27 y un poema aportado a la devoción en el 
certamen de Barcelona a la beatificación de Teresa de 
Jesús, en 1615) se proyectaría públicamente, junto con 
su marido, Frederic de Meca‒Clasquerí i de Caçador, 
ejerciendo ciertas funciones culturales en el ambiente 
de sociabilidad devota y festiva de la época, como en las 
fiestas de Barcelona a Ramon de Penyafort (1601). En 
dichas festividades se encargó de adornar el tabernáculo 
de san Vicente Ferrer: «La mucha voluntad con que 
Doñana de Meca y de Yvorra se ofresció para componer 
el tabernáculo de san Vincente Ferrer dio bien claras 
muestras de quán particular devota le es y de lo mucho 
que podíamos esperar haría en su adorno».28 

Más allá del papel particular de esta dama, es 
interesante apuntar como las mujeres, organizadas por 
grupos sociales fueron protagonistas de procesiones 
recorridas desde varios puntos de la ciudad hasta llegar 
al sepulcro donde yacía el santo. Así se puede leer en el 
«Discurso último. De las fiestas que las mugeres y niños 
han hecho a nuestro santo»,29 en el que se nos informa 
sobre el papel tan prominente de las mujeres nobles en 
una de las jornadas, el día de la Visitación de la Virgen, 
la cual fue replicada por las mujeres representativas de 
los otros grupos sociales, para que:

27  Su obra se puede leer en V. MORADELL, Historia de S. Ramon 
de Peñafort, frayle de predicadores en coplas castellanas. Por Vicente 
Miguel de Moradell, cavallero cathalán…, Sebastián de Cormellas, 
Barcelona 1603, f. 15v, y J. DALMAU, Relación de la solemnidad con que 
se han celebrado en la ciudad de Barcelona las fiestas a la beatificación de la 
Madre S. Teresa de Jesús, fundadora de la reforma de frayles y monjas, de 
nuestra Señora del Carmen de los descalços. Por el D. Joseph Dalmau, del 
Conseio de su magestad, en su real chancilleria de Barcelona. Dirigida al 
muy illustre y reverendíssimo señor, don Luýs Sans, obispo de Barcelona 
y del Consejo de su magestad. Van añadidas todas las fiestas de las otras 
ciudades de Cathaluña, con muchos sermones de varones muy doctos que 
en todas partes predicaron, Sebastián Matevad, Barcelona 1615, [II], 
f. 64v‒65. La hemos estudiado y editado en nuestra tesis doctoral 
V. ZARAGOZA, «En vers vull desafiar...». La poesia femenina a l’àmbit 
català (segles XVI‒XVIII). Edició crítica, 2 vol., Tesis Doctoral, 
Universitat de Girona, 2016.
28  J. REBULLOSA, Relación de las grandes fiestas que en esta ciudad 
de Barcelona se han echo a la canonización de su hijo san Ramon de 
Peñafort, de la orden de predicadores. Con un sumario de su vida, muerte 
y canonización y siete sermones que los obispos han predicado en ellas, 
Jaime Cendrat, Barcelona 1601, p. 183.
29  J. REBULLOSA, Relación de las grandes fiestas..., p. 470‒475.
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allende de la universal se hechasse de ver también la 
particular devoción que le tenían celebrándole con 
particular fiesta y demonstración de regozijo. Exemplo 
que lo imitaron las mugeres de los officiales y artistas, 
concertándose por calles y barrios para acudir con su 
cornadillo a los pies de nuestro Santo como veremos: que 
tanto como esto luze lo que es virtud sobrepuesta en el 
paño fino de la nobleza. Fue la muñidora30 la fiesta digo 
Doña Violante de Cardona […]31 

La ambientación musical de las fiestas corrió a cargo 
de numerosas bandas de ministriles y trompetas, sin 
faltar en el acto el obligado sermón predicado por 
el obispo de Barcelona, en la catedral de la ciudad 
presidida por el mismo virrey de Cataluña. Aunque se 
trate de un fragmento extenso, interesa traer a colación 
algunas de las ideas difundidas por el mismo, ya 
que dejan entrever las reacciones de ciertos sectores 
religiosos de la sociedad que generaba, precisamente, 
esta toma de iniciativas por parte de las mujeres en los 
ambientes festivos, tal y como estamos comentando 
aquí. Siguiendo la tónica misógina del momento, el 
predicador no se está de reflejar el papel excluyente 
que el discurso religioso reservaba a las mujeres por 
razón de género:

Y según esto: ¿no es lo ínfimo de las alabanzas de san 
Ramón ser también celebrado por las mujeres? Que 
aunque de parte de su devoción son grandes y de mucha 
estimación, todavía traen arrastrando su imperfección 
natural, comparadas con los varones; para que así se consiga 
alabanza perfecta y se reciba testimonio de aprobación, no 
menos de las mujeres que de los hombres. Y para que se 
verifique lo que San Pablo deseaba en estas materias de 

30  Entiéndase por muñidor como «El Criado de las Cofradías 
que sirve para avisar a los Hermanos las fiestas, entierros y otros 
exercicios a que deben concurrir» (Diccionario de Autoridades).
31  J. REBULLOSA, Relación de las grandes fiestas..., p. 456. Es 
descrita por el escritor Jeroni Pujades como la «dama de més fe 
i més respectada de quantes hi ha hagut en nostra temporada». 
Se trataría de Violant de Cardona Carròs i de Centelles, esposa 
de Enric de Cardona, portanveus del gobernador, la cual en el 
sarao en honor al rey Felipe III celebrado en 1599, en la lonja de 
la ciudad, ya había actuado como «lo cap de les dames» y fue la 
primera en besarle la mano (P. MOLAS, Institucions i grups socials a 
l’Edat Moderna, Barcelona, Edicions Universitat Barcelona, 2011, 
p. 254, hace referencia a la función públicas de otras destacadas 
damas).
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devoción y de culto, y servicio de Dios Verumtamen neque 
vir sine muliere, neque mulier sine viro in Domino. Nam sicut 
mulier de viro, ita et vir per mulierem: omnia autem ex Deo. 
Bastó el mal exemplo de la idolatría de los maridos para 
pervertir y mezclar en ella a las mujeres; cosa de que se 
quexa Dios: Nonne vides quid isti faciunt in civitatibus Juda, et 
in plateis Iherusalem? Fily colligunt ligna, et patres succendunt 
ignem, et mulieres conspergunt adipem, ut faciant placentas 
reginae caeli, et libent dy alienis. Acá, todo al revés, pues 
hombres y mujeres y niños, todos de común acuerdo, se 
han concertado de alabar y engrandescer a Dios en este su 
santo. De suerte que cuanto a esto se puede por cumplido 
y satisfecho el gusto de quién dixo: In tribus placitum est 
spiritui meo: cuncordia fratrum, amor proximorum, vir et 
mulier bene sibi consentientes; mayormente en materias de 
piedad y de devoción, en las cuales ellas tienen más voto, 
Sanctificatur vir infidelis per mulierem fidelem [1Cor. 7,14]. Y 
así se vio siempre: Quicquid ad cultum et ad vestes sanctas 
necessarium erat, viri cum mulieribus prebuerunt: omnes viri et 
mulieres mente devota obtulerunt donaria[...].32

Sin embargo, lo que pretendemos remarcar 
especialmente de estas fiestas es la presencia destacada 
de mujeres participantes, a la par de los hombres, en 
los certámenes convocados con motivo de aquella 
efeméride festiva que les sirvió tanto para socializarse 
como para rendir homenaje al santo:

Tras quien mil hermosas damas
estas fiestas celebraron
y aunque premios no llevaron
de su valor muchas famas
con ser una despertaron.

Danles, por su gallardía,
versos, cantos y harmonía,
el lauro y palma de honor,
justo y debido favor
a tal gala y lozanía.

Así, en el primer certamen, organizado por la 
municipalidad de la ciudad, encontramos los versos 
premiados de una religiosa anónima, laureada por 
su «humildad de espíritu» y «zelo cristiano», en la 
sentencia; mientras que en la Justa literaria del Estudio 
General, la autora de origen noble Catalina de 
Cardona, es presentada «entre famosas, famosa» y «en 
saber peregrina, / sabia en estremo y tan diestra /que 
es de las dotas maestra».33 Junto con ella, al menos otras 

32  J. REBULLOSA, Relación de las grandes fiestas..., pp. 467‒468.
33  J. REBULLOSA, Relación de las grandes fiestas..., pp. 439.
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nueve mujeres habrían concurrido al concurso poético, 
sin versos conservados:

Por remate muy apuestas
vinieron unas doncellas
ricas, hermosas y bellas,
porque las mejores fiestas 
no valen nada sin ellas.
Una música ordenaron 
en que del santo cantaron
con soberana harmonía
y cuatro versos glosaron
que el cartel pidido había.34

Estas «doncellas, ricas, hermosas y bellas» poetas, 
aparecen citadas de manera imprecisa pero sus 
linajes hablan por ellas: Figuerola (Figueró?), Ollera 
(Oller?), Boscana (Boscà o Bosc?), Leonarda, ninfa 
Astora, Alburquerque, Jori, Fontelles... Aunque 
dichas referencias tan escuetas nos impiden ahondar 
en la procedencia social de estas mujeres, y en sus 
trayectorias culturales, su presencia en la relación 
de fiestas de Jaume Rebullosa nos lleva a remarcar, 
nuevamente, una cierta capacidad de intervención 
de las damas de las elites sociales en los ambientes 
festivos35 de los siglos xVi‒xViii y su implicación en el 
aparato organizativo y participativo.

34  J. REBULLOSA, Relación de las grandes fiestas..., pp. 439‒440.
35  P. MOLAS, «Dames del Barroc», Pedralbes, 24 (2004), p. 200.
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Conclusiones (no concluyentes)

A lo largo del texto se ha incidido en una cuestión 
sobre la cual la crítica no se habia pronunciado lo 
suficiente: el aprovechamiento por parte de las mujeres 
de los intersticios que podía ofrecer el contexto urbano 
festivo para ejercer un papel sociocultural relevante, a 
diferencia de lo que había considerado la historiografía 
tradicional, que las había relegado a su papel 
secundario. Creemos que es interesante examinar estos 
espacios de la fiesta porque evidencian, precisamente, 
las contradicciones que generaban estos papeles y 
funciones ejercidas por las mujeres en esta época, en un 
momento en que el género femenino debía asumir unos 
roles sociales y políticos subordinados, y los discursos 
morales convergían hacia su domesticación.36 

En ese sentido, resultan útiles los comentarios que 
se pueden hacer sobre las concurrencias de las mujeres 
en el universo de los certámenes literarios, como un 
elemento más de dicho clima festivo. Para describir 
el ambiente general participativo de los certámenes, 
Albert Rossich, se había referido a sus participantes 
como «un sector de la societat que versifica justament 
per mantenir una presència pública i prestigi social».37 
¿Fue esta una motivación compartida para las mujeres? 
¿Qué tipo de prestigio podía reportarles, a ellas, cuando 
coexistían discursos contra la toma de palabra pública 
y la exhibición intelectual en las mujeres? Partiendo 
de algunas ideas lanzadas en el campo interpretativo 
relativo al ambiente festivo, que ya han sido recogidas 
por parte de la crítica,38 podemos interpretar que la 
concurrencia de las mujeres en los certámenes del 
periodo responde a un interés por dejarse ver en 
los actos más culturales del programa festivo de las 
grandes urbes, y de dejar vincular su nombre con el 
acto más inspirado, de la creación poética. Asimismo, 
cabría considerar como motivación importante los 

36  A esto responde, en parte, la referencia de Lope de Vega 
a las mujeres en la ventana.
37  A. ROSSICH, «La poesia de Jeroni Pujades, entre tradició 
i modernitat», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona, 53 (2011‒2012 [2014]), p. 379.
38  M.C. MARÍN, «Los certámenes poéticos aragoneses del 
siglo XVII como espacio literario de sociabilidad femenina», Bulletin 
Hispanique, 115 /1 (2013), pp. 145‒164.
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deseos de las familias de los grupos sociales más bien 
posicionados de hacer constar a sus hijas en estos 
ambientes, con el fin de hacerlas partícipes del juego 
de influencias sociales que se libraba; motivación que 
permitiría explicar los casos de participación de algunas 
niñas, en edad muy temprana, en algunos certámenes 
sobre cuya autoría real se ha dudado.39 También los 
conventos de clausura se hacen visibles en estas fiestas 
culturales con la participación de sus religiosas más 
inspiradas, que envían sus versos en representación de 
la comunidad. No cabe duda de que a través de estos 
ambientes, ciertos sectores sociales podían extender 
sus influencias, por cuanto se convirtió en una red de 
socialización fundamental.

Son cuestiones sobre las cuales se debe incidir con 
futuros estudios. Sea como fuere, queremos destacar 
que este ambiente festivo que hemos comentado y estos 
espacios de creación y sociabilidad literaria motivaron 
un corpus interesante de textos poéticos atribuidos a 
mujeres, que representan las primeras voces poéticas 
impresas de mujeres en nuestra historia literaria. Es 
evidente que se requieren nuevas investigaciones y 
nuevos interrogatorios sobre las fuentes para esclarecer 
mejor las motivaciones de esta presencia de las mujeres 
en el entramado festivo barroco: obtención de méritos 
o favores ante los poderes políticos o eclesiásticos..., 
junto con el reconocimiento que les podía reportar 
figurar en primera línea.

Para ir terminando, algunos estudiosos señalan las 
coordenadas de espacio‒tiempo utópicos características 
del ambiente festivo, que explicaría esta ‘intromisión’ 
ocasional de las mujeres. Por cuanto se trataba de un 
acto de lucimiento personal, la comparecencia en los 
certámenes como poetas, con nombre y apellido, no 
representaría conflictos con respecto al discurso social 
vigente (aunque sí que generaría algunas críticas 
pronunciadas en los vexámenes o sentencias contra esta 
presencia de las mujeres en un campo tradicionalmente 
de hombres). No podemos terminar este estudio sin 
remarcar uno de los aspectos más destacados que 

39  Hablamos de la «Pseudo‒Oròsia» Agullana, antologada 
por A. Rossich y P. Valsalobre, que consideraron que no fue ella 
la autora real del poema atribuido al certamen organizado por 
sus padres en Girona (A. ROSSICH & P. VALSALOBRE, Poesia catalana 
del barroc. Antologia, Edicions Vitel·la, Bellcaire d’Empordà, pp. 
156‒157).
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ofrecen estos intersticios de la fiesta barroca para 
las mujeres: la posibilidad de representación como 
emisoras autorizadas con voz propia, y la redefinición 
de sus ámbitos de actuación y autorización su discurso, 
hasta el punto de ver impresa su obra. Incidir en estos 
espacios es una tarea obligatoria para reescribir el relato 
histórico, y remarcar el protagonismo de las mujeres 
del pasado.

VERÒNICA ZARAGOZA GÓMEZ
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA / UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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de esoPo a CervanTes
Como la fáBula se ConvIerTe en “ejemPlarIdad” 

en las Novelas ejemplares

ALESSIA RUGGERI

Introducción

Antes de adentrarse propiamente en el tema, es 
importante aclarar qué se entiende con la palabra 
exemplum, cúales son sus orígenes y su relación con el 
concepto de ejemplaridad.

Sin detenerse mucho, es importante proporcionar 
algunas informaciones útiles para el trabajo y empezar 
el discurso con el concepto de exemplum en la retórica 
antigua para seguir analizando las características de la 
fábula, y los elementos en común con el refrán. De tal 
modo se podrán observar la influencia de las Fábulas de 
Esopo en las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes 
y las relaciones existentes entre los dos autores. 

El Exemplum

Este término empieza a difundirse gracias a 
Aristóteles. Para él, el exemplum es el eje de la técnica 
retórica: es uno de los numerosos medios del orador 
para provocar persuasión. Entre las variedades 
del ejemplo (παράδειγμα) Aristóteles distingue la 
parábola (παραβολή) entendida como narración de 
un suceso fingido que se deduce por comparación 
o semejanza, es decir una verdad importante o una 
enseñanza moral1 y la fábula (λόγος) considerada un 

1  Para Sócrates “se trataba de llevar a un interlocutor a 
alumbrar la verdad, a descubrirla por sí mismo como alojada 
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breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención 
didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una 
moraleja final y en el que pueden intervenir personas, 
animales y otros seres animados o inanimados2. 

Son muchos los autores que intentan dar una 
definición del exemplum. Entre ellos, Cicerón lo define 
un hecho de la realidad utilizado como prueba para el 
elemento objeto de examen. No obstante Cicerón no se 
detiene mucho en ello desde un punto de vista teórico 
considera el exemplum importante dentro del ámbito 
de la retórica3.

Para Quintiliano representa la segunda prueba 
a la que recurre el Logos. Se funda en recurrir a un 
precedente histórico, religioso, para dar credibilidad al 
discurso.

Una de las obras más importantes sobre este tema 
es La retórica a Herenio en la cual el exemplum tiene que 

ya en su alma, por medio de un diálogo en el que el filósofo 
proponía una serie de preguntas y oponía sus reparos a las 
respuestas recibidas, de modo que al final fuera posible reconocer 
si las opiniones iniciales de su interlocutor eran una apariencia 
engañosa o un verdadero conocimiento. En sus conversaciones 
filosóficas, al menos tal y como quedaron reflejadas en los 
Diálogos de Platón, Sócrates sigue, en efecto, una serie de pautas 
precisas que configuran el llamado diálogo socrático. A menudo 
comienza la conversación alabando la sabiduría de su interlocutor 
y presentándose a sí mismo como un ignorante: tal fingimiento 
es la llamada ironía socrática, que preside la primera mitad del 
diálogo. En ella, Sócrates proponía una cuestión (por ejemplo, 
¿qué es la virtud?) y alababa la respuesta del interlocutor, pero 
luego oponía con sucesivas preguntas o contraejemplos sus 
reparos a las respuestas recibidas, sumiendo en la confusión a su 
interlocutor, que acababa reconociendo que no sabía nada sobre 
la cuestión. Tal logro era un punto esencial: no puede enseñarse 
algo a quien ya cree saberlo. El primer paso para llegar a la 
sabiduría es saber que no se sabe nada, o, dicho de otro modo, 
tomar conciencia de nuestro desconocimiento. Una vez admitida 
la propia ignorancia, comenzaba la mayéutica propiamente dicha: 
por medio del diálogo, con nuevas preguntas y razonamientos, 
Sócrates iba conduciendo a sus interlocutores al descubrimiento 
(o alumbramiento) de una respuesta precisa a la cuestión 
planteada, de modo tan sutil que la verdad parecía surgir de su 
mismo interior, como un descubrimiento propio”. http://www.
biografiasyvidas.com/biografia/s/socrates.htm
2  Se toma como referencia a Esopo.
3  Pensemos en el De inventione. Cf. Cicerone 1998.
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proceder de un escritor conocido. En suma, los exempla 
en esta obra son como reglas, normas estilísticas 
utilizadas por parte del escritor y del orador en el arte 
de escribir: el exemplum se utiliza para dar elegancia al 
discurso, evidencia, veracidad. 

Jacques Le Goff (Le Goff 1982: 37‒38) lo define:

Un récit bref donné comme véridique et destiné à être inséré 
dans un discours (en général un sermon) pour convaincre 
un auditoire par une leçon salutaire.

Para Battaglia (Battaglia 1965: 453) en cambio:

È una lezione del passato, un accadimento registrato 
dall’esperienza e affidato alla memoria delle generazioni 
che vale appunto come paradigma del reale e può sempre 
proiettarsi nell’avvenire: un esempio di vita con valore 
presente.

En pocas palabras, a través del exemplum se intenta 
sacar del pasado un modelo que tenga una utilidad en 
el presente. 

La obra que más ha representado el punto de 
unión entre el uso que se hacía del exemplum y el uso 
que se acerca más a éste como producto literario es 
el Factorum et dictorum memorabilium libri IX (Nueve 
libros de hechos y dichos memorables) de Valerio Máximo 
(1988). Con esta obra se intentaba dar al lector exempla 
(ejemplos) a través de la conducta virtuosa (y también 
desleal) de hombres ilustres del pasado de manera que 
los rétores pudieran sacar provecho de sus discursos. 
De esta manera, la memoria histórica y legendaria 
de la antigüedad se recuerda y se fija en más de cien 
episodios en los cuales se exaltan las virtudes y castigan 
los vicios: es la característica fundamental del ejemplo 
medieval. 

A finales del siglo XIII y los comienzos del siglo 
XIV el exemplum se transforma y se adapta a lo que 
se define como “ejemplo medieval” introduciéndose 
dentro de los sermones (Bernardino de Siena)4; en ellos 

4 Cf. Amadori, S. & Delcorno, C. 2002. Las predicaciones 
de San Bernardino representan una de las más grandes 
recopilaciones de anéctodas del’400: se trata de un conjunto de 
novelas en la cual la tradición del exemplum medieval se presenta 
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el protagonista, gracias a su manera de actuar, logra 
un resultado que suele ser en la mayoría de los casos la 
salvación del alma. Los exempla solían ser utilizados por 
los predicadores. Es por este motivo que logran tanta 
difusión; en un segundo momento dichos ejemplos se 
fijan a través de la escritura constituyendo verdaderas 
enciclopedias de exempla. 

Es así como el ejemplo se convierte en objeto 
literario y cultural. De manera particular el exemplum 
representa, por lo tanto, el medio más adecuado para 
difundir el mensaje religioso al pueblo gracias a su 
capacidad de introducir aspectos de la realidad y de la 
cultura folclórica. 

La literatura de ejemplos representaba, de tal 
manera, la “biblia” de la vida cotidiana del hombre 
común. Se representaban las realidades que la norma 
ética condenaba y la fe pretendía excluir o rechazar. 
Las colecciones de ejemplos eran como una “biblia” 
en la que se concentraba la experiencia humana: en 
ella se alternaban vicios y virtudes, el bien y el mal; 
representaba un vademecum en el viaje de la vida. 

La Fábula

Hasta ahora se ha intentado hacer un recorrido al 
fin de definir y delinear el concepto de exemplum; a 
continuación se intentará evidenciar las características 
más importantes de la Fábula.

Como es bien sabido, la fábula es una historia, 
escrita u oral cuyas características fundamentales son 
la brevedad, la procedencia de una tradición, el empleo 
para fines sociales y retóricos y el uso social estratégico 
de la metáfora.

La estructura de la fábula esópica ha sido definida 
por varios autores; entre ellos se destaca la definición de 
Nojgaard (1964‒1967) que la considera una narración 
ficticia de personajes alegóricos con una acción moral 
que sirve para valorar. Él distingue, dentro de la 

en la lengua utilizada en la cotidianeidad. Es una forma narrativa 
que conoce su éxito en la predicación de la orden franciscana, y 
que confluye en las recopilaciones de exempla por parte de las 
nuevas órdenes de la Reforma católica.
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narración misma, tres momentos imprescindibles 
que son la situación de partida en que se plantea un 
determinado conflicto entre dos figuras, generalmente 
animales, la actuación de los personajes, es decir la 
libre decisión de los mismos entre las posibilidades de 
la situación dada y la evaluación del comportamiento 
elegido, que se evidencia en el éxito o el fracaso 
producido por dicha elección.

Las Fábulas de Esopo fueron adaptadas por autores 
como Fedro, La Fontaine y Samaniego entre otros. 
La fábula es, entonces, una composición literaria, en 
prosa o en verso, en que, mediante una ficción de tipo 
alegórico y la personificación de animales irracionales, 
objetos inanimados o ideas abstractas, intenta dar una 
enseñanza práctica, a veces incluso con la intervención 
de personajes humanos y divinos. Ella guarda relación 
con algunos otros tipos de composiciones, como el 
apólogo, cuya intención es también didáctica, o con los 
bestiarios, en los que igualmente aparecen animales 
parlantes. 

A través de la escena fantástica y de su mudo animal, 
la fábula se aplica al mundo real. Los animales con su 
forma de hablar nos invitan a meditar sobre el universo 
humano. Es por esta razón que los animales que 
pertenecen a este mundo parecen ser humanizados, 
puesto que tienen el don de la palabra, es decir del 
logos (λόγος). 

Toda fábula tiene una intención moral puesto que 
sugiere la evaluación de una conducta tanto de manera 
explícita, a través de una moraleja oportuna, como 
de manera implícita, por medio de la representación 
del éxito o fracaso de un personaje por su forma de 
actuar dentro de la historia narrada. Cada uno de los 
personajes presentes en la narración encarna valores 
específicos y posee determinadas características. Entre 
los diferentes valores, la inteligencia es el elemento 
dinámico que se halla sujeto a la evaluación moral. A 
través de su empleo el más débil puede llegar a triunfar 
más que el más fuerte: es la inteligencia que establece 
todo. De allí que se pueda apreciar el valor didáctico 
de este género literario. 
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La novela, Cervantes, Esopo y los refranes

La presencia del refrán dentro de los diferentes 
géneros literarios se puede observar en la obra de 
Girolamo Bargagli, Il Giuoco de’ proverbi, dentro de 
la cual Piccolomini intenta definir los territorios de 
competencia del refrán, de la sentencia, encontrando 
una relación entre cuento y refrán. Bragantini 
(Bragantini 2014: 287) nos presenta en su trabajo el 
paso de Bargagli:

Diremo per ora che alcuni saranno proverbi e sentenze 
insieme, alcuni saranno, dalle sentenze separati, onde 
il dire Tanto è dell’avaro quel che possiede quanto quello che 
non possiede, sarà sentenza e non proverbio e quel detto 
Ogni gallo ruspa a sé, sarà proverbio e non sentenza. […] le 
sentenze oltre a ciò si formano da noi nuovamente, ma non 
già così il proverbio, dovendo egli esser noto nel volgo, se 
ben noi qualche volta proposizione e detti formiamo di 
nuovo che col tempo proverbi divengono. […] la favola 
ancora, di quella parlo che si chiama apologo, come è il far 
parlare gli animali e le cose inanimate, ha tal similitudine 
col proverbio che molti proverbi sono tratti da quella, 
come per esempio Lo spillo al far a cucir co l’ago si avvedrebbe 
d’avere il capo grosso; Al ragghiare si vedrà che non è leone, li 
quali tutti derivano dalle favole.

La fábula, entonces, se podría considerar una 
explicitación de las consecuencias que pueden pasar 
utilizando una palabra de forma inapropriada: se 
podría definir, desde un cierto punto de vista, un 
refrán ilustrado de temas y situaciones analizadas en 
concreto dentro de una narración así como la novela5.

Volviendo a España, a Cervantes y a la obra objeto 
del presente estudio, en el prólogo de las Novelas 
ejemplares el autor reivindica el hecho de haber sido el 
primero en haber introducido la novela, considerada 
nuevo género literario, puesto que todas las obras 
precedentes se pueden considerar traducciones de 

5  En Italia, la comparación con las fuentes más relevantes 
del cuento breve como el fabliau, el exemplum, la leyenda etc. define 
la originalidad de la novela decameroniana que tiene su origen 
en ellas pero que las renueva manifestando las potencialidades 
estéticas. La comparación se hace tan evidente hasta el punto de 
considerar la novela un antiexemplum.
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autores extranjeros. Además, el mismo autor remite a 
la tradición de los exempla y a la ejemplaridad a ella 
relacionada:

Heles dado nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no 
hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo 
provechoso; y si no fuera por no alargar este sujeto, quizá 
te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, 
así de todas juntas como de cada una de por sí. Mi intento 
ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de 
trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño 
de barras: digo, sin daño del alma ni del cuerpo, porque 
los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que 
dañan.[…] A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva 
mi inclinación, y más, que me doy a entender, y es así, que 
yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, 
que las muchas novelas que en ella andan impresas todas 
son traducidas de lenguas extranjeras, y éstas son mías 
propias, no imitadas ni hurtadas: mi ingenio las engendró, 
y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de 
la estampa. Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco 
los Trabajos de Persiles, libro que se atreve a competir con 
Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en 
la cabeza; y primero verás, y con brevedad dilatadas, las 
hazañas de don Quijote y donaires de Sancho Panza, y 
luego las Semanas del jardín. Mucho prometo con fuerzas 
tan pocas como las mías, pero ¿quién pondrá rienda a los 
deseos? Sólo esto quiero que consideres: que, pues yo he 
tenido osadía de dirigir estas novelas al gran Conde de 
Lemos, algún misterio tienen escondido que las levanta. 
(Cervantes 2005: 79‒82)

Como se puede observar la ejemplaridad del título 
tiene un papel didáctico en cuanto medio utilizado 
como expediente del ejercicio del arte de la ironía. 
En las Novelas ejemplares se ponen en evidencia las 
adversidades de los personajes que se transforman en 
instrumentos para exaltar la nobleza, la fidelidad en 
amor, la heroicidad de los protagonistas. 

Muy importante es el lenguaje visto no sólo como 
medio entre ser y realidad que le rodea sino como 
instrumento dirigido a sugerir algunas interpretaciones 
de la realidad. Él lo utiliza cargándolo de ironía de 
manera que se conduzca el lector a reflexionar sobre la 
realidad misma. 

En una de las Novelas ejemplares de Cervantes, 
el Coloquio de los perros, encontramos también 
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0 como personajes de la novela a dos animales: los 

protagonistas son Berganza y Cipión, dos perros que 
están en el Hospital de la Resurrección de Valladolid, 
y a quienes llaman los perros de Maúdes. Estos perros 
saben hablar de modo racional, por lo que ellos mismos 
quedan asombrados al oírse hablar, ya que la acción 
de hablar diferencia al hombre como ser racional del 
animal, como ser irracional. Dichos animales tienen un 
instinto natural, tan vivo y tan agudo en muchas cosas, 
que dan indicios y señales de que les falta poco para 
mostrar que tienen capacidad de entendimiento y que 
son capaces de mantener una conversación. 

La transformación de personas racionales en 
perros es muy antigua en la novelística medieval. 
Pedro Alfonso en su Disciplina Clericalis incluye ya la 
conversión de una dama en perrilla.

Dichos animales que son, naturalmente, mudos de 
naturaleza, sin embargo están dotados mágicamente 
del don de la palabra, que hace que se conviertan en 
una herramienta del autor para contar vidas, referir 
sucesos y disfrazar la propia sátira. 

Además, por lo que se refiere al uso del diálogo, no 
hay que olvidar que Cervantes se incorporaba a una 
corriente renacentista que durante todo el siglo XVI 
había empleado con frecuencia y predicamento el 
diálogo o coloquio como forma literaria, de manera 
particular en las obras de carácter satírico. En dicho 
género, cada uno de los interlocutores cabe presentarlos 
en una antítesis u oposición doctrinal que sea fecunda, 
y que transmita más dinamismo e interés al relato, al 
punto de llegar a proporcionar un carácter, ora serio y 
filosófico, ora jocoso y satírico. Cabe también afirmar 
que el autor, a menudo, se identifica con uno de los 
dos oradores. Se trata de una forma de elocución 
que ya en la antigüedad clásica había sido empleada 
abundantemente por los más insignes filósofos y 
ensayistas como Platón, Luciano, Cicerón, etc.

¿Cúal es la relación que tiene Cervantes con Esopo?
Entre las lecturas de obras clásicas realizadas por 

Cervantes, la primera en orden cronológico, tanto por 
aparición en el tiempo como por formación cultural del 
mismo autor, es la de Esopo. Las fábulas esópicas eran 
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1uno de los primeros libros que se ponían en manos de 
los alumnos en las escuelas, apenas aprendían a leer. 
Con estos textos se aproximaban los niños al estudio 
de la literatura clásica. Las Fábulas de Esopo fue el libro 
más leído en España durante tres siglos.

Gracias a las Fábulas de Esopo, el autor hubo de 
percatarse de la posibilidad de que los animales 
hablasen entre sí, de manera que el coloquio cervantino, 
en cuanto al procedimiento novelístico escogido, tiene 
su reminiscencia en la obra del autor griego.

No hay que olvidarse de que a parte de la influencia 
de autores griegos y latinos, el pueblo y la tradición 
oral representan para el autor otra fuente importante. 
Tampoco hay que omitir que la fábula nace como una 
contrapartida del mito y, poco a poco, avanzó por 
caminos nuevos a la par que seguía cumpliendo sus 
primitivas funciones como exponente de la sabiduría 
popular.

Por otra parte cabe añadir que es a partir de la 
estrecha relación de la fábula con su origen popular 
que procede también la relación de Cervantes con el 
mundo paremiológico. 

Fábula y refrán están estrechamente relacionados 
entre ellos no sólo por su función y sus mecanismos 
sino también por su estructura y por sus temáticas.

Las fábulas nos han legado muchos refranes y 
frases proverbiales que se presentan muy a menudo 
bajo la forma de fábulas truncadas. Al mismo tiempo, 
muchos refranes han dado origen a diferentes fábulas. 
Es por este motivo que, a veces, cuando la fábula es 
demasiado corta es difícil hacer una distinción entre 
ésta y el refrán o una metáfora en la cual está presente 
de forma implícita el refrán mismo.

En efecto tanto la fábula como el refrán tienen 
diferentes rasgos en común como la tradición oral, la 
brevedad, el uso para fines sociales o retóricos, el empleo 
estratégico de las metáforas para fines específicos, los 
diferentes significados según el contexto en el cual se 
utilizan y el origen didáctico.

Como afirma Carnes (Carnes 1988: 27), en Proverbia 
in fabula:
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2 The fable functions more or less as an expanded “dialectic” 

proverb and its convincing appeal is due to the direct 
contact that it has (or is supposed to have) with everyday 
life. The fable and proverb, after all, are “right” because 
they sound right; they sound as though they contain the 
wisdom of the ages, brought down to earth and applied 
here. In the same way, and for the same reason, other types 
of essentially orally transmitted materials can and are used 
effectively as persuasive devices in literary contexts.

De ahí que tanto desde un punto de vista 
paremiológico (Del lobo un pelo, y ése de la espuerta; 
Mírate a los pies y deshará la rueda; No hay mayor y más 
sotil ladrón que el doméstico; Del dicho al hecho hay gran 
trecho; Todos los duelos con pan son buenos; No es bien 
echar las margaritas a los puercos; etc.) como desde 
un punto de vista estilístico‒narrativo se puedan 
observar algunas relaciones específicas. Como en las 
fábulas esópicas, en la cual inteligencia es el elemento 
dinámico sujeto a evaluaciones morales, las anécdotas 
que se narran en Novelas ejemplares no son fruto de la 
naturaleza ni tampoco son cosas milagrosas, sino que 
son consecuencia de la «industria» o «traza» de los 
hombres.

El término Novelas ejemplares, por lo tanto, tiene un 
amplio espectro de significados puesto que remite a los 
exempla o cuentos, a la ejemplaridad de la novelística 
italiana y al concepto de ejemplar en el sentido de 
original, prototipo, primer modelo para otras cosas. 
Cervantes es el primero:

En tomar conciencia de la elaboración, conformación y 
conceptualización de un género nuevo, así como en publicar 
una colección independiente, no traducida de lenguas 
extranjeras, sino original, cuya gestación está asociada 
a una honda reflexión a propósito de la relación que han 
de guardar los episodios intercalados con la narración de 
base que los sirve de soporte estructural, en cómo han de 
encajar para no quebrantar su unidad y su verdad. (Muñoz 
Sánchez 2013: 196‒197)

El carácter didáctico moral se puede observar en el 
paratexto de la obra, de manera específica en el Prólogo 
al lector, ya arriba indicado, y en la Aprobación:



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
A

le
ss

iA
 R

u
g

g
eR

i
10

3Por comisión y mandado de los señores del Consejo de su 
Majestad, he hecho ver este libro de Novelas ejemplares, y 
no contiene cosa contra la fe ni buenas costumbres, antes 
con semejantes argumentos nos pretende enseñar su autor 
cosas de importancia, y el cómo nos hemos de haber en 
ellas; y este fin tienen los que escriben novelas y fábulas; 
y ansí, me parece se puede dar licencia para imprimir. En 
Madrid, a nueve de julio de mil y seiscientos y doce.
El doctor Cetina. 

A partir de estos ejemplos, se puede observar como 
Cervantes propone la clave de la lectura de sus novelas 
como un juego en el cual las novelas se consideran 
fundamentales para entretenerse, “de la misma forma 
que en la república se consiente los juegos de ajedrez, 
de pelota y de trucos” (Matas Caballero 2013: 110).

De manera particular, el Prólogo al lector, se transforma 
en un pacto de lectura entre escritor y lector. González 
de Amezúa y Mayo (González de Amezúa y Mayo 
1956: I ‒ 546) lo define un “vínculo que junta y estrecha 
dos manos a la vez: la del autor que escribe y la del 
escritor que lo recibe”. Además:

Cervantes siente la necesidad de prevenir al lector de que lo 
que va a leer es un producto literario novedoso, una ficción 
en prosa, la novela, que debe ser concebida de una manera 
distinta a las precedentes narraciones. De ahí que Cervantes 
apele continuamente a la novedad de sus novelas, lo que, 
más allá de ser un tópico frecuente en la literatura áurea, 
expresa la conciencia de que sus novelas no respondían a 
las modalidades narrativas existentes en su tiempo. De estas 
palabras preliminares parece destacarse que Cervantes, 
erigido en «raro inventor», había puesto todo el énfasis de las 
pretensiones literarias de sus Novelas ejemplares en la doble 
finalidad de ofrecer en todas las novelas, en conjunto y en 
cada una en particular, deleite («entretenerse, sin daño de 
barras») y enseñanza («un ejemplo provechoso»). Una idea 
de la creación literaria y de su función social que pone de 
manifiesto el conocimiento y asunción que Cervantes tenía 
del concepto de «eutrapelia», concebida como una recreación 
o entretenimiento, cuya práctica resultaba necesaria y 
beneficiosa para el hombre. Así se deduce que para Cervantes 
el entretenimiento que proporcionan las novelas cumple una 
función de utilidad social. (Matas Caballero 2013: 110‒111)

“Ejemplares” remite, por lo tanto, a la idea que se 
puedan sacar ejemplos provechosos. Al mismo tiempo 
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4 reenvía a un juicio formal, es decir, a la manera en 

que están escritas. Cervantes subraya la originalidad 
de sus novelas que no son traducciones de novelas 
italianas sino obras originales. Son estos los puntos 
fundamentales de las novelas cervantinas: por un lado, 
expresan la voluntad de enseñar la variabilidad de las 
cosas en la vida humana; por otro lado manifestan la 
voluntad de encontrar una forma expresiva válida.

Las Novelas ejemplares son imagen de humorismo e 
ironía expresada a través del concepto de anti‒exemplum 
que es, en realidad, el antifaz del autor para presentar 
al público su ficción. 

Al mismo tiempo, la originalidad cervantina no le 
impide introducir dentro la obra elementos procedentes 
de autores que lo han precedido, ni tampoco de 
nombrarlos directamente como en el ejemplo del 
Coloquio de los perros donde se hace de forma explícita 
referencia a una de las fábulas de Esopo, El asno y la 
perrita faldera6:

Como me vi suelto, corrí a él, rodeéle todo, sin osar llegarle 
con las manos, acordándome de la fábula de Isopo, cuando 
aquel asno, tan asno que quiso hacer a su señor las mismas 
caricias que le hacía una perrilla regalada suya, que le 
granjearon ser molido a palos. Parecióme que en esta 
fábula se nos dio a entender que las gracias y donaires de 
algunos no están bien en otros. (Cervantes 2005: 667‒ 668).

6  “Un granjero fue un día a sus establos a revisar sus 
bestias de carga: entre ellas se encontraba su asno favorito, el 
cual siempre estaba bien alimentado y era quien cargaba a su 
amo. Junto con el granjero venía también su perrita faldera, la 
cual bailaba a su alrededor, lamía su mano y saltaba alegremente 
lo mejor que podía. El granjero revisó su bolso y dio a su perrita 
un delicioso bocado, y se sentó a dar órdenes a sus empleados. 
La perrita entonces saltó al regazo de su amo y se quedó ahí, 
parpadeando los ojos mientras el amo le acariciaba las orejas.
El asno, celoso de ver aquello, se soltó de su jáquima y comenzó 
a pararse en dos patas tratando de imitar el baile de la perrita. 
El amo no podía aguantar la risa, y el asno, arrimándose a él, 
puso sus patas sobre los hombros del granjero, intentando 
subirse a su regazo. Los empleados del granjero corrieron 
inmediatamente con palos y horcas, enseñándole al asno que las 
toscas actuaciones no son cosa de broma. No nos dejemos llevar del 
mal consejo que siempre dan los injustificados celos. Sepamos apreciar 
los valores de los demás”. http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=
1&d=2383_2479_1_1_2383
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5Como se ha podido observar, a través de estas breves 
líneas, la influencia de las Fábulas de Esopo en las 
Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes es bastante 
evidente no sólo con citas explícitas como en el caso de 
la novela del Coloquio de los perros sino también a través 
de los temas tratados inherentes a la ejemplaridad.

ALESSIA A. S. RUGGERI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
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9

I romanzI Come dIaloghI sulla Bellezza
ovvero

Il sogno della PoesIa rovesCIaTo da eros

GIUSEPPE GRILLI

Sono stabili i libri? O ad essi possiamo, o dobbia-
mo, applicare quel sentimento di incertezza che è stato 
messo all’ordine del giorno dalle riflessioni sulla in-
stabilità fisica delle sostanze oggettive. La sociologia, 
nella sua versione attualizzata da Zygmunt Bauman, 
ci assicura sul presente, ma nulla in realtà, riassume in 
modo puntuale, nel racconto sul passato. Non è diffici-
le allora contrappore alle raffigurazioni della progres-
siva perdita di stato, di solidità (architettonica, sculto-
ria, statuaria) del passato, nelle sue molteplici raffigu-
razioni, o metafore moderne.

C’è una tradizione, ininterrotta nel lungo periodo, 
che va dalla Grecia classica fino a tutto il XVII seco-
lo occidentale, attraversando l’oceano di Bisanzio che 
non conosce decadenza o medioevo, fino alle soglie 
delle modernità. È la cultura che racconta un peculiare 
genere letterario, quello che ha la sua massima espres-
sione nel corso della cultura umanistica e che verrà 
saccheggiato abbondantemente per trasferirlo in altri 
approdi, tra cui uno geniale, con Apuleio, ma tuttavia 
mantenendo e sviluppando con una coerenza che ra-
senta la cocciutaggine, le caratteristiche sue peculiari. 
Si tratta della narrazione in cui il viaggio si fa peregri-
nazione, la dissipazione geografica si converte in conti-
nue ucronie spaziali, piuttosto che temporali. A questo 
genere che ha resistito a ogni sobbalzo, forse fino a che 
un’altra e diversa persistenza o durevolezza sempre 
in bilico tra immutabilità e instabilità o innovazione, 
quella del romanzo picaresco, ha finito per ridurne la 
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0 forza e la frequentazione. Mi riferisco a quel genere che 
ha trovato in particolare in Eliodoro, e nel suo racconto 
delle Etiopiche (Teagene e Cariclea), il riferimento po-
tremmo dire “perfetto”. Il libro e il suo autore, di cui si 
sa poco, ma che è unanimemente datato in età ellenisti-
ca, tra i secoli III e IV, rappresentano i pochi essenziali 
ingredienti di quella solidità di cui si diceva. Infinite 
digressioni, ma due protagonisti immutabili e inalte-
rabili; uno schema fondato su base erotica, ma senza 
implicazioni di sensualità compiuta e messa in atto (e 
in pagina); la reiterazione dello schema da un autore 
all’altro, da un secolo all’altro. Cogliere gli scarti di 
questa continuità, comunque discontinua, è il fascino 
del limite che il genere, pur di sopravvivere, si è impo-
sto. E il percorso attraverso solo alcune delle tappe con 
cui si è messo in movimento dopo la caduta dell’Im-
pero d’Oriente, è un’occasione propizia per riflessioni 
non troppo convenzionali. Ho, dunque, creato un mini 
corpus di narrazioni che in un qualche modo si aggre-
gano, con modalità più o meno immediate o viceversa 
trasgressive della tradizione del romanzo di viaggio 
e peregrinazione, di fortune e infortuni, di naufragi, 
morti o dis/avventure che si affastellano prima di rea-
lizzare una felicità la cui essenza è compiere la scelta di 
amarsi reciprocamente e per sempre.

Alatiel: l’inversione fiorentina

La doppia verità sembra essere la maggiore caratteri-
stica della letteratura narrativa. Non che questa essen-
ziale arma della retorica attenga in maniera esclusiva 
a un genere solo. La doppiezza del linguaggio artistico 
è connaturale alla sua natura. Per un verso, anzi, è ad-
dirittura comune a tutti coloro che comunicano senza 
alcuna velleità artistica; per l’altro, è specifico di ogni 
forma di finzione. Il discorso metafisico, infatti, è frutto 
di artificio, sia quando si manifesta come trattato che 
come poesia, per non parlare delle forme dell’istrioni-
smo, dal teatro alla politica. Ma è probabilmente nel 
racconto che si esprime la sua maggior grazia. Il ter-
reno di ogni narrazione si presta meglio di qualunque 
altro alla piacevolezza di chi legge, anche perché è mu-
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1tevole. Nel raccontare la doppiezza tutto si svolge in 
un clima di leggerezza, nell’alternanza delle voci che 
emettono le parole. È questa, secondo un grandissimo 
critico del Novecento, Giancarlo Mazzacurati, il pun-
to di partenza di una delle più emblematiche novelle 
del Decameron1. È la settima della seconda giornata e si 
presenta con un titolo lungo, che n’è quasi il riassunto 
e che toglie ogni mordente o sorpresa alla storia; ecco-
lo: Il Sultano di Babilonia manda una sua figliuola in sposa 
al re del Garbo (Marocco), la quale per molte avventure, in 
quattro anni, passa attraverso luoghi diversi con nove uo-
mini, infine, restituita al padre, va in moglie al re del Garbo, 
come doveva avvenire fin dall’inizio.

Sin dal titolo, appare al lettore esperto, il fine di Boc-
caccio, che è di riscrivere tutta una letteratura di tradi-
zione greco‒ellenistica, quella del romanzo di peripe-
zia, in cui attraverso disavventure diverse due giovani 
amanti scorrazzano nel mediterraneo, fino a trovare il 
tempo e il luogo per coronare il loro sogno d’amore. È 
uno schema di racconto in cui la doppia verità si eser-
cita grandemente. La narrazione può dimostrare come 
un filo esilissimo basti a ritardare un evento con infini-
te digressioni, senza provocare la noia, dunque il riget-
to del lettore? Si nasconde nelle pieghe della storia una 
qualche allegoria o segreto maggiore, adombrando 
vicende autobiografiche? La verità del racconto con-
siste proprio nell’affermazione che il molteplice (e la 
proliferazione dello spazio e la dispersione temporale) 
siano l’unica certezza raggiungibile? Se consideriamo 
che posteriormente alla novazione boccacciana quel 
modello narrativo, variamente reinterpretato, accoglie 
tutte le variabili che ho appena enumerato, compresa 
quella che vedremo vi aggiunse Boccaccio, possiamo 
ammettere che la formula è davvero efficace. 

Ecco allora che dobbiamo cercare di capire in cosa la 
riscrittura cambia di segno la tradizione senza però di-
struggerla, anzi rinforzandola e poi restituendola alla 
sua essenza originaria, senza (appena?) averla modi-
ficata. Secondo Mazzacurati, in un saggio inserito nel 

1  Giovanni BOCCACCIO, Decameron, Introduzione, commenti 
e note a cura di Antonio Enzo Quaglio, 2 vv. Garzanti, I Grandi 
Libri, Milano 1974. 
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2 suo libro dal titolo emblematico Forma e Ideologia del 
19742, la doppiezza dell’innovazione boccacciana è nel 
contrasto tra chi racconta, Panfilo, e la protagonista del-
la novella, Alatiel. È sicuramente il narratore la figura 
da cui partire, la figura di raccordo: esprime la filía e la 
totalità, amore è tutto, come il nome dice senza remore. 
Alatiel è viceversa il «feticcio disumanizzato», la pro-
iezione del desiderio maschile, quello di Panfilo, che si 
effettua in una donna che da angelicata si fa sessuata, 
d’accordo con le nuove sensibilità neopagane della fio-
rentinità traslata in quella terra felicemente ed eterna-
mente propria e specifica dell’immediatezza istintuale, 
la Napoli, innocente anche nel peccato o nell’abominio, 
come intuì Pasolini nella sua riscrittura di Boccaccio3. 
Lo spazio della ragazza, destinata a un matrimonio ari-
stocratico, è allora il suo complice nella degradazione 
esistenziale, nel passare da un letto all’altro, assaggian-
do il piacere del corpo, e godendone, malgrado ne su-
bisca gli effetti piuttosto che cercarli. 

In quale rivolo si cela l’origine della peripezia, ov-
vero, infortunio o disgrazia di Alatiel4? Nella sua estre-

2  Liguori editore, Napoli. Questa indicazione di temporalità 
mi appare rilevante. Sono gli anni settanta protagonisti di una 
riconsiderazione complessa del recupero dell’interesse per le 
mitografie/mitologie lontane secoli rispetto al presente, e la 
adesione ideologica a mode imminenti/immanenti. Non a caso, 
infatti, il 1974 anticipa o è praticamente contemporaneo allo 
scatenarsi del “caso Moro”: Leonardo SCIASCIA, L’affaire Moro, 
Sellerio, Palermo 1978.
3  Lo stesso Pasolini, come nel suo modo di essere, volle 
definire il programma del film: «Dal punto di vista della 
produzione, quindi, l’opera si presenta come più ambiziosa; 
perché, oltre che Napoli, ci sarà anche la «Cicilia», la «Barberia», 
Parigi, il mare; e quindi i castelli normanni dell’Italia meridionale, 
i castelli feudali della Loira, il deserto con le casbah, i «legni»: 
le navi che solcavano il Mediterraneo, dall’Egitto alla Spagna. 
Il film, che durerà, ripeto, almeno tre ore, si dividerà anziché in 
due tempi, in tre, ognuno dei quali costituirà una specie di unità 
tematica, legata da una vicenda che sostituisca il meccanismo 
narrativo adottato dal Boccaccio, e rappresenti il mio libero 
intervento di autore» (cfr. P. P. PASOLINI, Il mio cinema, Ed.Cineteca 
di Bologna, Bologna 2015, p. 171).
4  Il racconto di Alatiel non è nella selezione delle nove, 
raccolte nel montaggio del film, ma nemmeno compare tra quelle 
“sceneggiate”, per quanto il suo carattere specifico, quello del 
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3ma bellezza ed avvenenza. Il suo corpo la rende og-
getto dell’orgoglio paterno che ne fa ricompensa per il 
soccorso prestato in armi dal Re del Garbo al genitore 
Sultano di Babilonia, avvilito da troppi nemici. Ma, 
imbarcatasi con ricco e numeroso seguito su di una 
nave per raggiungere le terre dello sposo promesso, 
seguendo una rotta che da ovest torna finalmente a est, 
ben presto entra in una marittima tempesta tra la Sar-
degna e le Baleari. Naufraga a Maiorca e lì comincia 
la sua iniziazione alle gioie del sesso. Il primo a pren-
derla (presto seguito da altri e poderosi Cresci‒in man) 
è Pericone, re e signore del luogo, che in una cena la 
ubriaca di suoni e balli5. Dopo questo primo incontro, 
Alatiel non ha più pace, sempre a causa di un corpo 
che non smette di far innamorare ogni uomo che in-
crocia nel corso di una continua successione di porti e 
isole in cui tocca Rodi, Smirne, Cipro, Egina o Chios e 
tante altre mete tipiche delle peregrinazioni della tra-
dizione narrativa a cui si rifà il racconto. Finalmente 

viaggio e peregrinazione è tra i temi inseriti, anzi perseguiti, 
come si evince dalla citazione auto esplicativa appena riportata. 
Rispetto ad altri dati, ricordo che le sceneggiature originali per 
i film della Trilogia della vita sono state pubblicate postume nel 
volume Pier Paolo Pasolini, Trilogia della vita. Le sceneggiature 
originali de Il Decameron, I racconti di Canterbury, Il fiore 
delle Mille e una notte, prefazione di Gianni Canova, Garzanti, 
Milano 1995. Presso Cappelli, Bologna 1975, era stata pubblicata 
un’edizione della Trilogia della vita, a cura di Giorgio Gattei, con 
le sceneggiature «desunte dalle copie dei film attualmente in 
distribuzione». Nel 2001 sono usciti, a cura di Walter Siti e Franco 
Zabagli, nei “Meridiani” Mondadori due volumi, Per il cinema, 
comprendenti tutte le sceneggiature e trascrizioni dei film 
realizzati, oltre ai commenti per documentari, alle sceneggiature 
in collaborazione e materiali per film altrui, alle idee, soggetti, 
trattamenti, alle “confessioni tecniche” e altro, alle interviste e 
dibattiti sul cinema). Il Decameron fu presentato al Festival di 
Berlino il 29 giugno 1971, dove fu premiato con l’Orso d’Argento.
5 Si sarà ispirato a questa scena Dino Risi nel costruire 
l’episodio da lui diretto del film a episodi I mostri con Ornella 
Muti del 1977, intitolato Senza parole? Anche nel racconto 
cinematografico la chiave di volta della seduzione ricade 
nell’incomunicabilità linguistica tra i due amanti, e l’abbandono 
propiziato da una serata di piacevolezze in cui cibi, bevande, 
musica e ballo sono tratti salienti e tutti correlati. Il tutto motivato 
dalla bellezza irresistibile del corpo della Muti di cui il primo a 
innamorarsi è la protagonista stessa. 
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4 si imbatte in un’imbarcazione, “una cocca di catalani” 
che è lo strumento del ritorno in patria e della celebra-
zione del matrimonio ritardato, su cui calerà il silenzio 
non delle disavventure trascorse, ma delle esperienze 
amorose tutte consumate nel più rigoroso mutismo. 
Si tratta esattamente dello stesso silenzio delle lingue 
ignorate da Alatiel nei rapporti con i suoi amanti occa-
sionali e cangianti, giacché loro e lei sono privi di una 
koinè che permetta di rivelare identità e direzione del 
viaggio. Questa assenza delle parole è stata indicata 
da un altro grande critico, Cesare Segre, come l’altro 
tratto sostanziale della verità doppia6. Il mutismo nella 
sventura e poi la riacquisita parola, nel finale, rendono 
possibile ad Alatiel vagare nello spazio e concentrarsi 
sul tempo. Sicché, come nell’ultimo racconto del Conde 
Lucanor dell’Infante Joan Manuel7: ciò che è accaduto 
nel tempo breve del racconto, ha occupato, nella realtà 
vissuta, una vita intera. Ovvero la porzione di essa più 
ricca e gustosa. 

È il suo, questo di Segre, un punto di vista (interpre-
tazione) acuto e veritiero, seppur diverso da quello da 
cui partiva Mazzacurati. Non a caso il suo saggio è in-
serito in un libro dal titolo altrettanto esplicito, Le strut-
ture e il tempo, del 1971, ancora all’inizio della decade 
degli anni Settanta, come per Mazzacurati il 1974. La 
doppia verità, forse, può essere persino una, o almeno, 
rimanendo distinte, l’una complementare con l’altra. 
Come pronunciare una conclusione così rischiosa, che 
la verità si doppia addirittura per “finta”? Con un pro-
verbio, che è voce collettiva e dunque innocente per 
definizione. Ecco allora Giovanni Boccaccio dire la sua 
finale doppia verità: “E perciò si disse: ‒ Bocca baciata 
non perde ventura, anzi rinnuova come fa la luna”. Chi 
sta dietro a questa sindrome dell’incertezza attratta 

6  Il suo saggio (“Funzioni, opposizioni e simmetrie nella 
giornata VII del Decameron”) è inserito nel volume Le strutture e 
il tempo, Einaudi, Torino 1974, pp. 117‒159. 
7  Una considerazione più estesa del ruolo della raccolta 
dell’Infante è nel capitolo iniziale di G. GRILLI, De senectute, 
Dialogoi, Aracne, Roma 2016, pp. 13‒26 (Exemplum, novella, 
novela). Un’edizione in italiano è Juan Manuel, Il conte Lucanor, 
introduzione di Alfonso de Ceballos‒Escalera, traduzione e note 
di Biancamaria Bruno, De Luca, Roma 2002.
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5dalla certezza assoluta? La Firenze dell’allegra brigata 
sicuramente, se restiamo nel contesto storico. Ma quel-
la città bellissima e sfuggente anticipa Roma, e Roma 
è l’Italia intera, anzi l’Europa. Eccole allora servite le 
verità doppie, insieme riunite.

 
Tirant lo Blanch, racconto esotico o tentazione au-

tobiografica?

Nel 1490 esce in una tipografia di Valencia un ro-
manzo di notevole ingombro, scritto in catalano. È il 
Tirant lo Blanch. Nicolau Spindeler ne è il tipografo edi-
tore e del volume si tirano 715 esemplari8. Malgrado 
la città sia ricca e popolosa, l’industria è ancora alle 
prime armi, ciò spiega che il suo maggior stampatore 
sia un immigrato dalle terre dell’Europa che affaccia 
sull’Atlantico del Nord. È probabile, inoltre, che una 
parte della tiratura fosse destinata alla famiglia Gon-
zaga Fieschi che, informata in qualche modo della va-
lenza del libro, che ebbe una notevole circolazione ma-
noscritta tra il 1460 e il 1490, ne abbia fatto specifica ri-
chiesta. Oggi sappiamo con una notevole certezza che 
l’autore fu il cavaliere Joanot Martorell (Valencia, 1410 
– Valencia, 1465), discendente di una famiglia insigno-
rita a (di) Gandia, possedimento di prestigio in quanto 
collegato a importanti incarichi e prebende reali. Nel 
XVI secolo ne furono infeudati i Borgia, anche loro no-
bili di origine catalana, capaci di ascendere, socialmen-

8  Ci sono edizioni facsimile tra cui spicca quella della 
Hispanic Society of America, 1904. Tra le edizioni moderne sono 
di riferimento obbligato quella di Martí de Riquer del 1947 e la 
più recente a cura di Albert Hauf, J. Martorell, Tirant lo Blanch 
(València 1490), edició i notes d’A. Hauf; edició i notes de V. J. 
Escartí; Concordances lematitzades, índexs i revisió global del 
text a cura d’Anna Isabel Peirats, València, editorial Tirant lo 
Blanch, 2 vols. i CD Rom. Insuperata l’ed. nei Clásicos Castellanos 
della versione spagnola, Tirante el Blanco (Valladolid 1511), a 
cura di M. de Riquer, 5 tomos, Madrid 1974. La traduzione di 
Lelio Manfredi è stata edita modernamente da un gruppo 
coordinato da Giuseppe E. Sansone (Tirante il Bianco, a cura di A. 
M. Annicchiarico e altri, introduzione di Giuseppe E. Sansone, 
edizioni La tipografica, Roma 1984). Una versione accessibile in 
italiano moderno del romanzo è disponibile nei “Millenni” di 
Einaudi (Torino 2013)  cura di Paolo Cherchi.

Traduzioni italiane di Tirant Lo 
Blanc, Venezia, XVI sec. ca.
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6 te e politicamente, ben oltre le proprie origini. E difatti 
occuparono il trono più importante dell’epoca, quello 
romano, detto anche “soglio di Pietro” con papa Ales-
sandro VI. La connessione italiana è palese. I Marto-
rell erano legatissimi ad Alfonso d’Aragona, signore di 
Napoli e pretendente alle eredità orientali, essenzial-
mente balcaniche, impulsore della cultura umanistica 
del XV secolo, che ne giustificava le pretese dinastiche 
con il mito della Renovatio Imperii, o rinascita dei po-
teri laici, pur se derivanti da un infeudamento papa-
le. D’altronde tra i protetti di Alfonso c’era anche quel 
Lorenzo Valla (prestò servizio a Napoli tra il 1435 e il 
1447) che smascherò la simonia del potere temporale, 
dimostrando essere un falso la cosiddetta donazione 
di Costantino. Dei Gonzaga si è detto, va semmai ag-
giunto che la primissima traduzione del romanzo in 
italiano, vide la luce nella casa di Pietro de’ Nicolini 
da Sabbio nel 1538. Cioè presso lo stesso stampatore di 
Mario Equicola, originario di Alvito nella Val Comino, 
che stampò il suo libro maggiore, il Libro di natura d’a-
more da cui trasse non poche pagine Miguel de Cervan-
tes per la sua Galatea (1585)9. 

Il libro di Tirante, bellissimo, tuttavia uscì quasi fuori 
tempo massimo. Lo dimostra il fatto che della sua tira-
tura, non misera per l’epoca, siano sopravvissute solo 
tre copie. E che appena sette anni più tardi, a Barcello-
na, ne fu realizzata una seconda edizione evidentemen-
te per un pubblico locale. La grande Catalogna, chiave 
della forza della Confederazione di stati che compren-
deva anche il Regno di Valencia, le Baleari e l’Arago-
na, stava per entrare infatti in un tunnel oscuro, in cui 
la lingua avrebbe subito emarginazioni e censure, fino 
al decreto di interdizione nel 1716 con l’avvento della 
dinastia dei Borbone, francesi e unionisti ad oltranza. 
Eppure, anche grazie alla versione spagnola (1511) e a 
una nuova edizione italiana, veneziana, nel 1611, rima-
se come prodotto di nicchia ancora per un bel po’. An-
cora Cervantes se ne fece eco nel suo celeberrimo Don 

9  Come si evince anche tramite il raffronto realizzato 
nell’ed. di Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, La Galatea, curata da 
.Francisco López Estrada e María Teresa López García‒Berdoy. 
Letras Hispánicas, Cátedra, Madrid 1999. 

Mario Equicola, Libro de natura de 
amore, 1525.
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7Chisciotte, quando lo cita come eccellenza, nel 1605. Ma 
prima di spiegare di cosa tratti il libro, merita un cen-
no ulteriore il suo autore. Carico di debiti, condannato 
nei tribunali, perde il suo feudo maggiore e allora si 
improvvisa una banda di moriscos, musulmani espulsi 
dalla produzione agricola, obbediente ai suoi ordini, si 
mette fuori dalla legge e dalla sua stessa condizione di 
cavaliere; con loro si dedica a angariare le popolazioni 
un tempo sottomesse al suo servaggio, riscuotendo i 
tributi dovuti, e spesso già devoluti, al nuovo signore 
del feudo della Vall d’Uixó10. Eppure nessuno scrittore 
nel suo secolo è così avanzato, moderno, libero e inno-
vatore. In questo appartenne alla genia che poi sarà di 
Céline o Miller, Gombrowicz, o Pasolini. 

Il romanzo è suddiviso in quattro parti, distribuite 
non per differenze di stile, ideologiche o d’altro gene-
re, ma solo per la localizzazione geografica. È infatti un 
romanzo itinerante che attraversa il mondo di allora 
innanzi tutto per coglierne le caratteristiche culturali. 
Il protagonista, Tirant, è bretone, che un modo di dirsi 
francesi senza esserlo fino in fondo. La sua prima meta 
è l’Inghilterra, all’epoca corte cara a ogni cavaliere che 
si rispetti anche grazie al fatto che le due leggende, 
quella di Artù e poi quella di Riccardo Cuor di Leone, 
avevano fatto centro nella mentalità di quella aristo-
crazia, anche di piccola forza economica o territoriale, 
aprendo a essa la possibilità di acquisire con braccio 
armato, e una certa impudenza, cospicui patrimoni. Di 
là procede (o torna, se immaginiamo sotto le vesti bre-
toni un semiocculto personaggio catalano‒valencia-
no) per penetrare nello spazio mediterraneo centrale e 
orientale, dapprima in Sicilia, poi a Rodi. Lì si rafforza 
per la missione imminente e impegnativa: soccorrere 
Bisanzio ancora cristiana erede dell’Impero d’Oriente, 
circondata dal potere turco, del tutto islamizzato. Da 
ciò si evince la datazione assolutamente contempora-
nea, dato che la città cade nel 1453, sette anni prima 
della vendita, o pignoramento del manoscritto di Jo-
anot che contiene il grande romanzo, la cui perdita o 

10  Jaume J. CHINER GIMENO, El viure novel·lesc. Biografia de 
Joanot Martorell amb un fragment d’un manuscrit del Tirant lo Blanch, 
Marfil, Alcoi 1993.
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8 cessione anticipò non di molto la morte dello scrittore, 
che non poté vederne la stampa, né intuirne la fortuna. 

Il romanzo riprende nelle due sezioni ultime del 
tomo. La prima racconta la fortuna di Tirant a Costanti-
nopoli, che è un susseguirsi di successi militari ed ero-
tici, che lo conducono addirittura presso il talamo della 
principessa erede designata del trono, finché una festa 
teatrale di corte mal capita, o maliziosamente riferita, 
lo costringe alla fuga e a una parentesi di avventure 
in Nord Africa accompagnato dalla bellissima adole-
scente, un po’ perversa, detta Piacerdellavitamia. Non 
dura a lungo l’esilio, ma rientrato il giovane eroe nella 
città‒impero, proprio quando sta per cogliere il doppio 
o triplice successo, militare, erotico e successorio, un 
colpo al cuore, lo stronca. Purtroppo già in precedenza 
il giovane, forte, coraggioso, e intelligentissimo strate-
ga, aveva avuto qualche “défaillance” riconducibile a 
quello che qualcuno definisce come precocità nel var-
care il traguardo prima del tempo grato alla donna. In 
compenso, l’anziana madre della principessa vedova 
bianca, si consola con il tenero paggio Ippolito e con-
segna a lui le chiavi delle ricchezze e del potere. Pur-
troppo l’ironico e paradossale happy end si guasta nella 
coscienza del lettore a cui la notizia della caduta di Co-
stantinopoli era giunta tramite ogni canale. 

Un’edizione e una diffusione francesi, settecen-
tesche, allungano la vita di Martorell e del suo libro, 
vestendo panni libertini. Poi cala il silenzio, riscattato, 
solo negli ultimi decenni, nel quadro della ritrovata e 
rivendicata identità catalana. E ne fu centro un rinno-
vato interesse internazionale, coronato nel 1990, anno 
del centenario della pubblicazione della princeps, con 
una grande convegno ideato e condotto da Martí de 
Riquer che riunì per l’occasione un gran numero di 
studiosi e li invogliò a leggere il Tirant e scrivere su di 
esso. Ecco quando, e come, la politica può trasformarsi 
e diventare utile e gustosa. 

Historia de los amores de Clareo y de los trabajos 
de Isea

Nel 1552, nella libreria e tipografia di Gabriel Giolito 
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9d’ Ferrari e fratelli viene alla luce un libro dall’appa-
renza assolutamente innocente: “Historia de los amores 
de Clareo y de los trabajos de Isea”11. Che si tratti di un li-
bro scritto in spagnolo è dato del tutto abituale in quel 
momento. Venezia è sede di una fiorente industria edi-
toriale a cui committenti, autori, protettori fanno capo. 

Ciò in buona parte è dovuto al fatto che la Repub-
blica, che sappiamo oscillare tra orgoglio e sottomis-
sione, tra perbenismo e libertinaggio, è formalmente 
indipendente. La sua lunga vita non sarà esente da 
persecuzioni, anche verso quelle donne libere e colte, 
che praticano, con ragguardevoli esiti, la Musa della 
Poesia, malgrado, senza aver marito, conoscano e fre-
quentino uomini talvolta potenti, che bazzicano, semi 
occulti, i loro appartamenti. In realtà in un tempo di 
crescenti oppressioni, alle quali non sono estranee le 
contrapposizioni religiose e ideologiche che finiranno 
per portare al principio, forse non ancora abrogato del 
cuius regio, eius religio, la religione di stato è quella di 
chi lo regge (o opprime). Venezia è parzialmente libera 
e appare, a lungo in Europa, come un’isola di tolleran-
za. Di libertà forse limitate, eppure tali che Foscolo, un 
liberale, alla sua caduta, qualche secolo più tardi, ad 
opera del rivoluzionario e progressista (sic) Napoleone 
Bonaparte, pianse lacrime amare. A Venezia, tanto per 
non tirala per le lunghe, si stamparono in quegli anni 
violenti del sedicesimo secolo, i celebri Adagia di Era-
smo da Rotterdam, il suo libro più importante (e il più 
“politico”), il più transnazionale e liberale. 

Attorno agli editori, come Giolitto, si riunivano 
scrittori umanisti e talvolta irregolari, come l’Aretino, a 
lungo nascosto tra le sue intemperanze erotiche, utilis-
sime a nascondere le sue idee dai potenti che volentieri 
l’avrebbero attratto su un qualche rogo. O altri, come 
Ludovico Dolce, che riscopriva e metteva in circuito il 
romanzo greco ellenistico da cui prese spunto l’auto-
re di quella Historia de los amores, Alfonso Núñez Rei-
noso, che non fa mistero, sin dalla presentazione del 
libro, della sua dipendenza da Dolce. Anzi, parrebbe 

11  Un edizione accessibile si deve a José Jiménez Ruiz 
(Publicaciones de la Universidad, Malaga 1997); la tascabile è 
nella collana “el parnasillo”, Simancas ediciones, Palencia 2005. 
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0 che dopo la stampa, egli abbia optato per passare da 
Venezia a Costantinopoli, che benché (o grazie al fatto 
di essere), ottomana era un altro luogo cosmopolita e 
accogliente. E potente12. 

In un altro luogo di libertà, forse relative, ma ef-
fettive: gli Stati Uniti, una studiosa libera, Constance 
Rose, all’inizio degli anni settanta13, svelò chi fosse 
veramente Núñez de Reinoso14. Fu vera gloria? Forse 
no, visto che se lo scrittore, che era praticamente sco-
nosciuto prima, dopo la rivelazione, lui e la sua opera 
passarono definitivamente nel dimenticatoio. In breve, 
lo scrittore, di ascendenza portoghese, anche se nato 
in Spagna, a Guadalajara (dove le milizie antifasciste, 
anche e soprattutto italiane, le suonarono di brutto al 
corpo di spedizione mussoliniano nel corso della guer-
ra 1936‒1939), era un convertito. Cioè un ebreo costret-
to a farsi credere cristiano per evitare l’espulsione o la 
condanna a morte, ma non bastante per evitare l’esilio, 
che infatti lo portò in Italia. Sempre a Venezia, infatti, 
presso il suo editore, nello stesso anno in cui apparve 
il romanzo filodolciano, usciva un libro di poesie, in 

12  Un primo avvicinamiento a una figura tanto affascinante 
e ricca si deve a Antonio Cruz Casado, “Exilio y peregrinación en 
el “Clareo y Florisea” (1552) de Alonso Núñez de Reinoso”, 1616: 
Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 
Nº 6‒7, 1988, pp. 29‒35.
13  Solo una decina di anni dopo gli eventi che oggi 
coraggiosamente vengono portati al cinema con Detroit, un film 
americano controcorrente, ci parla dell’America nera, nel senso 
politico e ideologico piuttosto che in quello dei negri ammazzati, 
assassina e brutale, l'America che mandò a morte Sacco e 
Vanzetti. La storia ricostruisce il clima e non solo gli eventi 
del 1967 avvenuti dal 23 al 27 luglio, scatenati dall’intervento 
della polizia locale, dalle squadre statali e dall’intervento della 
Guardia Nazionale; alla fine il risultato fu di 43 morti, 1.189 feriti, 
più di 7.200 arresti e oltre 2.000 edifici distrutti. Fu l’inizio della 
caduta della città. Studiosi come Rose non si rassegnarono a 
quella realtà e ciascuno a suo modo reagì. Anche restituendo la 
verità di eventi di tanti secoli prima. 
14  Constance HUBBARD ROSE, Estudio de la novela y antología 
poética complementaria, Alonso Núñez de Reinoso. The lament of a 
sixteenth‒century exile. Historia de los amores de Clareo y Florisea y 
de los trabajos de Isea con otras obras en verso parte al estilo español y 
parte al italiano agora nuevamente sacada a luz, Editorial Rutherford, 
NJ , Fairleigh Dickinson University Press, 1971.
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1cui si legge: «Per me è questo / un tempo triste, opaco, 
/ tolto dalla mia nazione / da nativa terra levato / in 
lontana regione portato»15. 

In che ambiente si era dislocato l’infelice “marrano”? 
in un luogo non troppo diverso da quello in cui trova-
va la morte un suo collega, converso e scrittore, forse 
di maggior successo, Jorge de Montemayor, scomparso 
a Torino in circostanze non chiare, nel 1561, in una città 
che comunque aveva laureato Erasmo. Un altro scrit-
tore quasi italiano, visto che la sua opera maggiore, la 
“Diana” si pubblicò a Venezia e a Milano nel 1559. In 
questo ambiente veneziano, italiano ed europeo in cui 
oltre all’Aretino o a Dolce, va preso in conto anche Gi-
rolamo Ruscelli, che fu loro amico; filologo, editore di 
Boccacio e Ariosto, ammiratore e diffusore dell’opera 
delle poetesse di stile “veneziano”, Gaspara Stampa, 
Veronica Gambara o Vittoria Colonna. Fu protagonista 
alluso in un’opera emblematica quale il dialogo tassia-
no Minturno, o della bellezza. In realtà malgrado il suc-
cesso raggiunto in un circolo di intelligenze ragguar-
devoli, a lui nelle cose pratiche della vita non andò 
troppo bene, anzi. Finì a Roma, impiccato e bruciato 
nel 1572. 

Ma torniamo al libro da cui siamo partiti. È, come 
ha dimostrato Constance Rose, un romanzo in chiave. 
Come la Argenis dello scozzese Barclays, di cui ci occu-
piamo a continuazione. E nel racconto delle peregrina-
zioni e viaggi dei protagonisti, affetti da passioni d’a-
more, che il fato o la provvidenza riempiono all’inve-
rosimile di soste, digressioni, disgrazie e impedimenti, 
oltre che di morti e ammazzamenti, si cela (e si occulta) 
il destino e la storia d’esilio dell’ebreo errante nel me-
diterraneo. 

Che razza di intellettuali erano questi che, oltre all’a-
micizia intellettuale e i rischi politici, coltivavano vite 
difficili e intense? Gente dalle mille curiosità, come Lu-
dovico Dolce, viaggiatore tra gli uliveti del centro Ita-

15  Il testo originale dice: «Estos tiempos tristes son / muy 
oscuros para mí / viviendo nesta región / tan lejos de mi nación 
/ tan lejos de mi nación / y tierras do yo nascí » (Alonso Núñez 
de Reinoso, Libro segundo de las obras en coplas castellanas y versos 
al estilo italiano, Vinegia, Gabriel Giolito de Ferrari y hermanos, 1 
5 5 5, p. 8).
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2 lia, alla riscoperta e celebrazione dell’olio d’oliva della 
qualità detta “liciniana”. Era una volontà di esserci, 
nella quotidianità, di descrivere uomini e cose, ma an-
che di ripercorrere le tracce di scrittori antichi, come 
Vitruvio. Una razza estinta, di umanisti in dialogo con 
i modelli (maestri) del passato, come forse anche l’oli-
vo che amò16. 

John Barclay, Argenis. Tra Scozia e Francia, pensan-
do alla Roma dei Barberini

Il primo tra i romanzi riconducibili al genere ales-
sandrino del racconto di peregrinazione è la Argenis. 
Pubblicata per la prima volta a Parigi nel 1621, è l’ope-
ra maggiore, tra quelle di creazione, del letterato, filo-
sofo e polemista scozzese della fine del cinquecento e 
inizio del seicento: John Barclay (Pont‒à‒Mousson, 28 
gennaio 1582 – Roma, 15 agosto 1621). Nato in Francia, 
viaggiò molto e cambiò dimora a seconda dei movi-
menti politici del tempo, relativamente ai tempi, non 
ancora così agitati come nel settecento. Le controversie 
di religione lo sballottarono tra la Francia, l’Inghilterra 
e l’Italia principalmente: di famiglia cattolica, fu per-
seguitato da Elisabetta I e favorito da Giovanni VI di 
Scozia, mentre in Italia fu tra gli intimi di Casa Bar-
berini (Urbano VIII)17. Autore prolifico, scrisse di vari 

16  Cfr. Filippo RE, Saggio storico sullo stato e sulle vicende 
dell’Agricoltura antica dei paesi posti fra l’Adriatico, l’Alpe e 
l’Appennino sino al Tronto, Milano 1817.
17  Maffeo Vincenzo Barberini (1568–1644) fu pontefice della 
Chiesa cattolica, con il nome di Urbano VIII, dal 1623 alla morte. 
A lui fu vicinissimo anche l’ispano‒napoletano de Alexandro de 
Ros, 1598‒1656, in realtà catalano della zona di Lleida, autore 
di una Cataluña desengañada / discursos politicos, pubblicata a 
Napoli da Egidio Longo, editore non estraneo alla fioritura della 
letteratura in spagnolo nella città o nel Regno. Il volume, non di 
poche pagine (512), è un allegato a favore della politica catalana 
di Filippo IV nel momento cruciale della secessione o separazione 
della “Repubblica” catalana dall’obbedienza alla Monarchia e 
che si risolse in un sottomissione alla Francia di Richelieu che se 
ne assunse la difesa. Si data la sua morte a Madrid nel 1656, tre 
anni dopo la conclusione della dissidenza catalana nel 1552 (Pace 
dei Pirenei) da lui celebrata con un Sermón... en acción de gracias 
por la pacificación del Principado de Cataluña nel 1653. In precedenza 

Prima edizione di John Barclay, 
Argenis, 1664. 
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3temi e generi diversi, ma sempre in latino. Le lingue 
moderne non lo attiravano, le evitava accuratamente, 
magari per scansare l’inglese e intimorito o diffidente 
di non trovare lettori in scozzese gaelico. La Argenide è 
sicuramente il suo libro maggiore, un romanzo parti-
colare, che per qualche decennio godette di traduzioni, 
lettori, interessi per poi finire nel dimenticatoio della 
storia. In italiano lo tradusse un letterato di cui nessu-
no o quasi ricorda il nome, Francesco Pona, ma se ha 
ancora un riscontro è per la traduzione in inglese. La 
storia è semplice e complessissima insieme. Il roman-
zo è ambientato in Sicilia, luogo abbastanza lontano 
― ma nemmeno troppo ― rispetto allo scenario allu-
so nella complessa trama di riferimenti allegorici, che 
invece riguardano le guerre di religione nella Francia 
del XVI secolo. Secondo vantaggio della localizzazio-
ne siciliana è che essa risulta culturalmente prossima 
alla Grecia, in quanto è di fattura greca ed ellenistica il 
genere del romanzo in prosa (da Eliodoro in poi) all’o-
rigine del quale si trova l’invenzione di Barclay. L’eroe 
protagonista è Poliarco, mentre la bellissima Argenis 
è la principessa da lui desiderata. Il desiderio più che 
una passione erotica, manifesta quella politica. Più 
che un corpo di donna è infatti il corpo della corona. Il 
sistema di corrispondenze è stato disvelato. Ne ricor-
do qui i personaggi fondamentali: Aneroestus, è papa 
Clemente VIII; Aquilinus, l’imperatore Ferdinando II; 
Ibburranes è anagramma de Maffeo Barberini, papa 
Urbano VIII; Liphilippus, è il potentissimo Filippo II 
di Spagna; Melander il francese Enrico III; Poliarchus 
Enrico IV (già Principe di Guisa); Purpurati sacerdo-
tes (diversi uomini politici dell’Europa del tempo, tra 
cui il Duque de Lerma, primo ministro spagnolo); Se-
lenissa è Maria de Medici, decisamente pro cattolica, 

― e qui importa ― Ros aveva pubblicato la Abeja barberina 
panegyrico a la santitad de N. señor Vrbano 8. pontifice maximo, y a 
los emin.mos y excell.mos señores de la casa barberina. Escriviole don 
Alexandro Domingo de Ros, presso Grignani, Lodovico (Luis) 
Luys Griñani, 1639, 16 pagine. Va ricordata anche l’impresa più 
impegnativa del tipografo di origine siciliana: le Apes urbanae, 
sive De viris illustribus di Leone Allacci, del 1633, edizione 
dedicata al cardinale Antonio Barberini; ovvi i riferimenti allo 
scudo araldico della famiglia con le tre api su fondo azzurro. 
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4 che smentì la politica di equilibrio tra fazioni cattoliche 
e protestanti, del marito Enrico IV dopo la sua morte, 
forte della sua posizione di reggente stante la minor 
età del figlio Luigi, il futuro Luis XIII, anche se chi go-
verna, sono i potenti ministri della politica. 

Insomma, la storia di fondo è quella trasmessa da 
allora in tutti i manuali di storia. Dapprima ci sono le 
guerre, le rivolte e i morti, poi le tregue, le ricomposi-
zioni, i tentativi di intese diplomatiche che cercano la 
conciliazione di interessi inconciliabili (nel caso che ci 
riguarda, tra una maggioranza di cattolici e una mi-
noranza di protestanti, caratterizzati come calvinisti, 
ugonotti): è vero che sono francesi, ma è anche vero 
che ognuno dei due campi in lizza, dispone di una fitta 
rete di alleati e oppositori, in Europa, disposti sempre 
in qualche momento al gioco (molto partenopeo) delle 
tre carte. In realtà ciò che importa, ciò che conta è la 
conclusione. Enrico IV, già Guisa, che è stato costretto 
a convertirsi al cattolicesimo in cattività; appena libero, 
ovviamente abiura, e riprende la sua fede e la sua parte 
(partito) calvinista e rivà all’attacco con morti e distru-
zioni per entrambe le fazioni in conflitto. Tuttavia, non 
appena la vittoria sembra arridergli, edotto dall’alter-
narsi delle vicende varie18, si ri‒converte, questa volta 
spontaneamente, inventando il motto imperituro: “Pa-
rigi val bene una messa!”. 

Il romanzo si chiude, e nel giro di pochi anni, prima 
che il secolo abbia fine, si dissolve nell’oblio. L’insegna-
mento è invece rimasto imperituro e viene costante-
mente applicato anche ai nostri giorni. Nessuno uccida 
Caino. Ovvero nessuna dica che la letteratura non ser-
ve a nulla. Anche quella più effimera, come ci ricorda 
la Argenide di John Barclay è eterna. Almeno quanto il 
cielo stellato finché gli uomini possono contemplarlo. 

18  L’instabilità assurge a categoria culturale, e non solo 
politica; cfr. G. GRILLI, “Varietas e variatio. Un percorso tra 
lettere, narratio e altre invenzioni passando per Poggio e i libri 
di Lázaro”, in La varietas à la Renaissance Actes de la journée d’étude 
organisée par l’École nationale des chartes (Paris, 27 avril 2000), École 
de chartes , Paris 2001, pp. 81‒93. 
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5Metamorfosi diverse e convergenti, ovvero il ritorno 
di Apuleio nella Sicilia di Sciascia

Le storie sono complesse, o semplici? La questione, 
apparentemente, è facile da dirimente: ci sono storie 
semplici e storie complesse. Eppure alcuni, tra i grandi 
capolavori della storia, sono al medesimo tempo, sem-
plici e complessi. Sono, spesso, le storie doppie, come 
si è già visto. Con personaggi a specchio, oppure l’una 
nell’altra iscritta. Questo è il caso di un autore eccel-
so, Apuleio, vissuto presumibilmente tra il 125 e il 170 
d.C. Egli fu uno scrittore in latino, anche se originario 
del Nord Africa, la sua cultura fu grande e varia, come 
era normale negli ambiti ellenistici. Era la stessa cultu-
ra che ancora riusciva a sedure Agostino anche dopo 
l’adesione al cristianesimo. Era la cultura in fondo dei 
berberi che avrebbe resistito per secoli al fondamenta-
lismo degli arabi del deserto. Era, infatti, il suo mondo 
quello dei primi secoli dell’impero, successivi a quel-
la soglia che tradizionalmente si identifica con l’anno 
zero dell’era cristiana. In quell’era felice di cultura, di 
idee, e anche di piaceri umani, molto umani, si svolse 
la vita terrena e quella morale e intellettuale dell’auto-
re delle Metamorfosi di Lucio ovvero l’Asino d’oro. Libro 
complesso, fu immediatamente celebre e apprezzato, 
anche dopo la morte dell’autore, verso la fine del se-
condo secolo e competé con la incipiente letteratura 
cristiana. Poi, a lungo rimase silente, finché Giovanni 
Boccaccio, in visita alla Biblioteca dell’Abbazia di Mon-
tecassino, lo lesse restandone folgorato. Ne trasse una 
copia, pare nel 1338. Da allora, l’opera non ha smesso 
di esercitare la sua influenza, e disseminare frammenti 
di stile, e persino di idee. 

Il libro è sicuramente tra i multiformi e compositi. 
Lo spirito è quello dei greci, di allora, ma se posso sbi-
lanciarmi, anche di quelli di oggi. La narrazione de-
scrive le tappe della vita di trasformazione del prota-
gonista, ma in fondo è un contenitore di fantasie di-
verse. Tra quelle si annovera anche una novella allego-
rica di grande impatto: il racconto di Amore e Psiche. 
Bellissima, Psiche è la più straordinaria di tre sorelle, 
e suscita la loro rivalità e invidia, e determina con la 
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6 sua dote l’opposizione di Venere, dea che non accetta 
misurarsi con nessuna. Cupido è incaricato di sedurre 
e appartare Psiche, ma il loro sodalizio è più forte di 
ogni narrazione malevola e avversa. Sicché alla fine la 
vicenda gode un suo esito felice. I due amanti mitici 
celebrano le nozze secondo la legge, che non aveva-
no esitato trasgredire nel cogliere il piacere dell’amore, 
pacificati con gli Dei. Anzi, ebbero addirittura accesso 
a una discendenza che fu colei/colui che “voluptatem 
nominamus”. Ecco che il figlio di Eros è nient’altro che 
voluttà! Così, nella sezione dove meno si sospettereb-
be potesse celarsi, lo scrittore, esponente della secon-
da sofistica, lascia andare la dissidenza: è quella stessa 
che, nel tempo, sarebbe stata assegnata al paganesimo, 
la colpa estrema del Rinascimento, e di ogni rinasci-
ta dell’antico. Cosa c’è alla base di ogni abiura, come 
quella promossa da Giuliano l’Apostata? La menzo-
gna, la negazione della mancata avanzata di qualche 
progresso, che invoca la regressione o la nostalgia per 
un ordine anteriore, in cui si intravedono ragioni più 
giuste e umane. È l’eterna aspirazione di Antigone che 
cerca nella religione ancestrale, nel rispetto dei morti 
senza distinzione di ideologie o politiche, la verità su-
periore. Migliore di qualsiasi governo o legge, persino 
se più moderni o democratici. 

Con il trascorrere dei secoli e la trasmigrazione dal 
Sud felice all’Europa cupa del Nord, la gaiezza del vi-
vere si trasforma in sofferenza e morte. Le guerre di 
religione della Francia sono passate a essere un ricordo 
lontano, eppure qualcosa di quella contrapposizione 
violenta e radicale permane. Perché quel radicalismo 
si è conservato e rinnovato in strutture in cui ciò che 
importa è lo scontro, astratto, tra ideologie ostili, per 
principio, ma che poi si inverano in ostilità motivate da 
contingenze, e interessi, tutti visibili e concreti. È allora 
tempo maturo per una nuova affascinante avventura 
complessa, quella che racconta Leonardo Sciascia nel 
suo libro più difficile e profondo: Il Consiglio d’Egitto 
del 1963. Si tratta di un romanzo che affronta una sto-
ria doppia, imperniata su due personaggi che sono di-
versissimi e identici. Da un lato si staglia un uomo di 
fede o di chiesa, uno studioso di cose difficili in lingua 
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7strana e incomprensibile, un falso e un falsificatore. Si 
tratta in realtà di un poveraccio, che però, nordico a 
modo suo, non si rassegna e vuole affermare un diritto 
alla vita che è soltanto un diritto alla prevaricazione, 
al privilegio, all’incredulità nella felicità. L’abate Vella, 
non appena il caso gliene offre l’occasione, s’inventa 
un codice, arabo, che assegna un destino storico alla 
Sicilia, anzi che gliel’avrebbe assegnato già nel IX seco-
lo, cioè al tempo degli splendori di Cordova e dell’An-
dalus. Siamo nel dicembre del 1782, quando un’altra 
sorte, simile, coinvolge un diverso tentativo di entrare 
nella storia, quello del giacobino, nobile e borghese in-
sieme, avvocato Francesco Paolo De Blasi. La sua fine 
tragica, segnala che la storia è impenetrabile, persino 
per il costruttore di un giallo storico. Vella aveva vo-
luto scrivere il suo romanzo dei musulmani di Sicilia. 
Sciascia lo imita e scrive la storia dei siciliani spagno-
li: eccoli i poeti di allora e di sempre, da Antonio Ve-
neziano, corrispondente di Cervantes, al Meli che lo 
tradusse, o l’adattò19. Quella dolcezza del paganesimo 
antico si è capovolta nella tristezza della rivoluzione 
moderna, di quel moto che a Parigi ha dato la stura 
alla catastrofe che ancora perdura. Ecco come un gran-
de romanzo contemporaneo, senza dismettere le vesti 
della letteratura creativa, si è convertito nella miglio-
re lettura critica di un classico, di uno dei grandissimi 
classici della letteratura, L’asino d’oro di Apuleio. Non è 
eccezione in Sciascia, è Sciascia l’eccezione. 

Olao Magno (Olav Masson) 

La Chiesa di Santa Brigida a Roma è un tesoro alla 
portata di tutti. Chi non resta ammirato da Piazza Far-
nese? Ricordo che Stefano Rodotà, la domenica, amava 
sedersi al bar che fa angolo, rivolto verso Campo dei 
Fiori, il largo del mercato dove Giordano Bruno pagò 

19  Cfr. Maria Caterina RUTA, “Presencias sicilianas en la vida 
de Cervantes”, in Siglos dorados. Homenaje a Agustin Redondo, 
coord. P. Civil, Madrid, Editorial Castalia, 2004, t. II, pp. 
1315‒1323; e Id., “La rivisitazione del “Chisciotte” di Giovanni 
Meli, in Ogni onda si rinnova. Studi di ispanistica offerti a Giovanni 
Caravaggi, a cura di A. Baldissera, G. Mazzocchi e P. Pintacuda, 
Ibis, Como 2011, vol. III, pp. 527‒542.
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8 il tributo dell’intelligenza alla prevaricazione e alla 
tirannia. Proprio quella chiesa, e l’annesso Convento, 
furono a lungo il rifugio dorato di Olaf Manson, il 
grande umanista svedese nato alla fine del Quattro-
cento che, nominato arcivescovo di Upsala, non riu-
scì a prendere possesso della sede, in quanto la mag-
gioranza di vescovi svedesi aveva aderito allo scisma 
luterano già negli anni venti del sedicesimo secolo. 
L’ecclesiastico, insieme al fratello maggiore Joannes, 
si stabilì per un periodo a Danzica, in Polonia, nel-
la speranza di un sommovimento che riportasse l’e-
gemonia cattolico‒papalina alla corte di re Gustavo, 
ma alla fine degli anni Trenta questa speranza svani-
sce del tutto. Ha allora inizio l’esilio romano. Il fedele 
cattolico adotta definitivamente il nome italianizzato 
di Olao Magno, già latinizzato in Olaus Magnus da 
fervente umanista; la sua lingua evidentemente è il 
latino del tempo, insieme lingua universale e dotta, 
ma anche lingua della Chiesa. 

D’altronde, malgrado si protestasse goto e riven-
dicasse la sua terra o patria Göttaland, Olao si sen-
tiva romano a tutti gli effetti, e la sua ricca messe di 
scritti è tutta rivolta a un suo pubblico romano. Tut-
tavia tra le sue opere, una in particolare, ottenne un 
successo europeo, un successo strepitoso, la Historia 
de gentibus septentrionalibus. Pubblicata nel 1555, solo 
due anni prima della sua morte, essa apparve un 
anno prima dell’edizione definitiva del 1558, che è 
alla base delle ristampe e delle numerose traduzioni 
(c’è una versione ridotta, presso la BUR, del 2001, già 
introvabile)20. Il libro godé infatti di una diffusione 
capillare specialmente nelle grandi città della moder-
nità e della ricchezza: Anversa, Amburgo, Amster-
dam ecc. con ristampe che durano fino alla fine del 
Seicento. Quasi un secolo prima era iniziata la ridu-
zione popolare del libro, con traduzioni al francese, 
al fiammingo, all’olandese, e ovviamente all’italiano 
e al tedesco. Tarda la versione in svedese che è frutto 

20  Giancarlo MONTI, Olao MAGNO, Storia dei popoli 
settentrionali. Usi costumi, credenze, introduzione, scelta 
traduzione e note di G.M., Biblioteca Universale Rizzoli, 
Milano 2001.

Abraham Ortelius, Islandia, 
1590 ca.
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9recente, novecentesco. Ma una cosa è certa: l’egemo-
nia dell’Europa nordica non è cosa recente, anzi. Così 
come il sogno dei nordici è viaggiare nell’Europa del 
Sud. 

Il libro fu sicuramente un’opera storiografica, in con-
correnza e in parte in opposizione alla Storia dei danesi 
di Saxo Gramaticus. Olao prova, infatti, a fondare una 
anteriorità dei Goti rispetto ai danesi che a lungo do-
minano o cercano di dominare, da sud, il Nord estre-
mo, scandinavo ma anche islandese, finnico, lappone, 
norvegese. A questo mondo dedica Olao il suo sforzo, 
che è di descrizione geografica, di costumi, di idee, di 
pratiche esistenziali. Nel suo grande libro le terre gela-
te, i mari ghiacciati, i mostri marini o le genti fortifica-
te da climi incredibilmente rigidi e ostili assurgono a 
protagonisti di una sorta di verginità primordiale che 
investe la morale, la religione, lo stesso governo dello 
stato. 

Tutto ciò emerge dalla descrizione, ma è anche frut-
to, anzi è soprattutto effetto della messa a confronto 
di questo Nord, inteso come mondo della “diversità”, 
con il suo polo opposto. Il sud mediterraneo. Quest’ul-
timo è ricostruito in modo ambivalente: evidentemen-
te esso ha subito una degenerazione che ha spento la 
spinta propulsiva che aveva conformato la sua eccel-
lenza nel tardo medioevo e nel primo Umanesimo e 
Rinascimento, ma è ancora il luogo in cui la cultura e 
la fede avanzano insieme. Olao, nelle tesi dei lutera-
ni, coglie invece uno iato pericoloso tra la religione e 
la cultura, vi vede la diffidenza se non la negazione 
della raffigurazione attraverso il bello di un’etica/este-
tica che unisca, piuttosto che dividere, gli uomini. Cer-
to non sa che a pochi metri dalla sua dimora, nel bre-
ve spazio di qualche decennio si compirà il sacrificio 
estremo dell’Umanesimo, il rogo di Giordano Bruno. E 
presto il suo gioiello, la sua tipografia con due torchi, 
andrà all’asta. Perché Olav era lui stesso stampatore 
oltre che autore dei propri libri. Lo saranno altri dopo 
di lui, umanisti e chierici, come Atanasius Kircher o 
Caramuel21. Il primo inventore del cinema, l’altro del 

21  Athanasius Kircher è stato un gesuita, filosofo, storico e 
museologo tedesco del XVII secolo. Nato a Madrid da Lorenzo 
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0 calligramma. Due umanisti, ortodossi ecclesiastici, ete-
rodossi contaminatori di lettere e tecnologia. L’uno, di 
nuovo romano, l’altro napoletano. Non basta. Dalla 
Storia dell’umanista e vescovo, Miguel de Cervantes 
volle trarre il suo ultimo libro. Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda22 reca infatti come sottotitolo da non tra-
scurare proprio Historia Setentrional.23 Apparve postu-
mo nel 1617, succedendo all’autore scomparso l’anno 
prima, e lasciando di sé, quindi, questa doppiezza in 
eredità. Non quale enigma malevolo, ma in pegno di 
libertà e diversità accolta e riconosciuta. 

GIUSEPPE GRILLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Caramuel, un aristocratico fiammingo il cui padre, Eugenio, si 
era trasferito in Spagna come ministro di Carlo V, e da Caterina 
Frisse Lobkowitz, legata da rapporti di parentela sia con la casa 
reale danese che con la nobile famiglia boema dei Lobkowitz.
22 Titolo forse ispirato al romanzo, anch'esso vagamente 
riconducibile al genere delle peregrinazioni erotiche del 
mediterraneo, di Giulio Cesare Cortese, Li trauagliuse ammure de 
Ciullo e Perna, pubblicato per la prima edizione nel 1614. 
23  L’edizione italiana Le avventure di Persile e Sigismonda. 
Storia settentrionale, Marsilio, Venezia 1996, a cura di Aldo 
Ruffinatto è un importante contributo ermeneutico e un invito 
alla lettura del libro. Essa è infatti corredata di un’ampia 
introduzione (pp. 9‒58) e apparato (pp. 59‒82) in cui Ruffinatto 
esegue una disamina dell’opera e della bibliografia relativa, oltre 
a dare poi indicazioni utili di contesto. 

Copertina di una delle prime edizioni 
del Persiles.
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1

du PorTraIT‒Paysage au Paysage‒PorTraIT

vICTOR IvANOvICI

Les origines incertaines (mais quelles origines ne le 
sont pas ?) du curieux phénomène poétique que je me 
propose de décrire ci‒dessous remontent au Manié-
risme pétrarquisant de la « basse » Renaissance, bien 
que des précédents se rencontrent assez plus tôt (entre 
autres chez Pétrarque même). Il s’agit de la mode qui 
exige aux poètes de « portraiturer » leurs muses en 
tant que paysages. Je suppose qu’un rôle de poids en 
l’occurrence joua le prestige des peintres de la même 
époque, et en particulier celui du fameux Giuseppe 
Arcimboldo (1527‒1593) qui, avec ses allégories an-
thropomorphes faites de fruits et de fleurs, se gagna 
une renommée durable et l’admiration de deux Empe-
reurs allemands1. 

Quoi qu’il en fût, à un moment donné quelqu’un ou 
quelques uns ont eu l’idée de composer une physiono-
mie à l’aide de formes et de couleurs empruntées au 
milieu naturel. Cette nouveauté eut un succès instanta-
né et, perles, corail, roses, pommes, neige, ivoire et ain-
si de suite devinrent les signes d’un alphabet lyrique 
ou, en tout cas, d’un système symbolique strictement 
codifié, dont la référence très peu variable renvoyait à 
dents, lèvres, joues, seins et autres trésors du corps fé-
minin. Par la suite, ces touches éparses commencèrent 
à se rassembler en tableaux plus ou moins cohérents 
qui, grosso modo, suivaient ou bien les lois du paysage, 

1  Information fournie, environ 1590, par Gian Paolo 
Lomazzo, dans son traité Idea del tempio della pittura, XXXVIII 
(Stoichiță (éd.) 1982 : 269 sq.).
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2 ou bien celles du portrait. Dans le premier cas l’on 
peut parler de portraits‒paysages, dans le second, de 
paysages‒portraits, en les rangeant tous les deux sous le 
cachet du « portrait paysager ». 

Mon approche de ce sujet ne saurait être propre-
ment théorique et encore moins historique, mais de te-
neur plutôt phénoménologique. Tout de même, il me 
sera difficile d’éviter quelques questions concernant 
les concepts fondamentaux avec lesquels on est obligé 
d’opérer : le portrait, le paysage et, bien entendu, le ta-
bleau. J’essaierai d’y répondre de la façon la plus claire 
et simple possible.

Tous les trois appartiennent au domaine des arts vi-
suels, notamment de la peinture, où le dernier fait fi-
gure de genus proximus et les autres, d’espèces. Qu’est‒
ce qui fait un tableau ? À mon avis, deux éléments sont 
nécessaires et suffisants : d’abord la perspective, c’est‒à‒
dire le point de vue de celui qui, peintre ou spectateur, 
présent ou non dans le tableau, le contemple ; puis le 
cadre qui, en isolant l’image représentée du reste du 
monde visible, accueille à son intérieur une organisa-
tion spécifique du matériau visuel. Justement en fonc-
tion de ce paramètre ‒ l’organisation ‒, le tableau s’ac-
tualise comme paysage ou comme portrait. L’un est 
« un territoire plus où moins étendu, tel qu’il s’offre à 
la vue, en se constituant en objet (…) de représentation 
picturale » (Assunto 1986 : I, 51) ; l’autre, l’image d’un 
modèle humain, auquel elle est censée ressembler et, à 
la fois, selon Hegel, transmettre « l’essence immuable 
» (apud Pontévia 1983).

Il reste à se demander à quel degré ces concepts, ti-
rés de la théorie de la peinture, seraient‒ils applicables 
au domaine littéraire. Car, en dépit des tentatives mé-
ritoires faites à ce propos par maints esthéticiens et ar-
tistes, une tâche pareille n’est guère facile à accomplir. 
Pour la mener à bout, il faudrait déceler la présence 
d’une ou plusieurs « grandes fonctions sémantiques », 
de celles qui, selon Roland Barthes, « communiquent 
entre elles », voire « se recouvrent partiellement » d’un 
système sémiologique à l’autre (Barthes 1964 : 109)2.

2 Telles seraient, par exemple, les « catégories du visuel » 
mises en évidence par Heinrich Wölfflin, dans ses Kunstgeschicht-
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3Dans les cas que je me propose d’examiner ici, ce 
rôle pourrait bien correspondre à un paramètre thé-
matique : l’anthropomorphisme gigantesque ‒ qui fait que 
la figure humaine subisse une expansion considérable 
lorsqu’elle est projetée à l’échelle du paysage et que 
celui‒ci s’humanise dans son interaction avec celle‒là. 
Ainsi, ledit paramètre est en mesure de garantir le libre 
trafic de signifiés entre le champ littéraire et le pictural 
et surtout de favoriser l’apparition d’hybrides du type 
‘portrait‒paysage’ ou ‘paysage‒portrait’. C’est grâce 
à ce gigantisme invariant que les deux genres mixtes 
parviennent à satisfaire les conditions génériques ci‒
dessus énoncées. Concrètement : « objet de représenta-
tion picturale » devient le portrait virtuel contenu dans 
le paysage, tandis que dans le portrait, tout ce que s’y 
avère susceptible d’une métamorphose paysagère ins-
taure justement son « essence immuable».

1. Deux échantillons de portraits‒paysages 

1.1 Pour saisir le fil par son bout, voici d’abord un 
sonnet du fameux Luis DE GÓNGORA (1561‒1627), poète 
espagnol de la seconde génération maniériste :

 
La dulce boca que a gustar convida 
un humor entre perlas destilado, 
y a no envidiar aquel licor sagrado 
que a Júpiter ministra el garzón de Ida, 

amantes, no toquéis, si queréis vida; 
porque entre un labio y otro colorado 
Amor está, de su veneno armado, 
cual entre flor y flor sierpe escondida.

No os engañen las rosas, que a la Aurora
diréis que, aljofaradas y olorosas 
se le cayeron del purpúreo seno; 

manzanas son de Tántalo, y no rosas, 
que después huyen del que incitan ahora
y sólo del Amor queda el veneno.
    Luis DE GÓNGORA3

liche Grundbegriffe (Wölfflin 1968 : passim).
3 « La douce bouche qui vous invite à goûter une humeur 
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4 Dans un essai‒conférence largement connu à la fin 
de la troisième décennie du siècle dernier (1928), Fede-
rico García Lorca soutenait que la qualité maîtresse et 
la vocation profonde de Góngora se trouvaient du côté 
de la métaphore exubérante et audacieuse  ; toutefois, 
les conventions rhétoriques de son temps obligèrent le 
chantre de Cordoue à doter surtout ses grands poèmes 
d’ un scénario narratif minimal, en guise d’ « ossature 
» qu’il allait par la suite revêtir « de la chair magni-
fique des images » (Lorca 1969: 81). À mon avis, un 
rôle semblable ― mais à une échelle plus réduite ― est 
dévolu, dans ce sonnet, à la mention du plaisir cruel 
qu’éprouvent les femmes en se dérobant aux soupi-
rants qu’elles « incitent sans cesse » avec leurs pro-
messes toujours ajournées. La moralité de cette situa-
tion (« et tout ce qu’il reste n’est que poison d’Amour 
») représente, paraît‒il, l’analogue d’un cadre, indis-
pensable pour l’existence du tableau, en ce sens qu’il le 
délimite et le spécifie en tant que tel. 

Qu’y a‒t‒il au‒dedans ? Ni plus ni moins qu’un 
portrait à la manière d’Arcimboldo : la bouche de la 
bien‒aimée, aux  lèvres comme des « fleurs », filtre 
«entre perles » une « humeur » dont la douceur n’a 
rien à envier au délicieux bouquet de l’ambroisie ; ses 
seins ressemblent à deux « pommes » qui, par surcroit, 
ont la fraîcheur et le parfum des « roses » à l’aube… 
Comme on voit, la palette employée relève d’un réper-
toire pétrarquisant assez commun et, par conséquent, 
l’achèvement du tableau reste bien au‒dessous de son 
intention. 

L’originalité de Góngora est à chercher ailleurs. 
D’abord du côté de la perspective. Le portrait poétique 
suggère la « manière abrégée », que l’auteur a peut‒
être apprise dans la « peinture sténographique » de son 

distillée entre perles et à n’envier point la boisson sacrée qu’à 
Jupiter verse le garçon d’Ide, // ne touchez pas, ô amants, si 
vous aimez la vie ; car, entre l’une et l’autre lèvre rouge, Amour 
attend, armé de son venin, comme, entre fleur et fleur, serpent 
caché. // Ne vous trompent les roses qui, diriez‒vous, viennent 
de tomber, perlées et parfumées, du sein de pourpre  de l’Aurore 
même ; // ce sont les pommes de Tantale, non pas des roses, 
qui fuient toute suite qui incitent sans cesse, et tout ce qu’il reste 
n’est que poison d’Amour » (c’est moi qui traduis).
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5propre portraitiste, Diego Velázquez (cf. Ortega y Gas-
set 1972 : 45). En l’espèce, la figure féminine, parfaite-
ment saisissable comme ensemble, n’est à vrai dire re-
présentée que par la bouche et les seins, partes pro toto 
d’un corps désirable et désiré. Par contre, autour de ces 
deux synecdoques s’accumule une profusion de traits 
descriptifs qui ont la minutie de la touche pointilliste. 
Chaque détail donne lieu à une série d’allusions my-
thologiques qui, dirait‒on, se distribuent « dialectique-
ment », selon une symétrie du positif et du négatif, de la 
tentation et la punition. Les « roses » de la poitrine, par 
exemple, renvoient à l’Aurore aux roses doigts (deve-
nus une gorge purpurine) ; ce même buste, aguicheur 
et évasif, inflige à l’amant les tourments de Tantale. La 
« douce bouche » dépare des délices pareils à la « bois-
son sacrée » versée à Jupiter par son divin échanson 
et cache entre ses lèvres une menace vipérine, venant 
du redoutable archer aux flèches venimeuses. Ce délire 
associatif a pourtant une méthode et un but : escamo-
ter  le référent, de façon à ce que le lecteur le découvre 
en déchiffrant une charade imagée. Dámaso Alonso, le 
plus autorisé des « gongoristes » espagnols, définit ce 
procédé comme une combinaison entre la tendance à 
éluder le signifié textuel et la volonté de le suggérer à 
l’aide d’allusions : « Dans la périphrase, l’imagination 
retrace un cercle au centre duquel s’installe l’intuition 
du sens propre innomé » (Alonso 1969: 92‒93). Telles 
sont dans ce sonnet les somptueuses volutes qui dis-
simulent la littéralité luxurieuse des objets représen-
tés : la s a l i v e  d’un french kiss devient ici la conven-
tionnelle ambroisie qui coule aux banquets olympiens, 
tandis que les s e i n s  voluptueux se voient attribuer 
une chaste hypostase florale.

C’est justement à ce niveau qu’a lieu un vrai tour 
de force stylistique. Rien qu’en choisissant le « venin » 
comme métonymie des armes d’Éros et la morsure de 
l’aspic comme métaphore des blessures amoureuses, 
Góngora met en relief un système de référence judéo‒
chrétien gisant sous les allusions classiques. Ce fai-
sant, et sans pour autant cesser d’agir poétiquement 
en « miniaturiste », il met soudainement à l’œuvre le 
facteur gigantisme, qui transforme ce portrait « sténo-
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6 graphique » en un vrai portrait‒paysage. Ainsi, le ta-
bleau que le lecteur contemple à la fin du poème lui 
montre, à échelle cosmique, un Éden charnel hanté par 
le Serpent. 

1.2 Encore plus explicite est la projection paysagère 
d’un autre corps, dont les « magnifiques formes » s’épa-
nouissent dans la neuvième Fleur du Mal de Charles 
BAUDELAIRE (1821‒1867):

Du temps que la Nature en sa verve puissante
Concevait chaque jour des enfants monstrueux,
J’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante,
Comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux.

J’eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme
Et grandir librement dans ses terribles jeux;
Deviner si son cœur couve une sombre flamme
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux;

Parcourir à loisir ses magnifiques formes;
Ramper sur le versant de ses genoux énormes,
Et parfois en été, quand les soleils malsains,

Lasse, la font s’étendre à travers la campagne,
Dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins,
Comme un hameau paisible au pied d’une montagne.
              Charles BAUDELAIRE

Plus de deux siècles se sont écoulés entre le sonnet 
de Góngora et La Géante baudelairienne, mais la diffé-
rence entre les deux portraits réside moins dans la dis-
tance temporelle qui les sépare, que dans l’angle sous 
lequel l’un et l’autre envisagent l’espace.

Le Paradis déchu de Góngora (devant lequel l’on 
soupçonne la présence d’un Ange menaçant) est, après 
tout, un hortus conclusus ; la finitude spatiale lui est im-
posée par une morale misogyne, ayant sans doute un 
substrat théologique. Ce double encadrement condi-
tionne son montage comme tableau. Démarrant par 
la perspective, dont le trait distinctif serait le manque 
complet du « je » que nous nous sommes habitués à at-
tribuer au « poète ». Ce sujet rétif, qui se récuse comme 
personne ou persona lyrique, ne peut non plus, ou ne 
veut pas participer à la scène qui a lieu dans le poème. 
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7Par conséquent, il la contemple de loin et d’en haut, 
avec les yeux  d’un peintre académique (même si ce 
dernier a appris quelques procédés impressionnistes). 
Ou encore avec le regard aussi hautain de Dieu qui, 
dans le climat puritain de la Contre‒réforme, alerte et 
admoneste contre les dangers de la chair. 

Par contre, le tableau baudelairien respire le plein 
air des toiles de la même époque, peintes, par exemple, 
à Barbizon. De telle façon il dépasse largement les 
confins d’un verger, fût‒il le fabuleux Éden, puisque 
son cadre grand‒ouvert loge un paysage à échelle géo-
graphique, avec des larges plaines et des montagnes 
hautes. Géographie à son tour « corporalisée » : portrait 
grandeur‒nature d’une beauté monstrueuse, conçue 
par la Nature « en sa verve puissante »4. 

En quelque sorte, tout cela peut aussi bien être un 
effet de perspective. C’est‒à‒dire, que le gigantisme 
de la géante soit suscité par un voyeur lilliputien qui, 
pareil à « un chat voluptueux » à ses pieds de reine, 
ne sache la contempler que d’en bas. Désormais pré-
sent dans son poème, car il n’hésite plus à s’assumer 
comme première personne, ce sujet poétique jouit en 
revanche des avantages qu’implique son « nanisme ». 
Étant donné que d’en bas signifie également de près, il 
peut entamer une interaction immédiate avec l’objet 
du désir. Par exemple, en parcourant « à loisir » son 
corps grandiose, en rampant « sur le versant de ses ge-
noux énormes » (sans doute pour atteindre l’« origine 
du monde » songée par Courbet) et encore – suprême 
convoitise œdipienne – en s’endormant « à l’ombre de 
ses seins / Comme un hameau paisible au pied d’une 
montagne »…

2. Et encore deux spécimèns, de paysages‒portraits 

2.1 À en juger par son rêveur j’eusse aimé, Baudelaire 
trace le portrait d’un fantasme. Mais le travail du poète 

4 Góngora osa lui aussi effleurer l’esthétique du 
monstrueux, mais seulement dans ses grands poèmes ; ne trouvant 
aucun précédent dans les lettres classiques, ses commentateurs 
Humanistes se virent alors obligés à invoquer la libre créativité 
de la Nature.  
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8 (c’est Dante qui le dit) n’est‒il pas celui de « traiter les 
ombres comme des corps solides » (trattare l’ombre come 
cosa salda) ? 

C’est pourquoi La Géante baudelairienne, comme 
nombre de chimères du désir, acquiert en poésie chair 
et os, et par cela se prête à une lecture vécue. L’évène-
ment a lieu vers 1950, dans un endroit quelconque des 
Carpates, et son acteur est un adolescent roumain :

Oui, toute la vallée s’étendait comme le corps paresseux 
d’une femme tout au long des montagnes (…); une femme 
dont le chignon s’enroulait aux pieds de la carrière, près 
du Rocher Foudroyé, et ses jambes fines se perdaient au 
loin, vers l’embouchure  du Ruisseau du Cerf, avec sa 
cuisse proéminente juste devant mon nez, sur le vallon 
qui descendait vers le rivage du Prahova. Ce corps, je le 
connaissais très bien, moi : je l’explorais de mes pas quand 
il faisait beau et de mon regard, depuis la terrasse, quand 
il pleuvait. Lascif comme un nain chevauchant une géante, 
en proie à l’envie érotique, je bandais violemment et mon 
membre, pareil à une tige bleuâtre, expulsait plein de rage 
des jets fluorescents. Je ne savais pas à quels corps attribuer 
ces débauches, je préférais penser qu’elles étaient dues à la 
Géante. Je ne me souviens plus si cette métaphore vivante 
naquît de la lecture du sonnet de Baudelaire, où le poète se 
figurait, comme moi, en posture d’amant idéal d’un être à 
proportions cosmiques, ou si, par contre, j’avais découvert 
en le lisant que je partageais la même fantaisie du Parisien 
(Vianu 2010 : 54 ; c’est moi qui traduis).
 
L’escalade de la sensualité n’empêche pas le jeune 

homme de se rendre compte ― ou en tout cas de soup-
çonner ― que dans sa rêverie intertextuelle ― fau-
drait‒il dire intercorporelle ? ― primordiale c’est l’ar-
deur que lui inspire la voluptueuse vallée, tandis que 
l’émoi émanant de la lecture de «La Géante » est plutôt 
dérivé. Cet ordre de priorités est le symptôme d’une 
transition entre le portrait‒paysage et le paysage‒por-
trait. Inutile de souligner que dans une telle évolution 
― déjà accomplie au moment où elle est perçue en tant 
que « métaphore vivante » ― le facteur décisif est, une 
fois de plus, le gigantisme.

D’abord, celui du cadre. Ion VIANU (n. 1934) ― c’est 
le nom du promeneur ― conçoit ce portrait, de même 
que Baudelaire, à une échelle géographique, mais cette 
fois d’une géographie réelle. La preuve en sont les re-
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9pères corporels ―  les pieds, la cuisse, le chignon de 
la géante ―, marqués par des repères naturels ― tels 
le Rocher Foudroyé (Piatra Arsă), le Ruisseau du Cerf 
(Pârâul Cerbului) ou la rivière de Prahova ―, effecti-
vement existants dans les Carpates Méridionaux. En-
suite, une perspective gigantesque où le paysage s’hu-
manise par effet d’un trompe‒l’œil colossal, comme 
dans la « salle Mae West » du Musée Dalí, à Figueres.

 
2.2 Peu ou prou, maints auteurs du 20e siècle suivent 

la même voie, en « portraitistes », puisqu’ils la trouvent 
compatible avec leur crédo moderniste radical.

 L’un d’eux, le Grec Nicos ENGONOPOULOS (1907‒1985), 
peintre et poète surréaliste, héberge le héros éponyme 
de son ouvrage Bolivar dans un cadre analogue à l’anté-
rieure fantaisie érotique au prétexte paysager. Comme 
l’auteur de celle‒ci, Engonopoulos passe en revue une 
contrée réelle, dont le relief façonne les traits d’une fi-
gure énorme. C’est au niveau de la perspective où les 
deux « portraitistes » diffèrent. Le Roumain, qui sil-
lonne son paysage en marchant, reste fidèle à la vision 
de contiguïté. En parcourant le sien mentalement, le 
Grec a l’avantage de la distance : 

Bolivar ! Je crie ton nom couché sur la cime d’Érès,
La crête la plus haute d’Hydra.
Quel merveilleux panorama s’ouvre à mes yeux d’ici‒haut:
                [sur les îlots
        du Saronique, jusqu’à Thèbes,
Jusqu’au‒delà de Malvoisie,  là‒bas, du côté de l’Egypte,
Ainsi que jusqu’à Panama, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
         Haïti, Saint Domingue, Bolivie, Colombie,
         Pérou, Venezuela, Chili, Argentine, Brésil,
         Uruguay, Paraguay, Équateur,
Et même jusqu’au Mexique.
         ENGONOPOULOS 1993 (c’est moi qui traduis)

Le jeu des raccourcis qu’emploie cette perspective 
éloignée sert à déterminer méticuleusement le point 
idoine d’où, par « effet Mae West », la vaste géogra-
phie de l’Amérique Latine révèle le vaste portrait du 
Libertador:

Les fleuves Amazone et Orénoque naissent de tes yeux.
Les hautes montagnes enfoncent leurs semelles dans ta poitrine,
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0 La cordillère des Andes c’est ton échine dorsale.
Sur le sommet de ta tête, mon gaillard, galopent les chevaux
            [ indomptés
    et les buffles sauvages,
Toute la richesse de l’Argentine.
Sur ton ventre s’étendent sans fin les plantations du café.
Ta voix déchaîne des terrzibles tremblements qui ravagent 
la terre de bout à bout,
Depuis les imposantes solitudes de Patagonie  jusqu’aux îles
        [multicolores,
Des volcans jaillissent au Pérou et vomissent leur colère vers
                [les cieux,
Le sol vibre partout et grincent les icônes à Castoria,
La ville silencieuse auprès du lac.
Bolivar, tu es beau comme un Grec.
     (Ibid.)

Il reste à se demander quelle fonction spécifique cor-
respond au paysage‒portrait dans cet ouvrage ? 

L’histoire littéraire nous apprend que le poète ai-
mait voir dans son Bolivar une espèce d’épopée avant‒
gardiste5. Un tel exploit ne serait pas concevable sans 
un sublime compatible avec l’esthétique ironique de 
l’avant‒garde : un sublime qui viendrait s’installer 
dans les régions terrestres, tout en gardant ses liens 
avec la sphère éthique, qui lui est assignée par tradi-
tion. Pour incroyable que cela paraisse, Engonopoulos 
est parvenu à atteindre ce but, plus ardu même que la 
quadrature du cercle. Voyons les étapes de sa quête.

Dans le système de l’épopée, l’« essence immuable » 
du portrait d’un héros est bel et bien son héroïcité, ayant 
la fonction d’élever au sublime l’identité collective (tri-
bu, clan, peuple ou nation) pour le compte de laquelle 
il agit. De son côté, le poète grec substitue l’héroïque 
par le gigantesque, comme attribut du paysage anthro-
pomorphe. Ce faisant, il réussit (pour ainsi dire) à sé-
culariser le sublime, sans pour autant le rabaisser. Par 
la suite, il le rattache à une identité nouvelle. Lorsque, 
par exemple, les volcans péruviens entrent en réson-
nance avec les icônes de Castoria, le portrait‒paysage 

5  D’après ce que je sais, le seul précédent de ce genre ― 
que le Grec ignorait, probablement ― c’est Altazor o el Viaje en 
paracaídas (‘Altazor ou le Voyage en parachute’), chef d’œuvre du 
poète chilien Vicente Huidobro (1893‒1948). 
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1sud‒américain obéit à une esthétique grecque6.  Pa-
reilles rencontres fortuites relèvent d’une « illumina-
tion profane », du miracle laïque que les surréalistes 
ont tant poursuivi (Benjamin 1929). 

Nicos Engonopoulos a su le puiser dans sa rencontre, 
nullement fortuite, avec Bolivar.

3. Pour raconter un « portrait paysager » 

Avant de franchir la dernière étape de mon itiné-
raire, j’essaierai de réviser le chemin qui m’a amené 
jusqu’ici. 

Mes antérieures analyses portaient sur une classe de 
procédés littéraires susceptibles d’être regroupés sous 
l’étiquette ad hoc de « portrait paysager ». En exami-
nant quelques spécimens du genre, j’espère avoir mis 
en évidence leurs bonnes performances en poésie, où la 
clôture du procédé sur le texte, ainsi que du texte sur le 
procédé, est assez fréquente. Grâce à ce redoublement 
du cadre, il devient possible d’envisager ces textes 
littéraires à la manière de tableaux picturaux, comme 
s’ils étaient perceptibles d’un seul coup. D’autant plus 
quand le phénomène tombe sous l’emprise de l’anthro-
pomorphisme gigantesque, l’une des « grandes fonctions 
sémantiques » lesquelles, selon Roland Barthes, « se 
recouvrent » d’un système sémiologique à l’autre. Ce 
paramètre est également responsable de l’existence de 
formes hybrides, telles que ce même « portrait paysa-
ger », dans ses deux variantes, le portrait‒paysage et le 
paysage‒portrait.

J’ajouterai qu’en poésie, la catégorie qui nous oc-
cupe forme l’objet d’une micro‒stylistique, travail-
lant sur des textes ou fragments autonomes et d’une 
extension plutôt réduite. Par contre, la narration exige 
une approche macro‒stylistique, à savoir applicable à 
des unités supérieures de discours. De ce fait, elle res-
semble à la « linguistique du texte », qui dépasse le 
niveau du mot et de la phrase. Là, forcément, il faut 
s’interroger sur le rapport spécifique qu’entretient une 

6  Cf. « Bolivar, tu es beau comme un Grec » et surtout le 
sous‒titre « un poème grec ».
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2 figure avec la dynamique du récit, qui se manifeste 
dans la succession7.

En termes de rhétorique classique, le portrait se défi-
nit comme une sous‒catégorie de la descriptio, « procé-
dure linguistique destinée à faire voir ce qui n’est pas 
présent » (Senabre 1997 : 9). De son côté, la narration 
se propose un but similaire ; ainsi s’explique qu’elle ne 
se borne pas à nous « dire » les choses : elle s’emploie 
aussi à nous les « montrer » (Todorov 1966 : 144)8. La 
« monstration », donc, comme modalité fondamentale 
du récit, peut bien trouver un outil important dans 
la descriptio et ses hypostases (dont aussi le portrait). 
Quant au « portrait paysager », il combine deux espèces 
de description : d’une personne ‒ portrait proprement 
dit ou prosopographia ― et d’un endroit ― topographia. 

L’image de la figure humaine est en outre un com-
posant (le principal, peut‒être) de ce qu’on appelle 
le personnage. Or cette instance narrative s’actualise, 
du moins dans la fiction moderne, en tant qu’« indi-
vidu problématique », en profond désaccord avec le 
monde qui l’entoure (Lukacs 1977 : passim). Ce qui, au 
demeurant, ne peut qu’influencer son portrait, y com-
pris lorsque celui‒ci relève d’une technique paysagère. 
Ma thèse est que, dans ce dernier cas, la « probléma-
ticité » se manifeste par une espèce de déconstruc-
tion qu’exercent l’une sur l’autre la prosopographie et 
la topographie.

J’ai en vue deux exemples qui paraissent confirmer 
ma conjecture.

3.1 Le premier appartient au roumain Mircea ELIADE 
(1907‒1986), dont la nouvelle Un om mare (‘Un homme 
grand’) constitue une tentative fort réussie de dérouler 
un portrait‒paysage en narration. Le scénario, pour le 
dire brièvement, réfère une farce de la Nature, prise 
d’une « verve » absurde. Un jour quelconque, en plein 

7  Comme l’on peut voir, hormis le critère quantitatif, la 
différence entre « macro‒ » et « micro‒stylistique » s’appuie sur 
une autre distinction  (que déjà Lessing avait proposée), entre les 
Arts « du successif » et « du simultané ».
8  La terminologie de Todorov reprend et traduit la 
distinction opérée par les anglo‒saxons, entre showing et telling.
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3Bucarest des années trente, un homme quelconque 
se met à grandir. Soudaine et vertigineuse, une telle 
croissance rend d’abord « problématique » sa vie dans 
la grande ville ; ensuite elle l’exclut des rangs des hu-
mains ; à la fin la victime disparait (comme on dit) dans 
la Nature. 

Ce qu’il me semble capital de souligner c’est que les 
points d’appui de ce récit, ceux en mesure de créer le 
suspens narratif, sont justement les phases d’une dé-
construction. N’oublions pourtant pas que ce concept, 
avant de faire la carrière qu’on lui connait, avait reçu 
chez Nietzsche un sens plus précis, dans l’expression 
originale zugrunde richten. La lecture derridienne l’a 
appauvri en lui ôtant la référence au Grund, le ‘sol’ 
ferme et sûr des valeurs cosmiques, recouvrées après 
la démolition des superstructures parasites. C’est là, 
dirais‒je, où aboutit le portrait, à la suite d’une décon-
struction élémentaire plutôt que paysagère, en ce sens 
que le gigantisme reconduit les traits du héros à un état 
primitif, pré‒humain.  

Par exemple son o u ï e , déjà sourde au tic‒tac des 
horloges, perçoit le « pulse » d’un temps non apprivoi-
sé, qui « bat dans toutes les choses à la fois ». Sa v o i x , 
en parlant « aux forêts et au ciel », devient similaire 
« aux explosions infra‒phoniques (…) courantes dans 
le monde naturel (…), tantôt le murmure lointain d’un 
ruisseau, tantôt le bruit de la chute d’une cascade, tan-
tôt le souffle du vent sur un champ de blé ». Ainsi, le 
« macranthrope » perd (ou renonce à) l’usage du l a n -
g a g e .  Non seulement du fait que sa diction entrave 
la compréhension de ses paroles, mais surtout parce 
que les réalités supérieures auxquelles il a eu accès 
sont foncièrement incompréhensibles par ses anciens 
congénères9 (Eliade 1991 : passim ; c’est partout moi qui 
traduis).

La situation, sans doute, signale le dépassement de 
la condition humaine. Au moins en ce qui concerne le 
héros. Mais la dépasse‒t‒il par le haut où par le bas ? 

9  Interrogé par eux sur des questions ontologiquement 
ultimes (« Dis‒nous quelque chose ! Enseigne‒nous ! (…) Qu’est‒
ce qu’y a là ? »), pour toute réponse, il ne peut leur dire que là 
« C’est bien ! », qu’« Il y a tout » ― où même le tout.
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4 L’écrivain ne nous donne aucune réponse, et pour 
son personnage la question n’a pas de sens. L’histoire 
‒ écrite par l’un, vécue par l’autre ‒ nous laisse à la 
fin le sentiment d’un mystère compact et opaque. Une 
telle énigme impénétrable et irréductible – mysterium 
tremendum ou hieron megalon ‒  est l’attribut fondamen-
tal du sacré. D’autant plus quand, dans le monde mo-
derne (nous dit Eliade en historien des religions), le sa-
cré se cache soigneusement ou se dévoile par certains 
accidents imbus de déraison.

3.2 Une sorte de contrepoint au récit antérieur s’es-
quisse dans Il grande ritratto (1960), de l’Italien Dino 
BUZZATI (1906‒1972). Dans ce roman, un savant génial, 
inconsolé après la mort de son épouse, conçoit un gi-
gantesque paysage artificiel pour en faire le « grand 
portrait » de la défunte. Certes, il s’agit d’un paysage‒
portrait où, l’on découvre après‒coup, c’est le portrait 
qui déconstruit le paysage. 

En première instance l’exécution du tableau, 
puisqu’elle suit une technique abstraite, rend haute-
ment méconnaissable le matériau paysager :

Dal fondo, dove un tempo forse scrosciavano le acque di 
un torrente, fino al ciglio, le pareti erano interamente ri-
coperte di stranni costruzioni, come scatole, attacate l’una 
all’altra, che formavano una babelica successione di ter-
razze, accompagnando le sporgenze e le rientranze delle 
rupi. Ma le rupi non c’erano piú, né si vedeva vegetazione, 
terra, o acque correnti (Buzzati 1960 : 77)10.

Dé‒naturé par abstraction, ce paysage peut encore 
transmettre l’« essence immuable » du portrait, c’est‒à‒
dire une humanité in abstracto, dont la pensée comme 
qualité maitresse parait y avoir effacé toute autre attri-
but naturel.

Mais les similitudes les plus concrètes se montrent 

10 « Depuis le fond, où peut‒être autrefois rugissait 
un torrent, jusqu’à la cime, les versants [du vallon] étaient 
entièrement couverts d’étranges constructions, pareilles à des 
boîtes qu’on aurait attachées l’une a l’autre, dans une succession 
de terrasses babéliques, suivant les saillies et les creux de ses 
pentes. Mais là il n’y avait plus de pente, ni la moindre trace 
d’herbe, de terre ou d’eaux courantes » (c’est moi qui traduis).
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5exclusivement aux personnes qui ont aimé le « mo-
dèle » de son vivant. Les seuls à percevoir sa présence 
posthume, à reconnaitre Laura dans son portrait pay-
sager,  seront donc le mari qui l’a perdue et l’amie de 
jeunesse qui peut s’en souvenir :

L’immenso cervello artificiale, il robot, il superuomo, lo 
sterminato fortilizio dotato di ragione, Endriade lo ave-
va creato a immagine e somiglianza della donna amata. 
Non c’era volto, né bocca, né membra, ma per un oscuro 
incantesimo Laura era tornata al mondo, cristalizzata in 
paurosa metamorfosi. Quelle terrazze, quelle mura, quei 
pinacoli, quelle casematte erano il suo corpo (...) in quelle 
linee, in quelle sporgenze e rientranze, c’era un richiamo 
fortissimo di perduti ricordi, una rispondenza umana, una 
tenera e voluttuosa dolcezza (ibid. : 109)11.

Mais, si le sentiment peut faire revivre et même hu-
maniser la machine qu’elle est devenue, il ne parvient 
pas à enrayer la déconstruction entamée par l’« ef-
frayante métamorphose ». Bien au contraire : l’anthro-
pomorphisme abstrait ne fait que prélever à la nature 
son innocence, et à sa place lui inoculer toute la malice 
absurde de la race humaine.

Déjà hybride en tant que paysager, Le grand portrait 
l’en est aussi à d’autres égards. Son cadre, par exemple, 
est un alliage très singulier entre les mythes de Pyg-
malion et de Frankenstein : comme dans le premier, un 
créateur tombe amoureux de sa créature ; comme dans 
le second, cette créature est un monstre. C’est pour-
quoi le maladroit « artiste », pour l’empêcher de tuer, 
est obligé de la tuer lui‒même. 

Pareillement, la perspective du tableau relève aussi 
d’un scénario hybride. La prétention d’un mortel, de 
rendre réversible la mort d’un homme, de susciter la 

11  « Le grandiose cerveau artificiel, le robot, le surhomme, 
la forteresse inachevée douée de raison, Endriade l’avait 
conçue à l’image et à la ressemblance de la femme aimée. Pas 
de visage, pas de bouche, pas de membres ; et pourtant, par un 
sombre sortilège, Laura était revenue au monde, cristallisée dans 
l’effrayante métamorphose. Ces terrasses, ces murs, ces pinacles, 
ces casemates c’étaient son corps (…) et dans toutes ces lignes, ces 
saillies et ces creux il y avait un fort rappel de souvenirs perdus, 
une réponse humaine, une douceur tendre et voluptueuse (c’est 
moi qui traduis).
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6 vie à la manière de Dieu, cette espèce d’orgueil que 
les anciens appelaient l’ hybris n’est que la faute tra-
gique par excellence. Le drame tourne toutefois à l’iro-
nie, lorsque la punition, au lieu d’être subie, est infli-
gée par le pécheur et frappe le produit de son péché12.

 Ce processus est donc plus radical que chez 
Eliade, où la déconstruction du portrait par le paysage 
aboutissait tout de même à une forme du sacré. Avec 
un nihilisme tout nietzschéen, Dino Buzzati « em-
mène » vraiment « au sol » (zugrunde richtet) toutes les 
données du problème. Sans même épargner le sacré, 
réduit à une création fautive. Une fois annihilé le piètre 
simulacre, que reste‒t‒il du « grand portrait », hormis 
le paysage d’une « vide éternité » ?

4. À la recherche d’un genre (faute de conclusions)

Il est temps d’arrêter ma flânerie nonchalante dans 
le musée imaginaire du portrait paysager. Une dé-
marche si peu méthodique ne saurait être compatible 
avec quelque conclusion que ce soit, et je n’ai même pas 
songé d’en tirer une. Mais en revanche, avant le point 
final, j’essaierai d’éclaircir quelques questions laissées 
en suspens. En l’occurrence  : les « tableaux » littéraires 
que je viens d’examiner appartiennent‒ils au domaine 
des  procédés, à une classe thématique ou à un genre ? 
À mon avis, une réponse plausible devrait confirmer 
la validité des trois variantes, d’ailleurs corrélatives, 
à condition de distinguer leur conduite dans chaque 
contexte spécifique.

En ce qui concerne les deux premières questions, 
il suffit de résumer ce que l’on sait déjà à leur sujet. 
Le portrait paysager se réalise comme procédé chaque 
fois que sa portée se couvre avec le texte. D’où le fait 
qu’il atteigne son rendement optimal en poésie, où les 
textes ont la longueur convenable. Pour qu’il en fasse 
de même en prose, il faudrait parvenir à isoler des 
fragments autonomes et homogènes, structurés par 

12  Bien sûr, la situation peut aussi équivaloir à une 
autopunition, restant ainsi dans le contexte tragique. Cela 
n’enlève rien cependant, au fait qu’elle soit appliquée de façon 
ironique, c’est‒à‒dire par personne, sinon par objet interposé(e).
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7ce même procédé13. D’habitude, la prose narrative dé-
roule le portrait au fil du récit ; certaines fois, ses tech-
niques descriptives entrent dans la composition du 
personnage ; d’autres fois, et à ce même niveau, por-
trait et paysage se « déconstruisent » l'une l'autre, en 
raison du caractère « problématique » du héros dans le 
roman moderne. En outre, le portrait paysager relève 
d’un répertoire de thèmes décelable aussi bien dans la 
littérature que dans la peinture. Et qui plus est, même 
en littérature ses deux variantes (le portrait‒paysage et 
le paysage‒portrait) se définissent à partir de critères 
picturaux. 

Pour expliquer ce paradoxe, il faut considérer le 
procédé en tant que genre. À cet égard, le recours à la 
théorie des « formes simples » (einfache Formen), étu-
diées dans un ouvrage déjà classique par le savant hol-
landais André Jolles (1972 : passim), serait d’une réelle 
utilité.

En rapportant le portrait paysager au système res-
pectif de référence, je le regarde comme un genre ar-
chétypal ou « forme simple », dont les « formes actua-
lisées » deviennent le portrait‒paysage et le paysage‒por-
trait. Par la suite, le modèle de Jolles enregistre le « geste 
verbal », une unité élémentaire d’action spécifique à 
chaque « forme simple ». Pour le portrait paysager, 
le « geste » en question n’est que l’anthropomorphisme 
gigantesque. Or, comme j’ai souligné dès le début, ce 
paramètre thématique assume le rôle d’une « grande 
fonction » qui rend possible le transport de signifiés, 
de la peinture vers la littérature et vice‒versa.

Toute « forme simple », dit aussi André Jolles, ne 
saurait se passer d’une Geistesbeschäftigung – terme que 
la version française traduit par « disposition mentale », 
mais dont l’équivalent le plus adéquat serait « occupa-
tion de l’esprit ». Quel est ce fondement spirituel ou, si 
l’on veut, la philosophie intrinsèque servant d’appui 
au portrait paysager ?

Étant donné que dans son sein le paramètre humain 
se fond avec le naturel, sans pour autant aboutir à la 
réification, le plus commode serait de supposer que la 

13  …tel le passage analysé du livre d’Ion Vianu (cf. supra : 
2.1).
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8 vision du monde sous‒jacente à tout ce processus est 
bel et bien une espèce d’animisme. Toutefois les racines 
du portrait paysager ne semblent remonter pas si loin. 
Du moins, ses « actualisations » les plus anciennes ne 
dépassent point (comme on a déjà dit) l’époque du Ma-
niérisme renaissant. Là, dans le « cénacle »  des « pé-
trarquisants » épris du pinceau d’Arcimboldo, la pri-
mitive ontologie animiste s’était, pour ainsi dire, mé-
taphorisée, afin de se faire compatible avec des conte-
nus subjectifs, couvrant tout le spectre des émotions 
humaines.

En revenant brièvement sur les exemples antérieurs 
de portraits‒paysages et de paysages‒portraits, nous 
constatons qu’ils obéissent à des « dispositions men-
tales » aussi variées que les auteurs qui font usage du 
procédé et/ou qui cultivent le genre. Chez Góngora 
c’est la sensualité baroque mitigée de peur, du temps 
de la Contre‒réforme ; Baudelaire et, dans son sillage, 
Ion Vianu jouissent d’une puissante fantaisie érotique, 
fournie par la Nature  « en sa verve puissante » ; en bon 
surréaliste, Nicos Engonopoulos rencontre fortuite-
ment une « illumination profane  » et en fait une vision 
héroïque ; par contre, chez Eliade l’illumination dé-
pourvue du sacré tourne carrément à l’absurde ; enfin, 
chez Buzzati, l’amour en détresse s’incarne dans une 
farce tragique… 

Pareille phénoménologie protéique donne à penser. 
N’est‒ce pas dans le portrait paysager, que s’étale tout 
le vaste paysage de la Littérature ? Et ne serait‒ce pas 
là cet « humble miracle » (Borges) qui fait la grandeur 
de la Poésie ?

VICTOR IVANOVICI
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
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l’alTra ToPografIa dI BerlIno
IrruNgeN, WIrruNgeN dI Theodor fonTane

GIANLUCA PAOLUCCI

Negli ultimi anni la critica letteraria ha dimostrato 
un interesse vieppiù crescente per il rapporto che uni-
sce letteratura e geografia. Sulla scia dell’affermazione 
dei cosiddetti spatial e topographical turn in ambito so-
ciologico e filosofico a partire dagli anni Ottanta del 
Novecento (cfr. Dünne, Günzel 2006; Döring, Thiel-
mann 2008; Warf, Arias 2009), la categoria dello spazio 
si è imposta anche come oggetto d’attenzione dei più 
recenti studi culturali e letterari (cfr. Fiorentino 2007; 
Iacoli 2008; Westphal 2009), che in molti casi hanno po-
sto al centro della loro analisi il legame tra la scrittu-
ra narrativa e i luoghi in cui essa viene prodotta e so-
prattutto le modalità con cui la letteratura non soltanto 
descrive e riproduce mimeticamente lo spazio, ma lo 
immagina e contribuisce a crearlo performativamente1.

Se letta da questa angolazione, l’opera di Theodor 
Fontane acquisisce una nuova attualità. Da L’adultera 
(1882) a Cécile (1886), da Irrungen, Wirrungen (1888) a 
Der Stechlin (1898), Berlino è lo sfondo spaziale e topo-
grafico privilegiato dei romanzi dell’autore, nei quali 
trova raffigurazione una città legata, nel suo sviluppo 
demografico, urbanistico ed economico, all’ascesa del-

1  La distinzione tra “spatial turn” (lo studio dello spazio 
come origine dei discorsi) e “topographical turn” (lo studio dello 
spazio come prodotto dei discorsi) è stata postulata da Sigrid 
Weigel, che a proposito della “svolta topografica” scrive: «Der 
Raum ist hier nicht mehr Ursache oder Grund, von der oder dem 
die Ereignisse oder deren Erzählung ihren Ausgang nehmen, er 
wird selbst vielmehr als eine Art Text betrachtet, dessen Zeichen 
oder Spuren semiotisch, grammatologisch oder archäologisch zu 
entziffern sind». Weigel 2002: 160. 
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2 la Prussia bismarckiana e guglielmina nello scacchiere 
politico della Germania e dell’Europa nel corso dell’Ot-
tocento. Il rapporto tra Fontane e la capitale del Reich 
tedesco è stato del resto uno dei temi che ha saputo 
maggiormente sollecitare l’interesse della germanisti-
ca: secondo Hans Ester «Wer heute an Berlin denkt, 
denkt früher oder später auch an Fontane. Kein ande-
rer Realist des neunzehnten Jahrhunderts tut ihm dies 
gleich» (Ester 2000: 16); in una recensione dell’opera 
di Fontane, Ernst Eilborn ha significativamente ribat-
tezzato la città con il nome di “Fontanopolis”, identi-
ficando con questa espressione il luogo (ri)creato nelle 
pagine dei romanzi dell’autore, che, a leggere bene, 
non coinciderebbe del tutto con la realtà urbana berli-
nese, bensì con un’immagine letterariamente costruita, 
voluta da Fontane quale sfondo delle sue storie (cfr. 
Wruck 1987: 22; Catalano 2010); mentre secondo Peter 
Wruck «In Fontanes Erzählungen hat die Metropo-
le des deutschen Kaiserreichs Gestalt angenommen» 
(Wruck 1987: 22). 

Il fenomeno ‘Berlino’ spinge insomma anche le elite 
intellettuali tedesche al confronto con la nuova realtà 
delle metropoli che comincia a caratterizzare il paesag-
gio europeo tra Ottocento e Novecento: si è parlato in tal 
senso di «letterarizzazione della città e urbanizzazione 
della letteratura» (Von der Lühe 2003: 190). È questo un 
processo che, come è noto, coinvolge nello stesso pe-
riodo anche le altre letterature europee: le grandi me-
tropoli dei moderni Stati nazionali diventano oggetto 
di narrazioni letterarie. È Fontane stesso a individuare 
nei romanzi londinesi di Dickens e Thackeray i model-
li per la sua scrittura. Nel commentare il primo “ro-
manzo berlinese” di Paul Lindau, Der Zug nach Westen 
(1886), Fontane rimanda, ad esempio, ai precedenti 
letterari inglesi, affermando programmaticamente: «Es 
fehlt uns noch ein großer Berliner Roman, der die Ge-
samtheit unseres Lebens schildert, etwa wie Thackeray 
in dem besten seiner Romane Vanity Fair in einer alle 
Klassen umfassenden Weise das Londoner Leben ge-
schildert hat. Wir stecken noch zu sehr in der Einzelbe-
trachtung» (cit. in Jolles 1989: 51). L’autore si dichiara 
a favore di una letteratura che possa offrire un’ampia 
rappresentazione di Berlino, auspicando la realizza-
zione di un’opera — più in là definirà uno «Jetzt‒Ro-
man» il suo primo esperimento di romanzo berlinese 
Allerlei Glück, rimasto poi nel cassetto — che sappia ri-
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3darne il peculiare colorito locale per essere così letto in-

distintamente da tutte le classi sociali che compongono 
la variegata realtà urbana. D’altronde Fontane dice di 
scrivere soprattutto per lettori berlinesi: il suo pubblico 
— afferma — è «berlinisch, residenzlich, großstädtisch, 
eine Sorte Menschen, die mir wichtiger und sympathi-
scher ist als die marlittgesäugte Strickstrumpfmadame 
in Sachsen und Thüringen» (cit. in Wruck 1987: 405). 
Peter Wruck commenta così la confessione dell’autore: 

Er scheint zwischen sich und ihnen […] eine größere Glei-
chstimmigkeit in Ton, Empfindung und Anschauung vo-
rausgesetzt zu haben. […] Das mindeste, was er von seinen 
Berliner Lesern erwarten durfte, war Vertrautheit mit den 
lokalen Gegebenheiten; was er sich versprach, war ihre 
Fähigkeit, übers einfache Verständnis hinaus den “berlini-
schen ‘flavour’ der Sache” – die unverwechselbare Atmo-
sphäre herauszuschmecken (Ibid.: 406). 

A riprova di ciò, la critica ha notato come spesso nei 
suoi romanzi Fontane non si attardi in descrizioni det-
tagliate degli elementi urbani, ricorrendo al contrario 
a una sorta di semplificazione semantica, limitandosi 
cioè a nominare toponimi, indirizzi, quartieri, risto-
ranti e luoghi di ritrovo, dimostrando in tal modo di 
presupporre nei lettori familiarità con la città (cfr. Jol-
les 1989: 65). Ciò sembrerebbe nascere dall’esigenza 
dell’autore di voler trasformare Berlino in uno spazio 
leggibile, condiviso con il lettore, una necessità che si 
concretizzerebbe tuttavia in una semplificazione della 
realtà incommensurabile della metropoli e in una “ri-
duzione” della sua effettiva estensione ― come al con-
tempo opera in modo riduzionistico la “ragione carto-
grafica” che anima ogni tentativo di mappare, carto-
grafare un territorio (cfr. Farinelli 2009). 

In tal senso, si potrebbe interpretare le opere di Fon-
tane come casi esemplari di quel peculiare rapporto 
tra scrittura, metropoli e Stato‒nazione, che secondo 
Franco Moretti ha caratterizzato il romanzo europeo 
tra Ottocento e Novecento, come risulta dal suo At-
lante del romanzo europeo 1800‒1900 (1997). In quest’o-
pera, di certo pionieristica rispetto all’odierno spatial 
turn, il critico nota come «la geografia sia un aspetto 
decisivo dello sviluppo e dell’invenzione letteraria: 
una forza attiva, concreta, che lascia le sue tracce sui 
testi, sugli intrecci, sui sistemi di aspettative» (Moretti 
1997: 5). Convinto della «natura ortsgebunden, legata‒
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4 al‒luogo, della letteratura» (ibid.: 7), Moretti prende 
in esame un corpus di opere narrative per dimostrare 
l’esistenza di una stretta «affinità […] tra il romanzo 
e lo Stato‒nazione». Secondo il critico, nell’epoca che 
vede nascere il concetto di nazione, il romanzo se ne 
farebbe medium privilegiato, poiché contribuirebbe a 
estendere il senso di appartenenza delle differenti re-
altà locali su scala più ampia ed estesa, all’intero terri-
torio nazionale. A testimonianza della sua tesi, Moretti 
pone in evidenza il rilievo che nei romanzi, a parti-
re dal Settecento, cominciano ad assumere le capitali 
degli Stati nazionali, e dunque lo spostamento dalla 
periferia al centro, il topos dell’«andare in città»: «nel-
lo sviluppo del Bildungsroman da Goethe a Flaubert 
[…] il proscenio viene occupato dalle grandi capitali 
– Londra, Parigi, Pietroburgo, Madrid…». Se — come 
ha affermato Kevin Lynch — «nella situazione urba-
na la leggibilità è cruciale» (Lynch 1960: 3), anche in 
questo contesto, come in quello che a livello più alto 
riguarda l’intera nazione, il romanzo opererebbe, per 
Moretti, come risolutore della complessità, risponde-
rebbe cioè al bisogno dell’epoca di rendere il contesto 
metropolitano «leggibile», di ordinare «l’insieme», ri-
condurre le differenti realtà che ne fanno parte a un’u-
nità superiore, fino a fare delle capitali il nuovo punto 
di riferimento valoriale e culturale per i nascenti Stati. 
Secondo l’ottica di Moretti l’ancoramento georeferen-
ziale del romanzo alla topografia delle città europee 
servirebbe altresì a dare coerenza alla narrazione, è il 
medium principale attraverso il quale l’autore riesce 
a dialogare con il suo pubblico leggente. Ciò è dimo-
strato ― osserva ancora il critico ― dal fatto che, in 
genere, nelle narrazioni che hanno per oggetto le me-
tropoli, «romanzo dopo romanzo, si torna sempre nei 
medesimi luoghi» (Moretti 1997: 86). In questo modo 
«il lettore non corre alcun rischio, non fa nessuna fati-
ca» (ibid.: 128). Moretti non cita Fontane e le sue ope-
re, e tuttavia, almeno secondo le posizioni della critica 
anche il narratore tedesco potrebbe rientrare nel ca-
none stabilito dal comparatista. Peter Wruck afferma, 
ad esempio, che il romanzo Irrungen, Wirrungen, am-
bientato a Berlino, «enthielt […] nichts für diesen Le-
serkreis Anstößiges. Die fortschreitende Ausprägung 
des Großstadtcharakters bestimmte das Stadtbild und 
den Lebensraum der Figuren, aber schuf ihnen keine 
Probleme» (Wruck 1987: 406).  
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5Tuttavia interpretare i romanzi berlinesi di Fonta-

ne in tal modo significherebbe forse ridurne la com-
plessità e la profondità semantica. Non è un caso che 
le reazioni dei primi lettori di Irrungen, Wirrungen 
—  pubblicato dapprima a puntate sulla Vossische Zei-
tung dal 24 luglio al 23 agosto del 1887 — confermi-
no l’esatto contrario di quanto affermato da Wruck: 
«Wird denn die gräßliche Hurengeschichte nicht bald 
aufhören?», chiede scandalizzato un lettore alla re-
dazione del giornale (cit. in De Marchi 1982: XXIV). 
Trasformare Fontane nel narratore “ufficiale” di una 
Berlino astratta, immateriale, “pacificata”, simbolo in-
discusso della reggenza prussiana, vorrebbe dire di-
sconoscere la ricca semantica della sua opera, in cui 
l’autore descrive sì Berlino come spazio strutturato 
dal potere bismarckiano e guglielmino, ma per espri-
mere una critica all’ordinamento politico che non di 
rado trova espressione nella rigida topografia metro-
politana2. L’analisi di Moretti sul rapporto tra geogra-
fia, romanzo e Stato‒nazione, potrebbe certamente 
aiutare a comprendere lo spirito che anima l’ultimo 
romanzo di Fontane, Der Stechlin, nel quale la conti-
nuazione della vecchia stirpe di Junker, che non a caso 
risiede nella provincia brandeburghese, può avvenire 
soltanto attraverso il confronto della periferia con il 
centro e la sua cultura urbana e cosmopolita. A ben 
vedere, un’analisi dettagliata degli altre opere “berli-
nesi” potrebbe però mettere in dubbio questa propo-
sta interpretativa fino a dimostrare come il rapporto 
di Fontane con la metropoli tedesca non fu poi così 
idillico come certa critica presuppone. Infatti per l’au-
tore Berlino sembra rappresentare non soltanto la cifra 
positiva di una nuova cultura progressista, moderna e 
cosmopolitica, ma anche e soprattutto il simbolo del-
la reggenza prussiana, perché — come spiega Marc 

2      Hans Ester osserva come nell’opzione “geografica” 
scelta da Fontane «Es geht auch um Konflikte und gerade in 
der erzählerischen Präsentation dieser Konflikte spielt die 
Darstellung des Lokalen, des Berlinischen eine eminent wichtige 
Rolle». Ester 2000: 14. Anche secondo Klaus Scherpe lo spirito 
della narrazione nei romanzi di Fontane è un «Lokalgeist» 
e la «‘mise en place’» del racconto operata dall’autore funge 
sempre da principio operativo e funzionale per la descrizione di 
conflitti sociali: «die Ortsbeschreibungen in Fontanes Romanen 
konstituieren selbstverständlich erzählerische Handlungsräume, 
sie sind symbolisch aufgeladen». Scherpe 2000: 163–164.
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6 Augé — «l’identificazione del potere con il luogo in 
cui esso si esercita, o con l’edificio monumentale che 
ospita i suoi rappresentanti, è regola costante nel di-
scorso politico degli Stati moderni» (Augé 2009: 67), 
e dunque, nel caso della Prussia, di una logica che ri-
schia di assumere tratti disumani. In tal senso, il gesto 
di Cécile, la protagonista dell’omonimo romanzo del 
1887, alla vista della Siegessäule, la Colonna della Vit-
toria che campeggia al centro del Tiergarten a Berlino, 
è sintomatico dell’atteggiamento di Fontane rispetto 
ai luoghi della memoria della capitale del Reich: 

Bald aber war man aus dieser Straßenenge heraus, und 
statt ihrer erschienen weite Bassins und Plätze, hinter de-
nen die Siegessäule halb gespenstisch aufragte. Die Dame 
wies kopfschüttelnd mit der Schirmspitze darauf hin und 
ließ dann an dem offenen Fenster, wenn auch freilich nur 
zur Hälfte, das Gardinchen herunter. (Fontane 1963: 142) 

E non è un caso se il tragico epilogo del romanzo 
(come più in là avverrà in Effi Briest), determinato dal 
rigido codice militare prussiano, avvenga con il pas-
saggio dai monti dello Harz a Berlino. D’altronde, 
anche nella sua autobiografia Von Zwanzig bis Dreißig 
(1898) Fontane si soffermerà sulla metropoli tedesca, 
che se in precedenza aveva rappresentato per l’autore 
«der Inbegriff städtischer Schönheit» era poi scolorita 
di fronte alla più originale Lipsia: 

Welcher Zusammenbruch! Es gereicht mir noch in diesem 
Augenblick zu einer gewissen Eitelkeitsbefriedigung, daß 
mein künstlerisches Gefühl angesichts des Neuen oder 
richtiger des Alten, was ich da sah, sofort gegen das Dog-
ma vom »schönen Berlin« revoltierte und instinktmäßig 
weghatte, daß Städteschönheit was andres ist als grade 
Straßen und breite Plätze mit aus der Schachtel genom-
menen Häusern und Bäumen. Ein paar Ausnahmehäuser, 
hinter denen ein ausländischer Meister und ein königli-
cher Wille steckt, können das Ganze nicht retten. Seitdem 
hat sich freilich sehr vieles gebessert; aber eines fehlt auch 
jetzt noch: individuelles Leben. Wir ahmen nach. Nur die 
Schachtel, aus der genommen wird, ist etwas größer, rei-
cher und bunter geworden. Originelles, wie selten! (Fon-
tane 1973: 238)

A ben vedere, Fontane s’impegnerà nei suoi roman-
zi a inoculare un tocco di «vita individuale», di «origi-
nalità» nella rigida e monotona topografia di Berlino, 
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7ma per farlo dovrà “riscriverla”, trovare aperture al 

suo interno, declinare una nuova mappa che preveda 
delle “uscite d’emergenza”, concesse unicamente dal-
lo spazio letterario. Da “luogo” immobile, codificato e 
irrigidito nella topografia ufficiale, spesso la città prus-
siana diventa infatti nella narrativa di Fontane “spa-
zio” vissuto, esperito individualmente, solcato dalle 
pratiche dei personaggi, che non di rado s’impegnano 
in veri e propri sconfinamenti in territori altri3, i quali 
non sembrano strutturati dal potere guglielmino, fino 
a un positivo “smarrimento”, come indica program-
maticamente il titolo del romanzo Irrungen, Wirrun-
gen4. In tal senso, l’opera dell’autore potrebbe essere ri-

3  È ciò che osserva Klaus Scherpe: «Durch Grenzüber-
schreitungen und Grenzverletzungen der in sich abgeschlos-
senen Ortsbeschreibungen entstehen in Fontanes Romanen die 
Handlungsräume der Figuren. Durch die absichtsvolle Deplazie-
rung der interessanten, die Handlung tragenden Figuren wer-
den […] Orte in Räume verwandelt». Scherpe 2000: 166. Scherpe 
applica al romanzo di Fontane la distinzione tra “luogo” e “spa-
zio” articolata da Michel De Certeau, che nel saggio L’invention 
du quotidien (1980) si proponeva di «analizzare le pratiche minu-
te, singolari e plurali, che un sistema urbano doveva gestire o 
sopprimere e che invece sopravvivono al suo deperimento»: «Un 
luogo è […] una configurazione istantanea di posizioni. Implica 
una indicazione di stabilità. Si ha uno spazio dal momento in cui 
si prendono in considerazione vettori di direzione, quantità di 
velocità e la variabile del tempo. Lo spazio è un incrocio di entità 
mobili. È in qualche modo animato dall’insieme dei movimenti 
che si verificano al suo interno. […] Lo spazio sarebbe rispetto al 
luogo ciò che diventa la parola quando è parlata, ovvero quan-
do è colta nell’ambiguità dell’esecuzione, mutata in un termine 
ascrivibile a molteplici convenzioni, posta come l’atto di un «pre-
sente» (o di un tempo), e modificata attraverso le trasformazioni 
derivanti da vicinanze successive. A differenza del luogo, non 
ha dunque né l’univocità né la stabilità di qualcosa di circoscrit-
to. Insomma, lo spazio è un luogo praticato». M. De Certeau 2009: 
175–177. In tal senso non mi trovo d’accordo con Irmela von der 
Lühe, la quale afferma che il lettore del romanzo di Fontane sa-
rebbe sin dall’inizio della narrazione spinto a prendere consape-
volezza dell’«invalicabilità dei confini», sia topografici che socia-
li. Von der Lühe 2003: 198–199. 
4  Il titolo del romanzo Irrungen, Wirrungen è stato tradotto in 
italiano con Errore e passione nell’edizione BUR (1982), a cura di Ervino 
Pocar, e con Amori, errori, nell’edizione A. Mondadori (1982), a cura di 
Cesare De Marchi. Di difficile resa in italiano, il titolo potrebbe essere 
tradotto anche con Smarrimenti, traviamenti, considerato che il verbo 
“Irren”, in tedesco, sta per “errare” sia nel senso di sbagliare che in 
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8 letta alla luce della consapevolezza critica — espressa 
da Francesco Fiorentino — secondo cui «il romanzo fa 
qualcosa di più che concorrere a creare l’idea di spazi 
culturali omogenei, abitati da individui che condivi-
dono lo stesso passato, lo stesso sistema di valori, di 
aspettative e di rappresentazioni». Questo perché 

Il romanzo partecipa in modo del tutto peculiare alla co-
struzione di questo nuovo «cronotopo» geoculturale [quel-
lo dello Stato‒nazione]: vi partecipa anche mettendone 
in evidenza la sostanziale problematicità, percorrendo la 
complessità di trame culturali e di posizioni particolari che 
non restituiscono mai il disegno di una cultura confinata 
nelle zone d’identità istituite dall’Europa delle nazioni. Ri-
petutamente il romanzo si è preoccupato appunto di rela-
tivizzare l’ideologia dello spazio su cui questa Europa si 
basa. (Fiorentino 2007: 28)

In altre parole, per Fiorentino, il romanzo europeo 
non rifletterebbe le coordinate topografiche vigenti, 
articolate discorsivamente in sede politica, economica, 
sociale — è questa, a conti fatti, la proposta di Moretti 
— bensì sarebbe «un lavoro dell’immaginario che tra-
sforma i luoghi comuni e condivisi in spazi singolari, 
che svuota i luoghi concreti per farne il medium di per-
corsi che articolano un’altra geografia — poetica, miti-
ca — che interferisce con la geografia disegnata dagli 
ordini discorsivi del presente» (ibid.: 33–34). Questo, 
in particolare, ci sembra il caso di Irrungen, Wirrungen. 
Qui, la casa, il piccolo idillio domestico di Lene, della 
signora Nimptsch e della vicina, la signora Dörr, costi-
tuisce una sorta di enclave poetico e utopico nelle vi-
cinanze della città. L’opzione di Fontane per i percorsi 
secondari, per il marginale, per le realtà “altre” che la 
topografia “ufficiale” della città non mostra, tenendole 
nascoste, è in evidenza sin dall’incipit del romanzo:

An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfür-
stenstraße, schräg gegenüber dem »Zoologischen«, befand 
sich in der Mitte der siebziger Jahre noch eine große, feld-
einwärts sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, drei-
fenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa hundert Schrit-
te zurückgelegenes Wohnhaus, trotz aller Kleinheit und 
Zurückgezogenheit, von der vorübergehenden Straße her 
sehr wohl erkannt werden konnte. Was aber sonst noch 
zu dem Gesamtgewese der Gärtnerei gehörte, ja die recht 

quello di vagare. 
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9eigentliche Hauptsache derselben ausmachte, war durch 

eben dies kleine Wohnhaus wie durch eine Kulisse verstec-
kt, und nur ein rot‒ und grün gestrichenes Holztürmchen 
mit einem halb weggebrochenen Zifferblatt unter der 
Turmspitze (von Uhr selbst keine Rede) ließ vermuten, daß 
hinter dieser Kulisse noch etwas anderes verborgen sein 
müsse, welche Vermutung denn auch in einer von Zeit 
zu Zeit aufsteigenden, das Türmchen umschwärmenden 
Taubenschar und mehr noch in einem gelegentlichen Hun-
degeblaff ihre Bestätigung fand. Wo dieser Hund eigent-
lich steckte, das entzog sich freilich der Wahrnehmung, 
trotzdem die hart an der linken Ecke gelegene, von früh 
bis spät aufstehende Haustür einen Blick auf ein Stückchen 
Hofraum gestattete. Überhaupt schien sich nichts mit Ab-
sicht verbergen zu wollen, und doch mußte jeder, der zu 
Beginn unserer Erzählung des Weges kam, sich an dem 
Anblick des dreifenstrigen Häuschens und einiger im Vor-
garten stehenden Obstbäume genügen lassen. (Fontane 
1963: 319)

Sebbene la casetta di Lene e della signora Nimptsch, 
il cosiddetto «castello», sia visibile anche dall’esterno 
del giardino, nasconde tuttavia qualcosa che «si sot-
trae alla percezione» e che può essere messo a fuoco 
soltanto da chi è disposto — in questo caso il narratore 
Fontane e il lettore insieme a lui — a prendere un’altra 
via rispetto a quella maestra. In questo scenario5, che 
da qui a poco assumerà valenza eterotopica e simboli-
ca, essendo il luogo che consente la relazione amorosa 
(altrimenti interdetta) tra la povera Lene e il barone Bo-
tho, — lo dice il particolare della mancanza dell’orolo-
gio — il tempo si ferma, segnalando uno scarto rispet-
to all’usuale ritmo frenetico della grande città6. 

5  Fontane disegnò il giardino al centro del suo racconto in 
uno schizzo che potesse poi fungere da orientamento spaziale per la 
scrittura del romanzo. 
6  Ci sembra significativo notare che lo stesso autore 
per scrivere il romanzo avesse bisogno di raccoglimento, di 
distaccarsi dalla realtà caotica della città, di cercare aria, ozono 
e refrigerio nei dintorni di Berlino. Nel 1884 scrive nel suo 
diario: «Bis zum 2. Mai an meiner Novelle gearbeitet; dann 
stelle ich wegen Unwohlseins die Arbeit ein und beginne große 
Partien in die Umgegend von Berlin, zum Teil Ausflüge im 
Interesse meiner Novelle». Il 7 maggio Fontane si reca poi «mit 
Zöllners nach ‘Hankels Ablage’ an der Wendischen Spree». È in 
questo spazio “altro”, che assume poi rilevanza centrale per lo 
svolgimento del racconto, che Fontane compie la maggior parte 
del suo lavoro di scrittura: «Vom 12. bis 26. Mai, runde 14 Tage, 



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
L’

al
tr

a 
to

po
gr

afi
a 

di
 B

er
lin

o:
 I

rr
un

ge
n,

 W
ir
ru

ng
en

 d
i T

he
od

or
 F

on
ta

ne
16

0 Di conseguenza, anche il percorso particolare, le Ir-
rungen, e cioè gli “smarrimenti” del giovane barone 
Botho, il quale, nonostante i nobili natali, si dimostra 
«in seiner Natur nach auf bestimmte, mitunter sehr, 
sehr kleine Dinge gestellt», sensibile a «Einfachheit, 
Wahrheit, Natürlichkeit» (Fontane 1963: 404), si diri-
gono verso quelle zone di solito non considerate nella 
topografia ufficiale di Berlino. E in fondo Lene non ha 
torto ad avvertire il barone, durante il primo incon-
tro in occasione di una gita in barca sulla Sprea: «wir 
wohnten so gut wie am andern Ende der Welt. Und sei 
eigentlich eine Reise». Al che Botho dice di essere di-
sposto a compiere tale «viaggio» in quella parte “sco-
nosciuta” della città: «worauf er verbindlich antwor-
tete: Desto besser» (ibid.: 331). Già in questa occasio-
ne i due giovani abbandonano la propria condizione 
quotidiana per ritrovarsi in un luogo appartato dove 
sperano di potere sfuggire a quella identità sociale che 
è all’origine della impossibile realizzazione della loro 
unione sentimentale. Nel racconto di Fontane l’atto 
poetico può insomma nascere soltanto grazie a un at-
traversamento dei rigidi confini prestabiliti dalle ge-
rarchie sociali, che in questo caso sono evidentemente 
anche confini topografici.

Se la topografia urbana ufficiale berlinese in Irrun-
gen, Wirrungen rappresenta il «luogo» in cui si rifletto-
no i rapporti di classe codificati, i movimenti di Botho 
e Lene verso la periferia trasformano la realtà urbana 
in «spazio» praticato, esperito con tutto il corpo e i sen-
si accesi dall’«estate» della loro giovinezza. A ben ve-
dere, il giardino di Lene nei pressi di Wilmersdorf, lo 
scenario che circonda l’Hankels Ablage sulla Sprea, le 
strade nei pressi del cimitero di Rixdorf in cui verrà 
sepolta la signora Nimptsch assumono gradualmente 
nel romanzo di Fontane il carattere di quelle Michel 
Foucault ha definito “eterotopie”, e cioè luoghi carichi 
di significati poetici, simbolici, mitici. In particolare, il 
filosofo francese ha definito le eterotopie dei «contro‒

blieb ich in Hankels Ablage und schrieb acht Kapitel zu meiner 
Novelle “Irrungen‒Wirrungen”, wodurch ich dieselbe im ersten 
Entwurf zum Abschluß brachte». L’atmosfera del luogo, al riparo 
dalla vita della metropoli, risulta congeniale per il lavoro e per 
la necessaria ispirazione: «Die Luft ist ozonreicher als nötig und 
macht mich fiebrig; es weht eine starke Ostbrise, dennoch fühle 
ich, daß meine Nerven sich dabei erholen». Cfr. Reuter 1968 II: 
667–668.
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1spazi», una «specie di utopie effettivamente realizza-

te», nelle quali «tutti gli altri luoghi reali che si trovano 
all’interno della cultura vengono al contempo rappre-
sentati, contestati e sovvertiti» (Foucault 2001: 23; 24). 
Nello spazio “libero” costituito dalla casa della signora 
Nimptsch e di Lene, ad esempio, Botho può permet-
tersi di mettere da parte la sua identità sociale, la sua 
«maschera» — come dice la ragazza —, fino a mimare 
con distacco ironico «eine Tischunterhaltung» (Fonta-
ne 1963: 337) caratteristica dell’alta società berlinese. 
Allo stesso modo, nella periferia di Rixdorf visitata da 
Botho gli elementi della tradizione culturale del centro 
possono essere “riusati”, sovvertiti in base a un prin-
cipio ludico e in una ridda carnecialesca che ignora la 
rigidità di qualsivoglia ordine formale. È ciò che dimo-
strano «die nicht endenwollenden und untereinander 
im tiefsten Gegensatze stehenden Anpreisungen […] 
und die dazu gehörigen Bilder» che accendono la curio-
sità di Botho, altrimenti sopita, durante il suo “viag-
gio” alla volta del «Jakobikirchhof»:

«Fräulein Rosella das Wundermädchen, lebend zu sehen; 
Grabkreuze zu billigsten Preisen; amerikanische Schnell-
photographie; russisches Ballwerfen, sechs Wurf zehn Pfen-
nig; schwedischer Punsch mit Waffeln; Figaros schönste 
Gelegenheit oder erster Frisiersalon der Welt; Grabkreuze 
zu billigsten Preisen; Schweizer Schießhalle: “Schieße gut 
und schieße schnell, Schieß und triff wie Wilhelm Tell”». 
Und darunter Tell selbst mit Armbrust, Sohn und Apfel. 
Endlich war man am Ende der langen Bretterwand, und an 
eben diesem Endpunkte machte der Weg eine scharfe Bie-
gung auf die Hasenheide zu, von deren Schießständen her 
man in der mittäglichen Stille das Knattern der Gewehre 
hörte. Sonst blieb alles auch in dieser Fortsetzung der Stra-
ße so ziemlich dasselbe: Blondin, nur in Trikot und Medail-
len gekleidet, stand balancierend auf dem Seil, überall von 
Feuerwerk umblitzt, während um und neben ihm allerlei 
kleinere Plakate sowohl Ballonauffahrten wie Tanzvergnü-
gungen ankündigten. Eines lautete: «Sizilianische Nacht. 
Um zwei Uhr Wiener Bonbonwalzer». (Ibid.: 449–450).

All’utopia realizzata in questi spazi altri si contrap-
pongono costantemente nell’opera i luoghi ufficiali 
della topografia berlinese, i luoghi della conversazione 
ciarliera e salottiera, sempre e soltanto interni; e dunque 
l’abitazione da scapolo di Botho nella Bellevuestrasse, 
il club degli ufficiali, il ristorante Hiller a Unter den 
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2 Linden, in cui il barone Osten si sente soffocare (laddo-
ve, al contrario, Lene tiene sempre le finestre aperte); la 
casa di Botho e Käthe, arredata secondo il gusto della 
madre della ragazza (come succede anche nel caso del-
la protagonista di Effi Briest), in cui il giovane barone 
vive passivamente e in cui la vita può essere osserva-
ta soltanto a distanza, dall’unica prospettiva che offre 
il balcone dell’abitazione; e al termine del romanzo il 
giardino del castello di Charlottenburg, carico di «hi-
storischen Erinnerungen» dei principi e reggenti prus-
siani. In questi luoghi si svolgono i rituali sociali, alta-
mente codificati, dell’aristocrazia berlinese. È ciò che 
osserva Lene: «Ihr kennt ja nur euch und euren Klub 
und euer Leben. Ach, das arme bißchen Leben» (ibid.: 
346). Anche la routine quotidiana del barone Botho, 
al di là degli incontri con la ragazza, si svolge para-
digmaticamente sempre e solo «durch Tiergarten und 
Brandenburger Tor, erst die Linden hinunter und dann 
auf die Kaserne zu» (ibid.: 440), dunque nei principali 
luoghi della memoria tedesca, simboli del potere prus-
siano, spazi che in Irrungen, Wirrungen sono costante-
mente preclusi a Lene: «ich habe Dich gesehn, gestern, 
aber heimlich, verstohlen, auf dem Korso. Denke Dir, 
ich war auch da, natürlich weit zurück in einer Sei-
ten‒Alleh, und habe Dich eine Stunde lang auf und ab 
reiten sehn» (ibid.: 348). In questi contesti la vita non 
viene “vissuta” (nel senso di erlebt) e tale rigidità è ben 
simboleggiata dalle nature morte raffigurate nei di-
pinti di Albert Hertel appesi nella sala da pranzo della 
casa di Botho. 

Franco La Cecla ha parlato di «uomo senza ambien-
te» per la condizione dell’individuo all’interno del-
le rigide strutture della città, che secondo l’architetto 
producono una sorta di lobotomizzazione: «Quando 
l’attività di creazione di luoghi non è consentita e la 
sua traccia distrutta, quando gli abitanti sono assegna-
ti a spazi che non possono modellare, la mente locale 
viene lobotomizzata» (La Cecla 2007: 4). Più da vicino, 
per l’esistenza di Botho all’indomani della decisione di 
non frequentare più Lene e il suo mondo si potrebbe 
adattare ciò che ha osservato lo storico sociale Robin 
Evans:

L’effetto cumulativo della architettura negli ultimi due se-
coli assomiglia da presso a quello di una lobotomia genera-
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3le praticata nella società nel suo insieme. […] È sempre più 

impiegata come strumento di prevenzione, come fattore di 
pacificazione, di sicurezza e di segregazione; cioè si può 
dire che nella sua stessa essenza ha impoverito l’univer-
so sensibile; riassorbendo la trasmissione degli umori, le 
differenze dei tipi di movimento, sopprimendo gli umori, 
distruggendo ogni accumulazione di rifiuti con il fine di in-
terdire la propagazione delle malattie, mettendo al bando 
disagi e confusione, chiudendo i gesti impudici e abolendo 
gli inutili, ha ridotto la vita quotidiana in maniera incisiva 
a un teatro di ombre private. (cit. in ibid.: 39) 

Questo avviene – spiega ancora La Cecla – perché 
oggi «l’ambiente» non viene «“sentito”», bensì soltan-
to «“fruito”» (ibid.: 91) in base a una logica razionali-
stico‒strumentale. Tuttavia rimane la consapevolezza 
che, al contrario, 

la presenza nello spazio è […] attività di conoscenza. Ha 
dunque a che fare con i sensi, con la percezione, con la per-
cezione che proviene in questo caso da tutto il corpo. L’or-
gano del ‘senso spaziale’, se così si può chiamare, è il cor-
po nel suo insieme. Sentire di essere qui è una percezione 
complessa e unitaria difficilmente separabile dalla sensa-
zione che il corpo ha di sé. (ibid.: 94)

In questo senso, nel romanzo di Fontane il “viaggio” 
che Botho compie verso la periferia di Rixdorf per de-
porre una corona di «semprevivi» sulla tomba della si-
gnora Nimptsch è paradigmatico di un’esperienza che 
riesce a coinvolgere il corpo e i sensi nel loro insieme e 
che spinge il barone a una superiore presa di coscienza. 
Nell’episodio — ha osservato la critica — non vi è un 
intervento esterno dell’autore, ma la descrizione dei 
luoghi è affidata esclusivamente alla prospettiva del 
personaggio. Lo sguardo della narrazione non è proiet-
tato dall’alto, ma Fontane decide di assumere il punto 
di vista della folla, dal basso. Ciò comporta la perdita 
di una visione d’insieme, quella offerta a Botho dal suo 
rassicurante balcone, ma tale mancanza di sicurezza 
permette al giovane — e al lettore con lui — una rin-
novata presa di contatto, anche fisico, con l’ambiente 
circostante. In tal modo, l’autore riesce a gettare uno 
sguardo già estetico nei confronti della periferia e del-
la realtà urbana, anticipando la figura del flâneur me-
tropolitano che avrà particolare fortuna nel romanzo 
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4 del Novecento7. La passeggiata di Botho alla volta del 
cimitero di Rixdorf appare al protagonista come «die 
reine Reise nach Mittelafrika» (Fontane 1963: 446):

So ließ er denn die Kränze liegen, wo sie lagen, und vergaß 
ihrer beinah ganz, als sie gleich danach in einen Straßenteil 
einbogen, der ihn durch seine bunte, hier und da grotes-
ke Szenerie von seinen bisherigen Betrachtungen abzog. 
Rechts, auf wohl fünfhundert Schritt Entfernung hin, zog 
sich ein Plankenzaun, über den hinweg allerlei Buden, Pa-
villons und Lampenportale ragten, alle mit einer Welt von 
Inschriften bedeckt. […] All das konnte nicht verfehlen, 
auf jeden hier des Weges Kommenden einen Eindruck zu 
machen, und diesem Eindruck unterlag auch Rienäcker, 
der von seiner Droschke her, unter wachsender Neugier, 
die nicht endenwollenden und untereinander im tiefsten 
Gegensatze stehenden Anpreisungen las und die dazu ge-
hörigen Bilder musterte.

Qui Botho decide di confrontarsi con la realtà del-
l’“altra” Berlino e per fare questo deve mettere da par-
te i suoi abituali punti di vista, le sue — probabilmente 
cupe — «Betrachtungen», fino a esperire con rinnovata 
«curiosità» l’ambiente. In questo Erlebnis sembrano es-
sere coinvolti tutti i sensi del barone, dalla vista — su 
cui ci siamo già soffermati — all’udito:

Vor dem letzten Hause standen umherziehende Spielleute, 
Horn und Harfe, dem Anscheine nach Mann und Frau. Die 
Frau sang auch, aber der Wind, der hier ziemlich scharf 
ging, trieb alles hügelan, und erst als Botho zehn Schritt 
und mehr an dem armen Musikantenpaare vorüber war, 
war er in der Lage, Text und Melodie zu hören. Es war 
dasselbe Lied, das sie damals auf dem Wilmersdorfer Spa-
ziergange so heiter und so glücklich gesungen hatten, und 
er erhob sich und blickte, wie wenn es ihm nachgerufen 
würde, nach dem Musikantenpaare zurück. Die standen 
abgekehrt und sahen nichts, ein hübsches Dienstmädchen 
aber, das an der Giebelseite des Hauses mit Fensterputzen 
beschäftigt war und den um‒ und rückschauhalten-
den Blick des jungen Offiziers sich zuschreiben mochte, 

7  Hans‒Heinrich Reuter ha definito questo passaggio 
come «erster gelungene Versuch einer epischen Nutzung der 
Kontraste der modernen Großstadt». Reuter spiega infatti che la 
«Modernität der Erzählweise […] macht […] die Möglichkeiten 
rascheln Wechsels disparatester äußerer Eindrücke auf dem 
Wege über die Optik des Helden der Vergegenwärtigung innerer 
Vorgänge dienstbar». Reuter 1968 I: 495. 
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5schwenkte lustig von ihrem Fensterbrett her den Leder-

lappen und fiel übermütig mit ein: «Ich denke dran, ich 
danke dir mein Leben, doch du Soldat, Soldat, denkst du 
daran?» Botho, die Stirn in die Hand drückend, warf sich 
in die Droschke zurück und ein Gefühl, unendlich süß und 
unendlich schmerzlich, ergriff ihn. (Ibid.: 451)

Tuttavia Fontane è già consapevole che l’idillio na-
turale raffigurato in Irrungen, Wirrungen sta scompa-
rendo: esso può sopravvivere soltanto nello spazio po-
etico‒estetico del romanzo. Per l’autore la realtà della 
metropoli tedesca è cifra di un cambiamento insieme 
topografico e sociale, che lungo il corso dell’Ottocento 
comincia a coinvolgere inesorabilmente stili di vita e 
tempi dell’esperienza. Fontane si confronta in questo 
periodo con la capitale di un Reich dove urbanizza-
zione e industrializzazione prendono il sopravvento. 
Con la sua sposa Botho va ad abitare in una nuova 
casa nella Landgrafenstraße, nel prestigioso quartie-
re del Tiergarten. Anche a Lene, scossa dall’accaduto, 
non rimane altro che reprimere i suoi sentimenti tra-
sferendosi altrove, nella più popolare Luisenstadt. La 
fine dell’idillio è una realtà inevitabile, «nessuna mo-
derna metropoli è in grado di contenerlo», osserva Ga-
briella Catalano (2010: 48). A ben vedere, il romanzo 
di Fontane è ambientato all’indomani del piano rego-
latore varato dall’urbanista James Hobrecht nel 1862 
per integrare nel cerchio cittadino i quartieri di Moa-
bit e di Wedding a nord, alcune parti di Schöneberg, 
Tempelhof e Rixdorf a sud (cfr. ibid.: 43‒44). Non è un 
caso che Botho, durante il suo percorso a bordo di una 
carrozza, si soffermi a considerare la realtà delle cosid-
dette Mietskasernen, le unità abitative proletarie sorte a 
Berlino in risposta alla crescita della popolazione, che 
in quegli anni era aumentata fino a raggiungere qua-
si un milione di abitanti. L’idillio è insomma spazzato 
via dai palazzi, ma anche da un’onnivora logica tec-
nico‒strumentale che tende a riempire gli spazi vuoti, 
sfruttarli per ricavarne profitti, usarli come depositi e 
discariche di rifiuti:

Ja, dies »Schloß«! In der Dämmerung hätte es bei seinen 
großen Umrissen wirklich für etwas derartiges gelten kön-
nen, heute aber, in unerbittlich heller Beleuchtung dalie-
gend, sah man nur zu deutlich, daß der ganze bis hoch 
hinauf mit gotischen Fenstern bemalte Bau nichts als ein 
jämmerlicher Holzkasten war, in dessen beide Giebelwän-
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6 de man ein Stück Fachwerk mit Stroh‒ und Lehmfül-
lung eingesetzt hatte, welchem vergleichsweise soliden 
Einsatze zwei Giebelstuben entsprachen. Alles andere 
war bloße Steindiele, von der aus ein Gewirr von Leitern 
zunächst auf einen Boden und von diesem höher hinauf in 
das als Taubenhaus dienende Türmchen führte. Früher, in 
Vor‒Dörrscher Zeit, hatte der ganze riesige Holzkasten als 
bloße Remise zur Aufbewahrung von Bohnenstangen und 
Gießkannen, vielleicht auch als Kartoffelkeller gedient […] 
(Fontane 1963: 322‒323).

La distanza tra la difficile concretezza della perife-
ria, della miseria che l’avvolge e ciò che a uno sguardo 
“superficiale” appare un idillio è un leitmotiv che ricor-
re per tutto il romanzo. L’idillio si trasforma nell’ope-
ra di Fontane in una realtà deturpata dall’incipiente 
industrializzazione e dall’economia di mercato, che 
determinano emarginazione ed esclusione sociale. La 
riflessione sulla trasformazione dei luoghi di Berlino 
consente altresì all’autore di gettare uno sguardo criti-
co sulle contraddizioni causate dallo sfruttamento del 
lavoro: 

«Ah, schau, Lene. Hier müssen wir öfter unser Frühstück 
nehmen. Was meinst du? Himmlisch. Und sie nur da drüben 
auf der Werft, da kalfatern sie schon wieder und geht or-
dentlich im Takt. Wahrhaftig, solch Arbeitstaktschlag ist 
doch eigentlich die schönste Musik». Lene nickte, war 
aber nur halb dabei, denn ihr Interesse galt heute wieder 
dem Wassersteg, freilich nicht den angekettelten Booten, 
die gestern ihre Passion geweckt hatten, wohl aber einer 
hübschen Magd, die mitten auf dem Brettergange neben ih-
rem Küchen‒ und Kupfergeschirr kniete. Mit einer herzli-
chen Arbeitslust, die sich in jeder Bewegung ihrer Arme 
ausdrückte, scheuerte sie die Kannen, Kessel und Kasserol-
len, und immer, wenn sie fertig war, ließ sie das plätschern-
den Wasser das blankgescheuerte Stück umspülen. Dann 
hob sie’s in die Höh’, ließ es einen Augenblick in der Son-
ne blitzen und tat es in einen nebenstehenden Korb. […] 
«Weißt du, Botho, das ist kein Zufall, daß sie da kniet, sie 
kniet da für mich, und ich fühle deutlich, daß es mir ein 
Zeichen ist und eine Fügung» (IW 389). 

Dall’epoca di Fontane in poi agli abitanti della città 
è insomma precluso lo sconfinamento in luoghi “altri”, 
non si danno esperienze che non siano inserite nella 
sopradetta sfera di valori. Nell’odierno mondo urba-
nizzato e globalizzato, le eterotopie scompaiono oppu-
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7re vengono sostituite da “non‒luoghi” — Marc Augé 

indica con questo termine i vari centri commerciali, 
aeroporti, autostrade, grandi catene alberghiere —, 
nei quali l’individuo «assapora la sensazione di libertà 
datagli dall’essersi sbarazzato del bagaglio» della sua 
identità, è attratto dal «fascino incerto dei terreni incol-
ti» (Augé 2009: 26) e tuttavia si ritrova alle prese con 
«utopie banali» e «stereotipi» (ibid.: 88) di terza mano. 
In questi luoghi l’individuo «obbedisce allo stesso co-
dice degli altri, registra gli stessi messaggi, risponde 
alle stesse sollecitazioni. Lo spazio del non‒luogo non 
crea né identità singola, né relazione, ma solitudine e 
similitudine» (ibid.: 93‒94). 

Alla letteratura è tuttavia ancora consentita l’artico-
lazione di spazi di alterità. Laddove la narrativa, consi-
derata nel suo ambivalente rapporto con i luoghi — un 
rapporto che è sia mimetico (nel senso che li descrive) 
sia performativo (nel senso che contribuisce essa stessa 
a crearli) —, può essere definita una pratica orientativa 
alternativa ai percorsi solitamente imposti, e cioè una 
«tattica di mappatura trasformativa parziale, che resi-
ste a una visione univoca e totalizzante» (Bruno 2006: 
188), «una forma creativa, colorata, personale […] di 
mappatura» (Papotti 2012: 78), nello scenario sopra de-
scritto vale la pena confrontarsi nuovamente con l’o-
pera di Fontane, che sembra ancora essere in grado di 
fornire al lettore un inedito orientamento, scrivere una 
mappa “altra” che rimandi a una nuova topografia, di 
certo più umana e sostenibile, delle città e delle nostre 
esistenze.  

GIANLUCA PAOLUCCI
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
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1

la CIudad roja y su ágora, 
mesTIzaje de CulTuras y lenguas

DANIELA NATALE

Marrakech es conocida como la ciudad roja, el tinte 
rojizo de sus paredes y puertas se ha transformado 
en su marca de identidad. Famosa por su compleja 
historia y su casi interminable Suk, junto a Tánger, es 
una de las ciudades marroquíes que más ha inspirado 
a artistas y escritores occidentales. Entre ellos destacan 
el catalán disidente y autoexiliado Juan Goytisolo, 
que al final la eligió como residencia, y el búlgaro 
Elías Canetti, descendiente de una familia de judíos 
sefardíes, que quedó fascinado por la ciudad durante 
su breve estancia en ella, en 1954.

Los dos intelectuales itinerantes, que en un momento 
dado de sus existencias atormentadas, penetran en 
la ciudad roja, la ilustran como el lugar en el que la 
tradición y la modernidad se funden, definiendo los 
límites de la memoria. En sus mil años de historia 
Marrakech fue varias veces destruida y reconstruida. 
Conoció la gloria y la devastación. Fue escenario del 
choque entre la cultura árabe y las costumbres de los 
pueblos nómades de origen bereber, que poblaban la 
región. De capital del Imperio Islámico se convirtió 
en una colonia francesa, punto de encuentro de razas, 
culturas y lenguas, un espacio privilegiado con una 
fuerte carga semiótica. 

Tanto Makbara de Juan Goytisolo como Voces de 
Marrakech de Elías Canetti tienen como elemento 
central a la plaza de Djemáa‒el‒Fna de la ciudad roja. 
Djemáa, Jamáa o Xemáa el‒Fna significa «mezquita de 
los moribundos», también se le conoce como la «plaza 
de los muertos» o «del Apocalipsis». Éste es un lugar 
en el que ambos autores encuentran el espacio físico y 
textual en el que reivindicar la oralidad como categoría 
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2 narrativa, personificada como la otredad del texto, en las 

figuras pintorescas y grotescas que pueblan la plaza. La 
forma fragmentaria en que se presentan estas figuras 
en ambos textos, aunque con estilos muy diferentes, 
reconstruyen el lugar, convirtiéndolo en un «no lugar» 
según la terminología del sociólogo francés Marc 
Augé (2000: 107). Un «no lugar», no real sino textual, 
grotesco y marginal, carnavalesco, un cronotopo como 
lo definiría Bajtín.

Diferentes alusiones a la condición multiétnica 
de esta polis entre dos milenios, dos geografías, dos 
mundos, se encuentran en los catorce capítulos de 
Las Voces de Marrakech, un diario de viaje, o mejor, 
una narración de metamorfosis personales, que Elías 
Canetti escribió en alemán y publicó en 1967. Para 
escribir sus obras no se sirvió nunca de la “lengua de 
la madre étnica”, el español sefardí, ni tampoco del 
búlgaro, la lengua de su primera infancia, ni del inglés, 
que ya hablaba cuando tenía cinco años, sino la lengua 
alemana que empezó a aprender con su madre, como él 
mismo contó en sus memorias (1985: 88 y ss.). Para él, 
sefardita errante, un lugar es un lenguaje. La escritora 
y activista política Susan Sontag escribió, al respecto, 
una frase emblemática: «Que el alemán llegara a ser 
el idioma de su espíritu, confirma el desarraigo de 
Canetti» (1987: 90‒91). 

En efecto, el estado natural de este escritor poliglota 
parece ser el nomadismo, tanto lingüístico como 
geográfico. Y es propio la lengua el primer obstáculo 
que él encuentra en la ciudad marroquí, porque no 
domina el árabe, ni obviamente el dialecto local. Cuando 
habla con los indígenas usa el francés como lingua 
franca. Desde aquí nace la idea de Canetti de empezar, 
como primera etapa de su viaje, una investigación 
lingüística para decodificar las emociones y deseos que 
constituyen la memoria de la ciudad. 

El mismo título del diario, en el que encontramos 
la palabra «voces», sugiere las intenciones del autor. 
Su extensa y profunda formación se pone al servicio 
del oído. Lo único relevante son las voces que vienen 
de la ciudad, y en particular de su ágora, la plaza de 
Djemáa‒el‒Fna1, símbolo de Marrakech, testimonio 

1  En 2001 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO, también por la campaña lanzada 
por los intelectuales que la apoyaron, entre ellos Goytisolo. 
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3de las numerosas tradiciones y culturas que allí se 

encuentran para mezclarse y convivir. Los narradores 
de historias, los testigos auriculares, representan un 
enclave de una vida antigua e intacta. Pero es a otra 
plaza, la de Mellah, en el barrio judío, a la que Canetti 
siente que pertenece:

Me sentía como si estuviera realmente en otro sitio, como 
si hubiese llegado a la meta de mi viaje. No quería marchar 
de aquí. Hace cientos de años había estado aquí, pero lo 
había olvidado y ahora todo me volvía a la memoria. Veía 
expuestos esa densidad y ese calor de la vida que yo mismo 
sentía en mí. Yo era esa plaza, cuando yo estaba allí. Creo 
que sigo siendo esa plaza. (2003: III‒669)

En este microcosmo judío el escritor siente confluir 
toda la historia de su pueblo, que es una parte 
importante no sólo de la historia de la ciudad, sino de 
la de toda la humanidad.

El último capítulo, dedicado a El Invisible, es un 
resumen de toda la obra, y una admonición al lector:

 
Al atardecer me dirigía a la gran plaza en el centro de la 
ciudad, no en busca de su pintoresca animación, que ya me 
resultaba familiar, sino de un pequeño fardo marrón que 
yacía en el suelo y ni siquiera constaba de una voz, sino de 
un único sonido, un sonido vocálico a medio camino entre 
la a y la e, un sonido profundo, prolongado y susurrante: 
ae‒ae‒ae‒ae‒ae‒ae‒ae‒ae. No aumentaba ni disminuía de 
volumen, pero no cesaba nunca y siempre era perceptible 
detrás de los miles y miles de gritos y clamores de la gran 
plaza […] Aquella voz […] se hallaba en los límites de lo 
vivo. La vida que la producía no constaba más que de aquel 
sonido vocálico. (2003: III‒674)

Este grito, profundo, prolongado, zumbante, es la 
voz pura de todos los marginados. Este simple sonido, 
que no comunica nada, conserva la máxima capacidad 
de evocación de la humanidad del otro, de aquel bulto 
amorfo, indefinible, envuelto en una sucia manta 
marrón, al que el viajero busca entre la multitud que 
puebla la plaza. 

La plaza de Djemáa‒el‒Fna, espacio favorable al 
encuentro e intercambio humanos de todo tipo, se 
remonta a los orígenes de la ciudad, fundada en 1062 
por los almorávides. Es una encrucijada de lenguas, 
culturas y tradiciones, y una mezcla de etnias, clases 
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4 sociales y distintas generaciones. Está poblada por 

una humanidad nómada libre de reglas y límites, 
profundamente penetrada por la experiencia de la 
alteridad. 

Djemáa‒el‒Fna presenta un variado repertorio de 
patrimonio oral e inmaterial, desde los narradores hasta 
los espectáculos de música y trance, pasando por los 
encantadores de serpientes, herboristas, predicadores, 
videntes, acróbatas, magos  etc. Figuras  distintas, con 
una pantomima propia, dispuestas estratégicamente 
como en un tableau vivant fragmentario y caleidoscópico. 
Sus prácticas son la expresión de un arte que se 
desarrolla a través de la palabra, el gesto, el sonido. La 
riqueza de este patrimonio oral e inmaterial tiene como 
corolario una gran diversidad de orígenes geográficos, 
sociales y culturales. 

Marrakech ha constituido un polo de atracción 
para numerosas poblaciones. Para ellas la plaza ha 
sido un lugar de integración que ha permitido que 
se mantuvieran sus especificidades culturales. En el 
ágora la literatura oral se expresa en diferentes lenguas, 
como el bereber, el árabe dialectal y el árabe clásico, 
en un fecundo intercambio con diferentes lenguas 
extranjeras, así que este lugar se convierte en un 
auténtico laboratorio donde se construye el habla de 
Marrakech. A los innumerables préstamos lingüísticos 
se añade una creación léxica que debe mucho al ingenio 
de los contadores de historias.

Hasta los últimos días de su vida, el eterno disidente 
Juan Goytisolo estuvo yendo a la plaza de Djemáa‒
el‒Fna que, si ha sido declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, lo debe principalmente a 
él. A menudo se sentaba en la terraza del Hotel de France 
y desde ahí gozaba del bullicio de los transeúntes y la 
conversación de los clientes habituales u ocasionales. 
Le gustaba el colorido, la vitalidad, el caos, el 
mercadeo, los olores y los contadores de historias, 
casi todos analfabetos. El autor de Señas de identidad o 
El furgón de cola, puente entre el mundo occidental y 
árabe, falleció el 4 de junio de 2017 en Marrakech, a los 
86 años. Vivía en la urbe islámica desde 1997. Había 
cruzado el Estrecho de Gibraltar por primera vez 
en 1965, siguiendo los pasos de su amigo, el escritor 
francés Jean Genet, que había descubierto Marruecos 
durante sus interminables viajes. Ahora los dos están 
enterrados en el mismo cementerio, en Larache, ya que 
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5Marrakech carece de un cementerio no confesional.

Sin embargo hay que admitir que Goytisolo era sí 
un escritor nómada, pero trascendía su condición de 
expatriado y aprovechaba la oportunidad de conocer 
otras culturas. Afirmaba que:

El exiliado puede ver su lengua a la luz de otras lenguas, 
puede advertir enseguida que la escala de valores 
consensuada por la tribu es falsa. Me explico: cuando uno 
vive sumergido en un determinado medio no tiene puntos 
de comparación con respecto a otros idiomas y a otras 
culturas. (1991)

Hay varias novelas de Juan Goytisolo ambientadas 
en Marruecos y ensayos donde el escritor diserta sobre 
la cultura islámica, aunque sus intereses principales 
hayan sido la desmitificación de la España tradicional 
en Reivindicación del conde Don Julián (1970), la crítica a 
la deshumanización de la sociedad occidental en Juan 
sin Tierra (1975) y Makbara (1980) o las inclinaciones 
espirituales en La Cuarentena (1991), juntos al interés 
por el lenguaje y por una exploración y explotación de 
diferentes recursos narrativos. 

En Makbara2 Goytisolo define la Djemáa‒el‒Fna 
como un núcleo alegórico de un mundo sagrado:

Supervivencia del ideal nómada en términos de utopía: 
universo sin estado ni jefe, libre circulación de personas 
y bienes, territorio común, pastoreo, pura impulsación 
centrífuga: abolición de propiedad y jerarquía, rígida 
acotación espacial, dominio fundado en razones de sexo 
y edad, torpe acumulación de riqueza: asumir la fecunda 
libertad del gitano transgresor de fronteras: acampar en un 
vasto presente de búsqueda y aventura: confundir mar con 
tierra y navegar por ésta con grácil tesitura de pescador: 
auspiciar estructuras de hospitalidad vagabunda, puertos 
francos de trueque y discusión, zocos, mercadillos de 
ideas... (1980: 205)

El narrador halaiquí la describe como un paraíso 
perdido, un «minúsculo islote de libertad y fiesta en 
un océano de iniquidad y pobreza» (1980: 200). Este 
hombre de la literatura popular hipnotiza al viajero 
con sus cuentos, lo transporta a un mundo de ficción 
en el que la realidad y la imaginación forman parte de 

2  Makbara es la denominación que reciben los cementerios 
musulmanes.
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6 una sola trama, cuyas funciones son la enseñanza, la 

crítica y la diversión. 
Makbara, es una celebración de la plaza de Djemáa‒

el‒Fna, patrimonio y riqueza internacional de la 
oralidad, como ya se ha dicho. Sus catorce secuencias 
narrativas son una crítica directa y violenta del 
egoísmo y narcisismo de los occidentales. El uso 
de diversas lenguas como la francesa, la italiana, 
la inglesa, la latina, el árabe literario y el dialectal 
marroquí es el resultado de una mezcla cultural donde 
los protagonistas árabes y occidentales actúan y se 
mueven en muchas direcciones, símbolo de libertad 
expresiva, reivindicada por la obra. 

El lenguaje en Makbara sobrepasa las fronteras 
del realismo, para dar un valor universal a la obra. 
Goytisolo, con este texto polisémico, transgresor y 
polivalente se entrega a una contradicción lingüística 
extrema, que es la realidad dialectal de dos mundos, 
oriental frente a occidental. Esta lengua tan profunda, 
extranjera, enigmática, es el resultado de una 
deconstrucción lingüística que se desarrolla para 
construir un texto unido en el fondo y desintegrado 
en la forma, que pertenece más a la oralidad que a la 
escritura. En el último capítulo, titulado «Lectura del 
espacio de Xemáa‒el‒Fná» la plaza misma se convierte 
en la protagonista del relato, revelándose como la 
clave de la lectura del texto en su totalidad. Además, 
se erige como un espacio idealizado, elegido como 
escenario privilegiado para aquel diálogo permanente 
entre culturas que Goytisolo había deseado hasta sus 
últimos días. 

DANIELA NATALE
UNIVERSITÀ DEL SANNIO
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9

"un PoeTa nella CITTà, la CITTà In un PoeTa"
la PoIesIs "urBana" 

dI federICo garCía lorCa

NICOLA PALLADINO

La città: inferno e paradiso dell’artista. Il Canaletto e 
William Hogarth. L’immagine urbana sostituisce l’idea 
del paesaggio; lo spettatore sembra non accorgersi 
di nulla. De Chirico presenta la sua Urbs con assenza 
di flâneur, ampia dimensione dello spazio congelata 
in un perturbante  e, forse, poco confortevole “non-
tempo”, mentre, quasi contemporaneamente, i futuristi 
“disegnano” l’utopia urbana della Polis. Paesaggio 
urbano, un ossimoro consolidato, che ospita moderno 
e post-moderno in un reciproco scambio di sostanze 
nutritive per il corpo della Urbs che, oramai ha poco della 
Polis e ancor meno della Civitas. Il dopoguerra: Berlino 
e Roma; il panorama urbano della Postmodernità 
“liquida” continua a essere il luogo del conflitto tra 
spazio funzionale e area “alluvionale”: superficie in 
disuso preda di forme improvvisate di urbanità reietta. 
Il tema è sicuramente composito e presenta molte punti 
di vista che vanno chiariti, a cominciare dal nome del 
locus, della Città:

Bàsicament, aquest debat entre “urbs” i “civitas”, és a dir 
entre el concepte d’espai urbà com una cosa que inclou la 
noció d’habitabilitat o un altre concepte en el qual la funció 
fonamental és de la representació. La ciutat és alhora 
“urbs”, el medi ambient construït amb les característiques 
morfològiques molt específiques, definides per edificis, 
carrers, equipaments. També és una realitat social, la 
“civitas”, és a dir, el conjunt de tots els ciutadans que viuen 
a la ciutat. “Polis”, al seu entorn es refereix a la unitat 
política i administrativa, l’àrea municipal o metropolitana, 
que regeix la ciutat. No obstant això, entre les complexitats 
d’aquestes definicions tècniques hi ha moltes coses per 
indagar. (Bou, 2014: 25)
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0 Federico García Lorca incarna tutta la sensibilità 

artistica nei confronti di un locus, quello urbano, uno 
e trino, uno spazio che, in alcuni casi, ha finito con 
ingabbiarne la poiesis, mi riferisco al suo essere poeta 
di quella città che ha sempre amato ma che per molto 
tempo è diventato il sua limite: Granada. Eppure, dalla 
città andalusa a Nuova York, passando per Madrid 
e Barcellona, la parabola poetica di Federico indica e 
descrive il cambio di sensibilità artistica nei confronti 
della Città, della Polis. Lorca, modernissimo Orfeo, 
esce dai giardini, dagli hortus conclusus granadini, 
dal “Paraiso cerrado para muchos, jardines abierto 
para pocos”1 per avventurarsi nella città statunitense, 
nell’invitante e minaccioso «pueblo sin raìces». (de la 
Serna, 1997a: 1343-1346)

Ma bisogna procedere con ordine: la citata conferenza 
del ’26, prende il titolo dall’omonima opera2 del 1652 
del canonico Pedro Soto de Rojas, un testo complesso, 
come commenta Emile Arnaud (1982: 116-118):

Se basa en la creación previa de un auténtico paraíso 
particular, un carmen personalísimo, en la gran tradición 
de los jardines renacentistas y barrocos. El poema (una 
silva de 1145 versos, distribuida en siete “mansiones”) 
es una descripción del jardín, descripción muy culta y 
gongorizante de un jardín donde abundan las imágenes 
bélicas. (Arnaud, 1982: 117)

L’intento del giovane conferenziere era quello di 
ridare lustro all’interessante figura del poeta gongorino 
che scelse di abbandonare Madrid e far ritorno alla 
“piccola” Granada. Servendosi del concetto semantico-
spaziale di “diminuto” che «no tiene más misión que la 
de limitar, ceñir, traer a la habitación y poner en nuestra 
mano los objetos o ideas de gran perspectiva» (García 
Lorca, 1997a: 79) Federico descrive la realtà della città 
andalusa. Granada è lo spazio confortevole e sicuro 
«solitaria e pura, se achica, ciñe su alma extraordinaria, 

1  Cfr. la conferenza dal titolo Paraiso cerrado para muchos, 
jardines abierto para pocos. Un poeta gongorino del siglo XVII (García 
Lorca, 1997a: 78-87), letta per la prima volta a Granada, nel 1926 
ma della quale non si conserva nessun manoscritto completo. Il 
testo noto è composto da cinque fogli autografi accompagnati 
dal riassunto de El Defensor de Granada, cfr. García Posada, 1997a: 
1365.
2  Cfr. Soto de Rojas, 1981.
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1y no tiene más salida que su puerto natural de estrellas» 

(García Lorca, 1997a: 80); l’immagine si trasforma in 
estetica «por eso la estética genuinamente granadina 
es la estética del diminutivo la estética de las cosas 
diminutas» (García Lorca, 1997a: 80) estetica che sarà 
tratto caratteristico della poiesis poetica ma anche 
grafico-pittorica dell’artista, come nei tanti dibujos 
dove il giardino e la fontana sono segno e simbolo 
lorchiano3. Per Federico c’è un evidente legame tra 
l’urbe e l’espressione artistica di un popolo; in questa 
corrispondenza la città si anima, si spaventa, per poi 
sorprendersi a vivere di vita propria: 

Las creaciones justas de Granada son el camarín y el 
mirador de bellas y reducidas proporciones. Así como el 
jardín pequeño y la estatua chica […]. Parece que Granada 
no se ha enterado de que en ella se levantan el palacio de 
Carlos V y la dibujada catedral. No hay tradición cesárea ni 
tradición de haz de columnas. Granada todavía se asusta 
de su gran torre fría, y se mete en sus antiguos camarines, 
con una maceta de arrayán y un chorro de agua delgada, 
para labrar en dura madera pequeñas torres de marfil. 
(García Lorca, 1997a: 80)

Il più che simbiotico rapporto tra città e artista, che 
si concretizza nel “metodo” artistico del “preziosismo 
diminuto” trova, nel passato come nel presente, solo in 
Granada la sua unicità: 

La estética de las cosas pequeñas ha sido nuestro fruto más 
castizo, la nota distintiva y el más delicado juego de nuestros 
artistas. Y no es obra de paciencia, sino obra de tiempo; no 
obra de trabajo, sino obra de pura virtud y amor. Esto no 
podía suceder en otra ciudad. Pero sí en Granada. Granada 
es una ciudad de ocio, una ciudad para la contemplación y 
la fantasía, una ciudad donde el enamorado escribe mejor 
que en ninguna otra parte el nombre de su amor en el suelo. 
Las horas son allí más largas y sabrosas que en ninguna 
otra ciudad de España. Tiene crepúsculos complicados de 
luces constantemente inéditas que parece no terminarán 
nunca. (García Lorca, 1997a: 81)

Il rapporto spazio-tempo dell’Urbe si riverbera in 
maniera efficace e unica su quelo della Civitas, una 

3  Vedi figure 1 e 2, rispettivamente: Plaza con iglesia y fuente 
de surtidor (García Lorca, 1998: 237, 295) e Jardìn con arbol del sol y 
de la luna (García Lorca, 1998: 237, 296). 

Fig 1. Plaza con iglesia y fuente de 
surtidor.

Fig. 2. Jardìn con arbol del sol y de 
la luna.
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2 dimensione cordiale e stimolante per il cittadino come 

per l’artista, un rapporto neo-rinascimentale tra uomo 
e spazio urbano con la natura come telón de fondo: 

El granadino está rodeado de la naturaleza más espléndida, 
pero no va a ella. Los  paisajes son extraordinarios; pero el 
granadino prefiere mirarlos desde su ventana. Le asustan 
los elementos y desprecia el vulgo voceador, que no es 
de ninguna parte. Como es hombre de fantasía, no es, 
naturalmente, hombre de valor. (García Lorca, 1997a: 82)

Questa tendenza all’osservazione-descrizione, quasi 
cinematografica4, Lorca la fa propria, trasformandola 
in metodo lirico così come si legge nei versi introduttivi 
di “San Miguel (Granada)” [García Lorca, 1983: 58]: 

Se ven desde las barandas,
por el monte, monte, monte,
mulos y sombras de mulos
cargados de girasoles.

Come sempre per la poiesis lorchiana i versi 
richiamano alla mente le immagini in quella sua 
oraziana, modernissima concretezza concettuale dell’ut 
pictura poesis; due immagini, tra le tante, vengono alla 
mente: quella di un’attraente dama, con un braccio 
poggiato delicatamente a una ringhiera che guarda 
lontano, nel tempo e nello spazio5 e quella, malinconica, 
di una giovane innamorata in un piccolo giardino con 
l’immancabile, “sonora”, fontana a zampillo6.

La dimensione urbana va sempre di più 
rimpicciolendosi, restringendosi fino a diventare 
domestica. Il poeta – Pedro Soto de Rojas come Federico 
– si rifugia in uno spazio dove può comporre le cose, 
tutte le cose sensibili, in maniera ordinata:

Soto de Rojas abraza la estrecha y difícil regla gongorina; 
pero mientras el sutil cordobés juega con mares, selvas 
y elementos de la Naturaleza, Soto de Rojas se encierra en 
su Jardín para describir surtidores, dalias, jilgueros y aires 
suaves. Aires moriscos, medio italianos, que mueven 

4  Per questo rinvio a Villanueva, 2015.
5  Vedi figura 3, Dama en el balcón con mantilla de madroños 
(García Lorca, 1998: 185, 74).
6  Vedi figura 4, Muchacha granadina en un jardín (García 
Lorca, 1998: 184, 70).

Fig. 3. Dama en el balcón con 
mantilla de madroños.
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3todavía las ramas, frutos y boscajes de su poema. En 

suma, su característica es el preciosismo granadino. Ordena 
su naturaleza con un instinto de interior doméstico. Huye 
de los grandes elementos de la naturaleza, y prefiere las 
guirnaldas y los cestos de frutas que hace con sus propias 
manos. Así pasó siempre en Granada. Por debajo de la 
impresión renacentista, la sangre indígena daba sus frutos 
virginales. (García Lorca, 1997a: 81)

In questo frammento s’intrecciano, già in maniera 
già indissolubile, il dato artistico e quello mitico-
religioso della sangre, motivo artistico che si ritroverà 
con maggiore vigore e nelle opere tragiche del Federico 
drammaturgo e al quale Ángel Álvarez de Miranda 
(2011)7 darà ampia rilevanza critica. 

A questo punto del nostro percorso ermeneutico, è 
giusto fare una breve digressione per segnalare quanto 
l’estetica delle piccole cose lorchiana intrattenga una 
strettissima relazione con i poemi in prosa del periodo 
artistico formativo daliniano, un ciclo artistico segnato 
da “Cenicitas”8 che va dal 1926 al 1929, ma che interessa 
anche i periodi creativi successivi a questo; quella 
Santos Torroella definisce epoca lorchiana di Salvador 
Dalí9 e che dà frutti come questo “Poema de las cositas” 
(Dalí, 2004: 181):

Hay una cosita muy pequeñita puesta en alto en un lugar.
Estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy 
contento.
Las agujas de punto se clavan en los pequeños níqueles 
dulces y tiernos.
Mi amiga tiene la mano de corcho y llena de puntas de 
París.
Un seno de mi amiga es un calmado erizo de mar, el otro 
un avispero inquieto.
Mi amiga tiene una rodilla de humo.
Los pequeños encantos, los pequeños encantos, los 
pequeños encantos, los pequeños encantos, los pequeños 

7  Per il tema rinvio al mio volume di prossima 
pubblicazione Federico García Lorca. Dialogo, Idea, Maschera, Mito 
(Aracne, Roma).
8  Il riferimento è polisemico: sia alla notissimo quadro, 
simulacro lorco-daliniano del 1927 che successivamente cambierà 
il suo titolo ne El nacimiento de venus, (Cfr. Santos Torroella, 1984) 
sia al diminutivo del sostantivo aggettivato.
9  Cfr. Santos Torroella, 1984.

Fig. 4.  Muchacha granadina en un 
jardín.
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4 encantos, los pequeños encantos, los pequeños encantos, 

los pequeños encantos... LOS PEQUEÑOS ENCANTOS 
PINCHAN.
Es rojo el ojo de la perdiz es rojo. Cositas, cositas, cositas, 
cositas, cositas, cositas, cositas, cositas, cositas, cositas, 
cositas, cositas…
HAY COSITAS, TRANQUILAS COMO EL PAN.10

Anche Francisco García Lorca (1990: 114-125) 
riconosce a Granada, alla conflittuale città andalusa 
il merito di aver “indirizzato” il fervore artistico di 
Federico: «El escenario rural de la infancia de Federico, 
Fuente vaqueros, vivo de algún modo en las raíces de 
la obra del poeta, fue sustituido por el maravilloso 
escenario urbano de Granada. Hay una nota de 
lirismo en la obra de Federico que es una filtración 
del alma de la ciudad» (García Lorca, 1990: 114). È 
proprio nella città andalusa dove Federico stabilisce 
il suo “laboratorio” artístico, coadiuvato dal gruppo 
del “Rinconcillo” (ancora un diminutivo) del Café 
Alameda il circolo letterario cittadino, che si doterà di 
ben due riviste letterarie gallo e  pavo – avanguardista 
la prima, antiavanguardista per scherno la seconda – 
dalla vita travagliata e breve11. 

L’artista che incarna l’estetica delle piccole cose, uomo 
dotato di fantasia, sensibilità e spirito d’osservazione, 
il flâneur che vive la città, le sue strade e le sue persone 
deve, per poter soddisfare il proprio bisogno creativo, 
rifugiarsi nei «pequeños camarines, rincones y equina 

10  Propongo al lettore le intriganti varianti della versione 
italiana del poema: C’è una piccola, piccola cosa lassù in un 
cantuccio. / Sono contento, sono contento, sono contento. / Gli 
aghi per cucire si conficcano nei piccoli nichel teneri e dolci. / La 
mia compagna con la mano di sughero piena di punte di Parigi. / 
Un seno della mia compagna è un tranquillo riccio di mare, l’altro 
uno / sciame ronzante. / La mia compagna ha un ginocchio 
di fumo. I piccoli sortilegi, i piccoli sortilegi, i piccoli sortilegi, 
i piccoli sortilegi, i piccoli sortilegi… / I PICCOLI SORTILEGI 
PUNGONO. / L’occhio della pernice è rosso. / Piccole cose, 
piccole cose, piccole cose / piccole cose, piccole cose, piccole cose, 
/ piccole cose, piccole cose, piccole cose, / piccole cose, piccole 
cose, ecc. / CI SONO DELLE PICCOLE COSE, TRANQUILLE 
COME IL PANE. (Dalí, 1980: 102)
11  Cfr. per questo García Lorca, 1990: 141-147 e Gibson, 
2011: 120-155; per gallo e Pavo si veda ancora Gibson, 2011: 549-
564. 



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
N

ic
o

la
 P

a
ll

a
d

iN
o

18
5de la ciudad» nell’intimo della propria stanza, portando 

con sé il mondo esterno; una «soledad ceñida», sorta 
di ritiro mistico-artistico, attraverso il quale si rende 
conto di poter comprendere meglio. Comprendere la 
città per comprendere meglio i suoi artisti, questo è 
quello che Lorca indica, eppure è difficile penetrare i 
misteri delle città, i suoi luoghi reconditi, così come è 
altrettanto difficile scoprire i misteri degli artisti: 

Comprendiendo el alma íntima y recatada de la ciudad, 
alma de interior y jardín pequeño, se explica también la 
estética de muchos de nuestros artistas más representativos 
y sus característicos procedimientos. Todo tiene por fuerza 
un dulce aire doméstico; pero, verdaderamente, ¿quién 
penetra esta intimidad? Por eso, cuando en el siglo XVII 
un poeta granadino, don Pedro Soto de Rojas, de vuelta de 
Madrid, lleno de pesadumbre y desengaños, escribe en la 
portada de un libro suyo estas palabras: “Paraíso cerrado 
para muchos, jardines abiertos para pocos”, hace, a mi 
modo de ver, la más exacta definición de Granada: Paraíso 
cerrado para muchos. (García Lorca, 1997a: 83)

Il 19 di giugno del 1929, tre anni dopo la conferenza 
― complici, forse, “complicazioni” sentimentali ―  
Federico s’imbarca a Southampton sulla “S.S. Olimpic” 
rotta a Nuova York. Il 25 giugno, il battello attracca al 
molo della metropoli statunitense. 

Durante il viaggio, complice la grande distesa 
atlantica, Federico non può fare a meno di comunicare 
la propria nostalgia: «Me siento deprimido y lleno de 
añoranza. Tengo hambre de mi tierra y de tu saloncito 
de todos los días» (García Lorca, 1997b: 613)12. Federico, 
però, non scrive nulla di tutto ciò che gli accade alla 
familia: «Aquí me tenéis en New York, después de un 
delicioso viaje fácil, gracias a Don Fernando [de los 
Ríos]» (García Lorca, 1997b: 613).

L’impatto con la città è forte: 

París me produjo gran impresión, Londres mucho más, y 
ahora New York me ha dado como un mazazo en la cabeza. 
[…]. La llegada a esta ciudad anonada pero no asusta. A mí 
me levantó el espíritu ver como el hombre con ciencia y con 
técnica logra impresionar como un elemento de naturaleza 
pura. Es increíble. El puerto y los rascacielos iluminados 

12  Lettera a Carlos Mora Lynch «[a bordo del S.S. Olimpic, 
sobre el Atlántico, entre 20 y 25 junio 1929]», cfr. García Lorca, 
1997b: 613.
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6 confundiéndose con las estrellas, las miles de luces y los 

ríos de autos te ofrecen un espectáculo único en la tierra. 
París y Londres son dos pueblecitos si se comparan con 
esta Babilonia trepidante y enloquecedora. (García Lorca, 
1997b: 614-615)

La forte sensazione di dépaysement che Federico 
avverte nella metropoli statunitense proietta il poeta 
verso una nuova, sconosciuta, accattivante dimensione 
delle cose; una dimensione gigantesca eppure ancora 
umana, «[New York] Es inmenso, pero está hecho para 
el hombre, la proporción humana se ajusta a las cosas 
que de lejos parecen gigantescas o descabelladas»13 
(García Lorca, 1997b: 652). Nueva York, una città tanto 
reale quanto ficcional, fantastica, dove, dopo una prima 
fase de asombro, di sbigottimento, «ha vuelto a nacer 
aquel Federico de antes que tú no has conocido, pero 
que espero conocerás»14 (García Lorca, 1997b: 653). La 
“rinascita” del poeta ha luogo proprio «En el sitio donde 
el sueño tropezaba con su realidad»(García Lorca, 1988: 
112) e dove continua a lavorare alacremente, così come 
rassicura di fare ai propri familiari: «Escribo un libro 
de poemas de interpretación de New York que produce 
enorme impresión a estos amigos por su fuerza. Yo creo 
que todo lo mío resulta pálido al lado de estas cosas 
que son en cierta manera “sinfónicas”, como el ruido 
y la complejidad neoyorquina» (García Lorca, 1997b: 
674). Nuova York rende Federico impavido, veemente 
e distaccato; la sua poesia si fa pura indagine e cattura 
con disarmante oggettività la realtà sensibile della 
Metropoli statunitense; «Este especial tratamiento 
del tema de la ciudad convierte Nueva York en una 
“abstracción” donde la gran urbe va perdiendo sus 
características referenciales para convertirse en un 
universo de esquinas, biombos, arcos y escaleras 
que sustituye en gran parte de las composiciones al 
escenario real donde vivió el poeta» (Millán, 1988: 
75). Federico scende quelle scale che lo portano a quel 
mondo ipogeo e, come  l’argonauta Orfeo, lotta per 
la sua poesia, per la sua carne, la sua allegria e il suo 
sentimento, così come “rivela” al pubblico intervenuto 
alla conferencia-recital nella “Residencia de Señoritas” 

13  Lettera a Melchor Fernández Almagro.
14  Lettera a Carlos Morla Lynch.

Fig. 4. Autorretrato en Nueva York.
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7di Madrid il 16 marzo 193215:

Yo no vengo hoy para entretener a ustedes. Ni quiero, ni 
me importa, ni me da la gana. Más bien he venido a luchar. 
A luchar cuerpo a cuerpo con una masa tranquila porque 
lo que voy a hacer no es una conferencia, es una lectura de 
poesías, carne mía, alegría mía y sentimiento mío, y yo necesito 
defenderme de este enorme dragón que tengo delante, que me 
puede comer con sus trescientos bostezos de sus trescientas 
cabezas defraudadas. Y ésta es la lucha; porque yo quiero con 
vehemencia comunicarme con vosotros ya que he venido, 
ya que estoy aquí, ya que salgo por un instante de mi largo 
silencio poético y no quiero daros miel, porque no tengo, 
sino arenas o cicuta o agua salada. Lucha cuerpo a cuerpo en 
la cual no me importa ser vencido. (García Lorca, 1997a: 163-
164. Il corsivo è mio)

Nuova York, l’insonne “città mondo”, incombe su 
Federico, lo accerchia con le sue forme, le sue voci e 
i suoi rumori e lui, il poeta, l’uomo, l’artista questo 
lo sa e lo disegna16. Federico è consapevole che non 
può sottrarsi all’assedio: «Pero hay que salir a la 
ciudad y hay que vencerla, no se puede entregar a las 
reacciones liricas sin haberse rozado con las personas 
de las avenidas y con la baraja de hombres de todo 
el mundo. La poesia nuovaiorchese è tutta questione 
di Physis è un corpo a corpo continuo, una guerrilla 
interminabile, casa per casa. Un corpo tutto androgino 
e meccanico, come quello di Maria17, l’automa-donna 
che tiranneggia la tentacolare città, la “Metropolis” 
di Fritz Lang (Germania, 1927) figura che è l’esatto 
contrario di Mariana Pineda, l’eroina che incarna 
Granada e che, per amore e gli alti ideali rivoluzionari, 
perde il proprio corpo e i propri affetti.

Nelle strade, su per i ponti e i grattacieli metropolitani 
il poeta è solo contro il mondo. Federico comprende che 
Nuova York non è solo centro e periferia ma frontiere: 
limiti fisici, simbolici, identitari che si definiscono 
e ridefiniscono incessantemente18. La fuga verso la 
campagna mitiga, per poco, l’impeto del verso lorchiano 
«en aquel ambiente, naturalmente, mi poesía tomó el 

15  Cfr. García Posada, 1997a: 1369.
16  Vedi figura 4, Autorretrato en Nueva York (García Lorca, 
1998: 202, 171).
17  Vedi figura 5, cartellone del film Metropolis.
18  Cfr. Bou, 2014: 99-123.

Fig. 5 . Cartellone del film Metropolis.
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8 tono del bosque» (García Lorca, 1997a: 170); al ritorno 

è ancora una volta la città ad attenderlo, «otra vez el 
ritmo frenetico de Nueva York» (García Lorca, 1997a: 
172) ma ora il poeta è pronto: «conozco el mecanismo 
de las calles, hablo con la gente, penetro un poco más 
en la vida social y la denuncio. Y la denuncio porque 
vengo del campo y creo que lo más importante es el 
hombre»(García Lorca, 1997a: 172). Alla fine, quando 
Federico è sulla nave che lo porta via dalla «urbe 
aulladora, hacia las hermosas islas Antillas»(García 
Lorca, 1997a: 172), persiste in Lorca, forte, la sensazione 
che il prodigio della tecnologia urbana sia, comunque, 
vitale affermazione della natura nella condivisione 
della forma aguzza, spigolosa, quella che nasconde il 
cielo e che ricorda la sofferenza della Physis:

 
Arista y ritmo, forma y angustia, se los va tragando el 
cielo. Ya no hay lucha de torre y nube, ni los enjambres de 
ventanas se comen más de la mitad de la noche. […]. El 
cielo ha triunfado del rascacielo, pero ahora la arquitectura 
de Nueva York se me aparece como algo prodigioso, algo 
que, descartada la intención, llega a conmover como un 
espectáculo natural de montana o desierto. El Chrysler 
Building19 se defiende del sol con un enorme pico de 
plata, y puentes, barcos, ferrocarriles y hombres los veo 
encadenados y sordos; encadenados por un sistema 
económico cruel al que pronto habrá que cortar el cuello, y 
sordos por sobra de disciplina y falta de la imprescindible 
dosis de locura. De todos modos me separaba de Nueva 
York con sentimiento y con admiración profunda. (García 
Lorca, 1997a: 172)

Il commiato di Federico dalla città statunitense ha 
più il sapore dell’onore delle armi che di un vero e 
sentito addio. Un ringraziamento al «mundo poetico» 
Nueva York di per quelle “impresiones neoyorkinas”, 
delle quali parlò in un’intervista del 1931 (Benumeya, 
1966: 1699-1701), e che avrebbe voluto raccogliere in 
un volume dal titolo: «”La ciudad”, interpretación 
personal, abstracción impersonal, sin lugar ni tiempo 
dentro de aquella ciudad mundo» (Benumeya, 1966: 
1699). Specificando come e quanto la metropoli sia 
«un símbolo patético: Sufrimiento pero al revés, 
sin dramatismo. Es una puesta en contacto de mi 

19  Ricordo che i lavori di costruzione del Chrysler Building 
iniziati nel 1928 furono terminati il 27 maggio del 1930 durante 
la permanenza dei Federico nella città statunitense.



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
N

ic
o

la
 P

a
ll

a
d

iN
o

18
9mundo poético con el mundo poético de Nueva 

York»(Benumeya, 1966: 1699).
Dopo l’incontro con Nueva York tutto cambia per la 

poiesis del Poeta ed è Federico stesso ad ammetterlo: 
«Pero esto ya pertenece al pasado. Ahora veo la poesía 
y los temas con un juego nuevo. Más lirismo dentro 
de lo dramático. Dar más patetismo a los temas. Pero 
un patetismo frío y preciso, puramente objetivo». 
(Benumeya, 1966: 1699).

NICOLA PALLADINO
UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
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5

ernesTo sáBaTo
PínTura Come CulTura 

NICOLA PALLADINO

Per questa approssimazione ho scelto lo stesso titolo di 
un libro che antologizza la produzione plastica di Ernesto 
Sábato (Sábato, 1995). Il volume, non a caso bilingue, 
spagnolo e inglese, apre uno squarcio interpretativo 
sull’altro Sábato, quello forse meno conosciuto ma non 
per questo meno interessante: il Sábato pittore. 

Non è mia intenzione investigare idee e motivi sottesi 
alla produzione plastica dell’artista argentino, andrei 
contro i principi artistici del maestro che, è cosa nota, 
nutriva poca o nessuna fiducia nei confronti dei critici1. 
Quanto miro a ottenere è comprendere il funzionamento 
dello "sguardo artistico", del punto di vista assunto 
dall’uomo e dell’artista Sábato, capire ‘il come’ di 
quell’attenta mirada da forestiero, di quello sguardo 
che saliva dal profondo della sua anima, attraversando 
l’oceano, il tempo cronologico e che finiva per divenire 
parola, forma. 

La pittura, amore‒ossessione2, salva Sábato, lo 

1  Molti gli esempi di "poca simpatia" nei confronti dei 
critici, come questo contenuto nelle prime pagine de El escritor y 
sus fantasmas (Sábato, 1983): «¿Para quién escribo este libro? [...]; 
también para nuestros lectores, que muy a menudo nos escriben 
o nos detienen en la calle a propósito de nuestros libros, ansiosos 
por ahondar en nuestra concepción general de la literatura y de la 
existencia; y, en fin, para ese tipo de crítico que nos explica cómo 
y para qué debemos escribir». (Sábato, 1983: 8). Rinvio inoltre 
alla lettura, sempre nella stessa opera del paragrafo “Críticas a 
los críticos”, (Sábato, 1983: 169‒170).
2  In tal modo Miguel Rubio nel suo intervento “Ernesto 

Fig. 1. Ernesto Sábato, Alqui-
mista III.
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6 restituisce alla creazione artistica, una creazione che 
non è del pittore desocupado e questo è lo stesso Sábato a 
sottolinearlo in più d’una occasione:

Mi vista fue empeorando y en 1979 los médicos me 
prohibieron la lectura y la escritura, escritura que con 
muchas dificultades hago a máquina, con memoria digital. 
Desde ese momento tuve una enorme alegría porque no 
podía hacer otra cosa que la pintura, el tamaño me lo 
permitía. Y así estoy terminando mi vida, volviendo a mi 
pasión de la infancia. (Sábato, 1995: 10)

L’opera letteraria e plastica di Sábato rappresentano 
un continuum creativo dove l’idea, intesa in senso 
strettamente etimologico di "visione", diviene 
l’immagine prima, quella che dà avvio al flusso creativo. 
Il segno plastico, in questa prospettiva, accompagna in 
maniera determinante quello grafico, quasi divenendone 
un’appendice insostituibile. 

Al di sopra di tutto la realtà. Le tele di Sábato, così 
come le sue opere narrative sono empapadas di realtà, la 
quotidianità è evidente, quasi palpabile, eppure, quando 
l’opera è completa ed è diventata autonoma ― un 
interlocutore artistico ― ci si accorge che il dato reale si 
è trasformato in un che di indefinito, di incomprensibile: 
la realtà perde i suoi riferimenti principali, le cose e 
le persone si trasformano, strano a dirsi, per eccesso, 
per ridondanza del senso di realtà, come dichiara 
― in maniera  programmatica ― lo stesso Sábato in 
un paragrafo (dedicato a “Una de las paradojas de la 
ficción”) de El escritor y sus fantasmas (Sábato, 1983): 

Es característico de una buena novela que nos arrastre a 
su mundo, que nos sumerjamos en él, que nos aislemos 
hasta el punto de olvidar la realidad. ¡Y sin embargo es 
una revelación sobre esa misma realidad que nos rodea! 
(Sábato, 1983: 175)

Quanto Sábato dichiara si traduce, di volta in volta 

Sábato y la luz” (Sábato, 1995: 17‒25) definisce l’interesse per la 
pittura da parte di Sábato: «Cualquier lector apasionado por el 
autor de Sobre héroes y tumbas habrá rastreado este interés especial 
suyo por el arte en general y por la pintura en particular. Muchas 
veces se tiene la impresión de que es mucho más que interés  lo 
que Sábato siente: es obsesión». (Sábato, 1995: 17).

La scrittrice inglese Virginia 
Woolf.

Fig. 2. Ernesto Sábato, Visión 
final de Virgina Woolf.
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7letterariamente e plasticamente, in situazioni reali 

che sconfinano nell’irreale come nel caso del secondo, 
cercato, incontro tra Castel e María3. Qui il dato reale: il 
comportamento dei protagonisti, il luogo e le circostanze 
dell’incontro, sembrano essere connotati dalla "quasi 
consuetudine" degli atteggiamenti, delle parole, e 
invece, a una lettura più approfondita, non risulta 
nessun dettaglio specifico, nessun indizio concreto, e 
questo avviene anche quando i luoghi, le strade o le 
piazze sono quelle reali, quelle di Buenos Aires4:

Una tarde, por fin, la vi por la calle. Caminaba por la otra 
vereda, en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un 
lugar definido a una hora definida. (Sábato, 1982: 66)

Sábato applica il trattamento "decontestualizzante" 
anche alle sue tele. Sábato è pittore attento e sensibile 
ai dettagli, tanto da utilizzare modelli vicinissimi 
all’originale, modelli, forse fotografici, che subiscono 
trasfigurazioni figurative e cromatiche decisive. Sembra 
che lo scrittore e pittore argentino utilizzi i colori 
per sovrapposizione, colori che sembrano uscire dal 
buio, emergere da un "tunnel" (spirituale, naturale) 
per rappresentare caratteristiche che gli sono proprie. 

3  Sábato, 1982.
4  In questo caso alcune circostanze vengono a ridefinire il 
dato reale, ad esempio le circostanze legate al colore, come nel testo 
che segue, tratto dall’incipit di Sobre héroes y tumbas (Sábato, 1973): 
«Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos 
de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los 
senderos del parque Lezama. Se sentó en un banco, cerca de la estatua de 
Ceres, y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos. 
[...]. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la 
luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre 
los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de 
hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los 
pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando, como 
se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de 
un moribundo; [...]. Un misterioso acontecimiento se produce en esos 
momentos: anochece. Y todo es diferente: los árboles, los bancos, los 
jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un 
barco en la Dársena Sur, el distante eco de la ciudad. Esa hora en que 
todo entra en una existencia más profunda y enigmática. Y también más 
temible, para los seres solitarios que a esa hora permanecen callados 
y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires». 
(Sábato, 1973: 6).

Fëdor Dostoevskij.

Fig. 3. Ernesto Sábato, 
Dostoievski.
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8 Sábato definisce un sistema cromatico che vive di vita 
propria e che fornisce informazioni aggiuntive al "testo". 
Le figure di Sábato sembra emergano anch’esse dal 
buio, dall’assenza di colore, per comunicare qualcosa 
di importante allo spettatore, allo stesso modo della 
ventanita del quadro del pittore Juan Pablo Castel alla 
quale "si affaccia" María Iribarne Hunter dando così 
inizio alla nota storia di Eros e Thanatos (Sábato, 1982):

Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se 
veía una escena pequeña y remota: una playa solitaria y 
una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba 
como esperando algo, quizá algún llamado apagado y 
distante. La escena sugería, en mi opinión, un soledad 
ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esta escena: [...]. Con 
excepción de una sola persona, nadie pareció comprender 
que esa escena constituía algo esencial. (Sábato, 1982: 65).

Il progetto creativo, in particolare quello plastico, di 
Sábato mira all’essenza del messaggio, la figura è ritratta 
nella sua scarna natura. Nella maggior parte delle tele 
di Sábato si assiste a una metamorfosi involutiva, dove 
le forme divengono colore puro, un colore che viene 
dal profondo e che effonde la "percezione" della figura. 
Quando Sábato antologizza la sua pittura (Sábato, 
1995) lo fa scegliendo quadri che evidenziano quanto 
il colore, la figura e il numero possano ― organizzati 
nello stesso paranoico ordine ― rappresentare un dato 
essenziale nella lettura e nell’interpretazione dell’opera 
artistica. Credo, alla luce dell’osservazione effettuata sui 
ritratti fotografici (immagini 4, 5, 6) degli artisti ritratti 
da Sábato, che il pittore Sábato utilizzi un "testimone" 
fotografico, dato di inequivocabile veridicità, come dato 
di partenza per la composizione dell’opera, salvo poi 
agire liberamente sulla realtà. Così, sia nella serie degli 
Alchimisti5 (Sábato, 1995: 55, 69, 75) che nella Visión final 
de Virginia Woolf6 (Sábato, 1995: 47) la figura è a destra 
dello spettatore mentre gli oggetti (la storta alchemica 
nel caso dell’alchimista, la teiera nel quadro di Virginia 
Woolf) sono a sinistra, in primo o secondo piano, ma 
divengono il segnale di un’angosciante quotidianità. 

5  Si veda, come esempio di quanto si afferma, Alquimista 
III (Sábato, 1995, 75) qui riprodotto, figura 1.
6  Qui riprodotto figura 2.

Franz Kafka.

Fig. 4. Ernesto Sábato, El señor 
K.
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9I volti e gli oggetti raffigurati da Sábato richiamano lo 

stesso dramma, la stessa affannosa ricerca: gli alambicchi 
brillano in maniera inquietante della stessa luce che 
illumina il viso, lo sguardo provato, dell’alchimista 
impegnato nella creazione o ricreazione7. In Alquimista 
III (figura 1) i colori richiamano quelli di sostanze 
alchemiche, tutta l’opera sembra essere un tributo alla 
ricerca dove anche l’artefice diviene, a sua insaputa, 
parte dell’inconoscibile Opus alchemica8. Anche nella 
Visión di Virginia Woolf il dettaglio riprodotto rimanda 
lo spettatore, il consapevole spettatore della tragedia 
che è all’origine dell’opera, a quello che potrebbe essere 
l’ultimo istante di vita della scrittrice britannica. Tutta la 
tela esprime la gravosa quotidianità della ricerca, della 
creazione, quel "fantasma" che opprime l’artista. 

La pittura di Sábato si trasforma in manifesto 
programmatico, visivo, della sua opera artistica. La scelta 
dei soggetti operata non è per nulla casuale, l’artista 
sceglie come tema dei suoi quadri personaggi come 
Dostoevkij, Kafka e Woolf, scrittori nei confronti dei 
quali nutre grande empatia letteraria e ai quali dedica 
un tributo plastico e letterario di dichiarata volontà 
programmatica9.

La pittura di Sábato colpisce, altresì, per la sua attenta 
organizzazione spaziale; alcune delle sue opere, infatti, 
sembrano suddivise in due sezioni fondamentali, con 
una figura in primo piano, una figura chiave e sprecher10, 
l’intermediario che introduce il lettore all’evento che 
si celebra nell’opera d’arte. Dietro questo personaggio 

7  Il riferimento è al motto degli alchimisti: Solve et coagula.
8  I colori cui mi riferisco sono il rosso mercuriale che in alchimia 
rappresenta la trasformazione o i requisiti fondamentali affinché si 
possa verificare la Rubedo, il passaggio alla materia superiore; il giallo 
che è, chiaramente, il colore dell’oro, mentre il verde è il colore del rame. 
Il nero, il colore del volto dell’alchimista, è il colore della Nigredo, lo 
stato da cui tutti gli elementi partono, la morte della materia che è fine 
e principio del "Tutto". Per questo tema rimando a Jung, 1969a e Jung, 
1969b.
9  Mi riferisco al suo diario‒vademecum El escritor y sus 
fantasmas (Sábato, 1983).
10  Per la figura dello sprecher in pittura rimando 
all’importante libro di Achille Bonito Oliva, L’ideologia del traditore 
(Bonito Oliva, 1979).

Fig. 5. Ernesto Sábato, No sé qué es.
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0 si colloca un minuto scenario che colpisce per la sua 
unheimlich11, perturbante, semplicità. Nella composizione 
del recit dei quadri di Sábato si assiste così a una 
composizione di Ergon e Parergon, composta e integrata 
da figura principale e sfondo, che danno informazioni 
distinte e complementari. Di questo metodo si è occupato, 
con un’analisi lungimirante e acuta, Claudio Guillén 
in un suo noto libro di iniziazione alla comparatistica 
moderna che centra il dilemma, Entre lo uno y lo diverso 
(Guillén, 1985: 99‒176) ed è lo stesso Guillén che avverte:

Nos hallamos ante un indudable cruce del itinerario de 
la literatura con el de la pintura, o si se prefiere, con la 
subordinación de ambos a lo que ciertos teóricos de la 
estética de fines del siglo pasado, maestros de Heinrich 
Wölfflin, llamaban la historia de la visión. (Guillén, 1985: 99)

Nelle opere plastiche di Sábato si assiste a un attento 
incontro tra i linguaggi, dove le figure e gli oggetti ritratti 
contengono e condividono informazioni utilissime con 
lo spettatore per accedere, scoprire, una nuova e, il più 
delle volte terribile, dimensione. Non solo le circostanze 
del colore esprimono, quindi, inganno o disinganno. 
Anche gli oggetti, "muti", resi allegoricamente desueti12 
nonostante la loro quotidiana funzionalità, testimoniano, 
di volta in volta, potenza o impotenza, possibilità o 
impossibilità, così come si può scoprire in tele quali 
Alquimista III (figura 1) e Visión final de Virginia Woolf 
(figura 2).

In questo spazio artistico frazionato verticalmente il se-
gnale connotante ― segnale tanto vicino al senhal, all’in-
dizio trovadorico ― è ripreso nel parergon, la dimensione 
che appartiene e definisce ulteriormente il personaggio. 
Infatti, i tre13 capi stesi ad asciugare alle spalle di Dosto-

11  Il riferimento è all’analisi di Freud contenuta nel suo 
noto Il perturbante a cui rinvio (Freud, 1990).
12  Aggettivo che rinvia al notissimo libro di Francesco 
Orlando dove egli scrive, «Un io di personaggio può a sua volta 
proiettare negli oggetti, se non se stesso come l’io poetico, un 
senso: che ne faccia simboli soggettivi, che vi sintetizzi il mondo 
in soggettiva allegoria». (Orlando, 1994: 359).
13  Il numero tre è ricorrente nella cabala plastica sabatiana 
come si può notare, ad esempio, nella natura morta Jarrón blanco 
con fruta.

Fig. 6. Ernesto Sábato, ¿Por qué 
gritará?
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1evkij (figura 3) si caricano dell’enigma contenuto nella 

tela, mentre lo scrittore russo ritratto ha le stesse caratteri-
stiche dei personaggi letterari sabatiani. Il volto accigliato 
dell’autore delle cupe Memorie del sottosuolo14, opera a cui 
Sábato fa non pochi riferimenti, non tradisce nulla. 

La volontà di segnare il parergon come locus secretus dove 
l’artista incontra il proprio referente e dove si custodisce 
intatto il messaggio dell’artista non è solo sottolineato 
nel primo incontro tra i protagonisti de El túnel (Sábato, 
1982: 65), è anche messo ben evidenza nel diario critico 
dell’artista argentino (Sábato, 1983):

Esas misteriosas grutas que suelen verse detrás de las 
figuras de Leonardo, esas azulinas y enigmáticas dolomitas 
detrás de sus ambiguos rostros ¿qué son sino la expresión 
indirecta del espíritu del propio Leonardo? [...]. Y es en 
este sentido que debe interpretarse el notorio aforisma de 
Leonardo, cuando dice que la pintura es cosa mental, pues 
para él mental quería decir no algo meramente  intelectual 
sino algo subjetivo, algo propio del artista y no del paisaje 
que pinta; el arte era para él ‘un idealismo de la materia’. 
(Sábato, 1983: 57)

L’artista, il pittore in possesso della technê, e il primo 
attore della fictio assumono lo stesso punto di vista, 
di osservazione, situato “in alto”; un funzionale aside 
narrativo che nel caso del personaggio Castel è facilmente 
rintracciabile, visto che reca nel cognome tracce d’antichi 
arrocchi che nel contesto della fictio segnano il ‘mettersi 
al sicuro’ in se stesso. Il castello, la roccaforte rappresenta 
per l’alto ciò che il tunnel è per il basso.

Sia nel primo che nel secondo periodo plastico 

14  Come è noto il libro fa da spartiacque nella carriera 
dello scrittore russo. Sábato cita l’opera poiché credo vi siano 
non pochi punti di contatto non solo con la scrittura di Sábato 
ma soprattutto con la pittura dell’artista argentino proprio per 
quanto Alberto Moravia scrive nella sua introduzione all’opera: 
«Certo l’uomo che, nei Ricordi dal sottosuolo dice "io" è "cattivo e 
invidioso"; ma il se stesso di cui Dostoevskij si serve per scrivere 
il racconto è qualche cosa di molto più vasto e più profondo. In 
maniera paradossale, si potrebbe affermare che appunto perché 
Dostoevskij nei Ricordi ha il coraggio di parlare di se stesso, 
proprio per questo, egli attinge a una zona profonda nella quale 
così se stesso come gli altri non esistono più, annullati da qualche 
cosa di non individuale e non sociale, ossia da ciò che Dostoevskij 
chiama il "sottosuolo"». (Moravia, 1975: 5).

Fig. 7. Ernesto Sábato, Autorretrato 
alrededor de los 50 años.
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2 sabatiano, quello che è lo stesso artista a battezzare 
sobrenaturalista, sono gli sguardi ciò che sembra imporsi; 
lo sguardo del soggetto‒oggetto, uno sguardo allucinato, 
perso nel colore, cercando ― il caso è più evidente nelle 
forme appartenenti al periodo sobrenaturalista (figura 7) 
― di trarre fuori le figure, le forme da un indefinito caos 
cromatico che tende al buio. L’oggetto, l’oggetto artistico, 
l’oggetto ritratto, non è solo espressione della technê 
pittorica, ma diviene il medium attraverso il quale artista 
e spettatore si incontrano, il segnale dell’unheimlich, del 
perturbante; a questo proposito lo stesso Sábato annota: 
«El tú (contemplador) alcanza al Yo (artista) a través del 
objeto artístico no en el objeto artístico» (Sábato, 1983: 
106‒107). Già in precedenza ― ancora a proposito 
degli oggetti, in particolar modo di quelli plasticamente 
rappresentati ― Sábato aveva fatto notare che: 

Porque en realidad esos objetos pintados no son los universos 
de aquel universo indiferente sino  objetos creados por ese 
ser solitario y desesperado, ansioso de comunicarse, que 
hace con los objetos lo mismo que el alma realiza con el 
cuerpo: impregnándolo de sus anhelos y sentimientos, 
manifestándose a través de las arrugas, del brillo de sus 
ojos, de las sonrisas y comisuras de los labios; como mi 
espíritu que trata de manifestarse (desesperadamente) 
con el cuerpo ajeno, y a veces groseramente ajeno, de una 
medium. (Sábato, 1983: 96)

L’artista, nella migliore tradizione plastico‒letteraria 
europea15, di marcato segno Surrealista, indaga la 
realtà, anzi quella sobrenaturalidad tanto simile, nel 
modo di osservazione e creazione, alla sobre‒realidad di 
marca franco‒iberica, che nasce proprio da un’attenta 
osservazione, anche della natura, intesa, a mio personale 
modo di vedere, come una naturaleza dalle risonanze 
neo‒garcilasiane. La natura, delle cose o degli esseri 
umani, rappresenta la parte conoscibile da cui partire, 
poi il momento successivo è quello del dubbio. Il secondo 
momento che contraddistingue la figura è quello del 
vago e dell’indefinito, un dubbio graficamente definito 

15  In più di un’occasione, Sábato ha dedicato attenzione al 
complesso e delicato dibattito tra europeismo e americanismo 
nell’arte americana ed argentina. A questo proposito rinvio il 
lettore al, citato, diario dell’artista argentino che ha l’esplicito 
titolo El escritor y sus fantasmas, tribuna dove l’artista discute di 
tali transvases e ibridazioni culturali. 

Fig. 8. Ernesto Sábato, JarrÓn blanco 
con fruta.
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3ancorché solo suggerito, come nelle tele No sé qué es (fig. 

5) e ¿Por qué gritará? (fig. 6) per fare qualche esempio. 
I fantasmi, il fantasma di Sábato non è solo l’altro, ma 

è anche l’artista altro da sé; lo scrittore usa il pennello 
come un bisturi (il riferimento è alla tecnica daliniana 
di analizzare la realtà)16 per visualizzare i suoi fantasmi 
in una sorta di ensimismación visiva. La pittura di Sábato 
nasce da un antico, forzato, esilio dell’uomo, dell’italiano 
emigrato in un mondo altro, ma diviene poi "esistenza", 
esistere dell’uomo nuovo, dell’argentino, nel senso in 
cui le due parole ― esilio e esistenza ― rappresentano 
una sorta d’itinerario di conoscenza della vita e dell’altro 
attraverso l’apertura del sé contenuta nella particella ex17, 
appunto.

Il confronto tra l’opera letteraria e quella plastica di 
Sábato dà come risultato un dato molto interessante: 
un modo di produrre in termini pittorici18 che è il 
risultato di un processo che fa sicuramente riferimento 
a una maniera legata alla settima arte e che, ipotizzo, 
potrebbe strettamente appartenere al "sentire" dell’artista 
americano. Il Nuovo Mondo, con i suoi colori e il suo 
modo di vivere, agisce sull’arte a tal punto da modificarne 

16  Sebbene lo stesso Sábato affermi di non aver mai stimato 
l’opera di Salvador Dalí è innegabile che il pittore‒scrittore 
catalano abbia influito, e non poco, sulla "maniera" surrealista, 
soprattutto quella che inizia nel ’29, all’insegna di Gala e che 
rivitalizza l’alquanto spento movimento parigino. In una sua 
attenta analisi del Surrealismo l’artista argentino scrive: «De la 
búsqueda de una autenticidad salvaje se desembocó en un nuevo 
academismo, cuyo paradigma lo constituyó Salvador Dalí: 
farseante que, después de todo, fue producido por el surrealismo 
y que, de alguna manera, mostró de modo ejemplar sus peores 
atributos. Y si no es lícito juzgar el movimiento, como muchos 
lo hacen, exclusivamente por productos como Dalí, tampoco es 
lícita la pretensión de ciertos surrealistas que piden se juzgue el 
movimiento con exclusión de este payaso. Ya que no es por azar 
que un hombre como Dalí haya surgido en el surrealismo, y al fin 
y al cabo gozó de la bendición de su pontífice como atributos que 
eran ni más ni menos que los actuales». (Sábato, 1995: 120‒121).
17  Per il tema rimando al saggio di Jean‒Luc Nancy, “La existencia 
exiliada” (Nancy, 1996: 34‒39).
18 «Como es un hombre profundo, que entiende las pasiones en 
su aspecto totalizador, dejó en segundo término la pintura. Pero en una 
entrevista que le hice hace cuatro años para TVE, me decía que siempre 
había pensado en términos pictóricos, que había tenido muchos amigos 
pintores, a los que solía interrogar sobre la técnica y la conformación de 
los espacios del cuadro». (Sábato, 1995: 17).

Fig. 9. Ernesto Sábato, Olvidó cerrar la 
puerta con llave.
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4 il punto di vista da trattarla in maniera che prima di 
essere pensata è vista. Mi spiego: Sábato, gli scrittori 
americani19, dalla Pop Art in avanti, fanno propri le lezioni 
delle avanguardie in generale ma dell’espressionismo 
(per il colore) e del surrealismo (per la lettura della realtà) 
in particolare; da ciò scaturisce, quasi automaticamente, 
un metodo creativo dove il "dato visivo" raccoglie gli altri 
sensi, li organizza e li presenta al destinatario dell’opera 
d’arte. 

Potrebbe non essere un caso, quindi, la facilità con la 
quale il testo letterario ― in particolar modo quello di un 
autore emigrante di seconda generazione ― può essere 
trasposto in sequenza d’immagini, in testo filmico, 
unione di molteplici quadri‒fotogramma. La letteratura 
che viene dal nuovo modo di osservazione è, quindi, 
funzionale alla pittura, al cinema e alla fotografia. 
È utile, come esempio di quanto si va affermando, 
citare l’esperimento di trasposizione fotografica di 
brani descrittivi tratti dalle opere di Sábato operato da 
Lorena Pozueta durante un convegno dedicato all'opera 
dell'artista argentino e dalle memorie del quale nasce 
questo contributo20. Ma è altresì importante rilevare che 
Sábato mette in guardia gli scrittori dall’utilizzare la 
tecnica cinematografica in letteratura: 

En estos últimos tiempos, escritores seducidos por la 
técnica cinematográfica, quieren trasladarla al libro. 
Algunos, porque al escribir ya están pensando en las 
ventajas (bastardas) de una filmación, en cuyo caso nada 

19  A mio parere gli autori americani ― da Nord a Sud del 
continente ― hanno ampiamente metabolizzato ― complice la 
geografia naturale e una certa propensione verso la modernità ― 
la lezione avanguardista della parola‒immagine trasponendola 
in sequenza plastico‒cinematografica. Penso al riscoperto John 
Fante (Piena di vita, Usa 1956, Aspetta Primavera, Bandini, (Italia‒
Francia‒Belgio 1989, With or without you‒Con te o senza di te, Gran 
Bretagna 1999), Chiedilo alla Polvere, Usa 2005) e al notissimo, 
discusso, Charles Bukowskj (Barfly, Usa 1987, Storie di ordinaria 
follia, Italia‒Francia 1981) per finire con Gabriel García Márquez 
(Cronaca di una morte annunciata, Italia‒Francia 1987; Nessuno scrive 
al colonnello, Messico‒Spagna 1999) come esempi emblematici di 
creazione artistica dove il dato visivo sembra essere essenziale 
punto di partenza nella creazione del testo; scrittori che sentono 
il cinema e che, è il caso specifico di Fante, vivono con il cinema.
20  Mi riferisco alla mostra fotografica curata da Néstor 
Aníbal Mayo dal titolo Immagini e parole delle opere di Ernesto 
Sábato, tenutasi a Cosenza nel 2007.

Fig. 10. Ernesto Sábato, Aves se 
disponen a atacar.
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5tienen que hacer en esta pequeño análisis; pero otros, y 

esto sí que interesa acá, porque suponen que el cine es el 
arte de nuestro tiempo y su técnica, por lo tanto, la técnica 
narrativa que de una manera o de otra debe prevalecer. 
(Sábato, 1983: 36)

Quando mi riferisco a sguardo cinematografico nelle 
opere di Sábato penso a uno sguardo analitico, a un 
che di "tecnica applicata" di cui si serve lo scrittore, che 
della settima arte prende il gusto per il dettaglio nelle 
"inquadrature", l’alternarsi dei campi, delle dissolvenze 
e delle sovrapposizioni. Del resto è irragionevole 
riflettere sul cinema senza il ricorso al suo antecedente 
artistico: la pittura. Non si deve, quindi, intendere 
l’uso dello sguardo cinematografico come puro 
metodo speculativo, "strumento" facile per comporre e 
riprodurre testi, altrimenti, come avverte Sábato: 

Con este criterio singular, el hombre tendrá que resignarse 
a que no se produzcan obras como las de Proust, 
Virginia Woolf o Faulkner, todas esencialmente literarias, 
irreductibles a cualquier otro medio de expresión que no 
se el novelístico, como lo prueban los siempre fallidos 
intentos de llevarlos al cine. (Sábato, 1983: 36)

Più avanti nel libro, Sábato ritorna sull’argomento, 
in maniera ancora più esplicativa:

Ya Lessing advirtió que, a diferencia de las artes plásticas, 
que son esencialmente espaciales, la novela es esencialmente 
temporal. [...]. De ahí el absurdo de intentar una literatura 
según los cánones del cine; puesto que el cine, aun cuando 
participa de atributos del arte narrativo tiene, en grado 
decisivo, peculiaridades de las artes plásticas. En un cuadro 
vemos de golpe y simultáneamente toda su realidad, la 
vivencia estética es integral e instantánea, podemos sentir 
el todo estructuralmente, antes de sentir sus partes o de 
reflexionar sobre ellas. En la narración es al revés. (Sábato, 
1983: 59)

Cinema letteratura e pittura condividono, sebbene 
con peculiarità proprie, il modo scrupoloso di osservare 
e di organizzare la realtà. Sábato non sottovaluta le 
differenze, anzi avverte di un atteggiamento diffuso, 
un’esagerata attenzione per il "modo" del cinema 
che potrebbe risultare dannosa per la narrativa. 
Tali "avvertenze ai narratori" a non organizzare la 
scrittura in modo da elaborare copioni cinematografici 
vanno di pari passo a quelli nei confronti del Noveau 
Roman. In poche parole è impossibile isolare le arti e 

Fig. 11. Ernesto Sábato, Así me salió.
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6 non è possibile ibridarle fino a confonderle, poiché 
una prenderà, sicuramente, il sopravvento sull’altra. 
Tutto ciò Sábato lo afferma a difesa dei sacrosanti 
diritti della narrazione, della creazione artistica, in 
particolare quando considera l’opera di Robbe‒Grillet 
(Sábato, 1983: 37‒49), a impedire che venga prevaricata 
la possibilità di ciascuno scrittore di «manifestar la 
particularísima manera de sentir el mundo»: 

Hay para este escritor dos maneras de construir una 
narración. En la primera, en esa turbia protohistoria que 
precedió a su revelación, el escritor pretende descender al 
alma de sus personajes mediante el análisis psicológico, 
descomponiendo la conciencia como un químico una 
sustancia desconocida. En la segunda, consciente de que 
esa tentativa es falaz, se limita a dar una visión externa de 
los seres de ficción, registrando objetivamente, a la manera 
de una cámara filmadora, la superficie de sus rostros, sus 
voces y sus gestos, sus silencios y distancias, los objetos 
que utilizan o que los rodean. (Sábato, 1983:37)

Anche per l’organizzazione della materia artistica 
di Ernesto Sábato vale quanto appena citato, l’unione 
dei due momenti compositivi di "compenetrazione" 
e "interpretazione". La pittura dello scrittore sembra 
essere composta da una sintesi accurata di profondità 
e apparenza, spazialità e temporalità, anima e corpo 
che nei quadri dell’artista argentino resta congelata 
nell’attimo in cui è appena accaduta (Olvidó cerrar la 
puerta con llave, figura 9) o sta per accadere (Ave se dispone 
a atacar, figura 10). Una "annotazione" che prende 
molto dall’automatismo surrealista e dall’affidabile 
oggettività del documentarismo21; così in Así me salió 
(figura 11), No sè que es (figura 5)22 e tante altre opere 
che appartengono al suo secondo periodo plastico che, 
immediatamente, fanno pensare a un ripiegamento 
verso l’astrattismo, ma che contengono in fieri la figura, 
una figura che è riferimento costante e testimone più 
che attendibile di quanto avviene sul versante della 
fictio. 

NICOLA PALLADINO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"

21  Anche in questo caso vale citare i sei scritti programmatico‒
divulgativi della serie “Documentario Parigi 1929” (Dalí, 1980: 
141‒160) che un giovanissimo Salvador Dalí dedica all’oggettività del 
documentarismo cinematografico trasposto in letteratura e pittura.
22  In questo caso i titoli delle opere sembra siano orientati 
verso un atteggiamento di "falsa sincerità" dell’artista.
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9

«a CIênCIa na CozInha e a arTe de Comer Bem» de 
PellegrIno arTusI

um símBolo da unIfICação lInguísTICa no BrasIl

ANABELA CRISTINA COSTA DA SILvA FERREIRA 

Tutto s’invecchia e si trasforma nel mondo, 
anche le lingue e le parole; 

non però gli elementi di cui le cose si compongono.1

O projeto de traduzir pela primeira vez em portu-
guês este livro teve origem no meu desejo de levar ao 
conhecimento uma obra na qual o tradutor assume o 
papel de agente polifuncional no processo informativo 
criando assim uma ponte, neste caso entre dois con-
tinentes, ou seja aquele europeu e aquele americano, 
e entre duas línguas ― aquela italiana e aquela por-
tuguesa. Seguindo o caminho da investigação que a 
língua “criada” por Pellegrino Artusi tinha percorrido, 
deparamo‒nos com uma língua escrita, a sua, que já 
não era o dialeto como até àquela altura se usava, e era 
costume, na época, mas sim um italiano culto e correto, 
apesar de continuar a estar recheado por muitos ter-
mos em romanholo e toscano. Estava‒se numa época 
em que a Itália ainda se encontrava dividida em mui-
tas regiões e ducados, mas esta ponte linguística que 
eu quis criar transpõe para a outra margem a cozinha 
emiliano‒romanhola e toscana, seguindo a mais con-
creta tradição da gastronomia italiana, na direção de 
uma outra cozinha, ou seja, aquela da América do Sul 
de língua portuguesa.

Traduzir esta obra não foi fácil e isso pode‒se verifi-
car através do glossário que criado de forma a facilitar 

1  In Pellegrino ARTUSI, La scienza in cozinha e l’Arte di mangiar 
bene, Giunti, Firenze 1964, p. 49. “No mundo tudo envelhe e se 
transforma, assim como as línguas e as palavras, mas nunca os 
elementos que compõem as coisas” (trad. AF). 
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0 a compreensão deste longo texto mas, e ao mesmo tem-
po, serve para justificar as escolhas linguísticas, assim 
como as numerosas notas de rodapé que acrescentam 
informações pertinentes de vário género, mesmo se o 
texto original as não possuía. Sim, de facto, este não é 
meramente um livro de receitas com numerosos conse-
lhos gastronómicos, trata‒se, na verdade, de uma obra 
literária de alto valor linguístico, histórico e social. 

Em primeiro lugar gostaria de fazer notar o valor 
linguístico deste manual gastronómico que foi aquele 
de querer unificar uma língua atravessada por saboro-
sos regionalismos, além do desejo de fazer descobrir, 
através da leitura, o prazer da comunicação afetuosa 
de quem conhece a matéria e quer transmitir o pró-
prio conhecimento e cultura de forma comunicativa. 
Trata‒se assim de uma obra educativa que transmite 
conhecimento e que se impõe como leitura obrigatória 
de todo o volume antes de poder realizar as receitas. 
Isto porque o livro se encontra recheado de histórias, 
lembranças, contos e numerosos conselhos, adqui-
rindo assim igualmente um importante valor didáti-
co. Trata‒se  verdadeiramente de uma opera merabilis 
daquela época. Não nos podemos esquecer que a pri-
meira edição é de 1891, uma edição de autor de 1.000 
cópias publicada às custas do próprio autor numa ti-
pografia de Florença chamada Salvatore Landi, e que, 
apesar dos ceticismos, o sucesso foi enorme. Nos vinte 
anos seguintes foram publicadas 15 edições, todas se-
guidas pelo próprio autor, e em 1931 as edições já eram 
32, tornando‒se assim num dos livros mais lidos pelos 
italianos, juntamente com «Os Noivos» de Alessandro 
Manzoni e «Pinóquio» de Carlo Collodi.

Pellegrino Artusi nascido em Forlimpopoli a 4 de 
agosto de 1820, era filho de um rico comerciante e es-
tudou no seminário de Bertinoro. Em 1852 mudou‒se 
para Florença com toda a família, onde viveu até ao 
dia do seu falecimento, 30 de março de 1911, com 91 
anos. Não tendo tido filhos, deixou toda a sua herança 
à sua «família mais chegada» que eram os seus dois 
cozinheiros de casa, Marietta Sabatini e Francesco Ru-
ffilli. Deixou‒lhes os direitos de autor desta obra com 
os quais puderam viver de renda até mesmo após 1961, 
ano em que estes direitos perderam a sua validade.

A obra composta por vários capítulos e com no total 
790 receitas, conta 111 edições com mais de um milhão 
de cópias vendidas e, após o falecimento do seu autor, 
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1o livro nunca mais foi atualizado. A edição disponível 

à venda é então aquela de 1911, e foram feitas as tra-
duções em inglês, holandês, espanhol, alemão, francês, 
russo e, obviamente, português. Curiosamente existem 
algumas versões para smartphone também. Contudo, a 
novidade realmente mais extraordinária para a época, 
mas que até hoje nos surpreende, é aquela do seu valor 
de unificação linguística no que diz respeito à língua 
italiana. Escreveu Gian Luigi Beccaria2: 

Até meio século atrás, a língua mais do que aconte-
ce agora, corria ao longo de dois carris diferentes: o 
italiano para os dias de festa, e o dialeto para os dias 
úteis. Por um lado, havia a língua de leite, a raiz, a 
casa, a família e o carinho que unia a comunidade, o 
grupo, a família. Uma língua não baixa, mas profun-
da.3

Esta divisão deu origem a dois percursos diferentes: 
um foi aquele da grande civilização camponesa áuli-
ca, aristocrática, educada, e outro foi aquele da com-
ponente camponesa que ficou parada com os  usos e 
costumes primordiais, fruto de uma sedimentação mi-
lenária feita de observações sobre a natureza, ditos e 
provérbios, normas morais, normas técnicas agrícolas 
passadas oralmente de geração em geração.

Pellegrino Artusi apresenta receitas de várias prove-
niência italianas mas muitas são estrangeiras como o 
Sauer‒kraut alemão, o molho tártaro, a sopa espanhola, 
a bavaroise ou o vol‒au‒vent franceses, o roast‒beef ou o 
Plum‒puding ingleses e muitas outras, transformando‒
se assim, e de maneira concreta, numa enciclopédia in-
ternacional. Na obra encontramos apenas três receitas 
que recordam Portugal: a nº 625, 693 e 746 que muito 
pouco têm a ver com a tradição portuguesa e, na ver-
dade, chamam‒se assim porque têm como um dos in-
gredientes a laranja, que em muitos dialetos italianos 
chama‒se «portogallo» pois desde o século XIX que em 
Itália a laranja se chama portogallo, termo este derivado 
do greco «πορτοκάλι» (que se deve pronunciar porto-
cáli), que fez com que em romeno se diga «portocală», 

2  Linguista, crítico literário, ensaísta e escritor italiano; 
(trad. AF).
3  In TuttoLibri della Stampa, sábado 19 de março de 
2011; (trad. AF).
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2 em albanês «portokall» e ainda hoje em árabe se diga 
.burtuqāl ,لاقترب

Em alguns dos dialetos italianos ainda hoje as la-
ranjas são chamadas purtualli ou partajalli, partuàlli na 
Sicilia e portugalli em certas zonas da Calabria; em pie-
montês são portugaj, no dialeto bergamasco portogàl, 
no lodigiano purtügàl, no dialeto de Ferrara portogàl, 
em Parma partucàle, na zona da Romanha partugàli. Na 
região de Abruzzo chama‒se a laranja purtuall, no Sa-
lento portacallu e na gíria romanesa é mesmo portogallo. 
Apenas para dar alguns exemplos.

De seguida, podemos ler as três receitas, escritas 
com o estilo da época e do seu autor, para nos aper-
cebermos imediatamente que a receita da focaccia ou 
fogaça não é um pão mas sim um doce, o «leite à portu-
guesa» chama‒se assim por conter laranja, assim como 
o licor apresentado na receita nº 746.

625. FOCACCIA À PORTUGUESA
Este é um doce muito delicado e fino.
150 gr. amêndoas doces; 150 gr. açúcar; 50 gr. fari-
nha de batata; 3 ovos; 1 laranja e meia
Misturem primeiro as gemas com o açúcar, acres-
centando a farinha e depois, as amêndoas descas-
cadas e moídas finas com uma colherada de açú-
car, o sumo filtrado das laranjas e a casca raspa-
da de uma só laranja. Por último acrescentem ao 
composto as claras batidas em castelo e deitem‒
no numa caixa de papel untada de manteiga, para 
que fique com a espessura de um dedo e meio, 
e cozinhem no forno com temperatura bastante 
moderada. 

693. LEITE À PORTUGUESA
1 litro de leite; 180 gr. açúcar; 8 gemas e 2 claras
Ponham ao lume o leite com 100 gr. de açúcar e 
fervam por uma hora. Depois retirem do lume 
para que arrefeça. Derretam as 80 gramas do açú-
car que sobrou numa caçarola à parte e, quando 
estiver bem derretido, deitem‒no numa forma lisa 
para que cubra o fundo. O que sobrar na caçarola 
deve continuar no lume até que fique negro. Pá-
rem o cozimento com uma concha de água e vo-
cês ouvirão chiar e encaroçar‒se, mas continuem 
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3a mantê‒lo no lume, girando‒o com a colher de 

pau até que se obtenha um líquido denso e escu-
ro. Ponham‒no de lado e batam, numa panela, 
os ovos e depois misturem todas as coisas juntas, 
isto é, os ovos, o leite e o açúcar queimado. Pro-
vem‒no para ver se está bom de doce, passem‒no 
por uma peneira de lata, com a trama não muito 
apertada, e deitem‒no na forma já preparada Co-
zinhem‒no em banho‒maria com fogo da parte 
superior e, quando começar a corar a sua superfí-
cie, coloquem debaixo da tampa uma folha unta-
da de manteiga. Para ter a certeza do cozimento, 
enfiem um palito e se este sair limpo e seco, é o 
sinal que pode ser retirado do fogo. Deixem‒no 
arrefecer bem e, antes de o despejar na bandeja, 
com ou sem um pano, descolem‒no com uma faca 
bem fina. No Verão, antes de o desenformar pode 
ser arrefecido no gelo. A forma preferível é a oval, 
e seria bom que esta tivesse um rebordo com a lar-
gura de um dedo, para que não salte fora a água 
quando esta ferver dentro dela. Esta porção pode 
servir dez pessoas.

746. LICOR DE PORTUGAL
650 gr. açúcar branco finíssimo; 360 gr. água; 250 
gr. espírito de vinho a 36 graus; uma pitada de 
açafrão; uma laranja
Removam, com um canivete, a casca superficial da 
laranja e coloquem‒na no espírito de vinho com 
o açafrão, dentro de um recipiente coberto com 
papel dotado de alguns furos, deixando‒a em in-
fusão por três dias. Despejem noutro recipiente o 
açúcar na água, agitando‒o ocasionalmente para 
que se dissolva bem e misturem os dois líquidos, 
deixando‒os repousar durante mais oito dias e 
passem, por fim, o licor por um coador, filtrem‒no 
novamente em papel ou algodão, e engarrafem. 

Foi igualmente necessário explicar muitos dos no-
mes antigos das receitas regionais que por toda a Itá-
lia não eram conhecidos, e muito menos no Brasil, tais 
como:

Cacimperio ― regionalismo toscano; no resto da 
Itália este prato è conhecido como  fondue.
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4 Cottarone ― fruta cozida, normalmente peras ou 
maçãs vendidas pela rua na época de P. Artusi.
Guazzo ― licor ou calda para conservar a fruta.
Petonciani ou Petruccioli ― termos regionais anti-
gos para as beringelas, que em italiano standard 
se chamam melanzane.
Popone ― termo regional antigo para indicar o 
melão, em italiano standard: melone.
Ou então expressões como:
Galletto di primo canto ― franguinho jovem
Grillò ou gillò abbragiato ― sinónimo de estaladiço 
e quente
Arrosto morto lardellato ― carne assada com fatias 
de bacon enroladas à volta
Forno da campagna ― sinónimo de forno antigo 
usado no campo com lume por cima e por baixo.
Mas também foram incluídas nas notas algumas 
explicações de pratos típicos antigos e regionais 
que poderiam não ser muito compreensíveis, para 
quem não mora em Itália, tais como: 
Anolini ― tipo de massa semelhante aos mais co-
nhecidos tortellini.
Castagnaccio ― pão doce feito com farinha de cas-
tanha, pinhões e passas.
Castagnole ― biscoitos feitos com a forma de uma 
castanha, típicos da época do Carnaval.
Farinata ― sopa típica da Toscana feita com fari-
nha de milho, caldo, queijo parmesão e azeite.
Panata ― prato de massa com caldo.
Donzelline ― um tipo de bolo.
Cignale dolce‒forte ― gordura de porco em agri-
doce.
Cignale fra due fuochi ― javali assado num forno 
antigo usado no campo com lume por cima e por 
baixo.
Offelle di marmellata ― um tipo de bolo.

Mas indo mais no detalhe linguístico da tradução, 
deixei vários termos em italiano dado que os conside-
rei facilmente reconhecíveis pelo leitor brasileiro, como 
por exemplo: Amaretti, Anolini, Àrista, Mostarda, Pinoli, 
Polenta, Porchetta, Zabaione, ... todavia outros que foram 
igualmente deixados em italiano foram acompanhados 
por uma breve explicação pois permeados de significa-
do regional, tais como: Brigidini, Cacciucco, Castagnole, 
Cappelletti, Cotolett, Crescioni, Cresentine, Crostate, Don-
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5zelline, Crostini, Farinata, Finanziera, Focaccia, Frangipa-

ne, Fricandò, Fricassea, Garisenda, Guazzo, Incassato, Lodi-
giana, Marengo, Scamerita, Tondone, Trippato, Uccelletto...

Podemos encontrar também alguns nomes de re-
ceitas deixados na língua estrangeira, como: Beignet, 
Brioches, Chantilly, Entremets, Kipfel, Gateau à la noiset, 
Sauté, pois facilmente reconhecíveis. Mas Pellegrino 
Artusi usou outros nomes que agora são praticamente 
empréstimos integrais ou adaptados e que pensei usar 
tendo em conta o público‒alvo: Babá,  Béchamel, Cus-
cuz, Crocante, nhoquis, lasanha, macarrão, orégano, 
ricota, sépias, ...

Imagino as massas com caldo emiliano‒romanholas como 
um grande e nobre desfile com, no meio, o gordo Impe-
rador Empadão de Macarrão, acompanhado pela cremosa 
e sublime Imperatriz Lasanha, vestida de verde, acompa-
nhados por jovens trombeteiros, os Esparguetes, que estão 
acompanhados pelo Rei Cappelletto e pela Rainha Taglia-
tella, que marcham com passo solene, seguidos pelos jo-
vens e louros Príncipes Passatelli e Massa Recheada. Tam-
bém passam as alegres Massas de tarte e um grande nume-
ro de servos: as sopas de feijão, de ervilhas, de espinafres e 
todas as outras verduras para a sopa também.4

Em segundo lugar, e retomando o meu pensamento, 
notamos o valor histórico desta obra na qual se encon-
tram apresentadas como num banquete sumtuoso, in-
formações sobre a higiene, a medicina doméstica, a ge-
ografia, a mitologia, a química, a anatomia, a história, 
a literatura, a arte, além de várias referências exatas e 
pormenorizadas que levam o leitor a adquirir conhe-
cimentos concretos como, por exemplo, sobre o café 
ou o chá, ou então sobre como cortar e desossar uma 
rã ou sobre qual a melhor forma de fatiar um pássaro. 
Muitas são as referências a cientistas, médicos, poetas, 
escritores, personagens ilustres mencionadas no per-
mear de contos repletos de factos verídicos, ou presu-
mibilmente como tais.

Em terceiro lugar, temos o caráter social desta obra a 
qual leva ao convívio, à troca de ideias e de experiên-
cias, levando o leitor, e futuro cozinheiro, a reunir‒se 
ao redor de uma mesa de cozinha. Este livro possui 
em si a enorme capacidade de unir e reforçar amiza-

4  Ferreira, Anabela e Fabbri, Maria Pia, La memoria del gusto 
di casa, ed. Il Ponte Vecchio, Cesena, 2015; (trad. AF).
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6 des entre os povos, e esta tradução é um exemplo disso 
mesmo. Na época, o livro de Pellegrino Artusi, teve a 
capacidade de unir a língua que se encontrava dividi-
da e espalhada por uma Itália invadida por regionalis-
mos, transformando‒se num dos livros mais lidos em 
todas as regiões italianas, e onde o se podia encontrar 
em todas as cozinhas da região da Romanha. De facto, 
quando vim viver para a cidade de Forlì, foi‒me ime-
ditamente oferecida uma cópia do «Artusi» pois, e as-
sim me foi dito, «segundo a tradição romanhola todas 
as cozinheiras devem ter um Artusi!!».

Escreveu Massimo Montanari no seu volume 
L’identità italiana in cozinha5 a este propósito

Pellegrino Artusi marcou o nascimento da cozinha 
italiana moderna que se afirmou não só por entre as 
burguesias das cidades, primeiras destinatárias da 
Ciência na cozinha, mas, com o tempo, também por 
entre as classes populares. Deste ponto de vista, e ci-
tando  o escritor Piero Meldini, o seu manual constitui 
“uma verdadeira e própria barreira de divisão (...) não 
há livro de receitas italiano publicado a seguir, até aos 
anos quaranta e mais, que não tenha a ver com o mo-
delo artusiano.

Artusi é muito criticado, tal como a fazer Ada Boni 
em 1925, perseguindo no Talismano della felicità um mo-
delo de elite de cozinha propositadamente distante 
daquele do Artusi. Mesmo os livros de receitas casei-
ros, os apontamentos e cadernos escritos pelas famílias 
para o quotidiano trabalho na cozinha, devem muito à 
obra A ciência na cozinha, do qual muitas vezes foram 
copiadas as instruções.

A obra de Pellegrino Artusi é um itinerário não só 
gastronómico através do qual a alegoria dos cinco sen-
tidos nos fazem alcançar um bem‒estar físico e psi-
cológico, mas é também uma obra repleta de textos 
literários com referências cultas que revelam a cultu-
ra pessoal do autor, e as suas próprias leituras. É um 
romance epistolar através do qual podemos descobrir 
numerosas transcrições de cartas recebidas cheias de 
recordações pessoais, ou então com pedidos, dúvidas 
ou envio de receitas. É, às vezes, um monólogo feito de 

5  A identidade italiana na cozinha, Laterza, Bari 2010, pág. 61; 
(trad. AF).
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7considerações e pensamentos elaborados ao longo do 

tempo, mas é, e sobretudo, um diálogo constante com 
o leitor plúrimo (masculino e feminino, porque este li-
vro não se dirige apenas às mulheres) através do uso 
do imperativo na segunda forma do plural, juntamente 
com o pronome pessoal –vós‒, como a querer chamar 
sempre a atenção do leitor, fazendo‒o intervir na nar-
ração e participar na ação. Muitas das receitas foram 
feitas (e P. Artusi apercebe‒se disso6) com muita gor-
dura, manteiga, enchidos ou partes de carnes gordas 
ou menos nobres e, obviamente, este tipo de cozinha 
atualmente já não se aceita, motivo este que levou, em 
19917, um grupo de famosos cozinheiros italianos a re-
alizarem uma revisão de todas as receitas, eliminando 
as partes gordas e as calorias, substituindo alguns dos 
ingredientes por outros mais saudáveis, sem esquecer 
a secular tradição destas receitas, e  agradando ao mes-
mo tempo nutricionistas e cozinheiros.

Esta opera merabilis do grande escritor burguês roma-
nholo de Forlimpopoli, e toscano de adoção, Pellegrino 
Artusi deve ser lida tendo em consideração a época na 
qual foi escrita, num percurso e num contexto que colo-
ca esta obra no seio de um conceito literário de grande 
valor, porque possui todos os ingredientes necessários 
para chegar não só às cozinhas caseiras, mas sobretudo 
ao coração de todos aqueles que sentem saudades do 
próprio lar, e desejam cozinhar um alegre banquete re-
cheado de sabores e gostos tradicionais pois, e tal como 
disse uma vez, numa entrevista, o famoso cozinheiro 
português Hélio Loureiro: «Cozinhar é uma forma di-
ferente de amar os outros».

Mas falando mais concretamente deste projeto de 
traduzir para portugês esta obra, tudo nasceu da ideia 
de poder levar ao conhecimento dos vários milhões 
de brasileiros de origem italiana que vivem no Brasil, 
uma publicação que fala de raízes, tradições e família. 
Segundo a Embaixada de Itália na capital Brasília, mas 
outras fontes concordam com esta previsão, vivem no 
país cerca de 25 milhões de italianos ou descendentes 

6  Nas numerosas vezes que escreve “ Considero‒a 
pouco adequada para os estômagos fracos e delicados “ ou 
então no capítulo final: “Cozinha para estômagos fracos”. 
(trad. AF).
7  Davide Paolini, ed. Sperling & Kupfer Editori, 
Milano 1991.
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8 de emigrantes italianos, podendo este valor chegar a 
alcançar até mesmo os 28 ou 31 milhões de pessoas, 
numa população total de cerca de 194 milhões, incluin-
do os numerosos filhos ilegítimos derivados especial-
mente marinheiros e comerciantes da região italiana 
da Liguria, durante o Império português na época de 
Seiscentos e Setecentos. Todas as previsões devem ser 
consideradas aproximativas, pois nunca foi feito um 
verdadeiro recenseamento. A população de origem ita-
liana é uma minoria no Brasil, mas muito importante, 
concentrada regionalmente, seguida pelos portugue-
ses, espanhóis, alemães, japoneses, russos, austríacos, 
siriano‒libaneses, polacos, rumenos, ingleses, lituanos, 
jugoslavos, suíços, franceses e várias outras naciona-
lidades. O centro‒sul do país em 1920 concentrava o 
97% dos italianos, e São Paulo era, e é, o estado mais 
populoso do Brasil, onde podemos encontrar o maior 
numero de população de origem italiana do Brasil, cer-
ca de 38%. Uma grande emigração europeia teve lugar 
no Brasil, sobretudo entre os anos 1880 e 1930, duran-
te os quais o maior fluxo de emigrantes provinha da 
região italiana do Veneto com 26,6% do total, seguida 
pela região Campania com 12,1% e a Calabria com 8,2% 
e Emilia‒Romanha com 4%. Diferentemente dos Esta-
dos Unidos da América onde a maioria dos emigrantes 
eram do sul, no Brasil, entre os anos 1870 e 1950, 53,3% 
dos emigrantes provinha do norte de Itália, 14,6% das 
regiões centrais e 32,1% do sul (enquanto que nos EUA 
os provenientes do sul da Itália eram cerca de 80%). 

Assim, a ideia de  fazer chegar este livro traduzi-
do em português servia para dar a conhecer a Itália e 
as suas regiões aos milhões de emigrantes italianos no 
Brasil, e aos seus descendentes de segunda e terceira 
geração que, porventura, nunca tinham vindo até Itá-
lia, e que talvez nem sequer soubessem falar italiano. 
O projeto de traduzir pela primeira a volta esta obra 
extraordinária que é, e ao mesmo tempo, um roman-
ce, uma enciclopédia, um livro de receitas, um manual 
de botânica, química e física, faz com que o tradutor 
assuma o papel de agente polifuncional no processo 
informativo e que tenha um papel fundamental veicu-
lar, como recipiente de cultura de alto valor cultural e 
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9histórico de grande importância social, porque permi-

te manter vivas as raízes de uma numerosa parte da 
população italiana no Brasil, mas não só: esta tradu-
ção em português também une os muitos milhões de 
portugueses espalhados por esse mundo fora, e que o 
poderão assim ler e apreciar. De facto, muitas outras 
ideias verdadeiramente interessantes e únicas nasce-
ram, tais como: blogues, teses, livros para crianças, li-
vros de receitas, receitas derivadas e inspiradas, uma 
app para instrumentos eletrónicos, desenhos de inspi-
ração artusiana realizados pelo cartoonista português 
Nuno Saraiva, exposições e muito mais. 

Com este trabalho de tradução no âmbito gastronó-
mico coloquei‒me o mesmo problema que o escritor 
italiano, Italo Calvino, se tinha posto há muitos anos 
atrás, ou seja, aquele de como fazer para poder tradu-
zir uma língua assim tão «efervescente» como o italia-
no, conservando a sua própria naturalidade. Ele escre-
veu assim na sua Nota del traduttore da obra “As flores 
azuis” de Raymond Queneau8:

O problema era aquele de encontrar a melhor forma 
possível para cada uma das palavras, mas fazê‒lo 
com ligeireza, sem que se se apercebesse do esforço, 
sem criar empecilhos, porque em Queneau também 
as coisas mais calculadas têm aquele ar de terem sido 
lançadas ali por engano. Bom, era preciso chegar com 
desembaraço a um texto que parecesse ter sido escrito 
diretamente em italiano, e não há nada que necessite 
de maior atenção e muito estudo do que traduzir o 
efeito da espontaneidade.

É deveras interessante esta referência à ligeireza e 
à espontaneidade que conduz, de uma certa forma, 
às temáticas que Calvino retomará mais tarde na obra 
Lições americanas. «Tradução inventiva» assim define 
Calvino a sua versão italiana do texto francês, usa um 
adjetivo que esclarece apenas em parte as caraterísti-
cas do seu trabalho. À inventiva juntam‒se a fluidez, 
a infinita creatividade, a impressionante facilidade de 
uso das palavras, a alegria, a hilaridade, uma lista que 
poderia continuar até ao infinito, mas não poderia cer-

8  QUENEAU, Raymond, “I fiori blu”, trad. Italo Calvino, 
Einaudi, Torino 1984; (trad. AF).
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0 tamente excluir a coragem. É muitas vezes atrevida a 
tradução de Calvino mas sempre muito explicada e 
elaborada, calculada e medida no ritmo e no conteúdo. 
Mas o que significa na verdade «tradução inventiva»? 
Quando o tradutor começa a «transformar» um texto 
que tem diante de si mesmo por um numero quase in-
finito de possibilidades. À tradução literal que transfe-
re palavra por palavra o original na língua de chegada, 
contrapõe‒se uma tradução que tem em conta toda a 
obra no seu conjunto, avaliando‒a na complexidade 
dos seus conteúdos linguísticos. Ele terá em consi-
deração a economia geral do texto, tentando tornar a 
tonalidade do conjunto sem se fixar nos detalhes. De 
resto, um texto assim tão imponente e original como 
aquele que eu tentei traduzir, não podia ficar encerra-
do dentro de categorias demasiado rígidas, e tentei não 
só contribuir para que fosse o mais fiel possível à obra 
italiana e, ao mesmo tempo, que chegasse às casas de 
cada família brasileira de origem italiana, criando uma 
ponte concreta, familiar e histórica com no seu interior 
um desejo comum, ou seja, aquele da convivialidade 
gastronómica.

E para terminar, apresentam-se estas duas receitas 
em estilo narrativo, com uma linguagem irónica e pes-
soal, típica de Pellegrino Artusi.

Receitas numero 1 e 29

CALDO
O povo sabe bem que para ter um bom caldo é 
preciso colocar a carne na água fria e deixar ferver 
a panela devagarinho, pois é importante que ela 
não transborde nunca. E, se pelo contrário, vocês 
quiserem uma boa carne cozida, então ponham 
a carne na água a ferver sem problema nenhum. 
Sabe‒se também que os ossos esponjosos confe-
rem ao caldo sabor e fragrância. 
Na Toscana é hábito geral temperar o caldo com 
um raminho de plantas aromáticas. Não se faz 
com as folhas que se derretem, mas com os pés do 
aipo, da cenoura, da salsa e do manjericão, tudo 
em pequenas porções. Alguns juntam um pouco 
de cebola assada na brasa, mas essa, sendo um 
pouco ventosa não é para todos os estômagos. E 

9  Pág. 41, ed. Brasileira; (trad. AF).
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1se gostarem de colorir o caldo à moda francesa, 

é só colocar sobre o lume um pouco de açúcar, 
o qual, quando ficar moreno, deverá ser diluído 
com água fresca. Deixa‒se ferver até ficar todo 
derretido, e guarda‒se numa garrafa. 
No verão, para conservar o caldo de um dia para 
o outro, aumentem a fervura de manhã e de tarde.
A espuma na panela é o fruto de duas substân-
cias: a albumina superficial da carne que se coa-
gula com o calor e que se une à ematosina, maté-
ria colorante do sangue.
Os potes de barro, sendo pouco condutores de ca-
lor, são preferíveis aos de ferro ou cobre, porque 
se podem regular de uma melhor forma ao lume, 
feita exceção das panelas de ferro fundido esmal-
tado, de fabrico inglês, que têm uma válvula no 
meio da tampa.
O caldo foi considerado por muito tempo um nu-
trimento ótimo e homogéneo para dar vigor às 
forças, mas agora os médicos difundem a ideia 
que já não alimenta e produz no estômago sucos 
gástricos. Eu, não sendo juiz competente nesta 
matéria, deixarei a eles a responsabilidade desta 
nova teoria que me parece mais repugnar o bom 
sentido. 

CALDO PARA DOENTES
Um professor de valor que curava uma senhora 
minha conhecida, gravemente doente, tinha pres-
crito um caldo feito assim: 
“Corte carne magra de vitela ou de boi às fatias 
finas, e coloque‒as uma sobre a outra numa fri-
gideira larga; salgue‒as bastante e deite por cima 
delas muita água fria para que fiquem submer-
sas. Cubra a panela come um prato para que fique 
fechado, e sobre ele mantenha sempre um pouco 
de água, deixando ferver a carne durante seis ho-
ras contínuas, mas de forma a que a fervura fi-
que apenas  visível. Por último faça ferver o caldo 
muito forte durante dez minutos, e depois passe-
‒o por um filtro”.
Com dois quilos de carne faziam‒se assim dois 
terços ou três quartos de um caldo de linda cor, e 
de muita substância.
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3

un varón TrIsTe de la Belle éPoque 
o Cuando el TIro sale Por la CulaTa

(ITALO SvEvO EN SU senilità)

vICTOR IvANOvICI

Ítalo Svevo (Ettore Schmitz, 1861‒1928), reconoci-
do en Italia como el más “moderno” autor del primer 
tercio del siglo XX, mantuvo relaciones problemáticas 
tanto con la literatura italiana como con la moderni-
dad.

Para empezar, su “italianidad” es más una elección 
que una identidad orgánica. Súbdito austrohúngaro de 
nacimiento, con raíces en la judería centroeuropea (la 
cual, en cuanto Staatsvolk1, constituía uno de los más só-
lidos factores de cohesión del Imperio), Svevo fue ante 
todo un triestino. Harto es sabido que ello significaba 
en la época ― y en gran medida no ha dejado de sig-
nificar desde entonces ― «una identidad de frontera» 
(Ara‒Magris). Específicamente, señala el comparatista 
rumano Edgar Papu, Trieste representa «el término de 
la penetración germánica hacia el sur, el confín orien-
tal de la latinidad de Occidente y el límite más alejado 
alcanzado por el Este en su avance hacia el centro del 
continente». Pues bien, en una perspectiva identitaria 
pura y dura, tal complejidad intercultural también de-
nota una carencia, en el sentido de que le falta el brío, 
la sensualidad y la pizca de ostentación rastreables, 
por el contrario, en el mainstream de la cultura italiana. 

1  Staatsvolk (‘pueblo del Estado’): en los países alemanes 
― peculiarmente en las posesiones de Austria ― los judíos, antes 
de su emancipación civil (durante la Ilustración), estaban bajo 
jurisdicción directa del Estado o, si se quiere, bajo la protección 
del Emperador. Por eso, aún con posterioridad a ello, siguieron 
conservando una lealtad especial a la Corona.
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4 El gran poeta Umberto Saba, él mismo un triestino 
de pura cepa, supo hacer de esta carencia una virtud; 
en su profesión de fe franciscana e irónica a la vez, es-
cribía: Amai triste parole che non uno / osava. M’incantò 
la rima fiore / amore... (‘Amé tristes palabras que nadie 
se atrevía / decir. Me encantó la rima flor / amor’). De 
modo análogo, Ítalo Svevo2 se forjó una poética no-
velesca minimalista pero perfectamente funcional, 
porque idónea para expresar, en palabras de Eugenio 
Montale, «la épica de la gris causalidad de nuestra vida 
diaria».

Si por el lado italiano Svevo despliega, pues, una 
identidad «débil», eso es triestina, su lado «moderno» 
representa «una identidad herida» (Pollak 1984), atri-
buible sobre todo a su dimensión centroeuropea. Pese 
a haberse gestado y nacido en una periferia de Europa 
Central, la escritura sveviana no pudo quedar inmune 
al influjo de la famosa wiener Moderne que, por aquel 
entonces, alcanzaba su apogeo en el centro imperial. 
Pues bien, el florecimiento del movimiento literario y 
artístico respectivo no ahorró a sus actores momentos 
y situaciones críticos de toda índole, puesto que el con-
tenido por excelencia del modernismo vienés era jus-
tamente la crisis de la  modernidad (cf. Le Rider 1990). 

Senilità  (Svevo 1991) es un agudo eco de todo ello.

Entre las tres novelas de Svevo, ésta (1898) ocupa un 
lugar aparte3, intermediando entre Una vita (1892/3), 
aún cercana a la ortodoxia «verista»4, y La coscienza di 
Zeno (1923), ya plenamente «moderna» (con sus refe-
rencias proustianas, psicoanalíticas etc.), Nada más 
que por tal posición mediana, Senilità manifiesta su 
especial afinidad con un espacio geográfico y cultural 
que merecía de hecho y de derecho el rótulo de «Eu-
ropa del medio» (mittel‒Europa). Para comprobarlo es 

2 … quien, de joven, sintió la necesidad de ir a vivir un 
tiempo en Florencia, ¡para aprender bien el toscano!
3 … y tal vez sea ésta la razón de la preferencia que le 
mostraron Joyce y Valéry‒Larbaud, “padrinos” del éxito del 
novelista triestino en Europa Occidental.
4  Il Verismo (de vero = ‘real’, ‘verdadero’) constituye la 
variante italiana del Naturalismo. Su máximo representante es el 
gran narrador Giovanni Verga (1840‒1922).
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5preciso poner de manifiesto las huellas estampadas en 
las páginas del libro por determinadas creencias e idées 
reçues, de amplia circulación en aquel preciso lugar y 
momento y, por ello mismo, muy útiles y significati-
vas para la historia de las mentalidades. Entre ellas se 
cuentan algunos estereotipos pertinaces, relativos a las 
extremadamente dificultosas relaciones que en aquel 
entonces regían entre los dos sexos. En la estela de di-
chos estereotipos, Svevo se aplica en su novela a radio-
grafiar la miseria sexual de un varón triste de la Belle 
époque.

En 1902, un joven estudioso de origen israelita se 
doctoraba por la Universidad de Viena con una tesis de 
filosofía, cuya entusiasta acogida desde ese primer mo-
mento auguraba a su autor un brillante porvenir aca-
démico. El nombre del doctorando era Otto Weininger, 
tenía apenas veintidós años, y su disertación titulada 
Geschlecht und Charakter (‘Sexo y carácter’), fue editada 
el año siguiente. El libro, que extrae su sustancia de las 
fuentes inmemoriales de la misoginia, anuncia y de-
nuncia el advenimiento, ya a la vista, de un nuevo ma-
triarcado. La vehemencia de su «protesta viril» (como 
diría Freud) no es sino una confesión de debilidad y 
un grito de desesperanza. La amenaza que presentía 
Weininger se le presentaba tanto más temible cuanto, 
obviamente, la configuración «normal» de la persona-
lidad favorece la feminización de lo masculino. En este 
sentido, el filósofo vienés no tardará en descubrir que 
la psique humana es de una ambivalencia congénita y 
que en todo carácter individual los dos sexos se mez-
clan inextricablemente5. Así es como el varón, temero-
so de la feminidad y a menudo fascinado por ella, se 
lanza por su propia voluntad por el camino respectivo, 
al sentir arrancar el proceso de feminización dentro 
de su propia persona6. La modalidad de conjurar tal 

5  Esta idea básica de su libro le valió a Weininger una 
acusación póstuma de plagio, por parte de los psiquiatras Fliess 
y Freud.
6  Tal fue el caso (estudiado entre otros por Freud, Jung 
y más tarde por Lacan) del paranoico Daniel Paul Schreber, 
cuyas Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken  (‘Memorias de un 
neurópata’) aparecieron en 1903, casi simultáneamente con Sexo 
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6 «colaboracionismo» es el así llamado proceso de indi-
viduación: ya no un dato sino un deber para el indi-
viduo. Según Weininger, la tarea más urgente de cada 
uno es segregar los dos componentes de su carácter. El 
hombre debe desarrollar al máximo su facultad activa 
y creadora, para volverse enteramente masculino, eso 
es un genio. Contrariamente, él debe abandonar por 
completo la pasividad sensual y procreadora, propia 
del genotipo femenino, cuya actualización plenaria se 
da en la madre y/o en la puta (cf. Weininger online) 

Tal lucha interior fue la del propio Weininger. Al 
constatar su incapacidad de alcanzar las metas que él 
mismo se había fijado, al presentir el fracaso de su indi-
viduación, fue presa de un agudo y virulento acceso de 
«odio a sí mismo» (Selbsthass) y se suicidó apenas edi-
tada su obra. Desde un principio, ese gesto trágico fue 
interpretado como un argumento ― el más perentorio 
― al apoyo a las tesis enunciadas en Sexo y carácter.

Con el libro que estamos revisando, el narrador tries-
tino se anticipa a Geschlecht und Charakter con un lustro. 
Sin embargo, las dos obras parecen interactuar en el 
marco de una intertextualidad sui generis, donde, entre 
una y otra, no se dan, propiamente, vínculos textua-
les; hay más bien una red que las abarca, incluyéndolas 
juntas en lo que Foucault llamó “la prosa del mundo” 
y los Nuevos Historiadores, “lo mental colectivo” de 
la época. En particular, el síndrome de la «crisis de la 
identidad masculina» (Le Rider 1990: op. cit.), con toda 
su etiología descrita por el filósofo vienés, se actuali-
za preferentemente a través de un factor psicosocial, 
la consabida «neurosis de fin de siglo», cuya variante 
centroeuropea se llama Nervosität.

En este sentido, volviendo a la novela Svevo, consta-
tamos que el héroe masculino de la misma se mantiene 
en una expectativa perpetua7. Tal “disponibilidad” no 

y carácter. Ese documento, de un enorme interés psicoanalítico, 
describe el derrumbe de la personalidad masculina del autor, 
seguido por su metamorfosis en una nueva Eva, cuya misión era, 
supuestamente, regenerar el género humano.
7  Come nella vita così anche nell’arte egli credeva di trovarsi 
ancora sempre nel periodo di preparazione / “En la vida, igual que 
en el arte, creía estar siempre en período de preparación”.
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7es más que la coartada de su abulia, la cual le infunde, 
si no francamente una pasividad femenina, de todas 
maneras una pesadísima inercia. Aunque teóricamente 
comulga con el ideal viril de la genialidad, a la hora de 
enfrentar los deberes procedentes del mismo, se ve fre-
nado por su Nervosität. Así se explica que la «potente 
máquina genial» que piensa ser él mismo esté siempre 
«en construcción, no todavía en actividad»8. Así se ex-
plica igualmente que, a guisa de toda experiencia amo-
rosa, y mientras espera que a su vida llegue la mujer 
como mensajera del mundo exterior y como emblema 
del «éxito» y de la «fortuna, el personaje se contente 
con qualche cosa ch’egli aveva succhiato dai libri, una gran-
de diffidenza e un grande disprezzo dei propri simili / “algo 
que se había chupado de los libros, una gran descon-
fianza y un gran desprecio por el prójimo”. Dada se-
mejante tergiversación sistemática de su individuación 
masculina, Emilio Brentani se encuentra básicamente 
imposibilitado a reconocer sus propios fines y a elabo-
rar una estrategia coherente para alcanzarlos.

Ocupa el centro de la novela la grotesca historia de 
amor de Emilio y Angiolina, de la que me propongo 
hacer el objeto exclusivo de mi análisis, dejando de 
lado la segunda línea argumental del libro (que versa 
sobre pasión secreta y sórdida de la amargada soltero-
na Amalia, hermana del protagonista, por el escultor 
Stefano Balli, amigo de Brentani). 

Basta con mirar esta intriga desde el ángulo del hé-
roe ― hacia quien el autor implícito manifiesta una su-
til solidaridad ― para descubrir en ella la co‒presencia 
de dos «guiones» harto diferentes. Brentani sigue unas 
veces el uno, otras veces el otro, la mayoría de ellas 
a ambos a un tiempo, siempre incapaz de percatarse 
de que son mutuamente contradictorios. El primero le 
viene dictado por las normas y los usos eróticos de la 
Belle époque: Emilio busca ‒ o pretende buscar ‒ uno de 

8  Pues, si de «actividad» se trata, la novela que había 
publicado «hacía ya bastantes años» ― y que, para decir la 
verdad, «estaba empolvándose en oscuras librerías» ― no le 
trajo más que una r e p u t a z i o n c e l l a ,  un amago de renombre, 
justo para fabricarse un amago de self respect. El diminutivo que 
emplea el original, (piénsese cómo sonaría en español “una 
reputacioncilla”) es francamente feroz.
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8 esos amores «poco costosos», con una moza en quien 
ve a la süsse Mädel, es decir una «dulce niña» de cepa 
popular (avatar centroeuropeo de la grisette parisina), 
de costumbres ligeras y corazón tierno, idónea para el 
apaciguamiento sexual y el alivio sentimental de jó-
venes burgueses (sobre todo intelectuales y artistas). 
El segundo remite también a la mentalidad colectiva 
vigente en la época, pero nace de una pulsión «nove-
lera», nutrida con la «romántica» retórica de novelas 
cursi, que con tanta fruición consumía Emma Bovary. 
Naturalmente, tarde o temprano, los dos «guiones» 
acabarán por embrollarse uno con otro, y Brentani se 
verá conducido a sentimientos y actuaciones contrarios 
a sus propósitos. Es más: durante este proceso también 
será tergiversada la secuencia normal de causas y efec-
tos, según una dinámica muy curiosa, que recuerda un 
tanto el modismo español «salírsele (a uno) el tiro por 
la culata»9 

Para empezar, el supuesto seductor siente de ante-
mano compasión hacia su supuesta víctima («¡Pobre 
chica, honesta y sin pizca de astucia!»), que pronto se 
convierte en afición a ella. Así es como en su espíritu 
nace el plan de educarla, para convertirla en «una mu-
jer hecha y derecha» con «un poco menos de honesti-
dad y un poco más de astucia»10. Obviamente, seme-
jante «pedagogía» nada o muy poco tiene que ver con 
la índole real de su presunta beneficiaria. La “espléndi-
da plebeya sin muchos remilgos moralistas, deseosa de 
subir socialmente, sin por ello imponerse demasiados 
sacrificios en el plano de los placeres inmediatos” ― 
como reza su aguda caracterización por un crítico ita-
liano (Lunetta 1991) ― no está hecha en absoluto de la 

9  Aun más adecuado y expresivo (pero demasiado 
«idiomático») me parece el dicho rumano Unde dai şi unde crapă, 
cuya traducciâon casi literal sería «tú das el golpe acá, y el tronco 
se abre allá». La «moraleja» de la sentencia previene contra los 
efectos inesperados e imprevisibles de actuaciones torpes.
10  Decididamente, Svevo tiene el don de la frase memorable. 
Aquí, en concreto, condensa la ridiculez de la situación en una 
de esas fórmulas llenas de una ironía asesina, cuyo secreto es 
el único en poseer: per insegnarle il vizio, assunse l’aspetto austero 
di un maestro di virtù /  “Para enseñarle el vicio, adoptó el gesto 
austero de un maestro de virtud”.
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9estofa dócil de una süsse Mädel ni tiene vocación algu-
na de víctima. Pero aun si Angiolina fuese tal como su 
amante la ve, ¿«un poco más de astucia» no la haría un 
poco menos obediente a él? En efecto (según el mismo 
crítico), “a medida que crece su pasión por ella, dismi-
nuye el interés de la mujer por él” (ibid.) Pero qué im-
porta: ello ofrece a Emilio la oportunidad de disfrutar 
una vez más de las delicias de la creación11, de sentirse 
una «potente máquina de pensar», e incluso de forjarse 
la imagen halagüeña y falsa (halagüeña porque falsa) 
de un libertino consumado12. Y por una vez más ¡el tiro 
le sale por la culata!

Seguimos dentro de la misma lógica al pasar a exa-
minar cómo los dos « guiones » anteriores acogen las 
preferencias del héroe en cuanto a la elección del objeto 
de su deseo. De nuevo se le ve aquí solicitado por dos 
pistas eróticas divergentes, sin poder darse cuenta de 
que son incompatibles entre sí. La una es el producto 
del segundo guión y consiste en la tendencia a „ange-
lizar” la mujer amada; la otra, procedente del primer 
guión, acaba por «demonizarla». En ambos casos, una 
dinámica paradójica (como la que sugiere el refrán es-
pañol ya citado) le lleva una vez más a resultados con-
trarios o muy lejanos de los efectos perseguidos.

Significativamente, la «angelización» principia con 

11  Fece piovere sulla bionda testa le dichiarazioni lìriche che nei 
lunghi anni il suo desiderio aveva maturate e affinate ma, facendole, 
egli stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate 
in quell’istante, al calore dell’occhio azzurro di Angiolina / Hizo 
caer sobre aquella rubia testa un lluvia de declaraciones líricas, 
que por obra de su deseo habían madurado y se habían afinado 
durante largos años, pero que él, al proferirlas, las sentía tan 
nuevas y frescas, como si hubiesen nacido en ese mismo instante, 
bajo el brillo de los ojos azules de Angiolina”.
12  Dicendo queste parole egli si sentì l’uomo immorale superiore 
che vede e vuole le cose come sono  /  “Pronunciando estas palabra se 
sintió lleno de la superioridad intelectual del inmoralista que ve 
y quiere las cosas tales como son”. Según ciertos psicoanalistas de 
la escuela de Jung (en particular Maud Bodkin), el inconsciente, 
a fin de compensar la miseria actual del ego, proyecta a veces 
semejantes imágenes de sí mismo henchidas de fantasmagorías, 
que constituyen una Mana‒personality. (La alusión se refiere a 
la mana de los primitivos, es decir los «poderes» cuya presencia 
difusa y anónima es una de las formas elementales de lo sagrado) 
(cf. Bodkin 1963: passim).
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0 unos juegos verbales en que Emilio pretende explicitar 
el semantismo onomástico de su amiga: Angiolina ―
Angèle ― Ange, y continúa con juegos metafóricos que 
identifican la «salud» física a la pureza moral o, cuanto 
menos, a la ausencia del vicio («para los retóricos como 
él, salud y depravación parecían incompatibles»). 
Nada más natural, pues, que ver este proceso desarro-
llarse enteramente en la esfera de lo «literario», el gran 
bovarismo del personaje. Así, en la novela de Svevo va 
insinuándose otra historia, la ficción angélica fabricada 
de toutes pièces por su protagonista. El vasto capítulo de 
la «pobre chica honesta y sin pizca de astucia», que ne-
cesita ser educada para la vida, participa plenamente 
de esa ficción, y la castidad con que Brentani acepta e 
incluso se impone mantener una relación «angelical» 
con Angiolina («Emilio… encontraba una satisfacción 
completa en la posesión incompleta de la mujer») es 
propia de un “romance” imbuido de  «novelería».

En medio de una atmósfera tan rarificada ― donde 
se abraza «la luz blanca y casta» y donde el beso hace 
las veces de cualquier contacto carnal ‒, un dato nuevo 
surge inesperadamente y el cursilísimo «romance» se 
convierte de golpe en una novella boccaccesca. Angioli-
na tomará un marido (un tal Volpini, sastre de Fiume) 
― con el único propósito de cornificarle y poder entre-
garse a Emilio sin temores de ningún tipo (pues todo 
«eventual perjuicio» recaería sobre ese tercero). Apa-
rentemente, el dato respectivo nos indica que el pri-
mer «guión» comienza a exigir sus derechos. En efecto 
(Brentani está bien situado para saberlo), frecuentar a 
una süsse Mädel sin acostarse con ella equivale para el 
amante burgués a quedar en el más completo ridículo13. 
Por el contrario, teniendo a mano a un cornudo quien 
pague el coste del ridículo, el amante se verá agasajado 
con «un amor sin ataduras ni peligros». Por último, con 
este ardid concebido por ella de cabo a rabo, Angiolina 
proporciona a Emilio una prueba perentoria de la efi-
cacia de su labor «pedagógica», pues tramar semejante 
cábala supone el haber adquirido bastante «astucia».

13  «(…) no intentó ir más lejos sino por miedo a convertirse 
en objeto de escarnio para todos aquellos varones que le 
miraban».
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1Objetivamente, el maestro tiene de qué felicitarse y 
sentirse satisfecho. Y sin embargo, en su foro interno 
ello pone en marcha un proceso de envilecimiento de 
la amada. En la cama de Angiolina, una vez alcanza-
dos los propósitos de la intriga boccaccesca, Emilio tiene 
el sentimiento de poseer «a la mujer que odiaba, no a 
aquélla que quería». Semejante efecto perverso pone 
relieve no tanto la clásica tristitia post coitum, cuan-
to una propensión a la radical «demonización» de la 
hembra, como contrapeso a la tendencia a su «ange-
lización» (ambas pulsiones definiendo el comporta-
miento erótico del héroe sveviano). Porque este varón 
triste y neurótico (por problemático en cuanto varón), 
está fascinado por la terrible feminidad cuyo arqueti-
po, según Weininger, se actualiza en la figura de la ma-
dre y/o de la puta. Ahora bien, si dejamos de lado lo 
materno, debemos concluir, forzosamente, que aquello 
que desea y teme a la vez Emilio en Angiolina es justa-
mente su lado puttanesco. De hecho dicho complejo se 
instala desde el primer momento en la psique del pro-
tagonista, aunque él no lo admitiera sino hacia el fin 
de la novela, o mejor dicho de su novelero “romance” 
con Angiolina14. La razón de su miedo está clara: mu-
jer enteramente femenina, la ramera, a resultas de su 
sexualidad franca y agresiva, posee una fuerza que, en 
este específico contexto, podríamos tildar de «varonil». 
Sobra decir que tal fuerza no hace sino incrementar los 

14  No es éste el momento ni el lugar idóneo para abordar 
cuestiones de estructura y composición. Excepcionalmente 
y de paso, señalo sin embargo que entre las dos instancias 
narrativas antemencionadas (‘la novela’ versus ‘ s u  romance’), 
es decir entre la novela escrita por Svevo y la vivida por Emilio, 
o también (en jerga teórica) entre la enunciación y el enunciado, 
hay un desfase harto significativo. El mismo mide la distancia 
que el autor/narrador se toma respecto de su héroe; distancia 
que, a su vez, nos muestra tanto el alcance como los límites de 
la solidaridad entre ambos. Así, en la escena final de la novela 
vivida, magníficamente reconstruida dentro de la escrita, Emilio 
sella su ruptura con Angiolina profiriendo el abominable vocablo 
(puttana). Svevo evita hacerlo y, maestro del esquive y la reserva, 
desvía la injuria directa a discurso indirecto: E sai perché? Perché 
tu sei una...Esitò un istante, poi urlò quella parola / “‒ ¿Y sabes 
por qué? Porque eres una… Vaciló un momento, y luego gritó 
aquella palabra a todo pulmón”.
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2 temores y exacerbar el odio a sí mismo que nutre el 
varón incompleto, en vías de feminización. Más difícil 
es explicar la atracción que ejerce sobre Emilio preci-
samente «Angiolina‒la‒puta». Este aspecto obedece a 
los mecanismos que rigen la elección del objeto sexual: 
un proceso cuya tortuosa dialéctica ha sido estudiada 
por Freud.

El lector se acordará quizás de que, en Senilità, el en-
vilecimiento y la «demonización» de la mujer amada 
se habían iniciado a raíz de la oportuna  fabricación de 
un cornudo. Angiolina, de quien había venido la idea, 
se basaba en esa ocasión sobre una intuición muy sa-
gaz de la psicología amorosa: la perspectiva del «ter-
cio perjudicado» (des geschädigten Dritten), para citar a 
Freud, la haría tanto más deseable a los ojos de Emilio, 
cuanto ella fuera deseada por ― o perteneciese a ― 
otro15. Pues bien, amén de sacar provecho de la corni-
ficación de Volpini, pronto Brentani tomará parte acti-
va y «creativa» en susodicha cábala, siendo él quien, 
con su “pluma experta” de escritor, redactará la carta 
destinada a engañar las sospechas del cornudo hacia la 
novia infiel.

Conforme lo exige la condición de existencia de toda 
estructura ― a saber que las relaciones del mismo tipo 
se reproduzcan o bien con elementos distintos o bien 
con los mismos, pero distintamente distribuidos ― ta-
les figuras de los vínculos interpersonales son senci-
llas, estables y sumamente productivas. Pronto, pues, 
Emilio y su amiga se verán involucrados en esquemas 
idénticos, salvo que ahora será él quien ocupará la po-
sición del cornudo. Tales cambios de ciento ochenta 
grados señalan la expansión del principio del triángu-
lo amoroso, y es precisamente por esta vía que «Angio-
lina‒la‒puta» llega a ser objeto de elección sexual por 
el héroe. Mientras más intrincada se vuelve la intriga, 
más claro resulta que la hembra ejerce sobre el varón un 
ascendente «masculino», reforzado considerablemen-
te por el hecho de ser ella quien desempeña el papel 

15  René Girard, en su ya clásico ensayo sobre Mentira 
romántica y verdad novelesca, de 1961, ve en ello una situación 
básica, novelesca por excelencia, llamada el «deseo triangular» 
(Girard 1972: passim). 
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3realmente activo en el comercio erótico de la pareja16. 
Paralelamente, la pasividad femenina de Brentani va 
acentuándose y tiñéndose de masoquismo, pues mu-
chas veces adopta, diríase, voluntariamente la postura 
del cornudo. Como cuando, tras haber sorprendido a 
Angiolina con un comerciante de paraguas, vuelve a 
ella (sin nada aprender ni olvidar), desacatando la de-
cisión solemne ― ¡y tan italiana! ― que había tomado 
en aquel momento: Egli non voleva più baciare dove ave-
va baciato l’ombrellaio / “Él no quería besar más donde 
había besado el mercader de paraguas”17. O como en el 
caso del «triángulo» formado una vez que a la pareja 
de amantes se añade Stefano Balli, amigo de Emilio, a 
quien, en cierto modo, éste último «ofrece» a Angioli-
na.

Por cierto, la fijación erótica sobre la meretriz puede 
examinarse (como de hecho he intentado hacerlo hasta 
aquí) en el marco de la dialéctica masculino‒femeni-
no. Tal óptica, remisible a Geschlecht und Charakter de 
Otto Weininger, ocupa su lugar preciso dentro de una 
historia de las mentalidades de la Belle époque centro-
europea. Pero este síndrome posee asimismo un lado 
universalmente humano, cuya descripción es de in-
cumbencia del psicoanálisis. Freud señala al respecto 
que el hombre “enganchado” a una tal mujer, siente 
instintivamente la necesidad de «salvarla». Para disi-
mular la verdadera índole de este impulso, él desarro-
lla una creencia sincera en la importancia vital de su 
protección: sin ella, su querida, sentimentalmente lá-

16  En la novela se dan por lo menos tres situaciones en que 
la mujer despliega una conducta francamente varonil. 1ª: es ella 
quien toma la decisión y la iniciativa de sexualizar su relación 
con Brentani y concibe el método para llevarlo a cabo; 2ª: también 
ella, al acostarse con él por primera vez, más que entregársele, lo 
“posee”; 3ª: en fin, dirigido discretamente por ella, Emilio (quien 
no se rendirá cuenta de ello sino a posteriori) llega a dar con la casa 
de citas que estaba buscando para sus encuentros con Angiolina.
17  Como en muchos otros casos, la versión francesa 
(Svevo 1996): Jamais il ne poserait ses lèvres sur les traces de pareils 
baisers/ «Nunca más pondría sus labios sobre las huellas de 
tales besos» ― que manejo aquí en paralelo con la italiana 
aparece insoportablemente edulcorada, en registro “de salón”, 
comparada con la robusta (¡y tan sabrosa!) vulgaridad popular 
del original.
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4 bil y socialmente amenazada, estaría terminantemente 
perdida.

No hace falta ser muy perspicaz para reconocer en 
la «etiología» respectiva la quinta esencia de la actitud 
del héroe de Svevo hacia su amiga. Tan sólo hay que 
precisar que «salvar» equivale aquí a «educar ». En 
efecto, en Senilità, manifiesta el crítico italiano Daniele 
Del Giudice, «cada quien tiene la manía de educar y de 
curar a algún otro» (Del Giudice 1996). Manía a la que 
Brentani se entrega con tanto más goce cuanto su labor 
«pedagógica» desemboca espontáneamente en la lite-
ratura. En la vorágine de sus tormentosos amores con 
«Angiolina‒la‒puta», Emilio vuelve a hallar la inspira-
ción que le había abandonado desde sus años mozos, y 
empieza a componer una nueva novela. Dicha novela 
es justamente Senilità, puesta en abyme en sus propias 
páginas. Lo señala de hecho el propio autor empíri-
co (ya no el implícito, ni el narrador), en una carta de 
1928, en que confiesa haber escrito el libro «en parte 
para leerlo a Angiolina a fin de educarla»18.

Pero, ¡qué ironía! El libro de Brentani resulta un fra-
caso. Después de un primer capítulo, Emilio abandona 
cualquier esfuerzo y vuelve a su habitual oblomovis-
mo19 (Depose la penna, richiuse tutto in un cassetto e si dis-
se che l’ avrebbe ripreso più tardi (...) Questo proposito bastò 
a tranquillarlo; ma non tornò al lavoro / «Dejó la pluma, 
encerró todo en un cajón y se dijo que lo retomaría más 
tarde (…) Este propósito bastó para tranquillizarle; 
pero jamás volvió a poner manos a la obra»). No saldrá 
de su abulia expectante sino para redactar la carta de 

18  Con ello, Svevo manifiesta sutilmente su solidaridad con 
su personaje, entrando, digamos, en su piel. Él pone un signo de 
igualdad entre la novela ficticia y la efectiva, fundidas en el mismo 
título, y asimismo entre la heroína de la novela y su prototipo 
real, fundidas en el mismo nombre. (De la última, sabemos que 
se llamaba Giuseppina Zergol y que realmente había leído los 
primeros capítulos de Senilità). Por otro lado, el autor no omite 
marcar, al mismo tiempo, la distancia que le separa del héroe de 
su novela : precisamente tales igualdades nos recuerdan que, a 
diferencia de Brentani, Svevo sí llevó a cabo su libro.
19  Aludo al héroe epónimo de la novela clásica rusa Oblomov 
(1858), de Iván A. Gonchárov (1812‒1891), quien es el vivo retrato 
de la abulia metafísica.
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5Angiolina a Volpini. Y de nuevo, ¡qué ironía! Esta vez 
su esfuerzo es un rotundo éxito: derrotada en el terreno 
«educativo» ― donde luchaba por «salvar» a la mujer 
perdida ― su escritura triunfa en un acto rufianesco, 
cuyo efecto es afianzar a Angiolina en su dimensión de 
puttana. Allí reside, pues, la ironía suprema del destino 
de Emilio Brentani. Destino forjado por maliciosos e 
imprevisibles mecanismos que hacen que el tiro le sal-
ga cada vez por la culata.

Con tanta confusión en su vida amorosa y tantos 
pasos en falso en su vida a secas, lo mínimo que po-
dría decirse de este varón triste de la Belle époque es 
que no sabe lo que quiere. Situación que sería señal de 
inmadurez, si no le faltase por completo el frescor20. El 
infantilismo de Emilio es el de un anciano y/o de un 
neurótico; de hecho, no por mera casualidad la neuro-
sis senil se llama en griego palimpaidismós (‘recaída en 
la niñez’).

Me propongo finalizar mi análisis con el examen de 
una faceta específica, que la senilidad comparte justa-
mente con la infancia y la neurosis. Se trata de la in-
agotable capacidad del héroe sveviano de secretar y 
absorber fantasmas. Dado que en Emilio dicha capa-
cidad viene activada a través de la casuística amorosa, 
añadamos a las causas de tal «fantasmomaquia» (Del 
Giudice), la immoderata cogitatio que ya en la Edad Me-
dia se atribuía al enamoramiento (Andrés el Capellán: 
De amore, sig. XII).

Los fantasmas infantiles que Brentani fabrica con 
una obstinación senil gravitan alrededor de Angioli-
na y son otras tantas ensoñaciones sobre modalidades 
(ilusorias) de retenerla a su lado. En una de ésas, de 
contenido materno21, el personaje fantasea con caer en-
fermo y ser cuidado por ella. Otra, en que el protago-
nista sueña con vivir a solas con ella, en la cumbre de 

20  Por ello mismo, durante largos años, y a pesar de todos los 
sufrimientos que le provocara Angiolina, Emilio «contemplaba 
con admiración aquel período de su vida, el más importante, el 
más luminoso (…) Él vivió de esa época como vive un viejo de 
sus recuerdos de su juventud ».
21  Freud hacía hincapié en la estrecha correlación entre el 
síndrome del «amor por la puta» y la fijación de la sexualidad 
infantil sobre la madre.
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6 una montaña, es, pese a las apariencias, una fantasía 
propiamente senil: apropiarse sexualmente a la mujer 
que uno ha visto crecer22. (Idea inspirada a Emilio por 
el caso de un sabio retirado a un lugar aislado de los 
Alpes suizos, quien, a edad avanzada, acabó por casar-
se con la muchacha que, durante años, le abastecía de 
víveres).

El tercer fantasma me parece el más interesante de-
bido que, aquí, el tiro salido por la culata alcanza de 
rebote mis propias vivencias históricas. Se trata de un 
episodio en que, en presencia de Angiolina, Emilio se 
pone a soñar con el «triunfo del socialismo» y con la 
«sociedad distinta”, donde él “hubiera podido hacerla 
abiertamente suya». Su discurso se hunde en el ridícu-
lo más completo: no tanto porque en aquella ocasión 
«la hija del pueblo tomó partido por los ricos»23, sino 
sobre todo porque él está dispuesto a provocar todo 
un cataclismo social, nada más que para poseer a una 
allumeuse24 que, al escapársele constantemente, sin de-
jarle la menor oportunidad de escapar a ella, lo hace 
profundamente infeliz. En tal irrisión me parece vis-
lumbrar la quinta esencia de la «ilusión lírica», es de-
cir revolucionaria (según Kundera): una Apocalipsis a 
falta de algo mejor, bajo la cual se esconde la fijación 
enfermiza sobre un objeto tan sórdido y infausto como 
el «amor por la puta».

Una visión similar de la Revolución ― formulada 
en términos explícitos y de fuerte impacto ― he des-
cubierto en uno de los documentos más terribles que 
haya salido del Gulag rumano. Se trata de las memo-
rias de Bellu Zilber, un comunista de toda la vida, a  

22  Aquí, eventualmente, hay también un «lado Pigmalión» 
y un componente «educativo», al que Brentani es tan propenso: 
formar a la mujer desde la infancia, modelarla según los propios 
principios, criterios, gustos y deseos del varón.
23  En todo caso, en sus argumentos hay más sentido común 
que en los de su mentor intelectual: «‒ Si todo se reparte, no 
quedará nada para nadie».
24  Este calificativo, en francés, se aplica a la mujer que se 
complace en “encender” el deseo masculino, sin luego consentir 
a “apagarlo”. (Un cierto recato lingüístico me impide dar aquí su 
equivalente castizo).
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7quien sus camaradas, desde el poder, le encarcelaron, 
torturaron y forzaron a acusar a sus mejores amigos de 
los peores crímenes. En los años de su senectud, Zilber 
escribió con una rabia helada y un humor justiciero la 
historia de sus errores, su calvario y su desembruja-
miento, bajo el título La monarquía de derecho dialéctico25. 
En un pasaje que he llegado a aprender de memoria, 
el autor, para describir el sortilegio ideológico que se 
había adueñado de su espíritu, encuentra frases que, 
salvando las diferencias, podrían sintetizar la pasión 
ponzoñosa y emponzoñada del héroe de Svevo: «No 
lograba romper las amarras que me ataban al Partido, 
igual a aquel que jamás puede librarse de una mujer, 
aun sabiéndola furcia, perjura y ladrona. De tal sujeto 
dice el pueblo que ‘adolece de hembra’. Yo adolecía de 
Partido».

VICTOR IVANOVICI
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

25  Conservado tras la muerte del autor por algunos amigos 
fieles y valerosos, el manuscrito fue publicado tras la caída del 
régimen totalitario (Șerbulescu 1991).
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1

L’any 1979, Giuseppe Grilli va publicar un llibre amb 
l’ambiciós títol de La letteratura catalana, i subtitulat La 
diversità cuturale nella Spagna moderna. Aquest assaig, 
traduït per Francesc Parcerisas, es publicà el 1983 a 
Ed. 62 amb el títol d’Indagacions sobre la modernitat de 
la literatura catalana. Sovint els títols dels llibres donen 
fe de l’època i el context en que apareixen. Avui ningú 
consideraria necessari defensar la modernitat d’aquesta 
literatura ni cometria l’anacronisme de caracteritzar‒la 
en bloc com a moderna. Però a la sortida del franquisme, 
la modernitat era una reivindicació. Ser modern valia 
tant com ser europeu i l’estira‒i‒arronsa entre Espanya 
i Catalunya es jugava també en aquest terreny. Recordin 
el debat encetat per Félix de Azúa l’any 1982 amb un 
article a El País titulat “Barcelona es el ‘Titánic’”, en 
que assegurava que, mentre que a Madrid hi havia 
concerts de veritat, òpera, teatre i llibreries com les de 
París, Barcelona s’havia quedat sense la glòria del Dúo 
Dinàmico, les novel·les més xarones de Mendoza o la 
ginebra Giró.  

La pèrdua d’aquests elements cosmopolites es devia 
a que la política cultural havia caigut en mans d’uns 
persones ferotges amb barretina (“está en manos de 
unos ferósticos embarretinados”). Barcelona, afirmava 
Azúa en un castellà entre castís i macarrònic — un 

una rePÚBlICa CaTalana de les lleTres?*

jOAN RAmON RESINA

*El texto fue una presentación oral en la sesión plenaria del 
congreso de la NACS (North American Catalan Society) celebrado 
en el Institut d'Estudis Catalans de Barcelona el primero de julio 
de 2015.
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2 castellà de Barcelona —, s’enfonsava en la gatamoixeria 

i aviat semblaria un col·legi de monges. Vist el que 
ha vingut després, cal retre homenatge a l’acuïtat del 
senyor d’Azúa, qui espantat de com van les coses ja fa 
temps que va saltar del vaixell i ara viu en una ciutat 
amb llibreries parisenques.

El títol italià del llibre de Grilli, però, declarava 
una intenció molt diversa del títol de la traducció. 
A l’original la modernitat no s’indagava sinó que es 
donava per suposada, però s’atribuïa a Espanya, en 
el sentit perioditzador que correspon a un tram de la 
història cultural europea. Res més però tampoc res 
de menys. L’aposta polèmica del títol no era doncs la 
modernitat sinó la diversitat cultural de l’estat. Grilli 
hi reivindicava l’aportació catalana a la cultura general 
espanyola. Segons la constitució que havia entrat en 
vigor l’any anterior i alguns encara consideren vigent, 
Espanya era una pluralitat de cultures, expressada 
en llengües diverses, totes elles espanyoles. Aquest 
pressupòsit alimentà durant molts anys l’autonomisme, 
avançat amb convicció pels governs de Convergència 
i Unió i amb resignació i sovint amb gasiveria pels 
diferents governs espanyols.

Grilli estava ubicat dins l’hispanisme. I aprofitava 
l’expectativa d’apertura a l’inici de la Transició per 
excavar un nínxol per la catalanística dins uns estudis 
hispànics que cooperaven ingènuament (o potser 
no tant) amb la solució franquista del “problema 
catalán”. El context internacional hi jugava a favor, ja 
que als anys vuitanta es produí arreu una valoració 
de la diversitat. Alguns de nosaltres també vam jugar 
aquesta carta a finals de la dècada, amb resultats molt 
relatius que tanmateix adobaven el terreny pels qui han 
vingut després. I aquí em permetran retre homenatge 
a Josep Miquel Sobrer per la feina de Robinson de 
moltes dècades i per haver aconseguit el que altres 
no han sabut o pogut: institucionalitzar el propi espai 
i confiar‒lo a un successor. Per tant, crear un llegat. 
Però hem de reconèixer que la catalanística no s’ha 
normalitzat. Encara avui es publiquen antologies de 

Giuseppe Grilli, La letteratura catalana, Guida 
Editori, Napoli 1979.
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3textos, històries de la literatura, o volums crítics sobre 
literatura espanyola ens els quals la literatura catalana 
o no hi és o hi té una presència testimonial. En aquests 
textos s’hi troba a faltar el protagonisme que aquesta 
literatura ha tingut en la modernització de la cultura 
peninsular en diversos moments del segle passat. Per 
això les crítiques a l’exclusivisme i la suposada reiteració 
dels vicis espanyols per part d’una cultura que reclama 
sortir de la marginalitat són, o bé prematures o, en força 
casos, malèvoles; una variant de la culpabilització de 
la víctima a fi de sacrificar‒la un segon cop a l’altar 
de la globalitat i les diverses troikes acadèmiques. I en 
aquest sentit caldrà estar atents a la manipulació del 
concepte d’Estudis Ibèrics, ja que tota reivindicació 
acaba per girar‒se contra el reivindicador, com s’ha 
vist amb l’ús i abús que del terme “nacionalisme” ha 
fet la caverna espanyola.  

Si als anys setanta i, estirant molt, als vuitanta la 
marginalització del català encara es podia imputar 
a ignorància més o menys estudiada, avui sols es 
pot atribuir a una mala fe estructural. La distorsió 
de les diverses cultures de l’estat dins l’imaginari de 
l’hispanisme és una variació del que passa a nivell 
governamental amb el finançament, la invasió de 
competències, la immersió lingüística, o la negació de 
la subjugació dels Països Catalans manu militari. Ens 
trobem davant una politització de la cultura per part 
d’aquells que ens acusen a nosaltres de polititzar‒la 
pel fet de reclamar una mica d’objectivitat. I potser 
sí que l’objectivitat sigui, en determinats contextos, 
subversiva. Per això Grilli podia parlar d’un “valor 
d’ús del catalanisme”, explicant que ell “no sols 
considerava “justa l’aspiració del poble català a veure 
reconeguda la seva pròpia identitat nacional, ètnica 
i cultural, sinó que [veia] coincidir aquest objectiu, 
històricament determinat, amb una parcel.la del saber 
en l’actualitat ja estructurada i formalitzada”. Es referia, 
evidentment, a la catalanística, disciplina que per 
aquelles dates ell defensava a Itàlia gairebé en solitari 
i que avui encara no hi té una presència proporcional 
al moment històric, si s’exceptua l’illa veneciana de 
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4 Ca’ Foscari, on el benemèrit Patrizio Rigobon fa anys 

que la representa amb molta dignitat i on la recent 
incorporació de l’Enric Bou hi afegeix densitat. En altres 
països europeus la situació és igual o més precària, amb 
l’excepció del Regne Unit, on l’Anglo‒Catalan Society 
hi manté una tradició i una presència. Els membres de 
la NACS saben prou bé que als Estats Units aquella 
“justa aspiració” del poble català al reconeixement 
tampoc no està assegurada. Si en alguna universitat 
s’ha reconegut la identitat catalana, ha estat amb la 
boca petita i sense compromís. Els mal anomenats 
estudis peninsulars rarament han considerat com a 
pròpia aquella parcel·la de saber de la qual Grilli en 
constatava l’estructuració i la formalització ja fa trenta 
sis anys. I malgrat tot, cal reconèixer que aquests 
estudis han estat no sols un condicionant sinó també 
l’oportunitat d’incorporar, ni que fos marginalment, 
els estudis catalans a la universitat americana.

Si l’existència d’una causa justa i d’una disciplina 
formalitzada no fou suficient per fer de la hispanística 
un mirall de l’Espanya suposadament plural del 78, 
¿podem ara esperar que les universitats estrangeres 
responguin a la fundació d’un estat català atorgant rang 
de disciplina a la catalanística? Cada terra fa sa guerra. 
Caldrà veure les conseqüències que tindrà, per exemple 
a França, que Catalunya deixi de ser mirada com una 
province i el català com un patois i rebin consideració 
de nation i de langue. Pel que fa als Estats Units, no cal 
esperar grans canvis i per tant cal abaixar expectatives 
i moderar les il·lusions. Els estudis catalans no hi 
esdevindran una disciplina autònoma. La universitat 
americana, fins i tot la pública, funciona com una 
empresa sotmesa a la llei de l’oferta i la demanda. 
No és plausible que un país d’entre set i vuit milions 
d’habitants, amb una llengua cada cop més arraconada 
al propi territori, generi estructures acadèmiques que 
no han pogut generar països com Holanda, Suècia, 
Dinamarca, Hongria o Polònia. Desafectada del marc 
hispànic,  del qual la independència l’expulsaria sense 
contemplacions, la catalanística desapareixerà del 
paisatge acadèmic nord‒americà.  A no ser...
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5A no ser que es consolidin els Estudis Ibèrics que 
alguns dels aquí presents (gents de la Nacs) impulsem 
a les institucions respectives. Els Estudis Ibèrics no 
són — no haurien de ser — una província dels estudis 
hispànics. A l’inrevés: els estudis d’espanyol són una 
província dels Estudis Ibèrics. En aquest nou model 
d’estudis es tracta de fer des de la marginalitat allò que 
altres defensen des de postures hegemòniques: crear 
un marc transnacional i, doncs, cosmopolita, però 
alhora prou concret perquè resulti abastable dintre 
d’un programa d’estudis. A aquells que m’han criticat 
per privilegiar la catalanística dintre d’aquest concepte 
geogràficament més ampli i culturalment més complex, 
els puc respondre amb paraules de Josep Pla: “No crec 
que sigui cap error posseir unes arrels determinades. La 
meva constitució cosmopolita, practicada llargament i 
reiteradament — una constitució que no té res a veure 
amb allò que en diuen lo universal — m’ha portat a 
cultivar unes arrels terrenals i precises. Què hi farem? 
Considero que la meva il·lusió és normal”. Fins aquí Pla. 
En el meu cas, remeto els crítics a la meva bibliografia i, 
si cal, al meu currículum pedagògic.

Algú preguntarà, quina diferència hi ha entre els 
Estudis Ibèrics i una hispanística amb un apèndix 
català? Doncs que, com passa amb l’apèndix humà, 
aquell apèndix disciplinar que ha permès el sorgiment 
i manteniment de la NACS, quan n’hi ha, és sempre 
extirpable del corpus legendi. En canvi, els Estudis 
Ibèrics institucionalitzats amb rang de disciplina, 
acabarien amb la presència aleatòria de la catalanística. 
Es passaria de la precarietat d’una oferta ocasional a 
uns estudis integrals i no merament integrats a la 
disciplina.

 
Per aquesta raó cal rebutjar els succedanis d’iberisme, 

com la proposta que sota aquesta denominació pretén 
reciclar els components tradicionals dels departaments 
d’espanyol i portuguès. O que avantposa la introducció 
del portuguès a la del català en més d’un departament, 
quan precisament no es tracta de jerarquitzar les 
cultures a partir del binarisme estat/sense estat.
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6 Costa molt vèncer inèrcies seculars, com va 

explicar Thomas Kuhn al seu llibre sobre els canvis de 
paradigma a les ciències (The essential tension. Selected 
studies in scientific tradition and change, 1977). A tall 
d’exemple, a Stanford, la universitat on primer es van 
formalitzar els Estudis Ibèrics com a tals, la reacció no 
ha descansat fins reconstituir la tradicional, i en la meva 
opinió, obsoleta, llicenciatura d’espanyol per oposar‒
la a la d’estudis ibèrics, que havia estat i en bona lògica 
hauria de seguir sent la general del departament que 
porta aquest nom.

Als hispanistes i lusitanistes, el monolingüisme els 
porta sovint a sacrificar la substància ibèrica en ares 
d’una globalització espúria. Enlluernats per l’abast 
de les llengües postimperials, confonen extensió amb 
eficàcia cognitiva i paguen el preu de la dimensió 
convertint les literatures respectives en aspectes 
escassament rellevants de les antigues colònies. En 
aquest sentit el català és una singularitat. Ni té el pes 
demogràfic ni l’abast de les llengües postimperials; 
per això la seva literatura no corre el risc d’esfumar‒se 
dins una altra de dimensions més grans. Dit d’una altra 
manera: el català s’esvaneix solament dins la nebulosa 
de la literatura espanyola, però aquest problema la 
independència el clarificaria automàticament.

Per la literatura catalana, globalitzar‒se no passa per 
vehicular‒se a través d’una altra literatura, com és el 
cas de les literatures portuguesa i espanyola, cada cop 
més dependents de la Brasilera i Llatinoamericana, i 
dels mercats corresponents. Passa per accedir a l’espai 
de la literatura comparada o del que alguns ara 
anomenen literatura del món i que abans en dèiem 
literatura universal. No hi ha cap diferència essencial 
entre això i el que ha hagut de fer la industria des 
del moment que Espanya ha deixat de ser el mercat 
natural de Catalunya i entrat en una fase d’hostilitat 
i boicot. Per exportar literatura, cal intensificar la 
traducció, i anar formant en els lectors internacionals 
l’imaginari d’una literatura que es desconeix i de la 
qual fins i tot se’n qüestiona l’existència o si més no la 
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7rellevància. Però així com la major part de les literatures 
no entren a la comparatística si no és a través d’uns 
autors que fan de caps de pont, la literatura catalana 
hi accedirà al moment que noms com Pla, Espriu, 
Rodoreda, Foix, Sales o Cabré suscitin la curiositat 
i el reconeixement que corresponen a la qualitat de 
l’obra. Accedir a la literatura comparada des de la 
categoria de literatura regional és molt difícil, per no 
dir impossible. Ho demostra el fet que la inclusió dels 
noms tot just citats, i d’altres, a l’apèndix del Western 
Canon d’Allan Bloom no tingués pràcticament cap 
efecte comercial o pedagògic. En canvi, estic convençut 
que al reconeixement internacional d’un estat català 
seguiria de prop la concessió del premi Nobel a un 
escriptor català, esmenant la injustícia històrica de que 
el primer premi  a un autor espanyol es concedís a 
Echegaray enlloc de Verdaguer, el segon a Benavente 
enlloc de Guimerà, el tercer, a Juan Ramón Jiménez, 
passem‒lo per alt (ja que el 1956 la literatura catalana 
era a les catacumbes), però el quart a Aleixandre enlloc 
d’Espriu ja és molt discutible, i el cinquè a Cela enlloc 
de Foix o Sales o Pla és d’escàndol. Amb això vull dir 
que la concessió del Nobel en literatura no és, i els 
casos esmentats ho demostren, el reconeixement d’una 
obra individual, sinó un gest més o menys reeixit de 
legitimació col·lectiva.

La literatura catalana és, com deia Grilli, una parcel·la 
de saber estructurada i formalitzada. L’assignatura 
pendent és, també en paraules d’ell, que el poble català 
vegi “reconeguda la seva pròpia identitat nacional, 
ètnica i cultural”. Després de moltes provatures i 
infinites energies prodigades per explicar‒nos, ara 
sabem que les dues finalitats són equipol·lents, que 
l’una és el cavall de batalla de l’altra, i que per accedir 
a l’àmbit que Pascale Casanova anomena “República 
mundial de les lletres” cal tenir imprès a la targeta de 
presentació el nom d’una república nacional efectiva.

JOAN RAMON RESINA
STANFORD UNIVERSITY
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1Lazarillo de Tormes, a cura di Antonio Gargano, 288 

pp., 1° ed., 2017, Letteratura universale / DULCINEA

Tra le opere che hanno avuto un’eco in Italia, e 
che invece sono nate in Spagna come una esplosione 
di particolare idiosincrasia, due sopravanzano tra 
le poche altre che hanno meritato qualche lettore 
o commentatore, magari del tutto, o in parte, fuori 
strada, come è il caso del Don Chisciotte o de La vita è un 
sogno. Mi riferisco al Lazariglio de Tormes e a La Celestina. 
Questi due libri curiosamente concentrano una doppia 
fortuna, quella legata al testo stesso, e quella che 
implica invece il campo, i campi di studio. Se in Italia 
l’ispanismo ha raccolto una peculiare eredità, quella 
della filologia romanza, che per sua stessa natura è 
aperta al confronto tra lingue e contesti storici simili, 
ma non identici, è erede anche quella della cosiddetta 
scuola storica che, partendo dalla letteratura italiana, 
ha inclinato lo sguardo sull’Europa, almeno su quella 
parte del continente che con la penisola di mezzo del 
Mediterraneo ha mantenuto rapporti stabili e intensi. 
La Celestina e il Lazariglio ottengono o riscuotono 
l’attenzione dei due schieramenti degli studiosi che non 
ignorano (del tutto) il mondo ispanico. Ora, almeno 
uno di quei testi, quello che un anonimo scrittore, 
maggioritariamente identificato con un umanista che 
a metà del cinquecento scrive un libro non proprio 
consono al vento che cambia e che di Erasmo preferisce 
non parlare affatto, piuttosto che parlar male, che è pur 
sempre una forma di ricezione se non di propaganda, 
trova una sintesi che risponde alla sfida.  Una sfida che 
dura da secoli. A pensare a una ricezione puntuale si 
dovrebbe iniziare con le prime traduzioni (un primo 
approccio l'ha intrapreso, ma non persguito fino in 
fondo, Aldo Ruffinatto, La vita di Lazzariglio del Torme, a 
cura di Aldo Ruffinatto, Napoli, Liguori Editore, 1990, 
che riprende la traduzione di Giulio Strozzi, elaborata 
con una qualche ritardo, quando già si è fissata la 
tradizione del picaro letterario). Naturalmente non 
è questo il luogo per avviare e nemmeno invitare 
a un simile banchetto. Qui, invece, occorre tessere 

Lazarillo de Tormes, a cura di 
Antonio Gargano, 288 pp., 1° ed., 
2017, Letteratura universale / 
DULCINEA, Marsilio, Padova 
2017.
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2 l’encomio di Antonio Gargano che ha fatto il punto 

di una accettazione accademica e letteraria del breve 
capolavoro del cinquecento spagnolo ed europeo. 

Coerente con questo taglio o proposito che Gargano 
consegna al suo lavoro, la sua versione e commento 
del testo dell’Anonimo è in un certo senso un punto a 
capo nella duplice tradizione a cui ho fatto riferimento. 
Egli infatti si muove in un confronto con la realtà di 
un testo completamente restaurata, giacché alla base 
della traduzione è detto esplicitamente che si trova 
un’edizione critica “occulta” su cui è stata esemplata. 
Conseguenza di questo atto preliminare è la messa in 
sordina anche di quella esegesi che ha origine nella 
scuola romana di filologia e critica letteraria. Sono così 
fuori dal dibattito tanto Alfredo Cavaliere, filologo, 
come Rosa Rossi, critico militante, e anche ― solo in 
apparenza meno comprensibilmente ― anche Carmelo 
Samonà, a cui si ispirò abusivamente, forse, Valentino 
Parlato per una lettura del Lazariglio come libro per 
ragazzi, un sorta di antecedente del Pinocchio di Collodi. 
Gargano infatti ci offre un Lazariglio del nuovo millennio, 
che del passato accoglie molte istanze, sempre però in 
un quadro di coerenza e compatibilità. In tal modo 
freudismo, sociologia storica o antropologia che hanno 
inspirato approcci diversi, concorrono a una rilettura 
della storia di Lazaro sostanzialmente senza fisure. 
In ciò concorre l’adozione di un linea di fondo, quella 
ispirata da (e in) Francisco Rico, sia in vesta di editore-
commentatore come in quella, non meno rilevante, di 
costruttore di un contesto, sin da quel precoce F. Rico, La 
novela picaresca y el punto de vista Barcelona, Seix Barral, 
1970, sorto in un corso universitario tenuto dall’allora 
giovane studioso all’Università di Barcellona e al quale 
ebbi la possibilità di assistere seppur non con assoluta 
fedeltà1. 

Pur dissentendo da quella interpretazione, proprio 
ad essa è legata la frase più bella e arguta della 
presentazione scritta da Antonio Gargano, una frase 
in cui si riverbera quello stile e quell’acume che fu 

1  Una attualizzazione a cura di Antonio Gargano è 
disponibile in versione italiana: Francisco Rico, Il romanzo 
picaresco e il punto di vista, Bruno Mondadori, Milano 2001.
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3uno dei tratti caratterizzanti dello stile di Salvatore 

Battaglia, il maestro del maestro di Gargano.  Riproduco 
integralmente il passo, prima di un mio commentario:

Se si vuole evitare il rischio di degradarsi alla pura 
animalità, o si intende uscire dalla deleteria innocenza 
infantile, gli eventi narrati insinuano che bisogna imparare 
a riconoscere nel proprio simile ― senza mai scordarselo 
― il nemico di cui diffidare, e che quindi si deve essere 
pronti a sopraffare. (p. 51)

La frase è bellissima, e potrebbe essere sottoscritta 
da Céline.  E comunque potrebbe appartenere senza 
difficoltà al repertorio picaresco. Il fatto è che, a parere 
di chi scrive, il Lazarillo dell’Anonimo non è un picaro, 
all’opposto del suo “hidalgo” del trattato terzo, che 
si lo è, o ha tutti i meriti per esserlo. Lazaro, che è 
hombre necesitado, come ottimamente decifra Gargano, 
superando e precisando la migliore bibliografia 
sul tema, a un certo punto della sua vita, prima 
dell’incontro fatidico con l’arciprete di San Salvador 
che ne farà un fortunato marito encubridor, idoneo a 
evitare la registrazione della sua amante nel novero 
delle donne di pubblica indecenza, si imbatte nel suo 
vero maestro, l’uomo che possiede un solo vestito. Ma 
che è nudo, come il re della tradizione folclorica. Egli, 
infatti, è ben lungi da essere un hidalgo, e non è ― io 
credo ― nemmeno il nobilotto degradato e ridotto alla 
condizione servile, o borghese, ma un autentico picaro 
adulto che stabilisce un patto scellerato con il ragazzo, 
che guarito dalle sue ferite, è ormai perseguibile se 
ricorre alla mendicità; ad essa non ha diritto in quanto 
sano, dunque in grado di procacciarsi il sostento con il 
lavoro o il “servizio”. Al servizio del finto possessore 
di onore e cappa, può infatti vagare in città e, ricevere, 
clandestinamente, il soccorso delle donne pietose che 
l’aiutano. In silenzio, i due condividono quel pane 
condito con la miglior salsa, la fame. La menzogna, fino 
a quel momento assente dal repertorio di Lazaro se non 
nelle forme allusive dell’eufemismo sulla sua origine e 
condizione parentale, si insedia del suo agire sociale. 
In realtà senza quell’apprendistato simbolicamente 
raffigurato nella discesa nel mondo della morte (La casa 
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4 lóbrega y oscura: la casa lugubre e oscura). Da esso in 

virtù della sua riconosciuta innocenza d’animo, Lazaro 
fugge, non il suo complice che sparisce nelle pieghe del 
racconto. 

In conclusione, un grande libro ottiene un’edizione 
italiana pienamente omologata allo stato attuale della 
ricezione internazionale.

GIUSEPPE GRILLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Literaturas Ibéricas. Homenaje a Giuseppe Grilli, a 
cura di Anna Gabriela Di Lodovico e Alessia A. S. 
Ruggeri, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2016, pp. 
228.

Questo piccolo volume nasce come segno di stima 
e affetto per Giuseppe Grilli, ispanista e catalanista 
internazionalmente noto, da parte di coloro, me 
compresa, che sono stati suoi allievi in diverse epoche 
della sua lunga carriera accademica, nelle università 
di Catania, Napoli, Pisa e infine Roma, per citare solo 
quelle italiane. Anche se l’iniziativa è partita dalle 
curatrici del libro, dottorande ancora in corso. 

Beppe Grilli, come confidenzialmente lo chiamano 
coloro che gli sono stati e gli stanno più vicino, è nato ad 
Alvito, in provincia di Frosinone, nel 1946. La piccola 
città che, ai tempi in cui ancora regnava la Corona 
d’Aragona, aveva dato i natali a Mario Equicola, 
illustre umanista di scuola napoletana, ispiratore di 
importanti pagine de La Galatea, il libro di esordio di 
Miguel de Cervantes. 

Grilli è stato allievo di Alberto Varvaro e Mario di 
Pinto. Si è formato alla scuola della filologia romanza, 
nelle sue proiezioni più ampie, quelle che hanno 
ispirato il magistero di Salvatore Battaglia e di tanti dei 
suoi compagni di vita scientifica, perché Battaglia sin 
dagli esordi ha unito rigore scientifico e partecipazione 
alla vita culturale. Basti pensare alla sua traduzione 
de La familia de Pascual Duarte di Camilo José Cela, 
quasi immediatamente dopo la sua pubblicazione in 
Spagna, mentre la guerra in Italia era ancora portatrice 
di terribili catastrofi umane e civili. La sua carriera 

Literaturas Ibéricas. Homenaje a 
Giuseppe Grilli a cura di Anna Gabriela 
Di Lodovico e Alessia A. S. Ruggeri, 
Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2016, 
pp. 228.
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5accademica è iniziata nel 1969, quando, subito dopo 

la laurea, ha insegnato Italiano presso l’Università di 
Barcellona, dove ha avuto modo di assistere alle lezioni 
di Martín de Riquer e José Manuel Blecua. Tra il 1970 e 
il 1972 si è specializzato in Estudis Universitaris Catalans. 
Ritornato in Italia, ha insegnato Lingua e Letteratura 
Spagnola, dapprima a Catania, e in seguito a Napoli, 
presso l’allora Istituto Universitario Orientale, dove ha 
tenuto anche corsi di Lingua e Letteratura Catalana. 
Nel 2003 si è trasferito presso l’Università di Pisa, per 
poi passare, nel 2008, a Roma Tre, dove ha terminato la 
sua lunga e decisamente prolifica carriera accademica. 

Ha pubblicato dozzine di libri e centinaia di articoli su 
diverse tematiche dell’ispanismo e della comparatistica, 
ricevendo importanti premi e riconoscimenti, tra cui il 
Premio Internacional de Ensayo Miguel de Cervantes, nel 
2007, per il suo saggio Sobre el primer Quijote e il Premi 
Catalonia, nel 2013. Dal 2016 è académico correspondiente 
de la Real Academia Española. Ma già da prima, per 
scelta dello stesso Riquer, era corrispondente della 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

In onore di Giuseppe Grilli sono qui riuniti 13 
contributi, che rientrano in alcune delle aree che sono 
state oggetto di studio del nostro eminente maestro, 
vale a dire: letteratura comparata, letteratura catalana, 
letteratura spagnola del Siglo de Oro, letteratura dei 
secoli XIX e XX, e didattica della letteratura. In appendice 
figurano un’intervista di Livia Cases ad Anna Maria 
Saludes, sua amica dagli anni ’70, un componimento 
poetico di Carmelo Giummo, allievo dei suoi primi 
corsi a Catania e, dulcis in fundo, uno inedito del grande 
poeta Francesc Parcerisas, suo caro amico e anche suo 
traduttore al catalano, che compensa così l’assenza 
dall’altro volume dedicato all’eclettico professore, dal 
titolo Novecento e dintorni. Grilli in Catalogna. 

Il volume è stato presentato il 10 febbraio del 2017, 
presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere dell’Università degli Studi Roma Tre. In verità, 
più che ad una presentazione del libro, si è assistito ad 
un festeggiamento in onore del nostro Maestro.

L’introduzione è opera delle curatrici, le sue due 
ultime dottorande, come si diceva, Anna Gabriela Di 
Lodovico e Alessia Ruggeri. Il primo saggio dal titolo 
Lingue, Culture, Politiche, di cui chi scrive è autrice, 
traccia un quadro storico dell’identità spagnola. La 
Spagna, patria condivisa da genti diverse, definita 
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6 Hispania dai Romani, Sefarad dagli Ebrei, Al-Andalus 

dagli Arabi, riflette fin dall’antichità la sua identità 
plurale. La patria condivisa è il luogo dell’incontro 
con l’Altro, del dialogo, ma anche dello scontro e della 
negazione, che hanno come conseguenze l’espulsione 
e l’esilio, dimostrazione di un’integrazione fallita, 
alla quale oggigiorno la Spagna guarda con occhi 
attenti, riflettendo sugli errori commessi, e tentando di 
ricostruire la propria storia, ricomponendo i frammenti 
di vite passate e identità negate.

Il contributo di Valentina Ripa, allieva di Giuseppe 
Grilli dai tempi del dottorato, dal titolo Tasselli per 
una storia dell’Ispanistica e della catalanistica in Italia: 
Lettere di Mario Casella a Ramon D’Alòs, ripercorre le 
tappe fondamentali della carriera del nostro studioso, 
richiamando quella tradizione dell’ispanofilia e 
della catalanofilia italiane di cui uno dei massimi 
rappresentanti è stato Mario Casella, sul quale Grilli ha 
scritto in più di un’occasione. Il carteggio tra Casella 
e d’Alòs, inedito e poco conosciuto, è conservato 
per la maggior parte a Barcellona, presso l’Institut 
d’Estudis Catalans, e solo in misura minore presso il 
Centro Manoscritti dell’Università di Pavia. Questo 
epistolario contiene rilevanti informazioni in merito 
agli interessi di ispanistica e catalanistica del filologo 
piacentino, unitamente a giudizi interessanti sulla 
traduzione, sulla situazione politica dell’epoca e sulla 
divulgazione dei testi letterari. 

Carlotta Paratore, allieva romana, ha contribuito 
con un saggio dal titolo Il Teatro giovanile di Federico 
García Lorca: Una proposta di lettura, in cui analizza i 
meccanismi di creazione dell’autore nelle sue prime 
opere teatrali, giungendo alla conclusione che il 
teatro del giovane Lorca è sostanzialmente antistorico 
e antidialettico, poiché le voci dei personaggi si 
susseguono, si sovrappongono, si annullano tra loro, 
senza mai conciliarsi. 

Poesia e Cinema nel Movimento Ultraista è il titolo 
del saggio di Daniele Corsi, collaboratore di Grilli e 
suo amico, in particolare nella scia delle avanguardie 
iberiche, che analizza alcuni testi ultraisti, nei quali si 
evidenziano, in modo paradigmatico, i rapporti tra la 
parola e l’immagine e quelli tra cinema e letteratura.

Gabriella Gavagnin, oggi professoressa 
dell’Universitat de Barcelona, è stata tra le primissime 
allieve napoletane, con una tesi di laurea importante 
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7dedicata a Solitud di Caterina Albert. Nel saggio La 

Tenace fragilità della Parola: A proposito del sistema di 
simboli nel corpus poetico di Salvador Espriu, attraverso 
un’indagine intratestuale, individua il motivo della 
fragilità della parola nel corpus poetico preso in esame, 
evidenziando due grandi sistemi di significazione, 
uno collegabile all’esperienza privata vissuta e l’altro 
basato sui valori della parola poetica.

Nicola Palladino, è l’autore del contributo dal titolo 
Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli: Trame rare, in cui le vite 
dell’artista e del comparatista si intrecciano, passando 
attraverso il filtro delle loro opere, con la traduzione 
di Fortuny che funge da sfondo e con Wagner come 
colonna sonora. Ma in filigrana vi si può leggere anche 
l’intreccio tra allievo e maestro, tra due amanti della 
cultura, delle culture, che non sentono estranee ai loro 
interessi anche le lontananze dei generi o dei temi. 

“Llegó el amor y con él llegó el flamenco” di Marco 
Federici, esplora la relazione tra musica e poesia nel 
percorso creativo della coppia Francisca Aguirre e Félix 
Grande. Il flamenco, musica che nacque per trasmettere 
la sofferenza del perseguitato popolo gitano, viene 
scelto dai due poeti, figli di repubblicani, nelle loro 
poesie della memoria, per comunicare il dolore e la 
ribellione degli emarginati.

Maria Alessandra Giovannini, un’altra allieva 
del gruppo napoletano, con Los cuentos intercalados 
nella narrativa spagnola contemporanea: “El Embrujo 
de Shangai” di Juan Marsé e “Tonto, Muerto, Bastardo e 
Invisible” di Juan José Millás, analizza l’inserzione di 
brevi momenti narrativi che interrompono la narratio, 
visti come dispositivo di organizzazione strutturale 
del romanzo contemporaneo, che rimanda alle origini 
della letteratura occidentale, in cui è più che evidente 
l’influenza della tradizione orientale. 

Anna Gabriela Di Lodovico e Alessia Ruggeri, le 
curatrici del volume, si sono occupate del settore 
di studi relativo alla didattica della letteratura in 
lingua spagnola, evidenziando l’importanza del testo 
letterario nell’insegnamento delle lingue straniere, 
unitamente all’uso delle moderne tecnologie e dei 
mezzi di comunicazione, familiari ai discenti del nuovo 
Millennio. 

Livia Cases ci regala un’intervista con la nota 
catalanista Anna Maria Saludes, cara amica, nonché 
allieva, di Giuseppe Grilli. È sua madre, Susina 
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8 Amat, l’autrice del bellissimo Retrat del Dr. Grilli, 

riprodotto sulla copertina del volume. Saludes 
ripercorre i quarant’anni trascorsi in Italia, fra Napoli 
e Firenze, ricordando gli illustri colleghi e studiosi 
conosciuti lungo il cammino, e ormai scomparsi. La 
studiosa barcellonese ringrazia Giuseppe Grilli per 
averla introdotta non solo nel vivace e stimolante 
mondo accademico napoletano, ma anche per averle 
fatto conoscere intellettuali che avevano un ruolo 
importante nella vita culturale di Barcellona, negli 
anni che andavano dalla fine del franchismo all’inizio 
della Transizione. 

I componimenti di Carmelo Giummo e Francesc 
Parcerisas chiudono il volume. Giummo, che ha 
seguito i corsi di Letteratura Spagnola del professor 
Grilli a Catania, è un poeta che ha al suo attivo vari 
libri e premi, pubblica un lavoro dal titolo evocativo, 
Ventitre d’Aprile. Parcerisas, tra i massimi poeti catalani 
contemporanei, amico di Grilli sin dai primi anni ’70, 
partecipa a questo omaggio con un componimento 
inedito, dal titolo Pantera, dalla profonda eco blakiana. 
È sua anche la versione catalana del saggio del nostro 
professore ciociaro, dal titolo La letteratura catalana: la 
diversità culturale nella Spagna moderna, del 1979, su cui 
torna con una serie di precisazioni di grande attualità, 
Joan Ramon Resina in questo stesso numero della 
rivista, ideata e diretta da Giuseppe Grilli, Dialogoi. 

DANIELA NATALE
UNIVERSITÀ DEL SANNIO 
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9Nancy de Benedetto, Enric Bou (editat per), Novecento 

e dintorni. Grilli in Catalogna, Edizioni Ca’ Foscari 
‒ Digital Publishing, Venezia 2016 (Biblioteca di 
Rassegna Iberistica, 3). ISBN 978-88-6969-125-6, pp. 
250. 

Il volume Novecento e dintorni. Grilli in Catalogna, è 
un omaggio a Giuseppe Grilli per i suoi 70 anni; a un 
Grilli in particolare: quello che, fresco di laurea, volò 
in Catalogna nel 1969, inviato da Alberto Varvaro a 
insegnare italiano e a nutrirsi di una cultura, o meglio, 
di almeno due culture, quella catalana e quella spagnola 
― di una Spagna, però, intrinsecamente plural ― che 
poi avrebbe veicolato in Italia come nessun altro.

Curato da Nancy de Benedetto ed Enric Bou, il 
risultato è davvero ammirevole, non tanto e non solo 
perché riflette il lato forse più personale di Giuseppe 
Grilli, ma perché è davvero composito e disomogeneo, 
come a lui piace essere.

Dopo un’accurata presentazione e la “Bibliografia 
parziale di Giuseppe Grilli”, ampia e rilevante già solo 
nei titoli riconducibili alla catalanistica, coerentemente 
con l’impostazione del volume, la prima parte si 
compone di una “Nota scritta a mano” di Pere 
Gimferrer, una poesia in prosa in cui sono riversati 
alcuni dei contenuti cari al poeta; tra essi, un riferimento 
“interno” al suo Fortuny, la cui edizione italiana è stata 
voluta dallo stesso Grilli e curata da uno dei suoi primi 
allievi, Alfonso (Nicola) Palladino (Aracne editrice 
2016).

Un racconto autobiografico in versi di Narcís 
Comadira evoca invece momenti entranyables tra 
Barcellona, Napoli e Montecassino (e dintorni): un 
quadro familiare in un lessico aperto agli altri ma 
con risonanze “segrete”. Di Manuel Forasté, collega a 
Napoli e amico ovunque, sono pagine di un romanzo, 
Sabadell Grand Central, Nova York Rambla (Fragment), 
anzi, di una trilogia in cui il viaggio è protagonista 
perché, come riafferma Periandro nel Persiles (uno dei 
testi più cari a Grilli), per chi viaggia, da Odisseo a 
Kavafis, l’identità è nel lugar («Yo, señor Arnaldo, soy 
hecho como esto que se llama lugar, que es donde todas 
las cosas caben, y no hay ninguna fuera de lugar», 
Libro II, cap. 12).

Seguono contributi di studiosi che rivisitano alcune 
delle ossessioni critiche di Grilli. Innanzi tutto Rafael 

Nancy de Benedetto, Enric Bou 
(editat per), Novecento e dintorni. 
Grilli in Catalogna, Edizioni Ca’ 
Foscari ‒ Digital Publishing, 
Venezia 2016 (Biblioteca di 
Rassegna Iberistica, 3). ISBN 978-
88-6969-125-6, pp. 250. 
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0 Beltran, che in Grilli y el abrazo crítico a los clásicos: 

de Tirant al Quijote ritrova uno dei libri chiave della 
biobibliografia di Giuseppe Grilli: il libro che nella sua 
prima versione (1994, esaurita, ripreso da Aracne nel 
2014) venne letto e approvato da Martí de Riquer. Per 
certi versi simile a questo intervento è quello di Eulàlia 
Miralles, La dignitat del barroc català, che è una recensione 
perfetta (e giustamente elogiativa) dell’impegno di 
Grilli nella fase incipiente di riscatto del Barocco 
catalano, formula poi superata nell’approssimazione 
al concetto di Letteratura catalana moderna. Miralles 
insiste nel ruolo svolto in tal senso dalla storiografia 
recente (di cui lei stessa è protagonista insieme a Eulàlia 
Duran, Albert Rossich, Pep Valsalobre, Vicent Escartí e 
un lungo eccetera).

Nell’area della letteratura che potremmo definire 
del grande debutto novecentesco si inscrive il lavoro 
di Francesco Ardolino, Joan Maragall secondo Giuseppe 
Grilli; il riferimento è a un libro uscito a Napoli nel 
1984 in un’edizione decisamente artigianale della 
Libreria Sapere, tradotto poi in catalano da Alvar Valls 
e pubblicato da La Magrana; un libro importante, che 
ha vissuto un suo percorso carsico prima di trovare una 
piena accettazione critica, di cui si fa vindice proprio 
Ardolino. Ma va ricordato anche il traduttore catalano 
del volume, un intellettuale dalla biografia complessa, 
dotato di una straordinaria capacità di leggere e di 
riscrivere. 

Julia Butinyà, allieva di Riquer, riprende con il suo 
contributo En el pas de la filosofia cristiana a l’ètica en 
l’Edat Mitjana: l’humanisme català uno dei grandi temi 
riqueriani, anzi il suo tema d’esordio quando, ventenne, 
rivoluzionò il panorama culturale catalano (e non solo) 
con quel gioiello del 1934, L’humanisme català. Con 
Butinyà si sviluppa una nuova e diversa sezione del 
volume, quella in cui le tematiche sono non estranee, 
ma autonomamente svolte rispetto alla traccia di Grilli 
in Catalogna. Fa in un certo senso da raccordo Unitats 
fraseològiques com a eines en la caracterització de l’estil del 
Curial e Güelfa di Vicent Martines Peres, già in contatto 
con Grilli dagli anni, oggi quasi mitici, dei corsi della 
“Porciúncola” a Mallorca, voluti da Badia Margarit ma 
anche, sul piano non secondario dell’organizzazione 
locale, da Gabriel Oliver, legato alle istituzioni che poi 
avrebbero dato un impulso iniziale alla costituzione 
della Universitat de les Illes Balears. A questa sezione 
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1va ascritto anche il denso studio di Rosa Cabré, El crític 

Josep Yxart, il cui contenuto è sagacemente indicato nel 
sottotitolo (“La natura des de la cultura”, 1867-1995): 
un saggio di forte impronta analitica da cui emerge 
una visione assolutamente innovativa dell’Ottocento 
europeo. Ridurre un secolo alle etichette del realismo o 
del positivismo è ingiusto, anche se ignorarle è sciocco: 
la “natura” allora si riprende il posto che era stato suo 
già nella prima modernità. Proprio quest’ultima parola, 
“modernità”, è il punto di partenza del saggio di 
Víctor Martínez-Gil, Revolució, iberisme i postmodernitat 
en la cultura catalana dels anys setanta, che per certi 
versi può anche collegarsi al contributo di Ardolino. 
L’antologia minima di lirica italiana di Sebastià Sànchez-
Juan di Gabriella Gavagnin-Capoggiani riprende poi il 
tema delle Avanguardie, che fu caro e proficuo oggetto 
di studio di Joaquim Molas, che di Giuseppe Grilli fu 
amico e maestro, oltre che dello stesso Grilli. Un altro 
dato significativo: l’autore di cui Gabriella Gavagnin 
si occupa è riconducibile, seppur in piccola parte, 
all’esperienza di un grande napoletano, Francesco 
Cangiullo, il maggior esponente del cosiddetto Secondo 
Futurismo che anche in Catalogna ebbe un suo esito 
non banale.

Un discorso a parte merita lo studio di Dolors Oller, 
La poética de Narcís Comadira: un itinerario. Compagna di 
vita di Comadira, Dolors Oller è anche tra le maggiori 
interpreti della sua voce poetica, inseparabile peraltro 
dalla sua vena di pittore originalissimo nel panorama 
catalano (il collegamento con Ràfols Casamada, 
seppur non privo di qualche spunto, è riduttivo). 
Giova ammettere che Comadira comincia a godere 
finalmente di un’accoglienza più ampia grazie alla 
recente antologia bilingue El arte de la fuga. Antología del 
autor, curata da Jaume Subirana per la collana Letras 
Hispánicas di Cátedra.

Nancy De Benedetto, con I viaggi di Caterina Albert in 
Italia e un racconto, affronta le traduzioni e le pochissime 
ritraduzioni in italiano della letteratura che si esprime 
in lingua catalana, soffermandosi sul caso di Solitudine, 
di Caterina Albert-Víctor Català, della quale offre poi 
la traduzione del racconto “Anime mute”. 

Chiude il volume Enric Bou con il saggio Història 
i crítica: la literatura catalana vista de lluny che 
sviluppa la vena comparatistica di Giuseppe Grilli, 
un aspetto che non poteva e non doveva mancare. 
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2 Riprendendo Moretti, Bou rivendica “una centralitat 

del comparatisme que és sempre més necessària i que 
Grilli ha practicat en la seva tasca crítica” e sostiene 
che “Un dels grans reptes utòpics que pot tenir una 
discussió en clau europea i des de la perspectiva d’una 
literatura minoritària com la catalana, és la possible 
definició d’un concepte de literatura europea” (p. 244): 
una sfida che è per tutti.

Il volume è stato presentato da Enric Bou e, 
virtualmente, da Nancy De Benedetto, il 3 dicembre 
2016 a Napoli – luogo nel quale Giuseppe Grilli ha 
iniziato la sua formazione e ha svolto gran parte del 
suo magistero –, nell’ambito di un convegno lulliano 
a lui dedicato da Anna Maria Compagna e Núria 
Puigdevall. La presentazione è stata la naturale 
continuazione di una tavola rotonda in omaggio al 
festeggiato moderata dalla sottoscritta e che ha visto 
la partecipazione della stessa Anna Maria Compagna, 
di Anna Maria Saludes e di Gabriella Gavagnin, tutte 
presenze legate, appunto, a “Grilli in Catalogna” e agli 
studi catalani in Italia.

VALENTINA RIPA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
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3Eduardo Galeano, Donne, Milano Sperling & Kupfer, 

2017 (Mujeres, Madrid, Siglo XXI Editores, 2015).

Il 13 aprile 2015 ci ha lasciato Eduardo Galeano, 
un musicista della parola, come ebbe a definirlo Aldo 
Garzia il 26 aprile ’98 su Il Manifesto, che con il suo 
inconfondibile stile aforistico a metà fra la poesia e la 
cronaca ha raccontato prima l’America Latina, con le 
sue vene sempre aperte, da cui continuano a scorrere 
le ricchezze del territorio e il sangue dei suoi popoli, 
e poi l’umanità intera, dando la parola a chi non ce 
l’ha: gli ultimi, i dimenticati, tutti coloro che vengono 
discriminati sulla base del colore della pelle, della 
religione, del sesso.

Poco dopo la sua scomparsa, è uscito per i tipi di Siglo 
XXI Mujeres, un libro che si presenta come un’antologia 
di testi che vedono per protagoniste le donne, in tutte 
le possibili determinazioni storiche e geografiche, già 
pubblicati in diversi dei libri che arricchiscono una 
rilevantissima bibliografia: Vagamundos y otros relatos 
(1973), Memoria del fuego (1982), El libro de los abrazos 
(1989), Las palabras andantes (1993), Patas arriba. La 
escuela del mundo al revés (1998), Espejos. Una historia 
casi universal (2008), e Los hijos de los días (2012). Non è 
chiaro se dietro questa raccolta ci sia la volontà ultima 
dell’autore, però per chi conosce la scrittura di Galeano, 
la sua onestà intellettuale e la sua genuina speranza 
di poter costruire un mondo migliore in cui il merito 
venga premiato, i colpevoli di ogni atrocità castigati 
e la fantasia possa regnare liberamente, non può 
dubitare del fatto che, se ne avesse avuto il tempo, lo 
stesso autore avrebbe selezionato proprio quei ritratti 
e quei racconti da includere nel suo penultimo libro.2

Nel 1995 Alianza Editorial aveva dato alle stampe un 
libretto intitolato anch’esso Mujeres, che racchiudeva 
quaranta testi tratti da Días y noches de amor y de guerra, 
la autobiografia romanzata di Galeano, El libro de 
los abrazos, la trilogia Memoria del fuego e Las palabras 
andantes. Evidentemente l’idea era nell’aria, e in 
quell’occasione aveva senz’altro avuto il beneplacito 
dello scrittore, il quale, oltre a dedicare tutti i libri della 
sua produzione matura all’ultima moglie, Helena 

2  Dell’ultimo libro, El cazador de historias (Madrid, Siglo 
XXI, 2016), questo sì preparato in extremis dallo scrittore, uscito 
postumo, in Italia non è ancora stata prevista la pubblicazione.

Eduardo Galeano, Donne, Milano 
Sperling & Kupfer, 2017 (Mujeres, 
Madrid, Siglo XXI Editores, 2015).
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4 Villagra, ha sempre dimostrato una sensibilità non 

comune per l’universo femminile, guardandosi però 
bene dall’idealizzarlo.

In un’intervista rilasciata nel 2009 a Luciano Minerva 
per Rai News, in occasione della pubblicazione di 
Specchi, parlando di sé e della sua scrittura ai volontari 
del Festival della Letteratura di Mantova, Galeano 
dichiara il suo amore e grandissimo rispetto per le 
donne, precisando però che anch’esse sono fatte dello 
stesso fango e della stessa bellezza degli uomini. In 
effetti, la massiccia presenza in Espejos di testi dedicati 
a figure femminili della storia e della leggenda, donne 
dimenticate o maltrattate dalla storia ufficiale, vessate 
dalla cultura maschile e vittime di soprusi domestici 
e politici, si deve alla sua personale coscienza della 
discriminazione millenaria con cui la cultura maschile 
le ha emarginate nello spazio domestico e ridotte al 
silenzio a tutte le latitudini e in tutte le culture. Fra 
le donne di Espejos chiamate ad essere protagoniste 
anche di Mujeres: Sherazade, colei che inventò l’arte 
di narrare per la paura di morire; Urraca, la prima 
regina di Spagna su cui la storia clericale scrisse solo 
menzogne perché «ebbe amori, amoreggiamenti, 
amanti, e li celebrò con allegria» (p. 32); Soukaina, 
bisnipote di Maometto, che si sposò cinque volte e si 
rifiutò di usare il velo; Cleopatra, ritratta nei momenti 
in cui si preparò con lucida dignità alla morte; Ada, 
la geniale figlia di Lord Byron, che diventò la prima 
programmatrice della storia; Trotula da Ruggero, la 
prima ginecologa che «faceva massaggi affettuosi, 
prescriveva infusioni e sapeva ascoltare» (p. 83), ma 
che fu ignorata dalla Storia troppo intenta a registrare 
le gesta dei Crociati; Aspasia, la donna per cui, 
invertendo la prospettiva maschile della narrazione 
ufficiale, si potrebbe dire che «ai tempi di Aspasia, 
Pericle fu l’uomo più famoso di Atene» (p. 82); Olympe 
de Gouges, militante rivoluzionaria che finì sulla 
ghigliottina per aver osato proporre la Dichiarazione 
dei Diritti della Donna e della Cittadina; Saffo, di cui 
la Chiesa Cattolica fece bruciare tutti i libri nell’anno 
1703; Sally, la schiava nera i cui figli erano del razzista 
Jefferson. Le accompagnano prostitute eroiche, dee 
dell’olimpo pagano ma anche delle religioni indigene 
del continente americano; Milay, bambina figlia di un 
prigioniero politico uruguaiano che, con il suo candore 
e la forza della fantasia, riesce a gabbare le guardie 
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5del carcere; pioniere; schiave ribelli; serve in stato 

larvale; scienziate come Rita Levi Montalcini; attrici di 
Hollywood, come Rita e Marilyn, che sperimentarono 
sulla propria pelle la deformazione del corpo femminile 
a cui le obbligava lo sguardo maschile; le Madri di 
Plaza de Mayo, «donne partorite dai loro figli» (p. 24), 
Violeta Parra, che un giorno non rispose al richiamo 
della sua chitarra, perché, come lei, aveva un foro nel 
petto. Non possono mancare le sorelle Mirabal, vittime 
della sanguinaria dittatura di Trujillo nella Repubblica 
Dominicana, che furono picchiate a sangue e gettate in 
un burrone il giorno 25 novembre 1960, data che è stata 
scelta per ricordare nel mondo tutte le donne vittime 
della violenza maschile.

Forse, se il male gli avesse concesso di curare 
personalmente la raccolta, Galeano avrebbe scelto 
anche un testo intitolato «La fondazione della bellezza», 
tratto anch’esso da Specchi, uno dei più suggestivi, 
un sincero omaggio alle donne, dove l’ammirazione 
si fonde con un malizioso effetto a sorpresa che non 
possono non affascinare il lettore:

 Sono là, dipinte sulle pareti o sui soffitti delle caverne.
 Queste figure, bisonti, alci, orsi, cavalli, aquile, donne, 
uomini, non hanno età. Sono nate migliaia e migliaia di 
anni fa, ma nascono di nuovo ogni volta che qualcuno le 
guarda.
 Come ha fatto lui, il nostro remoto antenato, a 
dipingere in un modo così delicato? Come ha fatto lui, 
quel bruto che a mani nude combatteva contro le fiere, a 
creare delle figure così piene di grazia? Come ha fatto lui a 
disegnare quelle linee eteree che scappano via dalla roccia 
e fluttuano nell’aria?
Come ha fatto lui…?
O era lei? (Specchi, Milano, Sperling & Kupfer, 2008, p. 3)

Donne, come chiarito all’inizio, nasce come 
un’antologia ma, grazie alla magia della scrittura di 
Eduardo Galeano, ha assunto la tipica struttura dei 
suoi libri migliori, frammentaria ma compatta e capace 
di emozionare, divertire e far indignare, sempre 
con ironia, il lettore. Anzi, tutti i testi che ne fanno 
parte acquistano nel libro un nuovo e più compiuto 
senso, completato dal titolo, perfetto nel suo essere 
lapidario. In altre parole, pur avendoli già letti tutti 
in precedenza, ogni appassionato conoscitore delle 
parole di Eduardo può avere l’impressione di leggerli 
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6 per la prima volta inoltrandosi in un crescendo di 

sensazioni contradditorie e di emozioni laceranti. 
Almeno questa è stata l’esperienza della traduttrice 
che, mentre ri-traduceva molti testi già consegnati alle 
stampe nel corso di vent’anni, rifiutandosi di fare il 
‘copia e incolla’ che la casa editrice suggeriva, sentiva 
che quella ri-scrittura non solo era necessaria, ma 
s’imponeva da sé, per uniformare la musicalità dello 
stile e dare coerenza a un insieme di voci che si andava 
ri-facendo libro sotto i suoi occhi, mentre lei stentava, 
spesso, a rimandare indietro le lacrime che, indiscrete, 
rischiavano di annebbiare lo schermo del computer.

MARCELLA TRAMBAIOLI
VoCe itaLiana Di eDuarDo gaLeano DaL 1994 aL 2016
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7‒ AA. VV., Intorno all’epica ispanica, a cura di P. 

Laskaris, P. Pintacuda, Ibis, Como-Pavia 2016, pp. 270.
La Comedia Nueva e le scene italiane nel Seicento. 
‒ Trame, drammaturgie, contesti a confronto, a cura 
di F. Antonucci, A. Tedesco, Olschki, Biblioteca 
dell’Archivum romanicum, Firenze 2016, pp. 340.
‒ Paradigmas teatrales en la Europa moderna: 
circulación e influencias (Italia, España, Francia, siglos 
XVIXVIII), Eds. Christophe Couderc y Marcella 
Trambaioli, Presses Universitaires du Midi, Toulouse, 
2016, pp. 344.

La rinascita degli studi comparati tra Spagna e Italia 
costituisce forse la maggiore novità degli ultimi anni, 
soprattutto per l’ispanistica. Dopo l’agitazione per la 
semiotica che interessò soprattutto gli anni settanta, e 
si contrasse in una rilettura su basi nuove, non lontane 
per altro dalla closing lecture, che aveva cambiato 
radicalmente il modo di fare critica letteraria negli anni 
trenta, c’è stata negli ultimi decenni una riscoperta della 
ricerca erudita. Obiettivamente non si può parlare di 
una semplice riproposizione della minuzia positivistica 
che vide nascere l’ispanismo tra fine ottocento e i 
primi del novecento, con passaggio dalla visione del 
mondo iberico dalla prospettiva dell’hispanophilie a 
quella della formazione di un ispanismo scientifico, 
anche se diviso tra una sua sezione più propriamente 
storiografica e una fondamentalmente linguistica e 
filologica. Non estranea a quell’evoluzione sono stati 
due trasformazioni culturali straordinarie. La prima 
di esse è costituita dalla trasformazione, personale 
e intellettuale, del maggior ingegno dell’ispanofila 
tardo ottocentesca: Benedetto Croce. Fu Croce (e non 
Farinelli) il solo che dall’indagine erudita seppe trarre 
i frutti maggiori, ovvero, i soli significativi. Ma la 
sua costruzione di un’estetica, anche poetica, gli fece 
tralasciare le ricerche erudite, le curiosità per i dati 
minuti, talvolta minimi, e con esse anche una percezione 
della letteratura come evento o sintesi culturale3. È stata 

3  Di questa attenzione ai dettagli della storia e, insieme 
della letteratura e della cultura, sono indice i volumi riproposti da 
Adelphi in edizioni curate da Giuseppe Galasso: Storie e leggende 
napoletane (1999), Vite di avventure, di fede e di passione(1989); me 
ne sono occupato in “Racconti spagnoli di Benedetto Croce”, 
Belfagor, v. 49, n. 5 (30 settembre 1994), pp. 570-575.
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8 a quel punto la filologia romanza prendere il rilievo 

e a esercitare lo sforzo di dare all’oggetto preminenza 
sulla scelta dell’approccio critico. La specializzazione 
medievistica della disciplina, nella realtà italiana, ha 
però finito per regalare alla cosiddetta età mediana i 
maggiori interessi, con la conseguente accettazione 
del postulato del "medievalismo" della letteratura 
spagnola oltre le colonne d’Ercole apertesi nel 1492. 
Non svincolata da questa trasformazione, è stato 
l’imporsi della dominanza, almeno nella storiografia, 
dell’attenzione rivolta non principalmente verso il 
mondo ispanico, ma in una linea (non ancora del tutto 
debellata) di una ricerca “parallelistica”, in alternanza 
tra l’interesse ispanistico e la sua ricaduta in Italia, 
un’Italia che per tanti, forse troppi, secoli è stata 
politicamente legata ai Regni della penisola iberica e alle 
sorti delle dinastie che lì avevano il loro centro, ora con 
interessi prevalentemente mediterranei, ora proiettati 
in un direzione atlantica e americana.  Come rilevò 
Miquel Batllori, ciò ha determinato poi la differenza 
tra l’ispanismo anglosassone e quello italiano.  C’è un 
titolo, che forse meglio di ogni altro, è esemplare di 
questa tradizione, con i suoi limiti ma anche con le sue 
grazie, quello che Aurelio Musi, che si svolge nella scia 
di una scuola che ha avuto tra i suoi maestri Giuseppe 
Galasso, e prima di lui Ernesto Pontieri, L’impero 
dei vicerè4, in cui con l’occhio fisso all’Italia spagnola 
e particolarmente al Regno di Napoli, ci cerca (e in 
parte) si trova una sintesi tra dimensione regionale 
e integrazione globale, tra attrazione per la realtà 
ispanica e opportunismo italiano. La formula adottata, 
quella della valorizzazione del virreinato è suggestiva: 
riporta in auge una volontà politica (ed economica) in 
cui la periferia dell’impero è importante, e allo stesso 
tempo capace di dare un senso comune all’Impero. È 
assolutamente condivisibile il passo in cui (p. 81) Musi 
deduce nella trasmigrazione del 1707 di Napoli dalla 
correlazione madrilena a quella viennese, cioè nel 
trasferimento dell’Italia dalla traballante eredità degli 
Asburgo di Spagna a quelli d’Austria la sola possibile 
permanenza del sistema vicereale. D’altronde avvento 
dei Borbone a Madrid segò l’inizio della dissoluzione 
dell’Impero americano e l’avvio dei processi di 
indipendenza.  

4  Aurelio Musi, L’impero dei viceré, Il Mulino 2013, pp. 265.
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9A questa valorizzazione del sistema vicereale 

ovviamente non è estranea anche un orientamento che 
è storiografico ma non solo. La figura del viceré infatti 
implica una interpretazione anche culturale di rilevo. 
Le corti locali fungono da incentivo per l’affermazione 
di élite composite. La politica del patto tra ceti, stati, 
nazioni è un unicum in cui gli equilibri possono venir 
meno se la volontà di centralizzazione supera una certa 
soglia5. Ciò vale anche, oserei dire maggiormente, per 
la prospettive della cultura, o meglio delle culture. In 
un saggio mirabile, iscritto in un volume dedicato a 
un maestro non del tutto estraneo alla stagione della 
formazione medievistica e filologa dell’ispanismo, 
cioè a Giovanni Caravaggi, Encarnación Sánchez 
García ha messo in evidenza, relativamente alla 
cultura napoletana, la straordinaria vicinanza tra i 
mondi della letteratura di diversione e quelli della 
novazione scientifica. Nel richiamare l’attenzione sul 
poema di un marrano napoletano, Miguel de Silveira, 
(edito da Egidio Longo a Napoli nel 1638), la studiosa 
che ne ha rispolverato la grazia, ne ha anche rilevato la 
concomitanza con le posizioni di Galileo, a conferma 
della profonda implicazione della cultura del viceregno 
nelle novazioni scientifiche e culturali, senza fermarsi 
sulla soglia dell’imperativo clericale della astronomia 
tolemaica6. A conferma di una propensione, anche 
ispanica, e napoletana, per il laicismo delle nuove 
culture, di cui non a caso Cervantes sentì la suggestione, 
un sentire che la studiosa ripropone già presente nella 
Napoli di Lemos (p. 109) tanto vicina, idealmente, al 
maggior poeta della prosa del rinascimento7. 

5  Musi, p. 84: «Il Consiglio d’Italia, per metà composto da 
castigliani, fagocita le competenze del Consiglio d’Aragona». Alla 
cultura comune resta solo lo spazio della parodia manzoniana sul 
governo del milanesato, ormai nella mani di Federico Borromeo 
la cui ombra alargada arriva fino a Francesco I di Roma, “el 
hombre vestido de blanco” di Federico García Lorca.  
6  Scrive a p. 114: «La figura alegórica es casi idéntica a la 
que aparece en la portada de la primera edición de Il Saggiatore 
de Galileo que había visto la luz en Roma en 1623. Es muy 
probable que quien ideo la del El Macabeo tuviera en cuenta la 
hermosa portada ― firmada por F. Villamoena ― de esta obra 
que el lusitano seguramente conocía». 
7  Nel volume a questo sostanziale laicismo, persino con 
qualche coloritura di neopaganesimo, ricorrono Rafael Bonilla 
e Paolo Tanaganelli nel loro contributo (pp. 217-256) che, sulle 
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0 A questo punto forse merita un riconsiderazione 

la visione che della rinascita della lingua e della 
letteratura partenopea aveva tracciato Michele Rak 
(Napoli gentile. La letteratura in «Lingua napoletana» 
nella cultura barocca (1596-1632), Il Mulino, Bologna 
1994). Non per negare ovviamente l’attributo che 
della città e della sua identità vollero darsi molti dei 
protagonisti letterati e intellettuali del tempo, ma per 
confrontarla con una altrettanto indubbia pulsione a 
connettersi con quel movimento ispanizzante (e nel 
fondo riformatore) che costituiva una rivendicazione 
europea a cui nessuno dei "vicereami", quasi fossero 
come gli stati della corona romano-germanica, poteva 
sottrarsi8. In questo forse Croce ancora fissava qualche 
pista, poi tralasciata, in nome dell’irrilevanza della 
trama erudita. Eppure proprio in un suo scritto in 
margine è possibile individuare una traccia almeno 
curiosa: c’è consonanza tra i titoli dell’ultimo romanzo 
di Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda e Li 
travagliuse ammure di Ciullo e Perna di Giulio Cesare 
Cortese, tanto che a un certo punto si è potuto pensare 
a una suggestione cervantina a Napoli, oggi sappiamo 
che la princeps di Cortese è del 1614, quindi sembra 
plausibile semmai il contrario. D’altronde la Vaiasseide 
attesta che tra le donzelle non c’è soltanto Preziosa o 
Renza (Aldonza Lorenzo?), ma anche una Carmosina 
di ascendenze tirantiane. Tra le culture la circolazione è 
intensa, tanto che da tempo (il tempo di Croce, almeno) 
si insinua l’idea che lo spazio culturale fu comune.

Certo il capitolo della ricoperta delle trame 
secondarie e degli intrecci ora tenuti celati, pro bono pacis 
(pubblica e privata) ora trascurati per la loro esiguità 
nello scacchiere del mondo, è progressivamente 
divenuto più corposo da qualche anno è quello della 
presenza del grande teatro spagnolo dei secoli d’oro 
nelle scene italiane, sostanzialmente in "scenari" 
minori o provinciali, va detto. La novità è innanzi tutto 
nell’inversione del percorso: sono testi spagnoli che 
approdano in Italia, piuttosto che forme italiane a fare 
ingresso in Spagna. 

orme di Robert Jammes rileggono in una chiave culturalista la 
Primera Soledad di Góngora. 
8  E forse con anche maggiori estensioni; rinvio qui 
all’articolo di G. Grilli, in questo stesso numero, sulla caratteristica 
dei romanzi seicenteschi in Europa. 
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1Se si scorrono le pagine di Maria Grazia Profeti ad 

apertura dell’importante volume La Comedia Nueva e 
le scene italiane nel Seicento e le si mette in rapporto con 
l’indice del medesimo volume si percepisce la distanza 
che è intercorso tra le prime indagine pionieristiche, 
di cui profeti e la sua scuola sono state protagoniste e 
l’attuale messe di studi. In questa direzione vorrei anche 
sottolineare che il passaggio tra la curiosità per l’esito 
del grande teatro aureo spagnolo era ancora connesso 
alla attrazione per l’esegesi di impianto strutturalistico 
e solo col tempo essa è andato costituendosi come 
autonoma riflessione storiografica. Detto altrimenti: 
l’ispanismo italiano ha intrapreso (va riconosciuto 
a Profeti) una lunga marcia che dall’interesse 
ermeneutico con propensione teorica e metodologica 
è giusto a riconoscersi parte dell’indagine storica e 
addirittura della ricostruzione degli “episodi”. Vorrei 
qui ricordare il punto di partenza: il celebre saggio 
di Marcello Pagnini, "Per una semiologia del teatro 
classico", Strumenti critici, 1970, pp. 121-140). La 
ricezione fu vista come una ulteriore manifestazione 
della parità del teatro aureo con quello elisabettina 
e, a ritroso, con quello classico, latino e soprattutto 
greco. L’autonomia relativamente presto acquista ha 
portato alla entrata piena e decisiva dell’italianistica 
nella ricerca e nel confronto delle idee. Non a caso il 
volume a cui ci stiamo riferendo è frutto di un’intesa 
non superficiale tra due studiose originariamente 
provenienti da due campi diversi. D’altra parte alla 
rivocazione di Profeti si affianca qualche pagina più 
innanzi quella di Silvia Carandini, a testimonianza 
che italianismo e ispanismo hanno una casa comune 
nello specifico del teatro e dello studio sul teatro. In 
questo la presenza di una ampia gamma di tematiche, 
in cui è principiassimo il ruolo che tocca alla musica 
e alla ricerca musicologica, si accompagna, oserei dire 
quasi obbligatoriamente, alla vastità delle proviene 
accademiche con la partecipazione di ricercatori 
europei e americani.

In questo quadro si colloca con comodità anche 
l’atro volume che qui segnalo: Paradigmas teatrales en 
la Europa moderna. Una duplice esenzione di campo 
caratterizza il volume. Dapprima c’è l’inclusine di 
un’altra area, geografico-culturale, quella francese, 
che rende ulteriormente esplicita la natura originaria a 
cui mi sono riferito nell’indicare la ragione del sorgere 21
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2 e dell’affermarsi di un così rilevante filone di studi. 

Dall’altra la sottolineatura che nell’approccio alla 
specifica natura del teatro è difficile o non del tutto 
produttivo escludere le interpolazioni o interferenze di 
altra provenienza, in particolare quelle catalogate nella 
e dalla narrativa. Se non altro perché è lì che verso 
e prosa si mescolano e aprono alla deriva prosastica 
del teatro "classico" nel travaso che ne compie la 
recente modernità. Coerentemente con questa nuova 
trasformazione/trasmigrazione alcuni dei contributi 
spostano l’asse temporale nella seconda metà del 
XVII secolo o a cavallo fra questo e il Settecento. 
Nello specifico, è grato constatare come il dialogo 
intergenerazionale e il passaggio di testimone tra 
coloro che hanno preso il rilievo alla generazione che 
costruì il grande repertorio dei classici nei tre volumi 
Garzanti dedicati al Teatro dei secoli d’oro (Samonà, 
Puccini, Socrate, Profeti, ecc.) come Renata Londero, o 
Andrea Baldissera, e le più giovani leve come Roberta 
Alviti, Debora Vaccari, o Salomé Vuelta García. 

GIUSEPPE GRILLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

AA.VV., Incontri poetici e teatrali fra Italia e penisola 
iberica, a cura di Michela Graziani e Salomé Vuelta 
García, Biblioteca dell’«Archivum Romanicum», 
Olschki, Firenze 2017, pp. 138.

Con il volume curato da Michela Graziani e Salomé 
Vuelta questa sviluppo felice che abbiamo già 
stimato positivamente aggiunge una nuova apertura. 
Una prima valutazione merita l’estensione all’area 
lusitana quella ricerca su uno spazio comune europeo 
(e mediterraneo). Ma ancor più stimolante è la 
innovazione o l’approfondimento tematico. Giulia 
Poggi ad esempio riprende il tema gongorino nella 
correlazione napoletana consegnando a Napoli quel 
ruolo di avanguardia poetica ma anche culturale, come 
abbiamo già avvalorato in una serie di studi diversi 
segnali prima a proposito di ricerche diverse e tuttavia 
confluenti. Ma forse il saggio che più risponde a questa 
volontà di integrare è l’ultimo del volume è quello di 
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3Vuelta. Dedicato ai Proverbios morales di Alonso de 

Barros nella loro ricezione o contaminazione fiorentina, 
connette con un altro settore di studi che ha allargato 
i confini. Si tratta della fraseologia e paremiologia. 
Terra di mezzo tra linguistica e letteratura, la rinascita 
di questa disciplina per sua natura interdisciplinare e 
comparatistica, ha permesso anche una rivalutazione e 
migliore comprensione di una realtà di lunga durata, 
quella dell’umanesimo della prima modernità. In 
realtà senza la presenza progressivamente sempre 
più rilevante dei cultori delle lingue classiche, e 
in particolare del greco, che spesso coincidono 
nell’identità storica con i cultori della paremiografia 
sia nella loro attenzione a detti classici e sentenze colte, 
come a proverbi di tradizione popolare, il quadro 
storico dei secoli dal XVI al XVIII risulta incompleto, 
e forse indecifrabile. Senza Erasmo (e in area ispanica) 
Hernán Núñez, Comendador Griego, tutto Cervantes 
per fare un solo esempio emblematico resta misterioso 
e irrisolto. 

GIUSEPPE GRILLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Maria Felice Pacitto, L’uomo che provò a capire 
mente e cervello. Freud tra biologia, ermeneutica e 
neuroscienze, Guida editori, Napoli 2017.

L’ultimo lavoro in ordine di pubblicazione 
dell’autrice rappresenta in qualche misura la summa 
dei suoi interessi teorici e clinici, in cui Pacitto unisce 
la sua attività di psicoterapeuta di orientamento 
fenomenologico-esistenziale a quella di ricercatrice in 
un vasto ambito disciplinare che va dall’epistemologia 
delle neuroscienze alla filosofia della mente e alla 
psicoanalisi. Ma il libro è anche, in primo luogo, un 
modo per saldare il proprio debito di formazione, 
esplorando à rebours l’immenso patrimonio teorico, 
filosofico, antropologico e clinico dell’opera di 
Sigmund Freud, le sue scoperte e le sue intuizioni, come 
un lascito intellettuale che la ricerca epistemologica 
contemporanea ha ripreso, emendato e/o sviluppato 
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4 nell’analisi del rapporto mente-cervello. In questo 

senso, il libro della Pacitto ripercorre l’album di 
famiglia per ricomporre, a partire dalle tracce ereditate 
dalle moderne neuroscienze, l’immagine del Padre 
della psicoanalisi attraverso uno scavo genealogico dei 
principali concetti chiave elaborati nel corso del suo 
esemplare percorso teorico. 

Si tratta indubbiamente di un tentativo coraggioso. 
In primo luogo perché affronta il vastissimo territorio 
dell’opera freudiana ― un continente impervio e 
battuto da legioni di esploratori, seguaci e detrattori 
― senza lasciarsi orientare da preclusioni di scuola 
o da itinerari preconfezionati, ma con il rispetto 
e l’attenzione che il “principio di carità” riserva 
giustamente ai più grandi pionieri del pensiero critico. 
Ma, in secondo luogo, l’audacia del libro risiede 
nell’impostazione critica che ne sottende le analisi. 
Da alcuni decenni, infatti, la ricerca epistemologica 
contemporanea ha messo in questione lo statuto 
scientifico della psicoanalisi freudiana, riaprendo e 
approfondendo la divaricazione tra Naturwissenschaften 
e Geisteswissenchaften con la quale Wilhelm Dilthey 
aveva delimitato e giustificato l’originalità del metodo 
storico-ermeneutico delle scienze sociali.  Pacitto 
ripercorre il dibattito della filosofia dello storicismo 
segnata dall’opposizione tra scienze nomotetiche e 
scienze idiografiche (Windelband, Rickert), per giungere 
alle osservazioni polemiche formulate da Karl Popper 
(Congetture e confutazioni, 1957, Il Mulino, Bologna 1972) 
e alla puntigliosa disamina epistemologica delineata 
da Adolf Grünbaum [Psicoanalisi: obiezioni e risposte, 
Armando, Roma 1998].  Ampio spazio è riservato alla 
ricostruzione “ermeneutica” della teoria e della clinica 
psicoanalitica, proposta da Karl Jaspers, Paul Ricoeur, 
e Jurgen Habermas, che insistono sulla differenza tra le 
cosiddette “connessioni di significato” ― tra motivazioni 
inconsce da una parte, e sintomi manifesti dall’altra ― 
che Freud, fuorviato dalla mentalità scientista, avrebbe 
confuso con le “connessioni causali” tipiche delle 
scienze della natura. Secondo questi filosofi europei, la 
psicoanalisi può svincolarsi dalla morsa dei fallimenti 
scientifici della teoria di Freud rigettando le sue 
aspirazioni scientiste come sostanzialmente mal poste 
e ammettendo, finalmente, che egli avrebbe perseguito 
un’autocomprensione di stampo positivistico delle sue 
stesse acquisizioni teoriche. Si tratterebbe pertanto di 
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5reinterpretarle e di “salvarle” riformulandole come 

rilevanti connessioni di senso tra registri linguistici e 
comportamentali, ottenute facendo leva sulla parola 
chiave “significato”. 

Ma, ed è questa la specifica audacia del libro della 
Pacitto, è altresì possibile e fruttuoso seguire il percorso 
inverso e complementare, che prende cioè in parola 
l’autocomprensione di tipo biologistico e neurologico 
della metapsicologia freudiana, esaminando le 
intuizioni e le ipotesi che la rendono, se non omogenea, 
almeno compatibile con le scoperte e le ricerche delle 
neuroscienze. Ciò che nell’opera di Freud, a causa 
dello statuto ancora rudimentale della neurobiologia 
del suo tempo, si presenta come “speculazione” e come 
“mitologia” può dunque leggersi come anticipazione 
e prefigurazione di una spiegazione scientifica basata 
sulla funzionalità e sulla plasticità dei circuiti neuronali 
che la moderna biologia ha reso finalmente analizzabili 
nelle loro specifiche funzioni. Interessanti a questo 
proposito le somiglianze che l’Autrice rintraccia tra 
la teoria freudiana nel sistema Percezione/Coscienza 
e il Global workspace Model di Bernard Baar, Jan Pierre 
Changeux, Stanislav Deahene e Giulio Tononi (cfr.
pp.125-158); così come gli studi di M. Solms sulle 
localizzazioni dei processi cognitivi inconsci (unthought 
know) nelle strutture cerebrali anatomo-funzionali. 
Sulla base di queste “corrispondenze a distanza” 
saremmo pertanto autorizzati a sostenere che Freud, a 
causa dei limiti delle conoscenze neurofisiologiche della 
sua epoca, sarebbe stato “costretto ad abbandonare 
l’indagine neuropsicologica e a percorrere la strada 
della spiegazione psicologica”; sicché “furono proprio 
i limiti della neurofisiologia che resero possibile 
l’edificazione della psicoanalisi”. 

E tuttavia, queste proficue corrispondenze tra 
metodi di indagine qualitativamente differenti 
non giustificano ad alcuna forma di riduzionismo. 
L’Autrice riesce infatti ad esercitare la necessaria 
cautela critica per mettere in guardia il lettore da 
ingenue sovrapposizioni. Non solo infatti “l’inconscio 
psicodinamico di Freud, conflittuale e simbolizzante 
(…) non può essere sovrapponibile all’inconscio 
dei fenomeni cognitivi preriflessivi” e quindi “non 
corrisponde all’inconscio cerebrale e a quanto noi 
conosciamo attualmente sul suo funzionamento” 
(p.139); ma, soprattutto, perché “al di là dell’enfasi che 
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6 si attribuisce alle neuroscienze, la psicoanalisi rimane 

insostituibile perché gli uomini, non sappiamo perché, 
sono esseri che hanno bisogno di raccontarsi e, nel 
farlo, di trovare il senso. Le neuroscienze non ci dicono 
come e perché la mente produca senso!” (p.147).

FAUSTO PELLECCHIA

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Faust Ripoll Domènech, Josep Maria de 
Casacuberta. La construcció de la nació catalana, 
editorial Afers, Catarroja – Barcelona, 2017. 

Il libro di Faust Ripoll Domènech è dedicato 
alla figura storica e al profilo intellettuale di un 
grande editore. La storia personale e intellettuale di 
Casacuberta va detto subito che si è svolta nella linea 
di una tradizione oggi definitivamente tramontata, che 
potremmo emblematicamente ricondurre a Honoré 
Champion nato nel 1874. Già questo dato illumina 
sulla grandezza di una cultura, la catalana, che, senza 
troppi complessi, viaggia all’inseguimento del mito 
europeo, anzi di una sua versione particolare, quella 
del mito francese, e soprattutto parigino. In ciò non 
è da meravigliarsi, o essere portati ad addentrarsi in 
semplicistiche attribuzioni politiche d’attualità, per 
intendere il senso del sottotitolo della “biografia”, o 
meglio del racconto biografico di Ripoll: La construcció 
de la nació catalana. L’interpretazione giusta, e cioè facile, 
è quella della rivendicazione che fu agli esordi della 
Renaixença, espressa nel proclama di Joaquim Rubió 
i Ors, consistente nel dato obiettivo, o realistico, che 
la Catalogna poteva aspirare sì all’indipendenza, ma 
non alla sua manifestazione politica, piuttosto a quella 
letteraria, in cui aveva le sue carte da giocare. 

Ma fu soltanto un editore Casacuberta? 
Assolutamente no. Lo conferma la ricerca di Ripoll, un 
catalano dell’estremo sud, che è diventato catalanista 
nella doppia accezione di studioso catalanista e anche 
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7politicamente vicino al nazionalismo catalano. Anzi 

di questa sua partecipazione, che potremmo definire 
militante, dà fede un altro suo libro, sempre edito da 
Affers, Valencianistes en la postguerra. Estratègies de 
supervivència i de reproducció cultural (1939-1951). In cui 
si ricostruisce la dinamica di una contrapposizione 
culturale, ancora operante, tra una difesa della 
lingua nella variante valenciana, e l’assunzione di 
un obiettivo nazionale, che raccogli la sfida di una 
conscienza condivisa, che parte dalla lingua comune 
per poi disegnare un progetto identitario, dunque 
anche politico. Lo studioso è diventato dottore 
di Ricerca all’Università Jaume I di Castelló e ora 
lavora all’Università di Alacant/Alicante, la più 
meridionale dei tre atenei della Comunitat Valenciana. 
La rivendicazione di una patria culturale comune, 
tuttavia, non è soltanto emotivamente giustificata 
in lui, ma anche scientificamente motivata. Ed ha 
radici storiche ben precise. Scegliere Casacuberta per 
un libro serio, meditato e ricco in documentazione 
e ricostruzione storiografia, risponde infatti a un 
insieme di suggestioni, spinte e progettualità. Detto 
altrimenti, accanto alla volontà di strutturale una casa 
editrice degna di un paragone con la Champion c’è 
sicuramente un principio politico (“fer pais”) ma c’è 
anche una “simpatia” scientifica per il metodo che 
ebbe per campione Joseph Bédier piuttosto che quello 
che è passato alla storia come improntato al rigore 
lakmaniano e al suo inevitabile tecnicismo che rasenta 
l’astrazione. 

Non è però questa un’interpretazione adeguata, 
ovvero suffieciente, come si insiste nella monografia 
che non a caso investe sul taglio biografico. Ci vuole 
forse qualcosa in più per intendere la storia della 
recente modernità, quella che trova il suo culmine, 
dopo le semplificazioni ottocentesche, nel tentativo 
razionalista del Novecento. È per questo che, 
malgrado la volontà di collegarsi a una visione, o al 
mito di quella visione di benessere e confort che aveva 
illuso la Francia e dell’Europa del, Secondo Impero 
(non si dimentiche che le edizioni Champion nascono 
quattro anni dopo il disastro di Sedan), la perla, ora 
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8 apparente, ora nascosta nel richiudersi la conchiglia, 

della vita e dell’ingegno di Josep Maria Casacuberta 
fu una novazione totale: la Barcino. Fu qualcosa di più 
(e oserei dire di meglio) dell’intesa impossibile tra 
due miti inconciliabili, quello del piccolo Napoleone 
e quello della piccola patria catalana. È rimasta 
d’altronde iscritta la giustapposizione, e non la sintesi, 
in un passo mirabile in cui si rispecchia anche il sogno 
medievalizzante della generazione di Casacuberta: 
i els editors de bona jeia, / Champion i Casacuberta.  Il 
distico è nei versi 219-220 del Poema inacabat di Gabriel 
Ferrater. Sincero e ironio, come tutto Ferrater, questo 
riferimento alla cultura, e alla sua versione umanistica, 
alla filologia, indica una connessione che non si può 
richiudere in un inseguimento della grafica o delle 
colorazioni, perché essa perdura nel tempo, ed ha 
visto persino il ribaltamento nella grazia espositiva, 
per cui Barcino ormai fa anche meglio dell’omologo 
parigino. L’altra  e magari più vera e fondata è stata la 
grande sintesi, legata alla passione/dovere del filologo 
medievalista, che ha incarnato Martí de Riquer, che di 
Casacuberta ha declinato il maggior elogio:  che in lui 
ha avuto (voluto) il maggior maestro. Proprio Riquer, 
in una lettera indirizzata Lluís Carulla il 20 luglio 1983, 
alla vigilia della formazione dell’unione di intelligenze 
tese a salvare la continuità di Barcino e de “Els nostres 
Clàssics”, concludeva ringraziando, per i complimenti, 
che aveva formulato lo stesso Carulla per la recente 
concessione della Medaglia Monturiol a don Martí, con 
una nota autobiografica che si presta perfettamente a 
stabilire un parallelismo con Casacuberta: «la meva 
missió (come quella di Casacuberta, n.d.r.) ….ha estat 
primordialment dirigida a l’estudi  i coneixements 
dels grans valors de la cultura i de la societat 
catalana medieval, sense les quals res no seríem ni 
signifícariem»9.

Casacuberta non fu soltanto un editore, un maestro 

9  AA.VV., Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. 
Vocacio literària i filologia, en el centerari del seu naixement, Barcino, 
Barcelona 2015. (contiene un estratto dell’epistolario), insine a 
contributi critico-biografici di allieri diretti e indiretti con una 
bibliorafia dell opere giovani di enorme valore).
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9nell’arte della ecdotica, ma fu anche uno studioso 

attento ed originale; in questo aspetto le sue edizioni 
di Bernat Metge (1925) con cui fissa il testo di un 
capolavoro assoluto della fine del medioevo, o della 
Cronica di Jaume I sono un punto di riferimento 
imperituro, ma su di un altro luogo del sapere e dello 
scrivere è a lui che va ricondotto il riconoscimento e 
la definizione dell’opera di Verdaguer, che fu sottratto 
alla polemica, alla sottana e persino al folclore. 
Casacuberta ha “costruito” il carattere di classico di 
Verdaguer. Ricordo solo alcuni dei titoli fondamentali 
di questa costruzione: Sobre la gènesi de “L’Atlàntida” de 
Jacint Verdaguer, 1951-52; Excursions i sojorns de Jacint 
Verdaguer a les contrades pirinenques, 1953; Escrits inèdits 
de Jacint Verdaguer, 1958; Epistolari de Jacint Verdaguer, 
1959, in cui non solo si traccia il filo di continuità tra 
impegno pubblico (i grandi poemi L’Atlàntida e Canigo) 
ma anche l’aspetto più intimo e privato del poeta 
senza il quale ogni accesso alla sua opere è proscritto. 
Però va detto che anche lui, erede di quella lezione 
dell’umanesimo delle origine non dimenticò mai che 
il primo dovere degli uomini colti è la divulgazione 
più estensivamente, la compartecipazione del sapere. 
In questo, anche le scelte editoriali devono trovare 
un equilibrio tra diffusine e raccolta, tra racconto e 
ricerca10.

Il libro è molto di più di questi cenni, ma vorrei 
almeno ricordare un passo che scelgo come conclusione, 

10  C’è un passo che merita essere ricordato anche perché 
segna un data, quella della vigilia prima della catastrofe (alle pp. 
64-65): «El mateix Martí de Riquer, en un article publicat en La 
Publicitat («La tasca de les grans editorials catalanes: l’Editorial 
Barcino», 12-I-1935), també insisteix en aquesta idea: L’aspecte 
més constant de totes les publicacions de l’Editorial Barcino és 
el fort sentit nacional de tots ells; (...) Un esperit selecte i elegant 
ha animat sempre les edicions d’aquesta editorial. Perfecció 
tipogràfica i de presentació insuperables i una correcció 
acuradíssima i constant són les mostres externes del bon gust 
i sentit de responsabilitat que sempre ha tingut l’Editorial 
Barcino. Però, ultra això, ha donat obres perfectes quant al fons, 
d’una solvència i una autoritat innegables i paleses, tot dintre 
d’una cohesió evident.  La publicació de l’Editorial Barcino més 
remarcable és l’«Enciclopèdia Catalunya», per tal com en ella 
consten treballs de primera mà competents i interessantíssims».
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0 quello in cui Ripoll raccoglie la sfida maggiore di 

Casacuberta espressa proprio nel sodalizio con 
Riquer. Il riferimento è sicuramente al capolavoro in 
miniatura de L’humanisme català che un volume di una 
precocità che direi leopardiana, ma in cui si traccia un 
programma da cui Casacuberta non si discosterà mai 
nella configurazione di una cultura politica (politica 
della cultura, cultura come politica). Si tratta della 
rivendicata precocità dell’umanesimo. La prole che 
seguono le scrivve il Riquel giovane, poco più che 
adolescente, ma Ripoll ci fa intendere che furono 
pienamente condivise e difese da Casacuberta tutante 
tutta la vita: «Catalunya fou el segon país on florí 
l’humanisme. De fet, l’humanisme català ja existeix 
l’any 1396 (...), i es manifesta esponerós abans d’entrar 
al segle XV en la restant producció de Bernat Metge i 
en la d’Antoni Canals. En el segle XIV, només hi hagué 
humanisme a Itàlia i a Catalunya» (p. 193). Questa 
scelta di essere volentieri secondi, se il traguardo viene 
tagliato appena un attimo dopo, quel miracolo della 
resurrezione degli antichi che si realizzò in Italia, senza 
badare se ciò accadesse a Firenze o a Napoli, nelle corti 
della Padania o nella Sicilia che non aveva mai smesso 
di essere classica. E si lascia anche intendere che queste 
diversità sono di nuovo simili a Valencia o Barcelona, 
Mallorca o Tortosa. 

GIUSEPPE GRILLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
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3

Pavel Hak (1962), originario di Tabor in Boemia, 
ha lasciato la Cecoslovacchia all’epoca degli studi di 
giornalismo a Praga. Allontanato dall’Università per 
motivi politici, nel 1985 è emigrato dapprima in Italia, 
dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato 
politico, e l’anno seguente in Francia. A Parigi ha 
compiuto studi di filosofia e lavorato come guardiano 
notturno. Safari, il suo primo romanzo, in francese, è 
stato pubblicato nel 2001. La sua produzione è stata 
accolta con grande interesse dalla critica che gli ha 
assegnato, tra l’altro, il premio Wepler nel 2006  e il 
Prix Littéraire des Jeunes Européens nel 2013. In Italia 
sono stati tradotti nel 2014 e 2015, per le edizioni 
Transeuropa, i romanzi Sniper e Trans. Lo stralcio che 
qui si presenta proviene da Warax, titolo non ancora 
pubblicato in Italia e stampato a Parigi da Seuil nel 
2009. La scrittura narrativa di Hak, ritmata, a tratti 
frenetica, caratterizzata da un uso spasmodico del 
montaggio che gli permette di intrecciare storie diverse 
nel medesimo racconto, può sortire esiti di estrema 
ferocia realistica e, talvolta, di allucinato iperrealismo 
― Philippe Sollers ha riconosciuto alla sua scrittura la 
capacità di descrivere “il male visto dall’interno”. 

In Warax si intrecciano le storie di un mercante 
d’armi, il cui esplicito cognome (ascia di guerra) dà 
titolo al libro; di un arrampicatore sociale, Preston, 
deciso a giocarsi le sue ultime chances nel gotha 
mediatico con ogni mezzo a sua disposizione; di FD21, 
un sopravvissuto che si aggira  su un pianeta calcinato, 
ormai ridotto a mero anecumene probabilmente in 

Pavel haK, Warax

traduzione e nota a cura di ugo fracassa
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4 seguito ad una catastrofe atomica; di una “muta”di 
migranti determinati a superare il muro che li separa 
da una generica “terra promessa” (ambientazione 
che può richiamare, oggi più di ieri, il confine tra 
Messico e Stati Uniti) per cercare fortuna nella città 
di frontiera. Infine, a completare il puzzle di Warax, 
solo a partire dal capitolo quarantunesimo assistiamo 
alle operazioni militari di una squadriglia d’assalto 
ipertecnologica, paracadutata alla periferia di una 
capitale fatta oggetto di devastanti bombardamenti. 
Il comandante del reparto speciale è anche l’unico nel 
romanzo a narrare in prima persona la propria vicenda. 
Si presentano qui, rispettandone la scansione alternata, 
stralci rappresentativi delle cinque diverse trame di cui 
il romanzo è intessuto. In Warax la polis ― megalopoli 
finanziaria o città in rovina, capitale bombardata o 
contaminata da attacchi batteriologici, città di confine 
e di transito per migranti ― è riferimento costante. 
Simbolo di potere, miraggio, vestigio, trappola o target, 
essa pare racchiudere la cifra dell’umano nell’estrema 
escursione che intercorre tra civiltà e barbarie 

1
Grattacieli,  viadotti a strapiombo sulle infrastrutture 

in cemento armato: Ed Ted Warax, invisibile all’ultimo 
piano della sua torre eretta nel cuore della penisola 
del quartiere finanziario, osservava la megalopoli 
emergere dalla notte. Gli affari riprendevano, l’energia 
iniettata nella materia inorganica grondava dietro il 
vetro spesso, le escrescenze proteiformi d’acciaio e 
cristallo indicavano al mondo intero dove si trovasse 
il centro nevralgico del pianeta. Ed Ted Warax aprì 
il catalogo che lo attendeva sulla scrivania. Bombe 
antibunker teleguidate GBU‒28, bombe alla grafite 
BLU–116, bombe termobariche BLU–118,  E‒bomb e la 
mostruosa bomba MOAB da 9,5 tonnellate: l’esercito 
che faccia uso di simili ordigni vincerebbe qualsiasi 
guerra.  Ed Ted Warax prestò particolare attenzione 
alla sua creatura prediletta: l’aeromobile teleguidato. 
Pilotato da una postazione di terra, equipaggiato 
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5con videocamera a infrarossi e radar ad attivazione 
automatica per vedere attraverso le nuvole, in grado di 
volare a 20.0000 metri di altitudine e di sorvegliare una 
zona situata a 5000 km dalla propria base, il velivolo 
poteva inseguire il nemico per 24 ore consecutive e 
trasformarsi in qualsiasi momento in una piattaforma 
di tiro. Bastava considerare questa panoplia di ordigni 
ultramoderni per sentire l’urgenza di utilizzarli. 
Bisognava utilizzarli.  Ed Ted Warax guardò l’orizzonte 
rischiarato dalle primi luci dell’alba. Se l’Impero voleva 
affermare la propria supremazia, doveva investire in 
modo massiccio nel comparto dell’industria militare, 
sviluppare quel tipo di armamenti, riorientare la 
propria politica estera per far sì che il conflitto militare 
tornasse. Ed Ted Warax, fautore della modernità, 
sensibile agli imperativi del progresso, ne era persuaso. 
L’Impero aveva bisogno della guerra. La guerra 
intrinseca ai capitali e alle politiche di ingerenza, ne era 
il motore segreto. Perciò, se nei giorni seguenti, dopo 
mesi e mesi di trattative, Ed Ted Warax avesse firmato 
il contratto che si accingeva  a firmare, l’avvenire del 
mondo sarebbe stato definitivamente orientato dalla 
sua volontà. E l’umanità non avrebbe avuto scelta.

2 
Il calore del deserto sprofondato nella notte, una decina 

di ombre: la muta procedeva troppo in fretta per essere 
individuata nelle tenebre senza luna, mentre spariva 
in fondo ai crepacci, risaliva ripide scarpate, aggirava 
ammassi rocciosi. Sagome furtive, spettrali. La barriera 
che segnava il confine col paese agognato era ancora 
lontana. Una pausa però era necessaria. Sostarono nel 
cavo di una gola, sputata la polvere ciascuno bevve un 
sorso d’acqua. Erano riusciti a penetrare nella zona di 
frontiera senza essere intercettati da pattuglie, avevano 
attraversato il settore più sorvegliato senza che unità 
militari li obbligassero a restare nascosti per ore e ore 
in un crepaccio, non avevano mai avuto esitazioni sulla 
direzione da prendere (il cielo indicava loro la rotta da 
tenere). Il deserto non poteva ingannarli, e neanche le 
tenebre della notte. Bevvero ancora dalla bottiglia, poi, 
troppo inquieti per trattenersi più a lungo, ripartirono 
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6 in direzione della barriera. Non si sarebbero fermati 
se non davanti a quella massa di cemento, eretta 
all’estremo nord del paese, terra dura e inospitale che 
conoscevano meglio di chiunque altro, poiché vi erano 
nati e ci avevano passato la giovinezza, fino a capire di 
non avere laggiù alcun futuro e di dover cercare in tutti 
i modi di andarsene, anche clandestinamente se fosse 
stato impedito loro di farlo legalmente. Controllarono 
l’ora. Stando ai loro calcoli, avrebbero raggiunto il 
confine in una quarantina di minuti. Il cassone che si 
portavano dietro da quando avevano abbandonato 
la macchina cominciava a pesare, nonostante i loro 
muscoli da sterratori. Non era facile da trasportare 
neanche la trave, trafugata nel cortile di una caserma ai 
margini della zona frontaliera (dove il tronco, sfrondato 
grossolanamente doveva servire per l’esecuzione di 
gente come loro, arrestata nel tentativo di oltrepassare 
il muro). Ma la muta non perdeva coraggio. Sapevano 
che il loro destino si sarebbe deciso quella notte e 
che, se avessero rinunciato, non ci sarebbe stata una 
seconda possibilità, pensiero venato di una sorda 
rabbia che li incoraggiava a scalare i versanti più ripidi, 
a calarsi nei pendii, a riapparire in superficie, sempre 
compatti, mantenendo il passo col quale avevano 
fatto intrusione nella zona di confine. Quando, fradici 
di sudore, superarono l’ultima altura, la barriera di 
cemento armato, rivestita di filo spinato e di spuntoni 
d’acciaio, si parò davanti a loro.

[...]

4
Terra bruciata, pietre carbonizzate: era successo 

tutto troppo velocemente perché il genere umano 
comprendesse di cosa si era trattato. Terremoto? 
Esplosione nucleare? Il mondo aveva cessato di 
esistere. E così l’essere umano. In pochi secondi la 
materia in fusione aveva disintegrato qualsiasi tipo di 
organismo. Poi, questo ritorno alla vita. Assolutamente 
imprevisto (a giudicare dalle dimensioni del disastro). 
Ma era vivo. Vivo in un mondo irriconoscibile, saturo 
di colonne di fumo, di crateri, di nubi tossiche a 
oscurare un giorno senza cielo. Scosse la testa. Il suo 
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7corpo sepolto da un ammasso di detriti. Spostò un 
blocco di materia calcinata. La polvere sollevata dal 
movimento lo accecò. Dove si trovava? In quale parte 
di mondo? Non ricordava niente. Nessuna memoria 
dell’epoca precedente il cataclisma, nessun ricordo 
che illuminasse  il passato lo aiutarono ad ancorarsi 
nel presente. Memoria in panne, cancellata di colpo 
(come in un computer). Quel poco che gli restava in 
testa, la percezione dello smottamento del pianeta, il 
terrore causato dalla violenta deflagrazione di origine 
indeterminata, lo riportava alle scosse, annunciate da 
bagliori luminosi, seguite da boati assordanti. Gli occhi 
increduli puntati su ciò che restava del mondo, cominciò 
a rimuovere le macerie, intento a evitare che il materiale 
accumulato al di sopra della bolla d’aria che l’aveva 
salvato franasse. Niente panico, si diceva. Bisognava 
smuovere con prudenza, aspettare che la polvere si 
depositasse a ogni blocco rimosso. Una volta  liberato il 
corpo, si spostò con precauzione. Nessuna frattura agli 
arti o alla colonna lo invalidava. Evitò di inspirare la 
cenere sospesa nell’aria, si trascinò lontano dai blocchi 
di materia calcinata che minacciavano di seppellirlo 
ancora. Una volta raggiunta un’area sgombra dai 
minacciosi accumuli di detriti carbonizzati, solo allora 
sostò a recuperare le forze. Si sfiorò la nuca con le dita. 
Un codice a barre. Tastò: FD 21. Il suo nome? Ciò che 
restava della sua identità? Doveva alzarsi. Ritrovare 
la capacità di stare in piedi. Stazione eretta: la risorsa 
che rese possibile l’avventura dell’HOMO SAPIENS. 
Condizione indispensabile per poter reperire una 
fonte d’acqua, della quale il suo organismo disidratato 
sentiva l’impellente necessità.

5
Come sempre nei giorni di burrasca le 347.000 

tonnellate di vetro e acciaio della torre che dominava 
la penisola del quartiere finanziario fremevano. Ed 
Ted Warax adorava quelle impercettibili vibrazioni, 
prova evidente che la megalopoli era un organismo 
vivo e che la sua torre, simbolo del personale trionfo, 
era parte integrante dell’Impero, mostro politico che, 
da più di un secolo, dettava legge su tutti gli stati del 
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8 globo. Ha sentito Darrell Abbot? Ed Ted Warax chiese 
a Brent Craft (il suo braccio destro). ― Al telefono, 
stamattina, rispose Ben Craft. I piani da sottoporle e le 
nuove teorie sulla guerra sono pronte. Quando pensa 
di incontrarlo? Domattina, alle 10 ― Darrell Abbott è 
l’uomo che fa per lei, concluse Ben Craft. Comprende 
i suoi obiettivi, condivide la visione geopolitica. 
Lo spero bene, replicò Ed Ted Warax. Le ricerche 
concernenti Gary Rotwer sono arrivate a qualcosa? ―
Sto verificando le ultime informazioni. Tutto ciò che mi 
ha riferito sul suo conto si è rivelato esatto. Il verdetto 
definitivo domani. Ed Ted Warax lanciò uno sguardo 
al cielo graffiato da scie di aeroplani, poi alle onde che 
tempestavano i frangiflutti posti a difesa della penisola. 
― E Matthew Padgett? ― A sentire Darrell Abbott ci 
serve un uomo che sappia manovrare la propaganda 
bellica meglio di  Matthew Padgett, troppo moderato e 
attento alle questioni morali. Una simile idiosincrasia, 
che Darrell Abbott detesta, fa di Matthew Padgett un 
ideologo incapace di inventare un nemico inesistente. 
Mancanza imperdonabile per chi ambisca a ricoprire 
una simile mansione, chiosò Ed Ted Warax. Trovategli 
qualcosa in una ONG che operi per la pace. Si sentirà 
realizzato. E noi guadagneremo un alleato manovrabile 
in caso di necessità. In quanto al sostituto di Matthew 
Padgett… Ed Ted Warax scandagliò la memoria. Chi 
avrebbe potuto concepire che non era il caso di privarsi 
dei profitti che la guerra avrebbe assicurato alle sue 
industrie? Potrebbe contattare Scott Farrel. Sa chi è? 
Brent Craft si assicurò di avere in rubrica il numero del 
noto consigliere  del quale i nemici stigmatizzavano 
l’indole di guerrafondaio e manipolatore. ‒ Un’ultima 
cosa, aggiunse Ed Ted Warax battendo il pugno sulla 
scrivania. Ci dobbiamo assicurare un canale satellitare. 
Per coprire i futuri raid? si entusiasmò Ben Craft – 
L’opinione pubblica deve convincersi che, specialmente 
oggi, in questo periodo di cambiamenti, la guerra è il 
solo modo per affermare i nostri valori, dichiarò Ed 
Ted Warax. La pace non ha alcun valore se, da qualche 
parte là fuori, la guerra non devasta il mondo.

[...]
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938.
La muta si arrestò davanti ai primi palazzoni della 

periferia. La sabbia scricchiolava ancora tra i denti, ma 
non pensavano più all’interminabile deserto: intorno 
a loro, dopo giorni e giorni di marcia, si stagliava la 
città che avevano sognato prima di forzare la barriera 
al confine. Come fare per non smarrirsi in quel 
mostruoso ibrido di torri e di arterie? Quale condotta 
tenere per non finire denunciati, arrestati e rispediti 
nei loro paesi d’origine? Si rifugiarono sotto un 
viadotto autostradale, dove nel caso avrebbero potuto 
bivaccare. Pancho e Diego, usciti in esplorazione, 
tornarono per dire che c’era una stazione ferroviaria 
molto vicina al ponte sotto il quale sostavano. La muta 
penetrò nell’atrio dove scale e tornielli smistavano la 
folla di quelli che muovevano verso il lavoro, scoprì 
un bar pieno di immigrati. Dovrebbero poterci fornire 
tutte le informazioni necessarie, considerò Carlos. 
Pancho e Diego entrarono nel locale. Un operaio, 
colpito dall’accento della sua regione di provenienza,  
e forte della propria esperienza di immigrato con venti 
anni di galera alle spalle, gettò un occhiata al filo della 
lama con la quale Diego aveva in animo di aiutarlo 
a rispondere se avesse rifiutato di collaborare, poi, 
ricordandosi dei propri sogni di giovinezza, fornì loro 
tutte le informazioni utili. Pancho si annotò il treno e 
il nome del quartiere  dove avrebbero potuto trovare 
alloggio e lavoro, si occupò dei biglietti, la muta 
superò i tornielli, il treno la prelevò dalla banchina, il 
vagone stipato la risputò in una zona industriale dove, 
guidata dagli immigrati che affluivano verso i mezzi 
pubblici, atterrò in un deposito occupato da stranieri. 
― Porca miseria, guairono Pedro e José quando videro 
l’hangar dove si sarebbero sistemati. Sloggiamo 
appena si trova di meglio, promise Reynas. Ripulirono 
l’angolo più riparato dalle intemperie in quel deposito 
fatiscente, divorarono la razione quotidiana di cibo, 
andarono a mettersi sul bordo della strada, imitando 
gli altri immigrati, decisi ad accettare qualsiasi lavoro, 
muratore, lavapiatti, spazzino, scaricatore. Appena 
arrivati, mentre intorno a loro alcuni furgoni ripartivano 
con operai assoldati alla giornata, un pick up si  fermò 
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0 davanti al gruppetto di fianco, mercanteggiò senza 
concludere l’affare, abbordò la muta che scalpitava 
impaziente. – Assumo sterratori per scavare fondazioni, 
dichiarò il capo. La paga è 40 a testa. Montarono sul 
pick up senza contrattare il salario.

[...]

40. 
FD 21 avanzava tra le rovine di una città nella quale 

si era ritrovato dopo essere riuscito a sfuggire alla 
terra bruciata.  Un agglomerato di quella grandezza 
era impensabile senza acqua: FD 21 sperava di riuscire 
a localizzare rapidamente una rete idrica d’acqua 
potabile, delle cisterne, fontane, serbatoi. Invano. 
Le fogne vomitavano detriti. Le tubature sventrate 
sputavano polvere, il sistema di approvigionamento 
d’acqua potabile era introvabile. Preoccupato 
dall’anomalia, spese parecchio tempo a frugare tra le 
macerie di un supermarket. Nessuno stock di bottiglie 
d’acqua, nessuna traccia di prodotti alimentari: i blocchi 
di cemento spezzati si ammassavano tra le ossature 
d’acciaio contorto, coperte di polvere e di pezzi di 
vetro. FD 21 riprese le ricerche. Un agglomerato di 
quelle dimensioni doveva avere un alto numero di 
abitanti. I sopravvissuti avevano avuto, prima di 
evacuare le rovine, il tempo di soccorrere i feriti e di 
sotterrare i morti?  Imboccando per errore una via più 
stretta, FD 21 si rese conto che gli edifici rimasti in piedi 
rischiavano di crollare al primo colpo di vento. Un 
uragano, lo scoppio di una bomba o una scossa sismica 
potevano provocare il cedimento di tutte quelle rovine. 
Fece marcia indietro. La sensazione di perdersi in un 
gigantesca distesa di rovine senza uscita ravvivò in lui 
le angosce di cui aveva sofferto nella terra bruciata. Il 
girovagare lo condusse in un viale, fiancheggiato da 
palazzi semidistrutti. Un ponte spezzato si ergeva al di 
sopra di un fiume in secca, ostruito da calcinacci e da 
lamiere d’acciaio divelte. Prese a seguire un passaggio 
tra i blocchi di cemento. La città smembrata si richiuse 
su di lui malgrado gli sforzi per orientarsi tra gli 
ammassi di macerie, situazione psicologicamente 
difficile da gestire più ancora che nella terra bruciata. 
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1Dopo essere arrivato senza incidenti in uno spazio 
più sgombro, iniziò a sentire allontanarsi il pericolo di 
restare sepolto sotto le macerie – quando all’improvviso 
un 4x4 militare sbucato da una strada laterale gli si 
avventò contro. Si mise a correre in direzione delle 
rovine, l’unico posto dove scomparire. La jeep gli 
sbarrò la strada.  La schivò, fece ancora qualche passo 
verso le macerie . Due soldati, armati di fucili d’assalto, 
balzarono giù dal 4x4. FD 21 capì che non avrebbero 
aperto il fuoco. Non per questo le sue possibilità di 
sopravvivenza aumentavano. Aggirò un ammasso 
di detriti, raggiunse le rovine: un colpo col calcio del 
fucile sul cranio lo stese.

41.
Tenebre, rombo di motori: un elicottero di trasporto 

militare, la cui intrusione nella zona di confine non era 
stata segnalata da alcun sistema di rilevamento  radar,  
si dirigeva a piena velocità verso il massiccio montuoso  
sprofondato nella notte.  L’assenza di difesa antiaerea 
in quella zona desertica del territorio straniero permet-
teva al velivolo di procedere a bassa quota. Dopo esse-
re penetrato  tra i versanti scoscesi, l’aeromobile prese 
per una valle dal profilo meno accidentato, aumentò 
la velocità di volo, sparì tra le montagne in direzione 
sud‒est (la rotta decisa dal comando). Nel frattempo, 
invisibili nel buio interno dell’elicottero, una dozzina 
di uomini si tenevano pronti a balzare verso il portel-
lone incassato nella fusoliera d’acciaio. Fucili d’assal-
to M16, caschi dotati di schermo e lenti per la visione 
notturna, strumenti di localizzazione e trasmissione,  
giubbotti antiproiettile, munizioni: l’equipaggiamen-
to ultramoderno indicava anche all’osservatore meno 
attento un’unità delle forze speciali, addestrate per 
sbrigare le missioni che nessun rapporto ufficiale men-
ziona nel diario delle operazioni. Malgrado l’isolamen-
to dal mondo esterno, il movimento dell’elicottero in 
volo agiva sullo stato d’animo dei soldati, producendo 
negli strati più remoti del loro subcosciente l’impres-
sione che una forza oscura quanto le tenebre circostan-
ti li trasportasse in una zona operativa fuori dal mondo 
reale. Ma i centri di addestramento, consapevoli della 
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2 debolezza  della psiche umana capace di paralizzare 
di paura un soggetto normale, li avevano preparati a 
contrastare quell’aspetto strutturale dell’idiosincrasia 
umana. In quanto soldati addestrati a liberare la mente, 
scacciarono l’ansia provocata dall’assenza di informa-
zioni provenienti dal mondo esterno, neutralizzarono 
il desiderio di comprendere cosa stava accadendo, re-
pressero il bisogno istintivo di ancorarsi nello spazio, 
ignorarono la sensazione di disorientamento. 10, 9, 8... 
La massa d’acciaio raggiunse il luogo del lancio, le dita 
serrarono le carabine M16, le gambe si prepararono all’ 
impatto col suolo, nelle teste scorrevano le fasi dell’a-
zione imminente, le narici percepirono i primi odori 
del deserto, l’immaginazione familiarizzò con la not-
te che avrebbe presto inghiottito il velivolo di ritorno 
alla base militare. 5, 4, 3... L’elicottero rallentò, la porta 
basculante si aprì, il territorio straniero divenne realtà, 
l’ordine di lancio fu impartito. BUCO NERO: i militari 
come attratti da  quell’estraneità assoluta, si gettarono 
nelle tenebre.

42. Il pick up del caposquadra si inserì nel traffico 
delle arterie dirette in città, entrò in un deposito dietro 
un ipermercato situato nel cuore di un quartiere com-
merciale molto frequentato. Uno scavo nell’impiantito 
in cemento del deposito rivelò alla muta dove si tro-
vava il cantiere. Il caposquadra indicò un montacari-
chi. ― Vi spiego il lavoro ―. Equipaggiati con martelli 
pneumatici, presero posto sulla piattaforma del gab-
biotto che sprofondò per una buona dozzina di metri 
sotto terra. ― Il vostro compito è semplice, fece il capo-
squadra. Continuerete  scavare il tunnel iniziato da chi 
vi ha preceduto. Appena questo carrello sarà pieno di 
terra, lo mettete sul montacarichi e io lo tirerò su. Non 
siete obbligati a migliorare la media, ma 6 carrelli ogni 
ora è il rendimento previsto. Se beccate tubature, cavi, 
muri o piloni di cemento, chiamatemi. Alle 22, vi ripor-
terò ai capannoni. Il caposquadra tornò in superficie. In 
trappola come i topi, valutò Diego. ― Non è un lavoro 
pessimo, ribatté Reynas. L’importante è averne trovato 
subito uno. Si organizzarono per stare nei tempi (6 car-
relli l’ora), scavarono senza difficoltà fino alle 22, poi si 
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3misero ad aspettare il montacarichi che doveva ripor-
tarli in superficie. Per la loro sorpresa, il montacarichi 
arrivò pieno di cibo e bevande. ― Non vale la pena che 
vi riporti ai capannoni, sbraitò il caposquadra. Sapete 
sgobbare: vi prendo per una settimana. Uno stridio di 
pneumatici attestò la partenza del caposquadra. Riec-
coci nella merda, fu l’opinione di Juan e Pedro. Ma con 
una guardia del corpo, precisò Pancho, mostrando agli 
altri un ammasso di muscoli armato di fucile, apposta-
to davanti al gabbiotto del montacarichi. Mangiarono 
in silenzio. 

Terminato il pasto, Diego aprì una lattina di birra, 
salì sul montacarichi, e gridò alla guardia: Beviamo 
un sorso? Di prima mattina, tornato al deposito, il ca-
posquadra percorse con occhio sospettoso il cantiere, 
per calmarsi solo una volta inquadrata la guardia son-
necchiante nello stesso posto dove l’aveva piazzata la 
notte prima. I nostri bastardi hanno fatto i bravi? La 
guardià balzò in piedi: il caposquadra riconobbe Die-
go che schiumava dalla rabbia. ― Cosa hai detto? Il 
caposquadra avrebbe voluto darsela, ma il coltello di 
Reynas lo convinse a rinunciare. Un momento, prote-
stò quello, col tono contrito dell’uomo d’affari consa-
pevole di aver esagerato. Se non vi va più di sgobbare 
per me, vi pago la giornata con tanto di  risarcimento 
per il disagio procurato da questo fastidioso disgui-
do, e siamo pari. Considerato che la muta, tornata in 
superficie, non reagiva malissimo alla proposta, tirò 
fuori il libretto degli assegni, calcolò l’ammontare (40 
a testa, più il famoso risarcimento: totale 450), scara-
bocchiò la cifra, firmò. ― Ecco! Diego spinse il capo-
squadra dentro il pick‒up. Lo incassiamo insieme? In 
banca alla cassa l’accoglienza fu glaciale. ― Desolato, 
signori, l’assegno non è coperto. Diego fissò il capo-
squadra. ― Hai sentito? Il coltello alla gola, il capo-
squadra singhiozzò: ho sbagliato libretto. Erano 450? 
450 stamattina, lo corresse Reynas. Poi è seguita una 
scia di stronzate. Valutabile quanto? 10 a testa, squittì 
il caposquadra. ― Io lo sgozzo, propose Diego. Siamo 
razionali, intervenne Carlos. Tra incassare o non incas-
sare i 450 c’è una differenza di 900. Con l’occhio alla 
lama del coltello, il caposquadra riempì l’assegno. ― 
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4 Lo incassiamo all’istante, disse Reynas. E controllerò 
che non ci rifilino banconte false.

[...] 

44.
Schiacciato dai getti diretti sulla sua testa, FD 21 

mandò giù litri d’acqua. Avrebbe voluto berne ancora, 
ma le guardie lo tirarono su. ― Cibo. Vuotò una 
ciotola e ripiombò a terra. Le guardie lo lasciarono 
addormentare. Al risveglio, comprese che lo avevano 
sbattuto in una cella di isolamento, piastrellata da cima 
a fondo. Una tuta di lavoro fece di lui un manovale. 
― Fuori, ordinarono le guardie. La luce indistinta 
del giorno senza cielo gli rivelò che non erano stati 
condotti molto lontano dalle rovine della città. Dieci 
file di manovali attendevano nel cortile di un campo 
circondato da una recinzione di filo spinato. Le 
torrette di osservazione ai quattro angoli del campo 
avvertivano i detenuti che non esistevano possibilità 
di fuga. Le guardie lo spinsero in fondo alla fila in un 
posto vuoto. ‒  Datti una mossa. FD 21 realizzò che 
doveva la vita all’assenza di un manovale. Le guardie 
li fecero montare su dei bus adibiti al trasporto della 
mano d’opera, i bus li scaricarono davanti alle rovine 
di una città distrutta. Quella stessa dove FD 21 era stato 
catturato? Mazze e badili trasformarono i prigionieri in 
una massa di energia bruta, supplemento ai bulldozer 
allineati in ranghi compatti di fronte alle macerie. Il 
lavoro iniziò immediatamente. I manovali rompevano, 
spaccavano, smantellavano, demolivano. E la città 
in rovina, agglomerato certamente prospero prima 
della distruzione, forse una capitale, scompariva. Alla 
fine della giornata, appena la metà del contingente 
rimontò a bordo dei bus. Tutti gli altri manovali erano 
morti, schiacciati dalle macerie, rotti dalle fatiche. FD 
21 notò che nessuno aveva tentato la fuga. Le rovine 
della città avevano un’aria così sinistra che nessuno 
osava avventurarsi là in mezzo. FD 21 capì anche 
che aveva avuto molta fortuna quando le guardie 
gli avevano affidato un badile: le mazze erano così 
pesanti che uccidevano tutti i manovali fisicamente 
più deboli. Di ritorno al campo, FD 21 fu ricondotto 



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
U

g
o
 F

r
a
c
a
ss

a
29

5alla sua cella. Getti d’acqua, pasto: realizzò allora che 
un’altra battaglia era iniziata, ben più terribile di quella 
affrontata nella terra bruciata. Nessun essere umano di 
media costituzione poteva sopravvivere a quel lavoro 
per più di una settimana. La prova: FD 21 giacque sul 
pavimento piastrellato, morto di fatica.

[...]

60.
La colonna di camion sprofondava nella notte 

del deserto, sollevando una nuvola di polvere. FD 
21  prendeva confidenza con la guida del mezzo. La 
colonna procedeva veloce, visibilmente assuefatta alla 
strada che percorreva. Le luci del campo dileguarono. 
Il terreno rischiarato dai fari degli automezzi 
continuava ad essere desertico come nei dintorni della 
città in rovina. Ma FD 21 era certo che il deserto non 
fosse infinito. Doveva esserci da qualche parte una 
città o qualche altro tipo di agglomerato umano che 
ne svolgesse la funzione: la mano d’opera scaricata 
ogni notte al campo provava che FD 21 non si trovava 
più in una zona priva di esseri umani. La distruzione 
di una città non comportava la distruzione di tutte 
le città. La catastrofe non aveva avuto luogo. Altre 
città grandi quanto quella in rovina potevano esistere 
nella direzione verso la quale si dirigeva la colonna. 
Dopo un dosso mal ammortizzato, i fari dei camion 
che procedevano davanti a FD 21 si moltiplicarono 
(come se una nebulosa si fosse stagliata nel cielo). 
Era la fatica? FD 21 scrutò quel geyser di stelle: una 
megalopoli! La colonna prese per una strada asfaltata. 
La guida del camion si fece più agevole. L’adrenalina 
iniettata nel sistema nervoso dall’emersione della 
megalopoli permise a FD 21 di superare la fatica. 
Fabbriche, magazzini, tralicci dell’alta tensione, centri 
commerciali e stazioni di servizio cominciarono a 
delineare il paesaggio. Il convoglio proseguì per una 
zona industriale. FD 21 capì di dover abbandonare la 
colonna prima dell’arrivo al garage. Quando il primo 
camion prese una strada che deviava verso un hangar 
dove si intravedevano altri camion, FD 21 proseguì 
dritto. Nessun altro camion lasciò la colonna (ma 
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6 avevano certamente notato la sua fuga). Giunto tra i 
primi edifici della città, FD 21 si mise a cercare il posto 
dove abbandonare il camion rubato, trovò il parcheggio 
di un supermercato, posteggiò nel settore più lontano 
dalla zona videosorvegliata. Il posacenere del camion 
traboccante di mozziconi gli suggerì di frugare il 
conducente. Il cadavere era già rigido. FD 21 ne distese 
gli arti, percepì una scatola di fiammiferi nella tasca. 
Uno spago, introdotto nel serbatoio del camion, servì 
da miccia. Le fiamme divampate dal veicolo esploso 
illuminarono FD 21 mentre spariva tra  gli edifici e i 
centri commerciali.

[...]

62.
Tre settimane dopo Reynas già signoreggiava 

nell’ufficio nuovo di zecca della ditta “Propr’ty”, im-
provvisato in una roulotte abbandonata sotto un ponte 
dell’autostrada. Inizio dei lavori alle 5 del mattino, con 
la scelta delle commesse, negoziazione dei prezzi, fir-
me dei contratti e invio delle squadre di pulitori relati-
ve. Lavaggio, sgrassaggio, disincrostazione,  stasatura: 
Reynas aveva colto il bisogno di pulizia che urgeva a 
quel mostro di vetro e acciaio che la megalopoli era. 
7 giorni su 7, 24 ore su 24, le squadre della ditta “Pro-
pr’ty”, munite di tute da lavoro e di maschere protet-
tive, imperversavano in tutti i quartieri, sterminando 
germi batteriologicamente sospetti, bonificando gli 
anditi più insalubri, riportando a norma d’igiene ogni 
sorta di edificio. E gli incassi fioccavano. – Pensate ai 
pericoli d’intossicazione e alle minacce di contamina-
zione che questa società produce, martellò Reynas nel-
la prima riunione mensile della ditta “Propr’ty”. Tutto 
ciò che insidia la nostra salute, mette a rischio il nostro 
benessere o mina la salubrità di questo posto rappre-
senta per noi una miniera d’oro. Ci basta scoprire la 
nocività di una molecola o la pericolosità di un pro-
dotto e rendere pubblica la scoperta, proponendo al 
contempo i nostri servizi, per creare un nuovo mercato 
e incrementare  ricavi.  La muta applaudì entusiasta. 
–  In quanto alla concorrenza, continuò Reynas, non 
ci fa paura. La batteremo sul tempo, daremo prova di 
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7resistenza quando sarà più veloce, sapremo dismettere 
in loro favore settori di attività che riteniamo seconda-
ri: al lavoro! Dopo un anno di frenetica attività, Diego 
si presentò nell’ufficio di Reynas in anticipo sugli altri 
membri della ditta “Propr’ty”, convocati per la riu-
nione dedicata al bilancio dell’attività. Disse a Reynas 
― Conosco le entrate della ditta. Questa città inquina, 
insozza, intossica e appesta così  abbondantemente che 
possiamo ripulirla fino alla fine dei nostri giorni. Ma 
io voglio incrementare i nostri affari in un altro modo. 
Non siamo più quei cani rognosi senza diritti, che 
devono sopportare la propria inferiorità e tacere per 
paura che si impedisca loro di sopravvivere o, in ul-
tima ipotesi, di arricchirsi, nei limiti imposti dall’élite 
dirigente. Reynas guardò a lungo Diego in silenzio. ― 
Conquistare le posizioni cui tu ambisci, e che non sono 
destinate a quelli condannati alla miseria dalla nascita, 
sarà dura. Non ci si dovrà  dimenticare mai della fame 
dalla quale siamo fuggiti, né della disperazione che ha 
animato la nostra battaglia. Io non ne ho la forza. Tor-
nare ad essere quel cane rabbioso mi ucciderebbe. Tirò 
fuori un grosso rotolo di banconote dalla cassaforte. ― 
Prendi questi soldi, fai il giro dei nostri uomini: vedrai 
chi vorrà venirsene via con te. Diego strinse la mano di 
Reynas. La ditta “Propr’ty” fece diramare un annuncio 
di lavoro.

63. 
Superato lo sbarramento eretto dalla polizia, 

Preston rimase imbottigliato fino al primo svincolo. In 
quella parte di città dove si ritrovò una volta lasciata 
l’autostrada, la situazione pareva normale (traffico 
fluido, pattuglie di polizia in perlustrazione che non 
mostravano  segni di nervosismo). Nel frattempo la sua 
vista resa più acuta dall’esperienza in aeroporto notò 
un trambusto sospetto davanti ad un edificio pubblico: 
l’allarme per un nuovo caso di contaminazione?  
Accese la tele montata sul suo 4 x 4:  “I primi test 
condotti sui soggetti contaminati hanno rivelato che 
si tratta di una malattia molto contagiosa, avvertiva la 
conduttrice della catena satellitare NEWS. Tracce del 
batterio sono state rinvenute sulle maniglie delle porte, 
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8 su tastiere d’ascensore e carrelli di supermercato. I 
sistemi di climatizzazione moltiplicherebbero i casi di 
contaminazione. Non siamo ancora alla catastrofe ma 
i laboratori d’analisi confermano che l’epidemia è in 
fase di espansione”. La mandibola contratta, Preston 
inchiodò al semaforo rosso. Rispettava ancora il codice 
della strada, ma aveva un solo desiderio: spingere 
sull’accelleratore. Il terrore intravisto negli occhi della 
conduttrice (addestrata a controllare le emozioni!)  
non gli aveva attestato la gravità della situazione? 
Migliaia di persone erano in pericolo. Il prossimo 
flash informativo avrebbe ammesso il rischio di 
contaminazione di tutti i luoghi pubblici nei prossimi 
giorni come pure che le misure di sicurezza prese 
dalle autorità per contrastare gli agenti patogeni non 
avevano alcuna reale efficacia. Preston accelerò non 
appena il semaforo passò dal rosso al verde. Davanti 
alla farmacia dove si fermò in doppia fila, un cordone 
di poliziotti gli impedì di avvicinarsi al negozio. – Tutti 
gli antibiotici del genere Cipro o Doxycyclina sono 
esauriti, ripeteva in continuazione un altoparlante. Le 
nostre scorte di farmaci sono esaurite. Preston ripartì 
in direzione di un’altra farmacia segnalata dal GPS, 
bruciando ormai tutti i semafori rossi. Le sue paure 
non erano paranoia. Lo choc tossico dell’infezione 
si rivelava mortale solitamente entro le 24 ore e il 
trattamento antibiotico doveva essere somministrato 
molto tempestivamente per risultare efficace. E, 
mentre correva senza rispettare i sensi unici né i limiti 
di velocità, vedeva i diversi scenari della catastrofe 
scorrergli nella mente. La diffusione di un quantitativo 
di 100 kilogrammi di Bacillus anthracis sopra la città 
non provocherebbe milioni di morti? Il virus del vaiolo, 
difficile da trasportare ma veramente fatale una volta 
immesso in luoghi chiusi, non avrebbe fatto ancora più 
vittime? Le autorità potevano anche regolamentare 
la fabbricazione e la detenzione di microrganismi 
patogeni, Preston non aveva bisogno di sofisticati 
modelli matematici per comprendere l’importanza di 
quella minaccia. E le sue paure raddoppiarono quando 
constatò che la seconda farmacia era situata in una zona 
messa in quarantena, contaminata al pari di altri due 



D
IA

LO
G

O
I 

• 
ri
vi

st
a 

di
 s

tu
di

 c
om

pa
ra

tis
tic

i
U

g
o
 F

r
a
c
a
ss

a
29

9quartieri in quella parte della città. Frenata, inversione: 
dove procurarsi gli antibiotici di cui aveva bisogno? 
Localizzò sul GPS la più vicina filiale della sua banca. 
La penuria di farmaci non stava a dimostrare che gli 
serviva del contante? Allo sbarramento successivo, le 
NEWS annunciarono che gli agenti patogeni all’origine 
dei primi decessi appartenevano a un ceppo batterico 
particolarmente  virulento che non lasciava alcuna 
possibilità di sopravvivenza ai soggetti infettati. E 
Preston realizzò, per la prima volta nella sua vita, di 
avere paura.

[...]

68.
L’impulso ad agire, dopo la morte di Juarez, 

è imperativo. Nessuno è uscito indenne da 
quell’attentato. Il camion suicida, mentre avanziamo 
nel paesaggio devastato, esplode ancora e sempre nelle 
nostre teste. Stato mentale completamente inquinato: 
è così che Kenny Peng lo ha descritto ai superiori. 
Le ustioni di Washington esigono cure frequenti  e ci 
riportano ogni volta (alla mente) l’attacco omicida. 
Non è certo Daguba, con la sua protesi e le sue difficoltà 
di deambulazione, che può tirarci su il morale. 
Come risposta a tutte queste difficoltà, ci gettiamo 
nell’azione senza badare al pericolo. L’attività dei 
cacciabombardieri B‒52 non è mai stata tanto intensa. 
Radono al suolo la capitale sotto i nostri occhi. E 
sprofondiamo progressivamente in ciò che può essere 
detto INFERNO TECNOLOGICO (esplosioni, scosse). 
Trent Stringer e Jim Shocker affermano che dalla 
loro prima escursione in città il paesaggio urbano è 
completamente cambiato: tutti gli obiettivi che avevano 
localizzato sono stati distrutti. Ci muoviamo tra 
colonne di fumo e geyser fiammeggianti, quando una 
nuova ondata di bombardamenti ci obbliga a rifugiarci 
nel sottosuolo di un edificio. Il luogo è giudicato sicuro 
da Tom Awaks. Kenny Peng  segnala ai superiori che al 
momento ci troviamo neutralizzati dalla nostra stessa 
aviazione. Il comando risponde che i raid stanno per 
concentrarsi sull’aeroporto. Dovremo approfittarne al 
fine di avanzare in direzione del centro (perlustrare 
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0 installazioni sotterranee in quella zona è il nostro 
obiettivo principale). Non appena i bombardamenti 
si allontanano, lasciamo il nostro riparo. Percorrendo 
le strade fiancheggiate da edifici distrutti, arriviamo 
nel luogo dove dovrebbero trovarsi le installazioni 
sotterranee. La loro estensione ci è ignota. A detta di 
alcuni esperti, chilometri di gallerie adatte al transito di 
materiale motorizzato si estenderebbero sotto la città. 
Tom Awaks ci indica l’ingresso individuato insieme a 
Trent Stringer e Jim Shocker all’epoca della loro prima 
sortita. L’aviazione ha distrutto le infrastrutture che 
celavano l’obiettivo. Dobbiamo essere prudenti, le 
ramificazioni sotterranee rischiano di moltiplicare le 
trappole. Dopo aver verificato che l’accesso al bunker 
non è minato, facciamo irruzione in formazione 
ridotta. Washington, Daguba e Kenny Peng restano 
appostati all’entrata, con l’ordine di coprirci le spalle. 
Ci accorgiamo  immediatamente che si tratta di un 
bunker concepito per resistere all’esplosione di una 
bomba atomica. Due piani sottoterra troviamo celle, 
dotate di gruppo elettrogeno, il cui aspetto sinistro 
ci induce a immaginare i trattamenti disumani che il 
nemico aveva l’abitudine di infliggere ai prigionieri. 
Ispezioniamo ogni cella. Le tracce di tortura sono state 
ripulite  prima dell’evacuazione del sito. Le Armi di 
Distruzione di Massa restano introvabili al pari delle 
truppe nemiche. L’assenza di ADM non significa che il 
nemico le abbia distrutte (o che non siano mai esistite). 
Ma non sappiamo dove cercarle. Kenny Peng trasmette 
ai superiori le risultanze delle nostre perlustrazioni. 
Non minimizza la nostra impotenza. I superiori ci 
ordinano di mantenere alto il morale e di riprendere 
con le ricerche. Ricevuto.

UGO FRACASSA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
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Fausto Pellecchia, Edipo tra Tebe e Colono. Rileggere sofocle dopo Freud
ABSTRACT. Nel leggere il mito sofocleo, precocemente assunto da Freud come uno dei concetti chiave della 

teoria psicoanalitica e della clinica, la vicenda tebana di Edipo, che annoda parricidio ed incesto, 
ha in apparenza lasciato in ombra l’esito trasfigurante di Edipo a Colono. Perché la psicoanalisi 
ha trascurato l’insegnamento proposto dalla morte di Edipo, in quanto allegoria del beneficio che 
il soggetto riceve dall’influsso della disalienazione narcisisitica dalla specularità dell’immagine 
mortifera? Freud ha aperto alla questione della morte non solo come pulsione attiva, ma anche 
come dissoluzione dell’immagine egoica, e tuttavia non ha sviluppato l’argomento nelle sue 
implicazioni cliniche. Eppure, Edipo a Colono enuncia quasi alla lettera la formula freudiana 
della pulsione di morte: “meglio non essere nati; ma se siete venuti alla luce, il minor male è 
ritornare là donde siete venuti, e prima accadrà, meglio sarà”. (Edipo a Colono, vv 1225-1228)

ABSTRACT. In the Sophocelan myth, which Freud, at an early stage, adopted as one of the key concepts of 
his psychoanalytic as well as clinical theory, the Theban story of Oedipus about the entanglement 
between patricide and incest has apparently overshadowed the culmination related to the 
transfiguration of Oedipus at Colonus. Why did psychoanalysis neglect the lessons learned 
from the death of Oedipus, which were a benefit gained from the influence of the narcissistic 
de-alienation risen from the deadly mirror-image? Freud introduced the issue related to death, 
not only as an active compulsion, but also as an ego-image dissolution. Nevertheless, he did not 
develop the clinical implications of that topic. However, Oedipus at Colonus epitomises, almost 
verbatim, the Freudian formula concerning the “death drive”: «Not to be born is, beyond all 
estimation, best; but when a man has seen the light of day, this is next best by far, that with utmost 
speed he should go back from where he came» (Oedipus at Colonus, vv. 1225-1228).

Raoul Villano, Il tòpos delle città rivali. Bassora, Kufa e le origini della grammatica 
araba

ABSTRACT. The two cities of Basra and Kufa, founded around 638/639 on the two opposite banks of the 
Euphrates River, in lower Iraq, have early become, in Islamic cultural system, the symbol, or the 
prototype, of the rival cities. This paper analyzes the causes at the origin of the rivalry from a 
historical and political point of view, the cultural and literary manifestations of this rivalry and 
the dimensions that this rivalry takes practically in every possible field of traditional knowledge: 
in Theology, in Law, in the Science of Traditions, in Philology and in the Science of Qirāʾāt, in 
the Exegesis of the Qurʾān, in poetry and belles-lettres, and, finally, in what is probably the best 
ever known of these rivalries, the one between the two grammatical schools of Basra and Kufa. 
The paper retraces therefore the traditional account about the origins of Arabic grammar, the 
division into two distinct schools of thought: the Basran one and the Kufan one, the criticism to 
which this traditional account has been subjected by Western scholarship and the limits and the 
contradiction of this criticism. Finally one of the most famous grammatical dispute of all times 
is described and analyzed in its historical development and implications: the so-called Hornet 
question (al-masʾala al-zunbūriyya).

Alessia Ruggeri, De Esopo a Cervantes: como la fábula se convierte en “ejemplaridad” 
en las Novelas Ejemplares

ABSTRACT. The aim of the present paper is to underline the contribution of Greek culture in Spanish 
literary scene. In particular we will analyse the relation and the influence of the Aesop’s Fables in 
Miguel de Cervantes’s Exemplary Novels. Although, the fable is originally a rhetorical instrument, 
it is inserted inside Cervantes’work with its characters, aforesaid topics and the presence of 



paremiology. The pragmatic nature, the mechanical and allegorical aspect and the moral purpose 
inserted inside Aesop’s Fables are reflected in the themes, in the histories and in the language, 
(especially in the use of proverbs), of Cervantes’works.

KEYWORDS. Aesop, Fables, Cervantes, Novelas ejemplares

Giuseppe Grilli, I romanzi come dialoghi sulla bellezza ovvero il sogno della poesia 
rovesciato da Eros

ABSTRACT L’articolo, attraverso una panoramica parziale ma indicativa di varie linee di tendenza, 
ripercorre le sorti del romanzo europeo della prima modernità in una sua accezione particolare. 
Si tratta della rivisitazione del genere greco-ellenistico inaugurato da Eliodoro con le Etiopiche. 
Su scenari in parte reali in parte artefatti, si intrecciano storie di amori felici nel finale, quanto 
contrastati e difficoltosi nella narrazione. Il genere godette di amplissimo successo fino alla fine 
del Seicento per poi essere sommerso. Forse il solo libro che è riuscito a sopravvivere, con relativo 
successo, è il romanzo postumo di Miguel de Cervantes, il Persiles, che si è giovato della fama del 
suo autore, diversamente ottenuta grazie al suo Don Chisciotte. 

ABSTRACT. The paper, through the analysis of different trend in Critics, runs along the story of first 
European modern novel, under the perspective of the ancient Eliodoro's Etiopiche. The masterpeice 
by Eliodoro influenced the nascent European novel, both in terms of settings (real or not) and in 
terms of plot: the love between two protagonists with an everstanding happy end, along a great 
numbers of rocambolesque adventures. This trend influenced the novel's production all over 
Europe, and definitively died by the end of the Seventeenth century. The only survivor was the 
Cervantes' Persiles, which remains even today the best representative of the genre. 

Anabela Cristina Costa da Silva Ferreira, A Ciência na Cozinha e a Arte de Comer 
Bem de Pellegrino Artusi, um símbolo da unificação linguística no Brasil.

ABSTRACT. This paper will present my personal translation into Portuguese of the Italian book by 
Pellegrino Artusi entitled The Science of Cooking and the Art of eating Well, published in Brazil, last 
November 2009. This important book was written not only by a good author but also by a food 
critic, food guru and gourmet as Artusi was, and now we consider it a symbol of the linguistic 
unification of the Italian language in a region, Emilia-Romagna, where the dialect was the only way 
of communication known by everyone. The Science of Cooking became a true symbol all over the 
world across various areas of society, language and culture but also as a linguistic phenomenon. 
Nowadays this book is important in Brazil because it unifies old and new generations of Italian 
migrants who migrated there without speaking a single word of Portuguese but who were proud 
of their own origin, introducing with a great success also food traditions and new and unknown 
products. Now the third generation, that doesn’t speak a single word of the Italian, aims to 
recognize the origin of their own families, and this book helped a lot in a linguistic, cultural and 
historic way because it is, as well, a social phenomenon that travels across languages, cultures, 
time and space. I will also present the interesting lexicon adaptation, aimed to verify how Italian 
typical food words must have been explained, changed or adapted to be understood.

KEY WORDS. Food and translation; gastronomic translation; portoguese translation; emigration; pellegrino 
artusi 

RESUMO. Este artigo apresenta algumas considerações sobre a minha tradução para o português 
brasileiro da obra italiana de Pellegrino Artusi chamada La Scienza in cozinha e l’Arte di Mangiar 
Bene, publicada em São Paulo em novembro de 2009, tornando-se num verdadeiro símbolo 
por esse mundo fora em várias áreas da sociedade, da língua e da cultura como um fenómeno 
linguístico. Hoje em dia este livro é importante no Brasil porque reúne as velhas e novas gerações 



de italianos emigrantes que tinham abandonado a pátria para encontrarem fortuna no Brasil, sem 
sequer saberem uma unica palavra de português. Considerada assim uma obra literária pelo seu 
estilo mas que pertence agora àquela categoria chamada literatura gastronómica, este livro teve 
um processo de adaptação, tendo em conta o público-alvo, através de uma tradução simplificada 
e várias notas de rodapé.

PALAVRAS-CHAVE. Alimentação; tradução do italiano; tradução gastronómica; emigração; pellegrino artusi

Gianluca Paolucci, L’altra topografia di Berlino. Irrungen, Wirrungen di Theodor 
Fontane

ABSTRACT. Da L’adultera (1882) a Cécile (1886), da Irrungen, Wirrungen (1888) a Der Stechlin (1898), Berlino 
è l’ambientazione spaziale e topografica privilegiata di numerosi romanzi di Theodor Fontane. 
Questo ha spinto la critica a interpretare l’opera dell’autore sullo sfondo dell’ascesa della Prussia 
bismarckiana e guglielmina nello scacchiere politico della Germania e dell’Europa nel corso 
dell’Ottocento, confermando indirettamente l’ipotesi di Franco Moretti circa lo stretto rapporto 
tra scrittura, metropoli e nascita dello Stato-nazione, che avrebbe caratterizzato lo sviluppo del 
romanzo europeo tra Ottocento e Novecento, come risulta dal suo Atlante del romanzo europeo 
1800-1900. Attraverso un’analisi del trattamento dello spazio urbano in Irrungen, Wirrungen, il 
presente saggio si propone di rileggere il legame tra Fontane e Berlino e di dimostrare come 
in realtà l’autore, nell’articolare un’”altra” topografia letteraria della città alternativa a quella 
“ufficiale”, intenda esprimere altresì una critica all’ordinamento del Reich. Da “luogo” immobile, 
codificato e irrigidito nella topografia ufficiale ― una rigidità che nel romanzo si riflette altresì nei 
rapporti e nelle strutture sociali ―, la metropoli prussiana diventa in Fontane “spazio” vissuto, 
solcato dalle pratiche dei personaggi ― e dei lettori ―, che non di rado s’impegnano in veri e 
propri sconfinamenti in territori eterotopici, non strutturati dal potere guglielmino, fino a un 
positivo “smarrimento”, come indica programmaticamente il titolo Irrungen, Wirrungen. 

ABSTRACT. From L’adultera (1882) to Cécile (1886), from Irrungen, Wirrungen (1888) to Der Stechlin (1898), 
Berlin represents the spatial and topographical setting of many novels by Theodor Fontane. This led 
the German literary criticism to interpret Fontane’s work in the light of the political and economic 
rise of Prussia in Germany and Europe during the nineteenth century, indirectly confirming the 
hypothesis of Franco Moretti about the relationship between the novel, the metropolis and the 
concept of nation-state, which characterizes the rise of the European novel in the nineteenth and 
twentieth centuries, as showed in his Atlas of the European Novel 1800-1900. Through an analysis 
of the literary treatment of urban space in Irrungen, Wirrungen, the essay intends to re-read the 
relationship between Fontane and Berlin and to show that by articulating a “different” literary 
topography of the city, which is presented as alternative to the “official”, the author expresses 
criticism to the political and social order of the Reich. From a motionless, codified and stiffened 
place within the official Berlin topography ― a stiffness which in the novel reflects in social 
relationships and social structures ― the Prussian metropolis becomes in Fontane’s work a living 
space experienced by the characters’ walking practices, which permit them ― and the reader ― 
to cross social and topographical boundaries and to get lost in heterotopic territories, as the title 
Irrungen, Wirrungen programmatically indicates. 

Victor Ivanovici, Un varón triste de la Belle Époque o cuando el tiro sale por la culata 
(Italo Svevo en su Senilità)

RESUMEN. Ítalo Svevo no sólo está considerado como el más “moderno” escritor italiano de su época, 



sino, además, se le atribuye una especial afinidad con la variante centroeuropea de la modernidad, 
conocida como el “modernismo vienés” (wiener Moderne). En su novela Senilità el autor emprende 
el análisis de un aspecto de los más álgidos de este modernismo, consistiendo en la “crisis de la 
identidad masculina”. La obra de Svevo es, pues, la radiografía de la miseria sexual de un varón 
triste de la Belle époque.

PALABRAS CLAVE. Feminización de lo masculino, indecisión e indefinición de metas, fijación erótica sobre 
la puttana.

ABSTRACT. Italo Svevo not only is considered as the most “modern” Italian writer of his time, but also 
is credited with a special affinity with the Central European variant of modernity, known as the 
“Viennese Modernism” (wiener Moderne). In his novel Senilità the author undertakes an analysis 
of the most critical aspect of this modernism, consisting of the “crisis of male identity.” Svevo’s 
work is thus the radiography of the sexual misery of a sad male of the Belle époque.

KEYWORDS. Feminization of male, indecision and lack of definition of goals, erotic fixation on the puttana.

Daniela Natale, La ciudad roja y su ágora, mestizaje de culturas y lenguas
RESUMEN. La plaza Djemáa-el-Fna, una encrucijada de lenguas, culturas y tradiciones, es un elemento 

central tanto en Makbara del catalán disidente y autoexiliado Juan Goytisolo como en Voces de 
Marrakech del búlgaro de origen judío sefardí Elías Canetti. En este lugar ambos autores encuentran 
el espacio físico y textual para reivindicar la oralidad como categoría narrativa. 

PALABRAS CLAVE. Marrakech, Djemáa-el-Fna, Elías Canetti, Juan Goytisolo, Voces de Marrakech, Makbara, 
Oralidad.

Nicola Palladino, “Un poeta nella città, la città in un poeta”. La poiesis “urbana” di 
Federico García Lorca

ABSTRACT. È noto il legame che lega Federico García Lorca alla sua Granada. Un’affinità che in alcuni casi 
è finita con il far coincidere la poiesis lorchiana con il pittoresco. Quest’articolo mette in luce come 
e quanto le due epoche artistiche del poeta, quella granadina, iniziale, e quella nuovaiorchese, 
matura, entrambe distanti dallo scontato “folcloristico”, sono composte e definite dalla Città — 
Urbs, Civitas e Polis — dalle sue suggestive architetture fatte di emblematici “pieni” e ineffabili 
“vuoti”.

ABSTRACT. Well-known is the bond that ties Federico García Lorca to Granada. A connection that has, 
in some cases, made the poiesis of the artist coincide with the picturesque. This article highlights 
how and to what extent the two artistic periods ― Granada: The beginning and New York: 
The maturity ― both being far from the predictable “folkloristic” aspect, are determined and 
characterized by the city ― Urbs, Civitas and Polis ― by the evocative architecture made-up of 
emblematic “solids” and ineffable “voids”.

Juan Ramon Resina, Una república catalana de les lletres?
ABSTRACT. La vis polémica de la nota se manifiesta en acometer la sistemática discriminación de los 

estudios acerca de la lengua y literaturas catalanas en los ámbitos de la hispanística internacional.  
La solución propuesta es la de adoptar una etiqueta como “Estudios Ibéricos” donde pueden 
obtener cabida, en un plan de igualdad, todas las orientaciones de la investigación y la docencia. 
Para argumentar la propuesta se toma como punto de partida el libro de Giuseppe Grilli (La 



letteratura catalana. La diversità culturale nella Spagna moderna) de 1979 donde hace ya más de 
treinta años se apelaba a un estatuto de dignidad para la catalanística. 

ABSTRACT. The controversial nature of the theory proposed in the essay consists in undertaking the 
systematic discrimination of studies about Catalan language and literature in the fields of 
international Hispanics. The proposed solution is to adopt a label such as "Iberian Studies", 
through which all the orientations of research and teaching can be accommodated in an equality 
plan. In order to argue the proposal, the author analyzes Giuseppe Grilli's book La letteratura 
catalana. La diversità culturale nella Spagna moderna (Napoli, 1979), where, more than thirty years 
ago, an appeal for a dignified status for Catalanism was taken as a starting point.
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