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GIOVANNA DIGOVIC

L'USO DELLA SIMBOLOGIA, DEI SEGNI 
E DEGLI ARCHETIPI IN GAUDÍ.

È mia intenzione fare una riflessione su come Gaudí, attraverso le sue opere, adoperi un linguag-
gio artistico e di comunicazione che trova radici comuni con i metodi espressivi della letteratura. 
Per questo scopo vorrei prendere in esame anche tre altri artisti dello stesso periodo storico, che 
operano in paesi diversi e in altre discipline. Il grande romanziere inglese del periodo vittoriano, 
Thomas Hardy (1840-1928), che esercitò anche la professione di architetto, uno scrittore e studioso 
di letteratura inglese del periodo medioevale ed anglosassone, chiamato J. R. R. Tolkien (1892-
1973) e un poeta cubano, Julián del Casals (1863-1893). 

Mi propongo di analizzare come questi artisti usino gli archetipi, la costruzione dello spazio fisi-
co ed ideale dentro ad un immaginario sociale, e di cercare repertori formali e significati che abbia-
no punti di contatto con diverse discipline, e con la produzione architettonica ed artistica di Gaudí; 
sia nell'ambito della struttura, che per quanto riguarda gli spazi narrativi. 

Lo scrittore costruisce un racconto, attraverso cui proietta il lettore in un universo parallelo, dove 
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si svolge la trama. Più egli è abile, più gli espedienti narrativi, come, ad esempio, la costruzione se-
mantica, l'uso di simboli, icone, segnali ed emblemi, riescono a proiettare, attraverso l'immaginazio-
ne, il lettore nella storia. La comprensione intellettuale e razionale può venire separata da questi ele-
menti, tramite l'uso di un linguaggio simbolico e metaforico. Nell' universo architettonico di Gaudí, 
lo spazio non è mentale, ma fisico, concreto e palpabile, ciò nonostante, ci dirige verso una perce-
zione spaziale inedita e con significati intrinseci. 

Secondo il teorico e filosofo italiano Gillo Dorfles: 

"La ragione della presenza e della persistenza d'un materiale mitico-simbolico, o me-
glio d'una necessità simbolizzatrice da parte della mente umana, è con ogni probabilità 
quella di permettere una comunicazione ad un livello e con un mezzo che non è quello 
scientifico, logico, razionalissimo della scienza, ma che è un mezzo assai più plastico, più 
duttile e più adatto alla trasmissione di nozioni e di esperienze e magari di veri e propri 
concetti che non siano però ancora necessariamente istituzionalizzati e razionalizzati"14.

La chiave di lettura del messaggio è stratificata e soggiace a più livelli. Se prendiamo in esame la 
teoria del "Circuito della Comunicazione"15, ogni artista si rivolge ad un pubblico ricevente, che 
però non è già definito in precedenza, ma che sicuramente esiste, perché, in caso contrario, l'opera 
resterebbe al di fuori della portata di tutti. Per cui, esistono due livelli, due mondi a cui si rivolge 
l'artista, uno è quello del ricettore comune, e l'altro, molto più ristretto, è quello che sembra contrad-
dire la teoria, ovvero quello a cui sarebbe destinato il messaggio. È difficile, infatti, pensare che 
quando l'artista crea l'opera, il suo messaggio non sia destinato ad un pubblico. 

A proposito della "Sagrada Familia", Gaudí pensa che nel "Templo" ognuno può trovare ciò che 
fa per lui. Osservando le raffigurazioni della chiesa, ci sono simboli universali riconoscibili a tutte le 
categorie di uomini, dai contadini agli scienziati, ma solo pochi eletti riescono veramente a cogliere 
il loro reale significato, perché i simboli non devono essere accessibili a tutti16. In Gaudí, si tratte-
rebbe di decifrare quali sono questi simboli e quali gli elementi che rimandano ad immagini visuali, 
nonché indagare qual è il suo sistema, la rete di significati, che potrebbero avere una matrice comu-
ne con altre discipline, ed in particolare, con il linguaggio semantico della letteratura. Infatti, Dor-
fles asserisce che 

"I problemi semantici dell'architettura, considerata alla stregua delle altre arti, come un 
linguaggio, sono alla base di tutta una nuova corrente di pensiero, che permette di far rien-
trare anche quest'arte [l'architettura] entro i canoni di una teoria informativa e comunicati-
va che indaghi appunto le modalità di espressione artistica, intesa come necessario rappor-
to intermonadico, e non come assolutizzazione d'un singolare credo soggettivo"17.

Se da un lato, Gaudí si serve di principi noti, che possono essere quelli della dinamica costruttiva 
e della progettazione: come, ad esempio, cariche gravitazionali, ripartizione del peso, tenuta e bilan-
ciamento delle strutture architettoniche; dall'altro, manifesta l'intenzione di creare nuovi elementi di 
espressione, intesi nel senso di un linguaggio semiotico, attraverso cui egli costruisce la sua opera 
con la fantasia, e si apparta così da ciò che è già noto. È un linguaggio che tocca la sfera delle emo-

14 1962 [GIDO] p. 24.
15 Ibidem.
16 1981a [PBI] p. 189.
17 1962 [GIDO] p. 180.
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zioni, delle forme palpabili, ma la cui meta, come per lo scrittore, è quella di proiettarsi in una nuo-
va dimensione spaziale e cosmica, che sia soprattutto tridimensionale, ma anche che porti a percepi-
re il lato trascendentale delle cose. Gillo Dorfles, a proposito di un intreccio tra le due discipline, 
quella artistica e quella letteraria dice: 

"Se il linguaggio resta come 'l'unico mezzo per articolare il pensiero' sfuma tutta la pos-
sibilità di considerare l'arte come equiparabile ad un'attività linguistica, e tutto quello che si 
relaziona con l'arte si getta di nuovo nel regno del sentimento. Tutto quello che non sia 
pensiero parlato, è sentimento"18.

Anche il filosofo José Ortega y Gasset in Miseria y Esplendor de la Traducción,19 fa una rifles-
sione sui limiti della lingua nell'esprimere e trasmettere il pensiero umano, infatti, secondo Ortega, il 
parlare si compone soprattutto di silenzi, ed aggiunge, "porque todo sería indicible"20. Egli afferma 
che esistono anche altri tipi di linguaggi per comunicare, che non si fermano al semplice uso delle 
parole, ma "que dicen" quello che non si può dire. La lingua nasce a priori come "amputación del  
decir", e quindi l'uomo è costretto ad utilizzare anche altri mezzi per esprimersi. Quindi, come spie-
ga Dorfles, il termine linguaggio, andrebbe usato in un senso più ampio, e non relativo unicamente 
alla lingua scritta e parlata. 

Parliamo di segni architettonici, vale a dire semiosi, che è il processo segnico della dottrina che 
si occupa dello studio dei segni, la semiotica. Nel caso dell'architettura, e di Gaudí, ci troviamo di 
fronte ad una forma espressiva, che ha il compito di trasmettere qualcosa di tipo intenzionalmente 
semantico. L'uso delle metafore e metonimie, come fattori essenziali dell'esprimersi poetico, secon-
do Roman Jakobson (1896-1982), sono strumenti comunicativi tra i più efficaci, e vi potremmo tro-
vare alcune costanti strutturali applicabili anche ad altre forme artistiche. Una delle metafore princi-
pali che ricorre in maniera quasi insistente nell'opera di Gaudí, è la figura del drago. Lo troviamo 
rappresentato ed espresso in vari modi. Come edificio, che sembra essere un' entità viva e sopranna-
turale, nel caso di "Casa Batlló", dove la casa a forma di drago è trafitta dalla lancia-camino di San 
Jorge. Di nuovo un drago, di retaggio molto antico e di origine cristiana, viene utilizzato da Gaudí 
per il "Monasterio de Astorga". 

Il drago è il motivo rappresentato nella statua di "San Jorge que mata al dragón", da lui eseguita 
con degli stampi prodotti nello studio della Sagrada Familia, collocata in seguito sulla porta della 
facciata principale del monastero. Nel  "Colegio de las Teresianas", ritroviamo ancora l'immagine 
del drago nel colonnato del corridoio principale, come allusione alla struttura ossea interna dell'ani-
male. In "Park Güell", il drago riaffiora sotto forma di salamandra, segno di fortuna, abbondanza e 
prosperità, sulla fonte della scalinata principale che conduce al tempio di ispirazione greca, e riappa-
re ancora sulla "Puerta del dragón", a protezione della "Finca Güell". 

L'esempio della "Puerta del dragón" conduce ad una considerazione: molti critici asseriscono 
che Gaudí, nel realizzare la "Puerta", si sia ispirato ad un motivo mitologico, "El mito de las Espe-
rides". Secondo questo mito, un drago alato faceva la guardia ad un bellissimo giardino dove abita-
vano tre ninfe. Ercole vinse il drago e riuscì a penetrare nel giardino e rubare i frutti d'oro. Questo 
mito fu ricreato anche dallo scrittore catalano Jacint Verdaguer, contemporaneo e amico di Gaudí, 
che compose il poema "Atlantida", a cui Gaudí si sarebbe ispirato. Verdaguer e Gaudí erano amici e 

18 1970 [GIDOII] p. 81.
19 1937 [JOG].
20 1937 [JOG] p. 187.
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contemporanei e l'architetto, leggendo i versi del poema, pensò di riprodurre artisticamente il drago 
secondo la descrizione presente nell' "Atlantida". Il secondo canto del poema narra: 

"Llega Hercules, mandado por Euristeo, rey de Micenas, a robar el naranjo de oro. Se 
acerca para coger el brote cimal del naranjo, cuando un dragón de ojos llameantes se de-
senrosca y blandiendo la cola como una lanza". 

Ancora una volta, c'è da notare come in questo caso, il soggetto ed i segni siano di matrice co-
mune sia alla letteratura che al linguaggio espressivo di Gaudí. 

La "Puerta del dragón", con l'animale in atteggiamento minaccioso che tiene la bocca spalanca-
ta, crea una tensione drammatica e genera attese nel fruitore del messaggio, ed alla pari di una nar-
razione, ci proietta in un ambiente di mistero e di tensione. L'immagine del drago sulla porta di ferro 
lavorata a maglie traforate, ci lascia intravedere, al di là nel giardino, i profili di un mondo fatato, 
dove i tetti colorati sembrano quelli della casa di zucchero di "Hansel e Gretel"21 ed i camini hanno 
forme simboliche ed allusive, come quelli che ricordano la "Amanita Muscaria"22. Come asserisce 
Xavier Sust, l'allusione a questo tipo di fungo di proprietà allucinogene porterebbe anche a supporre 
possibili esperienze allucinatorie da parte di Gaudí23.

Il presunto uso di queste sostanze da parte sua potrebbe essere un modo sperimentale che egli ed 
altri artisti utilizzano per vivere un'esperienza extrasensoriale e mistica, allo scopo di avvicinarsi di 
più al divino, e quindi di fare un'esperienza sciamanica, diversa rispetto da quello che offrono le 
droghe moderne. Karl Gustav Jung, che effettua studi sull'argomento, sottolinea che 

"La storia della profezia, come le esperienze dei primitivi, mostrano che i contenuti psi-
chici non di rado emergono dalla coscienza in forma allucinatoria"24.

La stessa problematica viene ripresa da Mario Polia in alcune riflessioni sull'uso delle droghe ri-
tuali ed osserva: 

"Scopo della visione sciamanica non è il contatto mistico con una divinità: il contenuto 
della visione è funzionale e deve essere narrato spiegandone il senso; durante l'estasi i san-
ti, i veggenti, sono assorbiti in Dio a tal punto da realizzare il cupio dissolvi nell'unione mi-
stica nella quale ogni altra forma di coscienza è sopita. Lo sciamano, al contrario, resta sal-
damente cosciente - in una forma di supercoscienza di ciò che accade attorno a lui, vigile 
contro le insidie che lo attendono lungo il pericoloso cammino, o "viaggio". Somiglia a 
Prometeo che carpisce agli dei una scintilla di fuoco ma, a differenza di Prometeo, per un 
patto esplicito con le entità sacre, non viene punito fino a quando si atterrà scrupolosamen-
te al patto"25.

Al di fuori del cancello, il drago protegge un possibile castello fatato ed dei tesori nascosti; l'eroe 
deve vincerlo per impossessarsi del bottino. 

Il mito dell'eroe è per Karl Jung un archetipo rivestito di un simbolo potente, che stimola incon-

21 Opera tradotta in quegli anni dal poeta Joan Maragall, amico di Gaudí.
22 Fungo velenoso dal cappello di colore rosso a puntini bianchi e potente allucinogeno.
23 2001 [NB] p. 21.
24 1993c [KGY] p. 33.
25 1990b [MP] anche sul sito www.ilbolerodiravel.org.



mediterránea 1, ’07 27
                                                                                                                                                                                       

sciamente un "pattern of behavoiur", relativo all'inconscio collettivo, ed è qualcosa che risale a ele-
menti che si ritrovano nella storia dei popoli26. L'universo "narrativo" di "Park Güell" ci trascina in 
una dimensione fantastica, di retaggio nordico e gotico. L'eroe/lettore che si addentrerà nel parco, 
come nell'antico mito del poema anglosassone "Beowulf", dovrà battere ed uccidere il drago per 
conquistare il mitico tesoro. Dovrà così superare una "prova di passaggio" o di "transizione" che 
rappresenta una delle tappe della crescita umana ed è radicata nell'immaginario culturale collettivo, 
in cui inconsciamente si riconoscono tutti gli individui. Forse nel caso di Gaudí, ciò lascia intrave-
dere anche un messaggio di tipo sociale: il drago protegge i tesori dei potenti e degli dei; le mele 
d'oro del "Jardín de las Esperides" sono associate alla lotta tra il bene ed il male. 

Anche nell'archetipo di Beowulf e la lotta con il drago, si può intravedere la lotta tra le oscure 
forze del male ed il bene. In Tolkien, nella saga del "The Lord of The Rings" ci sono draghi che pro-
teggono il tesoro, in questo caso l'anello. Questi draghi dovranno per forza essere vinti, affinché l'e-
roe prenda possesso dei tesori che i draghi custodiscono gelosamente, sia nella narrativa, sia nell'o-
pera di Gaudí. Colui che riceve il messaggio si immedesima nell'eroe, non importa che si tratti di 
una "Finca", o di una racconto fantastico. 

Se pensiamo sia possibile estendere il concetto del "decir" alla maniera di Gaudí, nel senso non 
solo di parlare, ma di "trasmettere" in senso tangibile, di narrare attraverso l'architettura, servendosi 
di metafore e archetipi che toccano il lato più profondo del fruitore; allora, forse potremmo anche 
presumere che una tecnica simile possa essere utilizzata anche all'inverso del canale di comunica-
zione, cioè nel caso in cui uno scrittore adoperi uno spazio architettonico ai fini di una narrazione 
letteraria. 

Vorrei citare ad esempio il romanzo "The Return of the Native", pubblicato nel 1878, di Thomas 
Hardy, scrittore vittoriano che visse tra il 1840 e il 1928 e quindi in un periodo storico contempora-
neo a Antoni Gaudí i Cornet. Hardy, che esercitò anche la professione di architetto, si serve di tecni-
che descrittive molto affini a quelle di Gaudí, costruendosi un vero e proprio spazio - universo ar-
chitettonico all'interno delle sue opere. Quando ci parla della brughiera si esprime in questi termini: 

"Twilight combined with the scenery of Egdon Eath to evolve a thing majestic without 
severity, impressive without showiness, emphatic in its admonitions, grand in its semplici-
ty. The qualifications whitch frequently invest the facade of a palace double its size lent to 
this heath a sublimity in whitch spots renowed for beauty of the accepted kind are utterly 
wanting.[...]"27

Anche nella descrizione e nella personificazione della brughiera, che Hardy paragona ad un vol-
to umano che emana solitudine, "come accade in persone vissute a lungo isolate", utilizza un espe-
diente narrativo che conduce il lettore attraverso uno spazio architettonico precostruito, dove la vi-
sione viene mossa attraverso diverse angolazioni, sia attorno allo spazio, che dentro di esso. È una 
tecnica quasi cinematografica, che anticipa i tempi, e che viene utilizzata anche da Gaudí. Gaudí e 
Hardy spostano la visione dal macroscopico al microscopico e viceversa. 

26 1993c [KGY] p. 27.
27 "[...]Dalla fusione del crepuscolo col passaggio della brughiera di Egdon nasceva qualcosa di  

maestoso ma non scostante, che colpiva ma senza ostentazione, vigoroso nei suoi richiami, grandioso  
nella sua semplicità. Le qualità che danno spesso alla facciata di una prigione una dignità maggiore di  
quella che si trova nella facciata di un palazzo grande il doppio rivestivano questa brughiera d'un che di  
sublime di cui sono affatto privi luoghi rinomati per una più ovvia bellezza.[...]" 1873 [HT], anche in 
2000 [HTP] a p. 7.
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L'universo è composto da un macrocosmo, esterno e lontano, che si può percepire ma non vede-
re, e da un microcosmo, altrettanto intuibile, ma che richiede un'attenta osservazione. I motivi ricor-
renti nelle opere di Gaudí, sono legati al macroscopico e al microscopico al tempo stesso. Ad esem-
pio, alcune immagini sono dilatate ed ingigantite nei motivi raffigurati in una facciata della "Sagra-
da Familia", e, all'inverso, vi si trova anche la rappresentazione di conchiglie e di forme che ricor-
dano semi, bacche o funghi, spesso anche riscontrabili sulle parti terminali dei suoi camini dei suoi 
edifici. In Hardy, questo passaggio dal grande al piccolo, è espresso in alcuni passi di "The Return  
of the Native". Ad esempio, notiamo come impiega la prospettiva in questo paragrafo: 

"The old man frequently stretched his eyes ahead to gaze over the tract that he had yet 
to traverse. At lenght he discerned , a long distance in front of him, a moving spot, which 
appeared to be a vehicle, and it proved to be going the same way as that in which he him-
self was journeying. It was the single atom of life that the scene contained, and it only ser-
ved to render the general loneliness more evident.[...]"28

L'uso dei colori e delle sfumature, i giochi di luce e di contrasti, ci inducono a pensare che anche 
nel caso di Hardy, come in Gaudí, tutto si muove in uno spazio quasi tangibile e che entrambi gli ar-
tisti costruiscano scena e ambientazione delle loro opere su una base tridimensionale. 

Nella "Sagrada Familia", lo spazio è distribuito in maniera verticale ed i giochi di luce ed ombra 
producono la sensazione di tridimensionalità, anzi, l'intenzione di Gaudí è quella di lasciarci intuire 
uno spazio che si estende al di là della dimensione terrena e che si espande in un mondo celestiale 
che noi non possiamo vedere, ma che possiamo intuire e sentire vicino a noi. Gaudí ci vorrebbe la-
sciare intravedere la dimensione angelica e dei beati, non aperta a tutti, ma che si manifesta solo a 
pochi eletti, ai veri devoti. Anche Hardy adopera la prospettiva, la luce e le ombre, ma in questo 
caso, diversamente da Gaudí, che la applica agli edifici, la usa per descrivere le figure umane.  In 
questo passo Hardy ci parla di una donna: 

"There the form stood, motionless as the hill beneath. Above the plain rose the hill, 
above the hill rose the barrow, and above the barrow rose the figure. Above the figure was 
nothing that could be mapped elsewhere than on a celestial globe... without it there was the 
dome without the lantern; with it the architectural demans of the mass were satisfied ... The 
form was so mach like an organic part of the entire motionless structure that to see it move 
would have impressed the mind as a strange phenomenon ... Yet that it what happened. 
The figure perceptibly gave up her fixity, shifted a step or two, and turned round. As if 
alarmed, it descended on the right side of the barrow, with the glide of a water drop down a 
bud, and then vanished. The movement had been sufficient to show more clearly the cha-
racteristic of the figure, and what it was a woman's".[... ]29

28 "[...] Il vecchio continuava a scrutare davanti a sé il lungo tratto di strada che doveva ancora per-
correre. Finalmente vide, a grande distanza, un puntino che si muoveva e che si riveló un veicolo volto  
nella sua stessa direzione. Era l'unica particella di vita visibile nel paesaggio e serviva soltanto a rende-
re più evidente la generale solitudine.[...]" 1873 [HT], anche in 2000 [HTP] a p. 15.

29 "[...] La figura rimaneva là, immobile come il colle su cui posava. Sulla pianura sorgeva la colli-
na, sulla collina la montagnola e sulla montagnola la figura. Al di sopra della figura nulla che si potesse  
disegnare su una carta che non fosse quella del globo celeste[...] La sua presenza soddisfaceva invece le  
esigenze architettoniche della massa[...] A tal punto la figura appariva parte organica dell'intera immo-
ta struttura che nel vederla muovere si sarebbe stati colpiti come da un fenomeno[...] E fu proprio quel  
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Gaudí e Hardy muovono le loro tematiche attraverso la mitologia, la geografia e la storia, utiliz-
zando un punto di vista architettonico e servendosi di metafore ed archetipi, che testimoniano la co-
noscenza da parte di entrambi delle teorie di Karl Gustav Jung, secondo cui l'inconscio collettivo 
contiene elementi comuni a tutti, detti archetipi, che possono essere rappresentati a priori, e che si 
possono rintracciare nelle fantasie, sogni, deliri ed allucinazioni e sono legati in maniera intrinseca 
al lato istintuale dell'individuo. Si tratta di una sorta di memoria a cui si attinge per lo sviluppo della 
propria coscienza individuale. 

Sia Gaudí, che Hardy, utilizzano gli archetipi per riflettere la conflittualità degli uomini, le lotte 
e le prove di transizione o passaggio, a cui si è sottoposti. Entrambi, conoscono tutte le opere di 
Shakespeare che riflettono i molti aspetti dell'uomo, dal punto di vista archetipico. A seguito, espon-
go alcuni degli archetipi più conosciuti: 

Il mito di Edipo, della cultura classica, è il figlio che assassina il padre per sposare la madre. 
Nell' "Amleto" di Shakespeare, il figlio uccide il presunto marito della madre. 

Anche il mito di Sigfried, di origine nordica, contiene molte situazioni archetipiche. Egli è figlio 
di un dio, infatti, si presume che l'eroe sia più che uomo e che sia immortale. In Sigfried, inoltre, 
troviamo il simbolo della grotta, che evoca il ventre materno. 

C'è anche la figura del nano, simbolo del pericolo. Costui è piccolo e vecchio, e rappresenta co-
loro che sono passati dalla giovinezza all'età adulta, senza raggiungere la fase della maturità e della 
conoscenza. 

Sigfried forgia da solo la sua spada, quindi scopre la sua natura virile, però prima di fare ciò e 
conquistare la sua compagna, egli deve uccidere il drago. Il drago è l'immagine della madre ed il 
giovane uomo, nel suo percorso iniziatico, per diventare adulto, deve sbarazzarsi dell'immagine del-
la madre uccidendo il drago, ed in seguito anche liberarsi dell'autorità del padre, cosa che Sigfried fa 
in maniera simbolica, spezzando la lancia. La promessa sposa è circondata dal fuoco e l'eroe deve 
vincere la paura e passare attraverso il fuoco, come prova di coraggio. 

Attraverso il meccanismo degli archetipi, il ricevente, sia che si tratti di un quadro, di un'opera 
architettonica, o di un romanzo, si riconosce inconsciamente nell'archetipo e percepisce le sue lotte 
che sono quelle dell'animo umano. La scelta di Hardy di ricreare un luogo, che egli chiama Wessex, 
una realtà storica del passato, è una scelta intenzionale per "volver al origen" come direbbe Gaudí, il 
costruire un universo parallelo a quello reale, che crei una discrepanza temporale tra i due piani pa-
ralleli. Lo scopo dello scrittore è proprio quella di fare rivivere il passato e la sua storia gloriosa e 
quindi di ritornare all'origine. Questa intenzione la ritroviamo anche in Gaudí, infatti, secondo il suo 
pensiero bisogna trarre ispirazione dal passato, senza però cadere negli errori dei predecessori e solo 
in questo modo si arriva a realizzare un'opera di valore. 

che accadde. Si vide la figura perdere la sua immobilità, fare due o tre passi, voltarsi. Come se qualcosa  
l'avesse spaventata, si lasciò scivolare sul fianco destro della montagnola, come una goccia d'acqua che  
scorra sull'involucro di una gemma, poi scomparve. Ma bastarono quei pochi movimenti per mostrare in  
modo più chiaro i tratti caratteristici della figura, che si rivelò quella di una donna.[...] 1873 [HT], an-
che in 2000 [HTP] p. 16-17.
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Gaudí sottolinea l'importanza di questo processo proprio dicendo che secondo lui la vera "origi-
nalidad es volver al origen"30 Per entrambi gli artisti, seppure in un ambito culturale diverso, c'è la 
ricerca di un luogo ideale, da collocare lontano nel tempo e nello spazio, un rifugio dal lato negativo 
della modernità che essi precocemente intuivano. 

Hardy, scrive i suoi lavori principali prima della fine del secolo, e l'Inghilterra, a quel tempo, ha 
già subito gli effetti distruttivi della rivoluzione industriale. Egli pensa che dentro la società indu-
striale esiste un lato che intacca l'integrità dell'uomo; le macchine industriali e la tecnologia non 
sono la soluzione a tutti i problemi, anzi, danneggiano le comunità rurali e la dignità umana. Anche 
la Catalogna in quel periodo sperimenta gli effetti negativi dell'industrializzazione e, sotto alcuni 
aspetti, anche il degrado sociale. L'economia della Catalogna, all'epoca, si basa principalmente sulle 
industrie. Già dalla metà del secolo, è ai primi posti per la produzione nel settore tessile, metallurgi-
co e chimico e rappresenta da sola quasi il 30% della produzione del prodotto interno spagnolo. Bar-
cellona è cresciuta rapidamente perché c'è una notevole e costante affluenza di popolazione che la-
scia le campagne e si trasferisce in città. A causa di questa rapida trasformazione, i quartieri operai 
sono in condizioni igieniche precarie e le abitazioni sono inadeguate alle esigenze dei lavoratori. La 
progettazione e realizzazione di "Park Güell" da parte di Gaudí, è la sua alternativa alla città caotica 
ed industriale, l'invenzione di un luogo, un universo parallelo, dove regni l'armonia, lontano dal 

30 1981a [PBI] pag. 98.
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caos; un posto che evochi i tempi passati e l'armonia della civiltà classica. 
Sia il Wessex di Hardy, che il "Park Güell" di Gaudí, sono dei luoghi mitici che non sono situati 

in un universo reale, ma su un piano diverso e trascendentale, lontano dal disordine e dai mali della 
modernità. Un altro edificio costruito da Gaudí che ha un valenza metaforica, ed in questo caso an-
che celebrativa, e il "Palau Güell". Per l'anno dell'Esposizione Universale, che si svolge nel 1888 a 
Barcellona, Gaudí ha in progetto di terminare la costruzione del "Palau Güell", in Nou della Ram-
bla, dove il suo magnate, don Eusebi Güell i Bacigalupi, durante la manifestazione, vuole ricevere 
gli ospiti illustri che provengono sia dalla regione che da tutte le altre parti del mondo. In occasione 
dell'evento si organizzano ricevimenti, concerti, feste ed esposizioni e  "Palau Güell" si dimostra 
uno dei luoghi più adatti alla rappresentazione del successo della nuova borghesia catalana in asce-
sa. Don Eusebi Güell, in questo frangente, ha l'occasione di fare da anfitrione e da rappresentante il-
lustre dell'alta borghesia della città. Questo palazzo rappresenta una metafora dell'ascesa della fami-
glia Güell, dall'oscura povertà all'aurea scintillante del successo e della ricchezza. Al riguardo, Juan 
José Lahuerta osserva come Gaudí metta in atto questo processo in  "Palau Güell", e nota che ciò 
che colpisce l'occhio, dopo aver visitato l'edificio, è che la struttura del palazzo si può riassumere 
sostanzialmente in tre aree ben separate tra loro: il sotterraneo, il salone e la terrazza con la cupola. 
Rispetto a queste tre zone, le altre stanze hanno un carattere secondario e quindi questa divisione ha 
un carattere volutamente simbolico31. Il sotterraneo, adibito a scuderia, è estremamente spazioso ri-
spetto alla destinazione d'uso, e lo spazio è volutamente sprecato, non solo quantitativamente, ma 
anche qualitativamente. 

La teoria di Lahuerta è che non si tratti solo di un esercizio di decoro, che comunque risulterebbe 
esagerato, ma che sia ciò che il critico chiama "el lugar que ocupan las bestias, los animales irra-
cionales" il sotterraneo, la caverna ed infine, secondo la tradizione simbolica, l'inferno. Il salone del 
palazzo è ben separato e giace su un altro livello. Le stanze che lo attorniano costituiscono una croce 
virtuale, grazie alle trasparenze formate da Gaudí. Dai quattro angoli salgono gli archi parabolici 
che sostengono la cupola centrale. Osservando la forma della cupola, riusciamo a capirne il signifi-
cato. Essa rappresenta il cielo. La luce passa attraverso i fori e l'oculus al centro ne è il fulcro. 

Gaudí utilizza la tecnica dei contrasti per profilare un'immagine del mondo, in maniera tridimen-
sionale ed in senso verticale, sospesa tra cielo e terra, dove, al caos e alla varietà disordinata della 
parte inferiore del salone, che rappresenta la molteplicità degli aspetti del mondo, si contrappone 
l'ordine celestiale della cupola, che richiama l'universo. Anche all'esterno, il tetto, richiama l'unità 
del mondo nella sua varietà, ma anche qualcosa di più; il trencadís32 che riveste i camini e riflette la 
luce del sole acquista significati trascendenti. 

In Gaudí questa linea di demarcazione tra cielo e terra è spesso presente nelle sue opere, l'esem-
pio di "Palau Güell" ne è una manifestazione. Anche per quanto riguarda Hardy essa esiste ed è rap-
presentata dal crepuscolo "the twilight", momento in cui finisce il giorno e sopraggiunge la notte, 
metafora dei dubbi della mente umana. 

Per Gaudí, l'uomo nordico per eccellenza è rappresentato dall'Amleto, sempre tormentato dal 
dubbio, ed avvolto da una luce spettrale, tipica dei paesi nordici, che favorisce l'immaginazione; 
mentre l'uomo mediterraneo è più solare perché vive ad una latitudine ideale, dove l'inclinazione 
della luce è ottimale, e permette una visione della realtà in maniera chiara, senza subire l'effetto di-
storto che invece gioca la luce alle latitudini più a nord. 

31 1963 [LJJ] pag. 103.
32 Tecnica eseguita con ceramica fatta a pezzetti, che non segue un disegno prestabilito, ma che me-

scola diversi colori e creava un effetto ottico brillante al riflettersi della luce del sole.
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Il Mediterraneo con tutte le culture che sono bagnate dal suo mare, secondo Gaudí, è il posto 
dove si sono prodotte le migliori opere d'arte. A proposito di questa sua opinione c'è la testimonian-
za del signor Vilaplana, parente di doña Vila, che lo ospita in occasione di un suo soggiorno nella 
cittadina di Vic. Egli racconta come l'architetto gli avesse ripetuto più volte, in maniera quasi osses-
sionante, che l'arte vera si era prodotta solo nelle terre attorno al Mediterraneo e da nessuna altra 
parte. Egli allora aveva obiettato timidamente che qualcosa si era fatto anche in altre parti, ad esem-
pio, in Europa c'erano le stupende cattedrali nordiche e i bellissimi palazzi della nobiltà francese ed 
inglese. Però Gaudí, quasi offeso, aveva risposto che tutto quello era stato creato tirandolo fuori da 
matrici molto antiche, la cui origine era comunque mediterranea33. Quindi, il crepuscolo, così come 
lo intende Hardy, appartiene per Gaudí al mondo nordico, ed il poeta vittoriano lo rappresenta come 
una lotta tra il giorno e la notte, dove la brughiera, alla fine del giorno, si anima di forze misteriose e 
prende vita. 

Per Hardy, uomo nordico, la notte ha comunque il sopravvento sul giorno: è un rito che si com-
pie immutabile. Traspare da ciò il suo pessimismo cosmico; i suoi personaggi lottano contro il desti-
no, perché la lotta è insita nella natura umana, ma per quanto cerchino di fronteggiare il fato avver-
so, poi risultano vinti, a dispetto gli sforzi che compiano. Gaudí, da uomo mediterraneo e positivo, 
non lascia che il buio prevalga sulla luce e lo relega nei sotterranei, come quello di "Palau Güell", 
mentre nei piani alti dei suoi edifici regna la luce del sole, e l'effetto iridescente dei suoi mosaici li 
fa brillare perfino alla luce delle stelle. Lo studio comparato delle tecniche e degli espedienti che 
utilizzano i due artisti, uno latino e l'altro nordico, Gaudí e Hardy, come si è visto, portano a consi-
derare che è possibile utilizzare canali di comunicazione comuni anche nell'ambito di diverse disci-
pline. 

Gaudí è vissuto nell'epoca del Modernismo, infatti, sovente, in passato, è stato accostato a questa 
corrente, che si manifesta in maniera sempre più forte e produttiva sia in Europa che in altre parti 
del mondo. Oggi però, correnti di studio più recenti, sono d'accordo nel considerarlo un genio fuori 
dal suo tempo, ed infatti, egli non corrisponde appieno alle caratteristiche dell'artista modernista, 
anzi, sotto alcuni aspetti, se ne discosta. Se pensiamo al Modernismo europeo, vale a dire, alle cor-
renti dello Jugendstil, Art Nouveau, Stile Lyberty, per citarne alcune, possiamo affermare che hanno 
tratti e tematiche in comune con il Modernismo catalano, però questa corrente non è stata unicamen-
te un catalizzatore delle tendenze europee, ma in prevalenza espressione di una realtà regionale, di 
una cultura, quella catalana, che possiede in quel periodo una forte vena espressiva e che riflette an-
che il desiderio storico di emergere, di una nazione che vuole definire la sua identità politica e socia-
le. 

Gaudí, in gioventù aderisce a questi ideali, appoggiando e lavorando per l'emergente cultura bor-
ghese, poi però, con il sopraggiungere della maturità, si apparta, preferendo chiudersi in se stesso e 
dedicarsi completamente alla dimensione trascendente, alla religione e al lavoro, inteso principal-
mente come sacrificio "votivo" a Dio, e non strumento di guadagno. Tuttavia, volendo analizzare i 
canali di espressione dal punto di vista interdisciplinare, restando strettamente nell'ambito di un lin-
guaggio semiotico che sia comune a più discipline, voglio ricordare un poeta modernista cubano, 
Julián del Casal (1863-1893) che trae ispirazione per la composizione dei suoi versi dall'osservazio-
ne della pittura e dell'opera di un pittore simbolista parigino a lui contemporaneo, Gustave Moreau 
(1826-1898), definito dai critici come il più "letterato" dei pittori francesi dell'Ottocento. Secondo il 
mio punto di vista, ci sono delle notevoli differenze tematiche e stilistiche tra Julián del Casals ed 
Antoni Gaudí; pur vivendo entrambi nello stesso periodo storico, la maniera di intendere ed inter-
pretare il Modernismo è di ispirazione diversa, quindi mi limiterò unicamente a sottolineare l'uso dei 

33 1986c [JP] p. 87-90.
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canali di comunicazione, piuttosto che le improbabili similitudini di stile tra i due. 
La corrente modernista nei paesi ispano-americani si sviluppa tra il 1890 ed il 1915 ed assume 

carattere di "emancipazione" culturale nei confronti della Spagna; per la prima volta nella storia dei 
paesi latino-americani, le tendenze non sono più un eco di quelle europee, ma manifestano una pro-
pria autonomia e sviluppo, attraverso creazioni del tutto originali, pur mantenendo alcuni tratti fon-
damentali della produzione artistica spagnola, come l'esuberanza decorativa di Góngora e la fluidità 
musicale di Bequer. 

Il nicaraguese Rubén Darío è ritenuto dalla maggior parte dei critici l'iniziatore del Modernismo. 
Negli Stati Uniti, Edgar Allan Poe contribuisce alla nascita della corrente nel paese, mentre in Euro-
pa essa assume caratteri diversi e subisce l'influenza di artisti come Eugenio de Castro in Portogallo, 
Gabriele d'Annunzio in Italia, Wagner in Germania e Millais ed i preraffaelliti in Inghilterra34. Ma è 
principalmente la Francia, con la corrente simbolista, il paese a cui si ispirano maggiormente gli ar-
tisti ispano-americani del periodo. La raccolta di sonetti Mi Museo Ideal di Julián del Casal, è ispi-
rata a dieci quadri di Gustave Moreau, che egli riproduce in versi, utilizzando una particolare tecni-
ca pittorico-descrittiva. Quindi, per comprendere appieno la sua opera, bisogna conoscere anche i 
quadri di Moreau ed è indispensabile sapere il rapporto tra i vari "media" artistici ed in quale modo 
uno stesso concetto possa essere rappresentato alternativamente attraverso le immagini o le parole. 
Anche nel caso di Julián del Casals bisogna tener conto degli strumenti di linguaggio visivo, verba-
le, uditivo di cui si serve, poiché non è sufficiente conoscerne soltanto il contenuto ideologico e so-
ciale. Ad esempio, l'uso degli aggettivi cromatici e degli epiteti ridondanti, della doppia aggettiva-
zione, sono espedienti che Casals utilizza per far rendere i suoi versi dal profilo "visuale", cercando 
così di essere più fedele possibile all'immagine dei quadri di Moreau e di non distorcere il senso pit-
torico, utilizzando magari le parole in un senso più ampio, e cercando magari di trasformare l'imma-
gine in qualcosa di diverso, facendo appello a tutti i sensi e non solo della vista. 

Capire Julián del Casals implica un'analisi su più livelli perché si deve trasporre in parole un'im-
magine su tela, e solo in un secondo momento focalizzarsi sullo stile e sul significato del testo35. An-
che egli, come Gaudí, si serve di metafore e utilizza gli archetipi. I temi sono mitologici, però ven-
gono elaborati dal poeta cubano in maniera più vicina al simbolismo francese, mentre Gaudí trae 
ispirazione, per quanto riguarda l'uso della mitologia, direttamente dalle fonti classiche. Un esem-
pio, emblematico di metafora da parte di Casals è il mito di Prometeo, a cui egli si ispira, e che ap-
pare nella sua opera  Mi Museo Ideal. Prometeo accetta la sua punizione divina per aver rubato il 
fuoco agli dei, sperando che primo o poi arrivi il momento del riscatto. Julián del Casals se ne serve 
per rappresentare l'accettazione eroica della sconfitta nella battaglia della vita, da parte dei suoi per-
sonaggi. 

Altre metafore usate dal poeta, sono quelle relative alla tematica floreale ed ai simboli a sfondo 
erotico-sessuale, atti a rappresentare la superiorità della figura femminile nel campo della seduzione, 
rispetto all'elemento opposto e complementare, quello maschile. 

Per quanto riguarda la tematica floreale in Gaudí, abbiamo ampie rappresentazioni in quasi tutti i 
suoi edifici. Ad esempio, la casa Vincens, iniziata nel 1883, si trova nella calle de les Carolines e 
trasmette un'impressione globale di estrema morbidezza. In questo caso, Antoni, utilizza un espe-
diente e applica un trattamento speciale agli angoli della casa per evitare che la struttura dia un'im-
pressione di rigidità. Le piastrelle sono disposte in maniera geometrica e vengono da lui disegnate; 

34 Le notizie sul Modernismo sono tratte da 1998 a [AA]; anche da 1966 [MJF], 1993; 1993b [LIM]; 
1994 [JCRS].

35 Per ulteriori approfondimenti vedere: 1998 a [AA].
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egli si ispira proprio osservando una particolare pianta, la Tagetes Patula, che cresce all'interno della 
proprietà. In alcune parti della struttura di ferro lavorato, si nota un motivo ricorrente, le foglie di 
palma, che richiama la vegetazione tipica di Barcellona. Anche con la casa Vincents, Gaudí ricon-
ferma il suo amore per natura e dimostra, ancora una volta, l'importanza che ha per lui l'integrazione 
dell'edificio nell'ambiente circostante. Fin da piccolo, egli ha occasione di passare molto tempo os-
servando la natura e, in particolare le piante ed i fiori. Infatti, nella sua opera troviamo molte deco-
razioni ispirate alla botanica ad esempio nei mosaici attuati con cocchi di piastrelle, da lui apposita-
mente spezzate, per poi essere ricomposte, in maniera originale e caratteristica. 

Il risultato di questa tecnica, si può vedere in tante opere, sia sui tetti di "Park Güell", che nelle 
fontane, nei camini delle case, sui muri, e sulle pavimentazioni. L'effetto è estremamente luminoso e 
cambia, a seconda dell'angolazione del sole, durante il giorno. Qui potremmo dire che Gaudí adope-
ri un linguaggio semiotico di tipo pittorico, che prevede una visione d'insieme, un colpo d'occhio, 
per individuare il disegno e l'armonia globale dell'opera. 

A proposito dell'uso del linguaggio semiotico, Roman Jakobson, nella sua opera "La scienza del 
linguaggio" sottolinea l'importanza della linguistica come scienza antica ed attendibile, alla pari del-
le discipline scientifiche e che appartiene ai primi rami del sapere umano. Questa ricca e multiforme 
esperienza di indagine, secondo la sua opinione, 

"ci porta a chiedere quale posto essa occupa fra le scienze dell'uomo e quali prospettive 
ha una coperazione interdisciplinare fondata su basi rigorosamente interscambievoli e sen-
za violare le esigenze e le proprietà intrinseche di qualsiasi settore implicato"36.

Lo studio delle opere di Gaudí potrebbe rappresentare un valido motivo di sperimentazione del 
metodo di Jakobson, e fornire una nuova chiave di lettura, atta a comprendere ancora meglio il lavo-
ro di questo grande artista catalano 
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Ilenia Martin

I romanzi polizieschi di Alicia Giménez-Bartlett

© Ilenia Martin

Alicia Giménez-Bartlett e la novela negra

1. Il romanzo poliziesco

Si può dividere in due filoni fondamentali, con le loro nomenclature diverse per ogni lingua. Ci 
si può limitare allo spagnolo e all’inglese:

novela enigma, formal detective novel;
novela negra, hard-boiled novel.
La novela enigma nasce nel 1841, con The Murders in the Rue Morgue dello statunitense Edgar 

Allan Poe, in cui appare la figura di Augustine Dupin. Da quest’ultimo personaggio deve sicura
mente aver attinto Sir Arthur Conan Doyle per il suo Sherlock Holmes, diventato l’emblema del de
tective tradizionale. Lo associamo immediatamente all’inseparabile lente d’ingrandimento, simbolo 
stesso del rigoroso metodo scientifico, empirico con cui risolve i misteri. L’interessantissimo saggio 
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di Castañeda67 sottolinea nel capitolo che tratta i rapporti tra scienza e giallo come nell’opera di 
Doyle vi fossero allo stato germinale delle scoperte oggi consolidate della scienza: lo studio delle 
impronte digitali e l’utilizzo dei cani nella ricerca di tracce (Holmes porta sempre con sé una lupa). 
Inoltre in A study in scarlet (1882) Holmes scopre un reagente precipitato dall’emoglobina, fonda
mentale per lo studio sull’immunologia che nel 1930 varrà a Landsteiner il Premio Nobel per la me
dicina. Seguono moltissimi cultori del genere, tra i quali: in Gran Bretagna Agatha Christie e Gilbert 
Keith Chesterton, in Belgio Georges Simenon, in Francia Gaston Leroux, negli Stati Uniti Manfred 
B. Lee e Frederick Dannay (alias Ellery Queen) e Rex Stout. Le opere gialle di questi autori sono 
tutte divisibili in tre fasi: delitto, investigazione, scoperta del colpevole. Il detective è decisamente 
una figura positiva, un uomo competente, che segue un metodo razionale senza incertezze né errori, 
arriva sempre alla conclusione del caso e consegna il colpevole alla giustizia. Grazie al suo impec
cabile servizio, l’insana eccezione al consueto ottimo funzionamento della società viene estirpata, e 
l’ordine viene ristabilito.

A posteriori, era prevedibile che questo schema risultasse ormai anacronistico alla fine dei rug
genti anni Venti, in un’America delusa dalle conseguenze dell’intervento nella prima guerra mon
diale, caratterizzata da un forte divario tra nord e sud, lontana dalle politiche sociali del New Deal e 
vicina al crollo del borsa. Il Sam Spade di Dashiell Hammett comparve proprio nel 1930, in  The 
Maltese Falcon. Sam Spade è un uomo rude, violento, immerso in un ambiente in cui è difficile di
stinguere il bene dal male, perché le gang governano le città e corrompono i poliziotti. Hammett 
aveva dovuto lasciare gli studi precocemente per aiutare la propria famiglia. Uno dei suoi tanti lavo
ri saltuari era stato quello di investigatore privato presso l’Agenzia Pinkerton, dove aveva potuto 
constatare l’abisso che separava la realtà di quegli anni dai romanzi polizieschi tradizionali.

Lo scopo del giallo non è più l’enigma, il sottile gioco psicologico che si riflette anche negli am
bienti raffinati e aristocratici in cui si svolge. Non è più possibile osservare il crimine dall’alto, ab
bagliarlo con la luce della scienza e sbatterlo in gattabuia. Il detective non è più un’enciclopedia vi
vente che gode della gratitudine della comunità, ma un emarginato in un mondo che ormai è rasse
gnato alla violenza e all’ingiustizia. Capita che debba abbassarsi al livello del criminale, parlare col 
suo linguaggio, fare uso della violenza per ottenere informazioni, scendere a patti con degli infor
matori. Il fine del poliziesco diventa pertanto la presentazione di questa società malata, della città 
industriale decadente in cui nessuno è puro, le strade della criminalità sono infinite e chiunque può 
avere un movente per trasgredire delle leggi che nemmeno le forze dell’ordine osservano. È questa 
una conseguenza del capitalismo di cui il mondo occidentale ha fatto la sua bandiera? Sfogliando le 
biografie degli autori di novelas negras potremmo arguire che loro la pensino proprio così, dal mo
mento che una buona parte di loro ha militato nei partiti comunisti dei loro rispettivi paesi.

Questo accadde soprattutto in Spagna, dove il genere poté iniziare a circolare solo con la morte 
di Francisco Franco nel 1975, con le pubblicazioni di Manuel Vázquez Montalbán ed Eduardo Men
doza, dopo i quali, come dice Castañeda, «llegó el diluvio». Questi autori riescono a dipingere l’e
poca della transizione dalla dittatura alla democrazia in tutta la sua instabilità, talvolta anche attra
verso la scelta di particolari tecniche stilistiche e l’insubordinazione alle leggi più elementari del ge
nere poliziesco classico. Ad esempio Pepe Carvalho, protagonista delle opere di Montalbán, non rie
sce sempre a garantire il colpevole alla giustizia, il suo creatore interrompe la narrazione con detta
gliatissime ricette di cucina e inserisce in essa una quantità tale di personaggi da confondere il letto
re più attento.

67 http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras12/toc.html
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In alcuni romanzi di Mendoza, del detective non conosciamo nemmeno il nome. L’autore ripren
de l’esperpento di Valle-Inclán e utilizza tecniche come il  pastiche e il collage che producono nel 
lettore lo stesso disorientamento che affligge il popolo spagnolo, appena uscito da una dittatura e da 
un letargo culturale durato trentacinque anni.

Franco, spiega Montalbán ne  La literatura en la construcción de la ciudad democrática68, per 
garantirsi una lunga permanenza al potere dovette distruggere ogni più piccola traccia dell’avan
guardia critica del paese. In questo modo non ci sarebbe stato nessuno né a criticare il regime, né a 
ricordarne le vittime, né a ricordare al popolo com’era la Spagna prima della sua instaurazione. Alla 
morte  del  dittatore,  si  possono  riallacciare  i  fili  «de  una  historia  literaria  confusa  que  había 
fundado Cervantes y que había terminado el día en que Franco fusiló a García Lorca»69.

Questo lungo sonno, così denso di incubi, ha riconosciuto nella  novela negra  il suo risveglio 
ideale, l’acerrimo nemico delle ipocrisie e dei trionfalismi, un genere poliedrico e rinnovabile, in cui 
sfogare le vene artistiche crudelmente recise dalla censura. Quindi, un lieto fine? Non è di quest’o
pinione Vázquez Montalbán. La morte del Caudillo non corrisponde sistematicamente alla fine di 
tutti i problemi della Spagna.  Nella città democratica «todo está dictado por un determinismo de 
carácter economicista»70. Al posto del potere repressivo diretto, abbiamo il consumatore maggiori
tario, che poi diventa votante maggioritario. La corsa al progresso economico ha generato un forte 
materialismo, una povertà morale e spirituale.

Fa riflettere una delle risposte di Vázquez Montalbán a Maria Agostinelli, riguardo alla scelta di 
dare a Pepe Carvalho un ruolo privato e non istituzionale: «Se gli si affibbia un ruolo istituzionale 
egli, in un certo senso, contribuirà alla giustizia, se invece si tratterà di un privato allora contribuirà 
solo al suo lavoro, al suo cliente, e quindi risulterà più innocente dal punto di vista del collaborazio
nismo verso il potere istituzionale. È per questo motivo che la mia scelta è caduta su un privato»71.

Eppure sono molti coloro che collocano il loro detective tra le file di un corpo di polizia: Geor
ges Simenon, Wilkie Collins, Dürrenmatt, James Ellroy, Francisco García Pavón, Lorenzo Silva, 
Henning Mankell e Andrea Camilleri.

Jules Maigret, conosciuto come il Commissario alla maggior parte delle persone, inclusa sua mo
glie, è il detective creato dallo scrittore Georges Simenon (1903-1989). 

Il Commissario potrebbe essere nato attorno al 1884, a Saint-Fiacre. è sposato con Louise, da cui 
non ha avuto figli. I suoi marchi di fabbrica sono le pipe, il suo metodo talvolta intuitivo talvolta ra
zionale e la sua tendenza a fermarsi nei bar e concedersi svariate bevande alcoliche. I suoi collabo
ratori non sono ritratti come degli inetti, a differenza del Juge d'instruction.

Le sensazioni e le esperienze più amate dall’autore in vita si riflettono nel suo stesso eroe, che 
indugia negli stessi luoghi, assapora gli stessi piaceri. La semplicità dell’intrigo lascia maggior spa
zio alle descrizioni dei luoghi e all’immedesimazione dei personaggi, che non sono mai né comple
tamente colpevoli né completamente innocenti.

Mentre Edgar Allan Poe, pur essendo abilissimo nei romanzi dell’orrore, pensa bene di eliminare 
ogni traccia di elemento soprannaturale dai suoi romanzi gialli, Wilkie Collins (1824-1889) non ci 

68 M. Vázquez Montalbán,  La literatura en la construcción de la ciudad democrática, conferenza tenuta il 28 
novembre 1991 nel centro culturale Bancaixa di Valencia, ripresa nel libro omonimo pubblicato da Bancaixa nel 
1998 e consultabile nel sito http://www.vespito.net/mvm/conf3.html

69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Intervista di Maria Agostinelli in http://www.railibro.rai.it/interviste.asp?id=13
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pensa neppure. La pietra di luna (1868) ruota intorno a temi quali il sonnambulismo, la sperimenta
zione dell’oppio, la magia orientale e tre misteriosi indiani. La storia si sviluppa attraverso diverse 
voci narranti e sfata il pregiudizio secondo il quale è la violenza delle classi inferiori a ammorbare la 
classe media: il crimine viene commesso da uno degli investigatori sotto effetto di oppio.

Francisco García Pavón (1919-2004) scelse come protagonista il capo della polizia locale di un 
piccolo paese, Tomelloso, don Plinio, affiancato dal veterinario del posto, don Lotario. Insieme si 
occuperanno dei casi più disparati, dagli assassini ai furti di prosciutti. Si situa al margine della divi
sione tra novela enigma e novela negra per il suo tentativo di inserire degli elementi regionalisti e di 
critica sociale, nella misura consentita dell’epoca (fine anni sessanta). Las hermanas coloradas trat
ta addirittura dell’occultamento di un perseguitato politico nella Spagna del dopoguerra.

Il commissario Bärlach, creato da Dürrenmatt (1921-1990), nasconde dietro la sua irremovibile 
apatia grandi valori morali. Ad esempio nel secondo dei tre romanzi gialli di quest’autore, La sospe
cha (1952) è già in pensione e dovrebbe curare il suo cancro, ma riprende a investigare perché ha ri
conosciuto nella foto di un medico su una rivista uno dei dottori che praticavano operazioni senza 
anestesia in un lager nazista.

Normalmente James Ellroy (1948) preferisce creare un'atmosfera piuttosto che focalizzare la 
narrazione su un personaggio. Lloyd Hopkins, protagonista dell’omonima trilogia, formata da  Be
cause The Night, Blood On The Moon e Suicide Hill (1984-1986), è un'eccezione a questa regola. Si 
tratta di un personaggio eccessivo in tutto: nel fisico, nell'intelligenza ma, soprattutto, nelle contrad
dizioni. Ama la moglie, ma la tradisce frequentemente, è coraggioso, ma afflitto da rimorsi e paure. 
Già osteggiato dai colleghi di lavoro, viene lasciato anche dalla moglie, a causa del suo vizio di par
lare dettagliatamente del suo lavoro davanti alle figlie piccole.

Il  successo di Henning Mankell (1948), riconosciuto col Premio Pepe Carvalho nel febbraio 
2006 da una giuria che includeva anche Alicia Giménez-Bartlett, è forse dovuto alla sua capacità di 
rappresentare nel suo personaggio un’intera generazione. Kurt Wallander, più che quarantenne, di
vorziato con una figlia che ne seguirà le orme, ha un padre artista mezzo matto che dipinge ossessi
vamente, migliaia di volte, lo stesso paesaggio. Soffre di diabete, mangia male, beve troppo, non fa 
esercizio, non ha né un sonno regolare né il suo peso sotto controllo. Ha trasgredito occasionalmente 
la legge, durante la sua carriera: è stato citato per brutalità durante un interrogatorio, ha involonta
riamente sparato e ucciso a un uomo nella nebbia e tuttora fatica a convivere con questa consapevo
lezza, ha guidato sotto l’effetto di stupefacenti. Il detective svedese non ha orrendi segreti, né biz
zarri passatempi, né gravissimi difetti. È una persona normale, lontana sia dalla perfezione dei de
tective tradizionali,  sia  dalla  stranezza e  dalla  sfortuna che rendono quasi  grotteschi  i  detective 
hardboiled.

Lo stesso si potrebbe dire di Salvo Montalbano, commissario di Vigata nei romanzi di Andrea 
Camilleri (1925). Il suo stesso cognome tradisce un chiaro tributo a Manuel Vázquez Montalbán, 
creatore di Pepe Carvalho, che così tanto somiglia al suo alter ego siciliano nell’amore per la buona 
cucina della sua terra. Non brucia i libri, ma compra settimanalmente un giornale di economia di cui 
conserva solo le pagine culturali, quindi si libera in un modo o nell’altro di ciò che ai suoi occhi è 
inutile o incomprensibile. 

Anche se deve moltissimo alla sua squadra, diffida persino del suo vice e si vendica se gli viene 
soffiata un’indagine. Quando le inchieste si complicano eccessivamente, si concede non il classico 
whisky del detective hardboiled, ma una lunga nuotata chiarificatrice. 

L’abitudine a vivere da solo gli rende difficile i periodi di convivenza con la sua fidanzata geno
vese Livia. Idealizza la madre che ha perso da piccolo al punto da non perdonare il padre che ha 
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osato risposarsi, pur avendo aspettato che egli si rendesse indipendente. Il commissario di Camilleri 
è un omaggio all’uomo mediterraneo, i cui difetti sono alle volte comprensibili, alle volte teneri e 
divertenti e i cui pregi rispecchiano la stessa magia della terra dalla quale proviene.

Nel sito ufficiale di Lorenzo Silva (1966), che egli stesso cura, si possono leggere le recensioni 
dei suoi libri e ce n’è una in particolare, che stabilisce un interessante parallelo:

«Lo anotaba el otro día: Petra Delicado y Fermín Garzón, las criaturas de tinta de  
Alicia Giménez-Bartlett, nos interesan más cada nueva salida por su peripecia personal  
que por lo que hagan en su oficio. Lo mismo digo hoy de Bevilacqua y Chamorro, el jefe y  
su ayudante, la pareja de guardias civiles a los que Lorenzo Silva está construyendo una  
completa  biografía.  En  sus  últimas  andanzas,  referidas  en  'La  niebla  y  la  doncella'  
(Editorial Destino), viajan a las Canarias. Allí tienen que enmendar la plana a sus propios  
compañeros de cuerpo, que no supieron esclarecer un crimen por el cual fue juzgado y  
absuelto un político local.

Lorenzo Silva juega, y a tope, todos los materiales de la novela policiaca tradicional.  
El crimen es oscuro, y al primer asesinato se añade otro incitado por el propio curso de la  
investigación.  Las  averiguaciones  siguen  sus  pasos  debidos,  con  la  inteligencia  y 
prudencia propias de estos dos policías. Los guardias comen y beben y hacen el amor.  
Opinan  de  la  vida.  El  entorno  del  delito  permite  una  carga  social:  especulación  
inmobiliaria, pobreza y marginalidad, tráfico de droga... Y en la trama hay una sorpresa 
de primer calibre,  inesperada,  de muy buena ley,  que explica todo sin fallos,  sin esas  
dudas que tantas veces dejan abierto en el lector un portillo a la desconfianza...»72

Quello che il critico non ha qui tenuto in sufficiente considerazione è che mentre Bevilacqua è 
uomo ed è il capo di Chamorro, che è una donna. Invece Fermín è il sottoposto di Petra. I dialoghi 
risultano divertenti proprio grazie alle loro differenze culturali e all’inversione dei ruoli tradizionali, 
a cui Fermín, che appartiene ad un’altra generazione, non è affatto abituato. Ma non solo Alicia Gi
ménez-Bartlett ha optato per un detective di sesso femminile: Anna Kathrine Green, Agatha Chri
stie, Lourdes Ortiz, Anne Perry, Sara Paretsky, P. D. James, C. L. Grace, Sue Grafton, Patricia Cor
nwell, Alexandra Marinina.

Nella raccolta  The golden slippers and other problems (1915), Anna Kathrine Green (1846-
1935) introdusse la prima detective donna della storia, Violet Strange, una donna moderna, capace 
di far convivere il lavoro con un’attiva vita sociale. Con il suo fare civettuolo, è capace di nasconde

72 In  http://www.lorenzo-silva.com/libros/niebla.htm «L’ho  scritto  l’altro  giorno:  Petra  Delicado  e  Fermín 
Garzón,  le creature d’inchiostro di Alicia Giménez-Bartlett,  ci  interessano ad ogni  nuova uscita più per la loro 
peripezia personale che per ciò che fanno nel loro lavoro. Lo stesso lo dico oggi su Bevilacqua e Chamorro, il capo e 
il suo aiutante, la coppia di guardie civili  a cui Lorenzo Silva sta costruendo una completa biografia. Nelle loro 
ultime vicende, raccontate ne La niebla y la doncella (Editorial Destino), vanno alle Canarie. Lì devono salvare la 
faccia ai loro stessi compagni di corpo, che non seppero chiarire un crimine per il quale fu giudicato e assolto un 
politico locale. Lorenzo Silva gioca, e a più non posso, con tutti i materiali del romanzo poliziesco tradizionale. Il  
crimine è oscuro, e al primo assassinio se ne aggiunge un altro a causa dello stesso svolgimento delle investigazioni. 
Le verifiche seguono i loro passi obbligati, con l’intelligenza e la prudenza tipiche di questi due poliziotti. Le guardie 
mangiano,  bevono e fanno l’amore.  Si scambiano opinioni sulla vita.  L’ambiente  del delitto permette  un onere 
sociale: speculazione immobiliare, povertà ed emarginazione, traffico di droga... e nella trama è celata una sorpresa 
coi fiocchi, inaspettata, incredibile, che spiega tutto senza errori, senza quei dubbi che tante volte aprono nel lettore 
una porticina alla diffidenza...» 



58 mediterranea 2 / ‘07
                                                                                                                                                                                       

re la sua autoconsapevolezza e le sue infinite risorse sia ai superiori che ai delinquenti che combatte 
con intuito e abilità.

Ma è sicuramente più famosa Miss Jane Marple, che debutta nel 1930 in The Murder at the Vi
carage. Nel crearla, Agatha Christie (1890-1976) si ispirò a sua nonna, che si aspettava sempre il 
peggio da ognuno e aveva quasi sempre spaventosamente ragione. L’infallibilità di questa fragile si
gnora nubile nasce proprio dalla curiosità e dalla lunga coltivazione dell’arte del pettegolezzo, che 
la trasformano in una profonda conoscitrice del suo paesino. St. Mary’s Mead è un microcosmo cui 
farà sempre riferimento anche quando la sua competenza sarà richiesta altrove. Malgrado ciò, i suoi 
compaesani e persino i suoi parenti continueranno a sottovalutarla per via degli anni, che in realtà 
porta benissimo.

Spostandosi in Spagna, però, il primo detective femminile è Bárbara Arenas e compare in Pica
dura mortal (1979) di Lourdes Ortiz (1943). Bárbara si preoccupa forse troppo per il suo aspetto e 
lavora come detective privato alle dipendenze di un uomo, Juan Carlos. Ma innanzitutto, il suo capo 
si fida abbastanza di lei da mandarla da sola alle Canarie a risolvere il caso della scomparsa di un 
importante industriale del tabacco, il cui figlio tenterà invano di comprare i favori sessuali della 
nuova arrivata. Inoltre, Barbara subisce delle minacce per aver scoperto che alcuni familiari della 
vittima nascondevano dietro la rispettabile traccia del commercio di tabacco un traffico di droga, 
una ragazza muore di overdose, insomma, il romanzo rientra a pieno titolo nella categoria hardboi
led, e con esso la sua protagonista.

L’opera di Anne Perry (1938), non riprende solo il modo di scrivere di Arthur Conan Doyle, ma 
anche l’ambientazione vittoriana. Se Alicia Giménez-Bartlett si tiene aggiornata grazie a poliziotte e 
medici forensi di Barcellona, quest’autrice anglosassone studia da anni documenti storici, opere let
terarie e grafiche, testimonianze, teorie scientifiche e politiche in voga all’epoca. Ovviamente ripro
ducendola nei minimi particolari, ne mette in evidenza soprattutto i difetti, la morale ipocrita e com
plessa, le disuguaglianze sociali, la lotta iniziata in quegli anni dalle donne per diritti che oggi sono 
considerati elementari. Infatti, Charlotte Pitt e Hester Monk, mogli di due detective privati cui la 
scrittrice ha dedicato due serie distinte, non possono far altro che aiutare i loro mariti da casa, con
fortandoli per le brutture cui sono stati esposti durante l’intera giornata.

C. L. Grace (vero nome: Paul Charles Doherty,1946) ha invece inserito la sua Kathryn Swin
brooke in un contesto storico addirittura antecedente, tra il 1471 e il 1472, nella città di Canterbury. 
Kathryn è un’erborista che ha perso suo marito nella guerra tra le famiglie York e Lancaster (1455-
1485). Il concistoro la assume per indagare sulle morti per avvelenamento di alcuni pellegrini in vi
sita alla tomba di San Thomas Beckett. Per ricostruire un’epoca così lontana, l'autore si è servito de 
I Racconti di Canterbury di Chaucer, mentre per il personaggio dell’erborista si è ispirato a lettere 
di personaggi storici quali Mathilde di Westminster, Cecilia di Oxford e Margaret Paston.

Di tutt’altro stampo è invece l’ambiente moscovita da cui proviene Alexandra Marinina (1957), 
tenente colonnello in pensione dell’esercito russo. Prima del crollo dell'Unione Sovietica, veniva 
pubblicato un numero relativamente esiguo di romanzi polizieschi. Adesso questo genere occupa 
più della metà delle librerie russe e il 70% di questo fedele pubblico è affezionato ad Anastasia Ka
ménskaya, una donna che, come la sua creatrice, non ama particolarmente né curare il suo aspetto 
fisico né fare le pulizie e che spende tutte le sue energie nel lavoro.

Nemmeno Kinsey Millhone si potrebbe definire una donna tradizionale: rimasta orfana a cinque 
anni, in seguito a un tremendo incidente d'auto, ereditò dalla zia che si prese cura di lei l'indipenden
za, l'avversione per la cucina, l'indifferenza nei confronti della moda e l'interesse per i libri. La sua 
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creatrice è Sue Grafton (1950), che le ha dedicato la lunga “serie dell’alfabeto”, che inizia con A is 
for Alibi nel 1982 ed è ormai arrivata a S is for Silence.

Cordelia Gray, compare per la prima volta nel 1972, in un romanzo che ha il significativo titolo 
An unsuitable job for women, un pregiudizio che viene demolito dalla giovane protagonista, il cui 
partner si è suicidato lasciandole in eredità un’agenzia di investigazioni sull’orlo del fallimento e 
una pistola non registrata. Ma questo romanzo di P. D. James (vero nome Phyllis Dorothy James 
White, 1920) mostra proprio che genere di crimini orrendi possano generare eredità molto più so
stanziose. Memore degli insegnamenti del defunto Bernie, Cordelia resiste ad ogni tentativo di dis
suasione, si trasferisce a casa della vittima su cui deve indagare, segue ogni pista fino alle sue estre
me conseguenze ed infine scopre l’assassino, ma applica il suo personale senso della giustizia.

I primi libri di Patricia Cornwell (1956), insieme all’opera completa di James Ellroy, hanno sca
tenato l’interesse di Alicia Giménez-Bartlett per il genere giallo. Forse l’unico elemento che li acco
muna è il rapporto di amicizia tra i due protagonisti, anche se nel caso della scrittrice americana non 
appartengono allo stesso corpo: a Richmond, Kay Scarpetta è medico legale, Pete Marino è un poli
ziotto newyorchese, bigotto, goffo, e disadattato. I suoi problemi di salute includono l’obesità, la 
pressione alta, l’amore per qualsiasi cosa sia alcolica o fritta e problemi alla prostata. Nonostante sia 
un buon detective, alle volte le sue abilità sono danneggiate dalla sua mentalità ristretta e dai suoi 
pregiudizi. La lealtà di Marino compensa largamente le occasioni in cui diventa irritante.

1.2 Protagonista e voce narrante

I romanzi polizieschi di Alicia Giménez-Bartlett sono narrati in prima persona dalla loro prota
gonista, Petra Delicado, ispettrice della polizia nazionale spagnola. Conosciamo gli altri personaggi 
solo attraverso il suo sguardo e il suo umore. I dettagli sul loro aspetto e sulla loro personalità ven
gono distribuiti con maggiore o minore generosità in proporzione all’importanza che hanno nella vi
cenda. Ad esempio, sappiamo pochissimo su come appaia fisicamente la stessa protagonista. Sap
piamo che porta la frangetta, perché il vento gliela scompiglia. Sappiamo che è bella perché un 
uomo la definisce «selvaggiamente attraente»73, ma nulla più. Lo testimonia un aneddoto raccontato 
dall’autrice in un intervista:

«D: Com’è fatta fisicamente Petra nella sua testa?
R: Non ho immagini dei miei personaggi; ricorda che io lavoro con le parole, non con  

immagini. Poco tempo fa in Italia, un giornalista disse: “Petra, questa mora così sexy” e 
un suo collega gli rispose: “Petra è bionda!”. Mi guardarono: “Chi ha ragione?”. “En
trambi”, risposi. Non troverete neanche una descrizione fisica di Petra. Ogni lettore ela
bora la propria»74.

Più importante della capigliatura sono sicuramente la personalità e le idee, spesso in aperta con
traddizione. L’incoerenza dell’ispettrice Delicado deriva dalla sua complessità, dalla sua apertura 
mentale, armi che usa più spesso e più efficacemente della sua pistola. È proprio la sua incoerenza a 

73 A. Giménez-Bartlett, Un bastimento carico di riso, Sellerio, Palermo 2004, 61.
74 Incontro digitale con Alicia Giménez-Bartlett: www.elmundo.es/encuentros/invitados/2004/06/1110/
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farne un personaggio fuori dal comune, in cui ogni donna può riconoscere un lato di se stessa. Come 
scriveva Walt Whitman:

«Do I contradict myself?
Very well then . . . . . I contradict myself;
I am large . . . . . I contain multitudes»75

Petra spara a destra e a manca giudizi lapidari che è pronta a rimangiarsi un quarto d’ora dopo, 
odia chi la aiuta ed è affascinata da chi la inganna, ma non per questo sarà più sospettosa quando le 
riaccadrà. Persino il suo nome rappresenta di per sé un ossimoro: una pietra delicata. Tutti i suoi 
sforzi in ambito professionale sono volti a meritarsi epiteti quali «Petra, Petra dura come la pietra»76. 
Ma è un atteggiamento che lei stessa si è imposta e che fatica a mantenere. Grazie al nostro punto di 
vista privilegiato, siamo completamente al corrente dei suoi pensieri, che tradiscono una forte emo
tività, la compassione o l’odio viscerale che gli altri personaggi suscitano in lei e che condizionano 
ogni inchiesta. La polizia di Barcellona può avvalersi di esperti, periti, forensi, ma non varrebbero 
nulla senza l’istinto, i presentimenti e l’empatia di Petra a mettere insieme i dati che producono. 
Non è detto che l’oggetto della pietà sia la vittima e quello dell’odio il carnefice, anzi Garzón la di
pinge all’ispettor Moliner come «una specie di madre Teresa del mondo criminale»77.

Sin dal primo caso assegnatole, il suo obiettivo principale non è primeggiare nel nuovo incarico, 
ma non lasciare che il lavoro invada la sua vita privata, votata alla solitudine e ai piccoli piaceri 
quotidiani: la cucina, il vino, il whisky, la musica (classica e jazz), la lettura, i bagni profumati. 
Questi ultimi in particolare ricordano il rituale con cui Mr. Jaggers si «lavava di dosso i clienti»78 in 
Grandi Speranze, ma mentre per l’avvocato dickensiano il problema è fuori, è l’altro, ovvero il 
caso, il cliente e la sua difesa, per Petra è l’epidermide della sua personalità, l’impenetrabile corazza 
che ferisce qualsiasi estraneo cerchi di sfiorarla.

Se l’esistenza della narratrice non si risolve nel commissariato, la vera e propria narrazione poli
ziesca si intreccerà con storie d’amore, confidenze, chiacchierate con amici, visite inaspettate di pa
renti, e così via. Non per questo il realismo delle vere e proprie indagini ne soffrirà:

«La vita è più complessa del cinema, Petra, e anche più noiosa. Ha tutto quello che un  
buon regista tende a eliminare: tempi morti, digressioni, ripetizioni, marce indietro»79

Questo commento di García Mouriños80 può aiutarci a comprendere meglio la stessa novela ne
gra. Se risulta più realistica, più fedele nella riproduzione della vita, rispetto alla sua antecedente 
novela enigma è anche per una questione stilistica e strutturale. Realismo significa rispecchiare la 
realtà nel bene e nel male, nell’azione e nella staticità. Quindi, se Petra avrà difficoltà a strappare 
una parola da un testimone, per esempio, non ci farà aspettare fuori dal commissariato, ci vorrà al 

75 W.  Whitman,  Leaves  of  Grass,  Brooklin,  New  York:  1855  consultabile  presso  il  sito 
www.bartleby.com/142/14.html

76 A. Giménez-Bartlett, Morti di Carta, Sellerio, Palermo 2002, 188.
77 Ibid., 317.
78 C. Dickens, Grandi speranze, Rizzoli, Milano 1998, 215.
79 A. Giménez-Bartlett, Serpenti nel Paradiso, Sellerio, Palermo, 2003 64.
80 Giudice cinefilo amico di Petra che si occupa del caso di Serpenti nel Paradiso, cit.



ilenia martin: i romanzi polizieschi di alicia jiménez-bartlett 61
                                                                                                                                                                                       

suo fianco a provare la sua stessa frustrazione. Se i testimoni saranno tre, allora la nostra frustrazio
ne sarà tripla, tale e quale la sua. Se una linea investigativa verrà invalidata, allora bisognerà rico
minciare tutto daccapo. Anche Petra conferma che il suo mestiere è la condizione umana hanno in 
comune l’incertezza e l’instabilità:

«Il lavoro del poliziotto è fatto anche di contatti umani, e come tale è sottoposto a infinite varia
bili. Una buona metà dei dati su cui ci si basa sono del tutto soggettivi: “Ho notato, ho riconosciuto, 
mi è parso di vedere, era quasi l’una, erano le sei, l’impermeabile era verde, o forse grigio...”. Tutto 
incerto, tutto momentaneo, tutto verbale. Come l’uomo stesso. Un pensiero scoraggiante, metodi 
che risvegliavano immediatamente il dubbio»81

81 A. Giménez-Bartlett, Messaggeri dell’oscurità, Sellerio, Palermo 2001, 315.
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Analisi delle opere

Riti di morte, 1996

2.1 Trama

I lavori sulla nuova casa di Poblenou hanno su di Petra lo stesso effetto dei festeggiamenti per il 
primo anno: la spingono a formulare buoni propositi cui non terrà mai fede: «Avrei detto addio, per 
quanto possibile, ai pasti precotti, alla pizza telefonica, all’hot dog, al taco messicano e al chop-suey 
in vaschetta. Avrei smesso di andare a cena in trattoria col minimo pretesto»82.

Forse, se la sua professione non fosse stata stravolta dall’assegnazione di questo caso, se avesse 
seguitato la sua carriera da intellettuale emarginata, allora avrebbe potuto davvero avvicinarsi al 
modello di donna che si era proposta.

Invece la nuova casa è solo uno dei molti cambiamenti che la sua vita subisce in questo roman
zo. L’ispettrice Delicado passa infatti dal Servizio Documentazione a una rocambolesca vita da de
tective, in cui l’accompagna un panciuto viceispettore poco al di sotto dei sessant’anni, proveniente 
da Salamanca. Le difese dietro cui si barricano vengono prima pungolate, poi colpite e poi definiti
vamente fatte crollare ed entrambi ne traggono dei benefici. Soprattutto Petra, che grazie a Garzón 
riesce finalmente a liberarsi di ben due ex-mariti. La strana coppia nasce sullo sfondo di un primo 
caso che invoglierebbe chiunque a lasciare la polizia: quattro violenze sessuali e due assassini, senza 
contare l’ondata di odio popolare sollevata dalla stampa.

Lo stupratore segna le vittime con un identico marchio a forma di fiore. Garzón nota che le pri
me tre ragazze appartengono alla stessa, umile classe sociale, ma la quarta smonta completamente la 
sua teoria. È infatti figlia di un architetto, che le fa rimuovere chirurgicamente il marchio e la manda 
in America, fortunatamente non abbastanza presto da impedirle di collaborare con la giustizia. Le 
altre tre, invece, parlano solo dietro pagamento, alla stampa, che non esita a screditare Petra e Gar
zón. Con le prove fornite da Cristina Masderius – la quarta vittima e l’unica a dimostrare interesse 
per la cattura del suo aggressore – i due investigatori risalgono all’orefice che ha inserito delle punte 
d’argento bagnate di rodio intorno a un orologio. Del cliente ha conservato solo un recapito telefoni
co e il ricordo di un segno particolare. I due indizi portano a Juan Jardiel, che però al momento del
l’arresto colpisce Petra e scappa.

La situazione familiare del ricercato è a dir poco disastrosa. Vive con la madre e una cugina che 
è anche la sua fidanzata, Luisa López. La madre defunta di quest’ultima, era fuggita col padre di 
Juan. Dalla loro unione illegittima era nato un figlio che il padre non aveva voluto riconoscere. 
Mentre Petra cerca di districarsi in questo groviglio di incesti, segreti e abbandoni, Juan viene trova
to morto. Il cadavere porta un orologio normalissimo, che Luisa riconosce come un suo regalo di fi
danzamento.

La polizia indaga tra i pochi amici del defunto e lo collega al Diamond Pub e a un ragazzo che 
vendeva «giornali porno di quelli strani»83, Emilio. Quest’ultimo si autodefinisce un artista pop art e 
convive con una ragazzina di quindici anni, Esther Sánchez. Nel frattempo, Salomé, la prima vitti

82 Id., Riti di morte, Sellerio, Palermo, 2002, 10.
83 Ibid., 294.
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ma di Juan, viene trovata morta, stuprata dopo il decesso con un oggetto e con un nuovo fiore sul 
braccio.

Esther fortunatamente aiuta gli investigatori a ricostruire l’orribile quadro della famiglia Jardiel: 
Emilio, è il fratellastro di Juan e il padre di entrambi è il padrone del Diamond Pub, dove Juan è ri 
masto nascosto quand’era ricercato dalla polizia. Davanti alla deposizione firmata di Emilio, suo pa
dre vuota il sacco e rivela che Juan aveva addosso l’orologio incriminato quand’è uscito dal suo pub 
per andare incontro al suo misterioso assassino. L’assassino ha quindi tolto l’orologio con gli aghi al 
cadavere di Juan, gliene ha messo un altro e ha usato quello che aveva sottratto per marchiare il ca
davere di Salomé. Immediatamente viene perquisito l’armadietto di Luisa nel supermercato in cui 
lavora, che nasconde l’arma del delitto. Luisa viene arrestata e Petra deve trascinare in commissaria
to la madre adottiva perché si degni di dirle almeno addio. Continua a chiedere insistentemente a 
Luisa chi l’ha aiutata, chi ha stuprato Salomé. È stata lei, con una maniglia comprata appositamente 
dal ferramenta.

Un primo caso come questo farebbe tornare di corsa al Servizio Documentazione chiunque, tran
ne la nostra protagonista. Dopo tanta diffamazione e tanto disanimo non è nemmeno lei a ricevere 
gli applausi per la conclusione del caso: all’ultimo secondo era stata affiancata da Ramón García del 
Mazo, un ispettore di Gerona, che si prende tutto il merito. Ma a consolare la nostra quarantenne in 
crisi resta una neonata, splendida amicizia con Fermín.

2.2 Stile

«Quante operazioni ripetitive avremmo ancora dovuto compiere muovendoci nel buio più com
pleto?»84,  si domanda Petra dopo quattro interrogatori identici e inutili.  Le ripetizioni, in questo 
caso, sono un mezzo attraverso il quale Petra ci rende partecipi del grande paradosso di questo caso. 
Da brava paladina del femminismo, Petra si sentiva investita di una missione sacra: individuare e 
consegnare alla giustizia uno stupratore. Tutto doveva aspettarsi meno che i suoi problemi venissero 
provocati dal poco interesse delle giovani ragazze stuprate.

Mano a mano che vengono interrogate, assistiamo a uno scambio impari di domande dettagliate 
e risposte a monosillabi. Nessuna emozione, nessuna lacrima, nessuno sfogo. Le grandi performan
ce teatrali le tengono da parte per la stampa. Un’altra ragazza, un altro stupro, un altro interrogatorio 
identico al precedente. Un confronto tra le prime tre, tre deposizioni identiche. Se non fossimo co
stretti a leggere tutti gli interrogatori, non proveremmo la stessa impotenza di Petra e potremmo ad
dirittura pensare che si meritasse le calunnie che dovrà subire e che non si fermeranno neppure dopo 
che avrà pagato la cauzione di Salomé, neppure dopo la risoluzione del caso.

2.3 “Vite Complicate”85

«Avevo un solo problema: ero afflitta da quello che i francesi chiamano un coeur sim
ple. Volevo che le cose fossero bianche o nere, che si manifestassero con chiarezza, inon

84 Ibid., 81.
85 È il titolo del programma che diffama Petra in Riti di morte, cit.
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date dallo stesso raggio di luce. I colpevoli, cattivi; le vittime, innocenti; la società, desi
derosa di giustizia; la polizia investita del ruolo di paladina del bene»86.

Uscire dal grembo materno è un trauma che è necessario affrontare. 
Abbiamo visto che molti personaggi escono dal guscio e rinascono in una nuova forma: Petra 

esce dal poco appagante Servizio Documentazione, Fermín lascia Salamanca e chiude per sempre 
una fase della sua vita, Hugo e Pepe tagliano finalmente i ponti con Petra.

Ufficialmente, i colpevoli sono Juan Jardiel e Luisa López. Ma nei drammi familiari, come ne I  
fratelli Karamazov, la verità non è alla portata della giustizia. La legge punisce chi ha commesso il 
crimine, e non può giungere a chi l’ha ispirato, chi l’ha determinato con le proprie scelte. Alicia Gi
ménez-Bartlett non può dimenticare che i lettori cui si rivolge sono in gran parte cattolici mediterra
nei che vedono nelle proprie madri l’intoccabile purezza della Madonna, quindi non accuserà mai 
apertamente la madre di Juan Jardiel tramite i pensieri o le affermazioni di Petra. In questo partico
lare libro, quindi, bisognerà distribuire nel testo due tipologie parallele di indizi: una che diriga il 
sospetto verso gli esecutori materiali del crimine, l’altra che lo diriga contemporaneamente verso la 
loro madre. Così, nel quarto capitolo, quando le ragazze stuprate sono ancora tre e nessuna di loro le 
ha fornito dettagli utili al riconoscimento dello stupratore, Petra consulta i dossier degli stupratori 
forniti dallo psicologo del dipartimento:

«Ragazzi che avevano conti in sospeso con l’universo femminile, figli di madri assenti,  
o troppo possessive, o dall’influenza negativa. Una squadra assai varia di donne, ma tutte  
rientranti nella categoria di madre patogena. (...) In un paio di casi quei ragazzi dovevano  
il loro squilibrio a delusioni amorose o a disturbi sessuali, ma in genere, la parte del leone  
la facevano le madri»87

Memore di tali informazioni, fiuta immediatamente nell’aria stantia di casa Jardiel lo stesso am
biente malsano descrittovi. L’imponente padrona di casa è una presenza dittatoriale che impedisce ai 
figli qualsiasi timido tentativo di sviluppare la propria personalità, i propri gusti. La camera di Juan 
è spoglia come una cella d’isolamento, e non è difficile intuire chi sia il carceriere. La madre non gli 
ha permesso di scegliersi nemmeno la fidanzata: gliene ha data una lei stessa, alla stregua di un abi
to smesso da un parente. Senza contare l’intricato albero genealogico a cui ha opportunamente pota
to e nascosto dei rami. Ha fatto vivere Luisa nell’inganno e nella vergogna, persuadendola così effi
cacemente dell’importanza della reputazione della loro insana famiglia che questa è arrivata a ucci
dere Juan e a simulare un altro stupro pur di salvarla.

Quando i nodi vengono al pettine, la donna si giustifica scrollandosi di dosso le sue responsabili
tà:

«Lui è figlio di un mascalzone, lei di una puttana, cosa ci si poteva aspettare? (...) Ho  
fatto quel che ho potuto, ho la coscienza a posto. Adesso per me è come se fossero morti  
tutti e due»88

86 A. Giménez-Bartlett, Riti di morte, cit., 169.
87 Ibid., 79.
88 Ibid., 369.
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2.4 Il fiore

Il simbolo ricorrente di questo libro è il fiore ed è la stessa autrice a suggerirlo a pagina 72, 
quando un bolero ha appena ispirato a Garzón un elogio non troppo ricercato della donna: «La capa
cità metaforica del viceispettore era chiaramente limitata, il marchio dello stupratore era un fiore, la 
donna era come un fiore...»89. Molto più avanti, Hamed commenta il naso rotto di Petra spiegando 
che l’Islam condanna chi picchia una donna che non è la propria, notizia che arricchisce con la stes
sa originalissima similitudine di Garzón. Al che Petra esclama: «Ecco un altro amante del giardinag
gio!»90. A sua volta questo si collega all’episodio che ha visto nascere l’amicizia tra il suo sottoposto 
e Pepe, partita da una discussione su come riportare in vita i gerani ibernati di Petra e su come pota
re il ficus di Pepe. Verso la fine del romanzo, il curioso massaggio con la terra praticato da Garzón 
ai fiori che ornano il patio della nuova casa del suo capo darà i suoi frutti.

Forse non è una coincidenza se le metafore e le rime baciate sono sempre le stesse da tanti seco
li. È troppo facile pensare che qualcosa è già stato sentito o detto da altri. Bisognerebbe andare oltre 
i pregiudizi, smettere di pretendere l’originalità e la stranezza e andare alla radice delle cose. Una 
cosa trita e ritrita come un fiore racchiude pur sempre un miracolo: la vita che cambia, le stagioni 
che passano, l’alternanza e la notte, la resistenza alle intemperie, la bellezza e la perfezione non ar
tefatte, non artificiali, inimitabili dall’uomo, la natura che si rigenera. Garzón non conosce Chopin, 
non legge Shakespeare, non è laureato, ma conosce i segreti della terra e ne sa apprezzare i frutti. 
Qualsiasi “cittadino” si sarebbe disfatto dei gerani secchi ricoperti di brina, ma lui ha saputo farli 
germogliare di nuovo. Dove chiunque si sarebbe arreso, lui è riuscito ad andare avanti.

2.5 Petra a cavallo tra passato e presente

L’obiettivo di Petra sin dalle prime pagine viene messo in chiaro sin dalle prime pagine di questo 
libro ed è sbarazzarsi del passato. Neanche a farlo apposta, i fantasmi dei suoi matrimoni, che lei ri
teneva finiti, tornano a tormentarla. Hugo, che purtroppo a Petra ha lasciato un’eredità molto più 
sgradevole dei suoi dischi di jazz e di musica classica, desidera vendere l’ultima proprietà in comu
ne. Ma prima di consegnarle l’assegno non perde occasione per umiliarla, sminuirla e usare tutto 
l’incomprensibile potere che ha su di lei. Le cattiverie gratuite di Hugo soffiano sul fuoco della cre
scente frustrazione del lettore, inorridito dalla totale remissività di Petra.

Al contrario, la storia personale di Pepe è creata appositamente per scatenare un umorismo grot
tesco e tragicomico: ha convinto Petra a sposarlo per via della madre bigotta, che poi è fuggita con 
un tassista madrileno, poi l’ha lasciato anche la moglie e infine gli è morta la gatta. Dopo Hugo che 
aveva persino tentato di cambiarle il nome, Petra deve aver trovato lusinghiero un cameriere di bar 
che si affidasse completamente a lei, a cui comprare persino un locale, l’Efemérides,  «ecologista, 
pacifista, anarcoide, dove insieme ai soliti cocktail ad alta gradazione alcolica, venivano servite pol
pettine di glutine come stuzzichino»91.

In questo libro quasi tutti pretendono qualcosa da lei, ma nascondono più o meno efficacemente i 
loro reali intenti: Coronas le affida un caso difficile, ma solo perché tutti coloro che su di lei avreb

89 Ibid., 72.
90 Ibid., 206.
91 Ibid., 69.
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bero la precedenza sono impegnati in una faccenda di droga molto più importante; le prime tre vitti
me dello stupro sembrano collaborare, ma poi la diffamano sul programma di Ana Lozano per trar
ne un beneficio economico; Hugo la disturba per un comune problema di beni condivisi, ma in real
tà vuole solo farla pentire della sua scelta di abbandonare lui e l’avvocatura; Pepe rivuole la sua 
mamma adottiva, e non riesce proprio a dissimularlo.

Petra non può rinunciare alla vita avventurosa che aveva sempre desiderato alla prima difficoltà, 
ma deve assolutamente liberarsi dai quei due pesanti fardelli che ostacolano il percorso appena in
trapreso. Sarà il suo nuovo amico a farlo per lei.

2.6 Evoluzione di Petra e Garzón

Entrambi dovevano aver tratto dalla succinta presentazione di Coronas delle conclusioni comple
tamente sbagliate. Pur essendo all’oscuro dei pensieri di Garzón, siamo convinti che nemmeno l’i
spettrice Delicado combaci con l’idea che si era fatto del suo nuovo capo.

La prima descrizione fisica che Petra fornisce del suo vice è cattivissima: capelli quasi bianchi e 
pancia enorme, il tutto condito da battute acide. Il fatto che non le rivolga parola a meno che non sia 
necessario le sembra positivo. Questo suo ottimismo dura poche pagine. Garzón elabora la sua ver
sione di «I would prefer not to»92, il fastidiosissimo ritornello con cui lo scrivano Bartleby si ribella 
agli ordini dell’avvocato per cui lavora. Al contrario, Garzón si rifiuta di esprimere qualsiasi opinio
ne in merito agli ordini che riceve, ai quali si attiene.

Altro buon proposito che non rispetterà è l’aderenza alle famose “forme”, ovvero norme secondo 
le quali i panni sporchi si lavano in casa, e non in commissariato. Squadra dall’alto in basso le colle
ghe che non fingono di non avere una famiglia quando sono al lavoro. Non si permette di fare nulla 
che un collega maschio non farebbe. Decide di sacrificare la sua adamantina riservatezza allo scopo 
di metter fine all’impassibile silenzio di Garzón. Sceglie l’argomento meno indicato: i suoi due di
vorzi. Da parte sua, Garzón esprime un commento che non poteva essere più indelicato: non ha do
vuto divorziare, perché per fortuna sua moglie è morta. Ovviamente, Petra si offende e cambia tatti
ca, inaugurando il suo nuovo stile autoritario. Se si leggessero tutti gli altri romanzi della serie, tra
lasciando questo, ci si domanderebbe come possa Petra aver avuto ben due mariti, con un carattere 
del genere. In realtà, il suo è stato uno sforzo sovrumano, volto a non perdere il rispetto del suo sot
toposto e finito per guadagnarle solo la sua antipatia. In alcuni passaggi, appare impegnata in una 
sorta di training autogeno: «Freddezza, ecco quello che ci voleva»93.

Petra si lascia prendere un pochino la mano dalla nuova strategia, decisa a capovolgere punto per 
punto il paradigma della donna moderna «comprensiva con i deboli, solidale col suo sesso, castigata 
nell’espressione, addolorata dalla malvagità del mondo»94. Stronca sul nascere le lamentele della di
rettrice del riformatorio, diventato la prima tappa di ogni investigazione, insulta un sospetto alluden
do al funzionamento dei suoi genitali, prende in giro Garzón che usa termini come “suzioni mam
marie” per non ferire la sua sensibilità.

92 Il  testo  di  Bartleby,  The  Scrivener,  di  Herman  Melville  può  essere  gratuitamente  scaricato  alla  pagina 
www.gutenberg.org/etext/11231.

93 Ibid., 60.
94 Ibid., 46.
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Il periodo iniziale del rapporto di lavoro tra l’uomo con le palle venuto da Salamanca e l’intellet
tuale isterica sono quanto di più infantile si possa immaginare: appena la volpe (cioè Petra) si accor
ge di non poter arrivare all’uva (cioè il rispetto di Garzón) allora si convince che tanto era acida. 
Garzón diventa un grasso e anziano ignorante, che non ha fatto che ripetere quel suo motto d’obbe
dienza ai superiori per tutta la vita, ha aspettato che sua moglie morisse senza avere il coraggio di 
mandarla al diavolo e ora non vede l’ora di andare in pensione a giocare a biliardo coi suoi coetanei.

Il tentativo di Garzón di stabilire un rapporto con Petra si risolve in una serie di sconclusionati 
tentativi di scollarsi di dosso l’etichetta di maschilista che lei gli ha virtualmente appiccicato sulla 
fronte. Prima tenta di spiegarle che le donne hanno bisogno di spogliatoi appositi e di aiuto nei lavo
ri manuali pesanti, quindi è dimostrato che sono un problema. Poi le loda sperticatamente, invitan
dola a seguire le parole di un bolero. Né l’una né l’altra teoria soddisfano Petra, che dovrà quindi di
mostrare coi fatti di meritare lo stesso trattamento di un collega maschile, né più né meno.

L’episodio che regala a Petra la stima di Garzón è proprio un suo atto di ribellione. Appena con
quistata la prima prova, i due vengono rimossi dall’incarico, probabilmente per la cattiva pubblicità 
e per le pressioni dell’architetto Masderius, l’influente padre della quarta vittima di stupro. Il suo di
scorso a Coronas si traduce in una lettera al questore e dopo quarantotto ore, il caso torna nelle sue 
mani. Il risultato è il seguente:

«- Come fa a dirlo, Fermín? 
- Come mi ha chiamato?
- Fermín è il suo nome, o no? 
- Be’, è la prima volta che mi chiama per nome.
- Credevo che per lei fosse lo stesso.
- Infatti è lo stesso. Di tanto in tanto fa piacere una certa confidenza, smussa un po’ gli  

spigoli.
- Vuole che ci diamo del tu? 
- No, questo mai, lei è ispettore e io viceispettore. Non sarebbe corretto.»95

Giorno da cani, 1997

3.1 Trama

Un uomo entra in coma in seguito a percosse. Dai suoi effetti personali non si ricava molto: era 
sprovvisto di documenti e le sue tasche erano vuote, ma al collo portava una catena in oro massic
cio, abbastanza costosa da far presumere alla polizia che fosse coinvolto in qualche affare illecito. 
Poco tempo dopo, i condomini di uno stabile nella Ciutat Vella avvisano la Polizia Municipale della 
presenza di un cane abbandonato in un appartamento. L’alloggio è intestato a Ignacio Lucena Pa
stor, che di interessante nascondeva solo due libri contabili.  Petra lo porta in ospedale, dove ha 
modo di riconoscere il suo padrone.

Per ora di Spavento, il cane, se ne occuperà lei. La sua inesperienza la conduce in un negozio di 
animali, di proprietà di Juan Monturiol, col quale inizia una relazione. La prima volta che lui va a 
trovarla a casa, il telefono squilla: Lucena è morto. L’ispettrice Delicado si affida allora all’infallibi

95 Ibid., 160-161.
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lità animale e porta Spavento nel luogo del delitto. Da qui esso giunge fino al centro di addestra
mento di Valentina Cortés, ma questa pista verrà invalidata dalla presenza di una cagna in calore: 
Morgana, il rottweiler della stessa addestratrice. Garzón inizia a frequentare sia Valentina che l’e
sperta di cani indicata a Petra da Juan, Ángela Chamorro.

Una vicina di casa del morto rivela a Petra che Lucena frequentava il bar Las Fuentes. Qui Spa
vento riconosce Salvador Vega, un amico del suo defunto padrone. Si scopre che quest’ultimo si so
stentava vendendo cani e quindi l’interesse degli investigatori si rivolge alla facoltà di farmacia, 
dove insegna Don Arturo Castillo. Lucena gli vendeva per 8.500 – 10.000 pesetas dei cani meticci 
che gli erano stati venduti a sua volta da un addetto del canile per 3.000 pesetas. Questi dati comba
ciano col primo quaderno contabile, ma il secondo contiene cifre molto più alte, vale a dire che i 
cani rubati devono essere di razza. L’uomo che riforniva di cani più modesti Lucena era stato sosti
tuito da un parrucchiere di San Gervasio. Dopo un secondo, più accurato sopralluogo in casa di Lu
cena, vengono rinvenuti 8 milioni di pesetas.

Il romanzo evidenzia un primo vuoto legale: rubare un cane non è un reato in Spagna. Infatti chi 
se lo può permettere deve rivolgersi a un’agenzia privata. Agustí Puig, alias Hilario Escorza, sche
dato come truffatore, ha aperto la sua a Barcellona: Rescat Dog. Il parrucchiere di San Gervasio si 
chiama Ernesto Pavía, ha una moglie francese e il suo negozio si chiama Bel Can. Pavía si approfit
tava della sua professione di parrucchiere per cani per selezionare gli animali da far rubare a Luce
na, poi consigliava ai loro padroni di rivolgersi a Rescat Dog, che otteneva 100.000 pesetas per ogni 
cane recuperato. Purtroppo quando Petra e Fermín arrivano alla verità, Puig è già fuggito. Ma resta 
pur sempre il “tosacani”, che Garzón terrorizza a dovere servendosi di Morgana. L’onorario di Lu
cena andava dalle 30 alle 50.000 pesetas. Pavía accetta un patto in base al quale avrà uno sconto sul
la pena se darà Agustí Puig in pasto alla polizia. Il contenuto del secondo quaderno contabile è or
mai chiaro, ma ancora nessuna traccia dell’assassino di Lucena.

Nella lista dei cani scomparsi in mano a Petra, però, Ángela nota una predominanza di cani da 
difesa e le consegna il recapito di un suo amico che ne alleva, Josep Arnau. Quest’ultimo ha subito 
ripetuti furti, in cui ogni volta veniva sottratto un solo esemplare maschio e adulto. Il suo cane da 
guardia non era stato drogato, pertanto i ladri dovevano essere in due: mentre uno effettuava il furto, 
l’altro doveva avere un tale sangue freddo da “ipnotizzare” i cani con movimenti lenti e calibrati.

A questo punto serve anche l’aiuto dell’altra amante di Garzón: a Valentina viene chiesto di sti
lare una lista di tutti gli allevatori di cani da difesa di sua conoscenza. Dopo aver rischiato di essere 
attaccato dallo Staffordshire bull-terrier di Agusto Ribas Solé, Garzón decide di lasciare Ángela 
Chamorro. Gli unici progressi riguardano la vita sentimentale del viceispettore, non di certo questo 
caso. Per fortuna una soffiata manda la polizia in un magazzino nella Zona Franca, dove Petra porta 
Ángela nella speranza che la possa aiutare. Infatti l’elegante bibliotecaria suggerisce la possibilità 
che si tratti di lotte di cani. Anche in questo caso la legge spagnola sarebbe molto gentile coi colpe
voli: sono previste delle semplici multe, da 250.000 a due milioni di pesetas. Le informazioni di Án
gela provenivano dalla rivista  Reportaje, precisamente da un articolo di Gonzalo Casasús, che era 
stato a sua volta informato da Lucena. Sul campione di paglia raccolto nella Zona Franca vengono 
trovati peli di cane, che vengono fatti esaminare da Juan Monturiol. Si trattava di individui giovani a 
pelo corto: vengono individuate quattro possibili razze di cani da difesa.

I controlli negli allevamenti sono appena iniziati, quando viene trovato il cadavere di Valentina 
Cortés, sbranato da un cane. Questa non è la sola brutta notizia per Fermín, che aveva da poco chie
sto la sua mano: nel canile di casa sua viene trovato il terzo quaderno di conti di Lucena. Con tutta 
probabilità, Valentina lo stava usando per intimidire il suo complice, l’assassino di Lucena.
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A Poblenou, altre brutte sorprese attendono Petra: qualcuno ha messo a soqquadro casa sua e ha 
ucciso il povero Spavento. Petra chiede a Juan di analizzare i morsi sul corpo della defunta. Riesce a 
isolare due razze: il pastore tedesco e lo Staffordshire bull-terrier, ossia Pedro Costa e Agusto Ribas 
Solé.

Una seconda soffiata indirizza gli investigatore al venticinque di calle Portal Nou, dove vive En
rique Marzal, l’aiutante di Lucena, che identifica Agusto Ribas Solé come il mandante dei furti ne
gli allevamenti. Aggiunge che spesso era accompagnato dalla moglie. Quest’ultima ammette di es
sere la responsabile delle soffiate ricevute dalla polizia. Poi Ribas confessa di aver gonfiato di botte 
Lucena, che s’intascava il denaro che spettava a lui e aveva parlato al giornalista. Pilar Ribas invece, 
convinta dal marito, ammette di aver aizzato Pompeyo, il cane di casa, contro Valentina e di aver 
ucciso Spavento con un pestello, per farlo stare zitto. Fermín corre verso l’allevamento dei Ribas e 
sfoga tutta la sua rabbia in un unico colpo di pistola, rivolto verso lo Staffordshire che ha ucciso for
se l’unica donna che abbia veramente amato in vita sua.

La storia col veterinario è finita e il caso è chiuso, quindi il professor Arturo Castillo può invitare 
Petra a un aperitivo. Il libro si chiude con un brindisi a base di whisky alla Jarra de Oro. La vita con
tinua, deve continuare.

3.2 Incipit e stile

Già le primissime parole di questo libro sono tutte orientate verso la creazione della  suspense. 
Petra si è appena svegliata e ha già la sensazione che la giornata le riserverà delle sorprese. Un’an
ziana vicina le rivela che la casa in cui abita era un bordello e subito dopo, al commissariato, a lei e 
al suo vice viene affidato un nuovo caso: «Si trattava di un caso modesto, riconosciamolo, che però 
giunse a complicarsi al punto da trasformarsi in una faccenda strana, senza precedenti nella moderna 
storia investigativa»96. Questo periodo è sufficiente ad alimentare quanto basta le aspettative di qua
lunque lettore, spingendolo a consumare nel minor tempo possibile le pagine che lo separano dal 
vero e proprio inizio dell’azione. Un altro esempio della padronanza di quest’arte da parte dell’autri
ce è il modo in cui Petra viene avvisata del ritrovamento del cadavere di una donna. Ancora non si 
sa che si tratta di Valentina. Bisogna girare pagina e iniziare un altro capitolo perché venga identifi
cata. Come una sadica torturatrice, Alicia Giménez-Bartlett insiste sulle singole azioni meccaniche e 
quotidiane di ogni donna, rese difficoltà insormontabili dal batticuore e dal sospetto di ciò che verrà 
dopo:

«Mi vestii con le prime cose che mi capitarono. Le cerniere-lampo si inceppavano e i  
bottoni resistevano. Dimenticai di passarmi un pettine fra i capelli e di accarezzare Spa
vento. Mentre mettevo in moto la macchina, sentivo l’adrenalina fluire nel mio corpo»97

«Un tale si è preso una manica di botte»98 è la frase elegante con cui le viene presentato il caso. 
È consapevole che lo assegnano a lei e a Garzón perché gli altri hanno di meglio da fare, ma non per 
questo lo sottovaluta. Anzi, ci comunica persino la sua ordinata e schematica scaletta mentale: «tre 

96 A. Giménez-Bartlett, Giorno da Cani, Sellerio, Palermo, 2006, 10.
97 Ibid., 313.
98 Ibid., 11.
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punti da chiarire. Primo, chi era il tale che se le era prese, visto che addosso non aveva documenti. 
Secondo, perché se le era prese. E terzo, chi era stato a dargliele»99

In questo libro più che in altri Alicia Giménez-Bartlett insiste sulle descrizioni di Barcellona: 
l’ospedale  Valle  Hebrón,  il  quartiere  operaio  “Carmelo”,  il  canile  municipale,  la  discoteca 
“Shutton”.

3.3 La vittima senza nome

Davanti allo sconosciuto in coma, Petra si sente pervasa dalla «fascinazione che hanno sempre 
esercitato su di me le figure giacenti, soprattutto nella scultura. Ogni volta che mi trovo davanti a 
certe torte di pietra che rappresentano Carlo V, gli amanti di Teruel o il duca d’Alba, una frustata di 
stupore rispettoso mi percorre la schiena»100. Ma stavolta il degente non vanta una simile regalità. Il 
suo aspetto è totalmente in antitesi con i capolavori impressi nella memoria di Petra. Lucena ricorda 
piuttosto un animale investito su una strada, ormai destinato a morire. E nemmeno la morte lo ren
derà degno di pietà agli occhi di Petra, anzi. Lucena commette il fatale errore di esalare l’ultimo re
spiro proprio a metà del primo appuntamento di Petra e Juan. Al suo funerale non si presenta nessu
no eccetto gli investigatori e l’unico a piangere è Spavento. A un certo punto anche la nostra prota
gonista si chiede da dove derivi tutta questa indifferenza:

«Nemmeno per un attimo avevamo supposto che Lucena fosse innocente. Fin dal prin
cipio ci eravamo convinti che, in qualche modo, lui se la fosse cercata. Una cosa terribile,  
a pensarci bene, perché l’unico elemento da cui eravamo partiti per giungere a questa  
conclusione era in realtà il suo aspetto, o meglio, il modo in cui si presentava (...) era  
come uno dei cani di cui faceva commercio: senza razza, senza bellezza, con un nome di
verso per ogni padrone, senza nessuno che li reclamasse quando morivano»101.

Anche per Lucena vale lo stereotipo secondo il quale cane e padrone si somigliano. Sia lui che 
Spavento ora possono contare solo su Petra.

Il caso di Lucena di Giorno da cani è molto simile a quello di Un bastimento carico di riso102: un 
poveraccio viene ammazzato di botte e trovato senza documenti e con addosso la prova della sua 
appartenenza al mondo del crimine: la catena d’oro e le scarpe eleganti. L’unica differenza è la casa, 
che pone Lucena leggermente al di sopra di Tomás Calatrava Villalba e agevola la sua identificazio
ne. Ciò non toglie che nel suo condominio abitano altri emarginati accomunati dalla paura. Temono 
la gente normale e la gente normale ha paura di loro: clandestini, tossici, alcolizzati, disoccupati. Il 
proletariato spagnolo può vantare un’appartenenza, può sentirsi orgoglioso della sua tradizione, può 
avere un motivo per andare in giro a testa alta, loro no. Infatti Garzón si stupisce di trovare in uno di 
quei pianerottoli una buona cittadina, una giovane madre marocchina che li aiuta nelle indagini. Ef
fettivamente, chi glielo fa fare, visto che i suoi figli continueranno a vivere tra i rifiuti umani di Bar
cellona?

99 Ibidem.
100 Ibid., 13.
101 Ibid., 99.
102 Vedi paragrafo VII.
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3.4 Petra e Juan

Il primo capitolo rappresenta il trionfo delle allusioni alla vita sessuale di Petra: si parte con la 
lezione di storia gratuitamente impartita dalla sua vicina di casa, si passa per una provocazione sulla 
propensione a compatire gli altri inversamente proporzionale all’attività sessuale lanciata a Garzón, 
e si finisce col riconoscere in un cagnolino il marito ideale: «Se avessi saputo che con un cane era 
così facile, mi sarei risparmiata un paio di matrimoni»103. Sarà proprio il suo nuovo coinquilino a 
portarla verso la sua nuova fiamma, un veterinario «bello, bello e basta, bello fino al midollo»104. Il 
suo amore per i cani gli conferisce un’aura di illuminazione quando sentenzia che nessun cane è 
brutto, nemmeno Spavento, in cui solo lui può vedere «uno sguardo molto nobile, e ciglia lunghe e 
incurvate all’insù»105. In un Vangelo apocrifo si racconta che Gesù si avvicinò a delle persone che 
guardavano disgustate un cane morto, disteso sul ciglio di una strada. Tutti si lamentavano della 
puzza e dell’orrore di quella visione. Gesù solo riuscì a trovarvi un pregio, spostando l’attenzione 
degli altri sulla bellezza dei denti del cane.

Purtroppo però, più l’uomo è dolce, romantico e sensibile, più è a contatto col suo lato femmini
le, più Petra assume un atteggiamento mascolino e aggressivo. I sintomi della sua trasformazione 
appaiono sin dalla prima visita del veterinario a Poblenou. Ha semplicemente effettuato di persona 
la consegna del materiale comprato da Petra, che però sta già elaborando una strategia di conquista: 
«Se continuavo a fare l’idiota, quella bellezza se ne sarebbe scappata da dove era venuta»106. Il ter
mine bellezza viene solitamente usato da un uomo che descrive una donna, e non viceversa. Subito 
dopo, Petra lancia una sfida a se stessa, una sorta di scommessa, anche questa tipicamente maschile: 
«Se non riuscivo a portarmi a letto quel tipo non avrei mai più potuto darmi il rimmel davanti allo 
specchio senza provare disprezzo per me stessa»107.

Ovviamente, l’obiettivo viene raggiunto, ma molto più tardi del solito. Questo perché Monturiol 
tiene molto alla “forma”, una cosa che Petra gradisce molto in campo professionale, ma detesta in 
ambito amoroso. La forma è ciò che Petra definisce vecchi teatrini108: i balli lenti, le paroline dolci, 
insomma le romanticherie che normalmente caratterizzano il primo periodo di frequentazione e che 
Petra chiama sotterfugi e falsi preamboli109. In realtà chi pecca di ipocrisia è proprio lei, che non sa 
dire chiaro e tondo al bel veterinario che quello che le interessa è una relazione puramente fisica. 
Petra commette in questo frangente lo stesso errore che di norma critica negli altri: dà per scontato 
che chiunque abbia divorziato due volte, come lei, reagisca allo stesso modo. Ma non è così, non 
tutti sono pronti a rinunciare all’amore per sempre. Di sicuro non lo è Juan Monturiol e infatti le 
“battaglie” che animano i loro appuntamenti sono molto più letterali delle “battaglie” con Crespo in 
Un bastimento carico di riso: si tratta di litigi, non di rapporti sessuali. Anzi, uno di questi ultimi è 
addirittura deludente:

103 Ibid., 46.
104 Ibid., 69.
105 Ibid., 49.
106 Ibid., 50.
107 Ibid., 53.
108 Ibid., 122. 
109 Ibid., 139.
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«- Vuoi che andiamo a letto? Gli domandai, come unica via di scampo ancora pratica
bile.

Accettò, ma la cosa non funzionò troppo bene, perché lui era ancora troppo preso dal
le passate sventure e io avevo la testa piena di confidenze e di alcol»110.

In sostanza, Juan sembra davvero interessato a lei e glielo dimostra in più di un’occasione: la 
aiuta a portare a casa Garzón che ha unito l’alcool ai tranquillanti e mette la sua competenza per due 
volte al servizio della polizia. In nessuna occasione la offende o la tratta male. E c’è un passaggio 
nel romanzo in cui è chiaro che Petra non gli è così indifferente da un punto di vista sentimentale. 
Appena tornata a Poblenou, alle tre del mattino, riceve la visita di Garzón che vuole brindare al suo 
imminente matrimonio. Subito dopo chiama il suo amante, incurante dell’ora tarda, solo per chie
dergli come sta. Aggiunge: «Speravo che quella telefonata gli facesse presagire un cambiamento 
promettente nella mia personalità»111.

3.5 Il breve innamoramento di Garzón

«Garzón era, fino al midollo, un uomo passionale, e naturalmente si annoiava, caspita  
se si annoiava, come uno sventurato animale condannato a starsene chiuso nella gabbia di  
uno zoo invece che nella vastità della savana. Una vita fatta prevalentemente di routine  
l’aveva trasformato in un avido cacciatore di sensazioni sull’orlo della pensione»112.

Sapevamo già dal primo romanzo di Alicia Giménez-Bartlett quanto la vita fosse stata avara con 
Garzón. Sposò la fotocopia di sua madre, che lo rinchiuse un’altra volta nella stessa prigione di cat
tolicesimo e sensi di colpa. È significativo al riguardo il primo, goffo tentativo di dialogo personale 
con la sua superiore, in cui ringraziava Dio per la morte di sua moglie, che gli aveva permesso di 
non divorziare. E Dio per premiarlo mette sulla sua strada due meravigliose cinquantenni (o almeno 
così sembrano ambedue): Valentina Cortés e Ángela Chamorro. Sono l’una l’opposto dell’altra, ma 
Garzón è attratto da entrambe. Valentina è estremamente sensuale, aggressiva, esuberante. Ángela 
invece è elegante, moderata, intelligente. Decide di vestire per un po’ il ruolo del dongiovanni, ma 
ha ancora molto da imparare: fa a tutte e due lo stesso regalo, non avvisa Juan Monturiol del fatto 
che Ángela non sappia di Valentina.

Il periodo di indecisione di Garzón è in realtà il più spensierato del libro: si susseguono nell’or
dine cena messicana con Valentina, compleanno di Ángela e una festa di inaugurazione dell’appar
tamento per ognuna delle “ragazze”, come le chiama lui. Nel frattempo, la solidarietà femminile di 
Petra si esprime in molteplici epiteti:  dongiovanni camuffato, Barbablù panzone, sultano, sciupa
femmine, casanova

Alla fine Fermín opta per Valentina. Ironia di un destino crudele, Garzón non solo sceglie una 
donna che l’ha usato per ottenere informazioni con cui proteggere i suoi complici, ma prende la sua 
decisione nel viaggio di ritorno dall’allevamento dell’uomo che aveva una relazione con lei. Tutto 
questo lo scoprirà solo con la morte di Valentina, che segue di poche ore il suo “sì” alla proposta di 
matrimonio di Fermín. 

110 Ibid., 235.
111 Ibid., 312.
112 A. Giménez-Bartlett, Messaggeri dell’oscurità, cit. , pag. 53.
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In effetti, sin dall’inizio la morte di Lucena non ha spinto nemmeno l’animo di Fermín a lottare 
eroicamente per la conquista della verità. Ma in poco tempo ha rivoluzionato completamente la sua 
vita, più di quanto non fosse riuscita a fare Petra: l’appartamento, la spesa al supermercato, la cuci
na, due amanti, poi una sola, il fidanzamento, il prepensionamento. E poi più niente. Peggio ancora, 
la scoperta che la sola donna che egli abbia davvero amato in vita sua, con cui era pronto a ritirarsi 
in campagna solo per vederla felice, forse non l’aveva mai ricambiato. Una volta che Spavento l’a
veva portato da lei, l’aveva sedotto, aveva accettato le sue scappatelle con Ángela, si era mostrata 
interessata al suo lavoro, ma soltanto per garantire una copertura ai suoi complici. Quando qualcuno 
vuole consolare un amico per la perdita di una persona cara, gli consiglia di pensare ai bei momenti 
passati con lei. Fermín non può fare neanche questo, gli hanno sporcato anche i ricordi.

3.6 La legge

Uno dei meriti di questo libro è il fatto che evidenzia un vuoto legale. A metà della narrazione, 
Petra viene a sapere che il furto di cani non è un reato, ma un’infrazione amministrativa: «È punito 
il furto o il commercio di specie protette, di animali selvatici, mentre gli animali domestici non go
dono della stessa considerazione»113. Il libro risale al 1997, ma nel frattempo non è cambiato molto. 
Se si consulta la legge organica 15/2003, del 25 novembre, con la quale si modifica la precedente 
legge organica 10/1995, del 23 novembre del Codice Penale, si nota che l’unico articolo dedicato 
agli animali domestici è il numero 337:

«Coloro che maltrattino con efferatezza e ingiustificatamente animali domestici cau
sandone la morte o provocando loro lesioni che producano un grave danno fisico saranno 
puniti con la reclusione da tre mesi a un anno e la speciale inabilitazione da uno a tre  
anni  per  l’esercizio  di  professioni,  lavori  o  commerci  che  abbiano  relazione  con 
animali»114

Quindi viene punito solo il maltrattamento, non il furto. Si sottolinea che uno dei truffatori, Agu
stí Puig, si serve della sua agenzia investigativa per cani, che non esisterebbe se potessero occupar
sene le forze dell’ordine.

Nella seconda metà del libro, quando finalmente la soffiata indirizza la polizia verso la pista dei 
combattimenti di cani, Petra si rivolge nuovamente all’agente della polizia autonoma e gli chiede 
quanto rischierebbe l’organizzatore degli incontri se colto in flagrante. Il giovane risponde: «da due
centocinquantamila fino a due milioni di pesetas»115. Due anni dopo, nel 1999, la legge 50/1999, del  
23 dicembre, sul regime giuridico della detenzione di animali potenzialmente pericolosi, stabiliva 
che «l’organizzazione o celebrazione di concorsi, esercizi, esibizioni o spettacoli di animali poten
zialmente pericolosi, o la loro partecipazione ad essi, destinati a dimostrare l’aggressività degli ani
mali»116 era da considerarsi sempre un’infrazione amministrativa, però molto grave. Ne derivava un 
leggero inasprimento della penale: da 400.001 a 2.500.000 pesetas.

113 Id., Giorno da Cani, cit., 152.
114 http://noticias.juridicas.com
115 A. Giménez-Bartlett, Giorno da Cani, cit., 292.
116 http://noticias.juridicas.com
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Nella prima parte del libro, invece, incontriamo un docente di farmacologia che ammette di aver 
comprato da Lucena dei cani meticci, per le esercitazioni dei suoi studenti, facendo però capire a 
Petra che adesso non lo potrebbe più fare. In effetti, il reale decreto 1201/2005, del dieci ottobre,  
sulla protezione degli animali utilizzati per la sperimentazione ed altri fini scientifici vieta l’impie
go di gatti o cani randagi.

3.7 I cani

La seconda opera di Alicia Giménez-Bartlett gira attorno a questi animali: le tappe che scandi
scono la loro vita, i loro diversi destini, le classi sociali dei loro padroni e come esse influiscano sui 
loro destini, i diversi modi in cui vengono visti o sfruttati. La stessa struttura del libro suggerisce 
l’esistenza di una divisione sociale. Nel registro contabile numero sono annotate le cifre più basse, i 
reati meno gravi, le persone più umili. L’unico a finire in carcere è un addetto del canile che riforni
va Lucena di cani per un misero compenso di 3.000 pesetas a esemplare. Il canile viene dipinto 
come un terrificante ibrido tra il ramo della morte e l’orfanotrofio: i cani corteggiano i potenziali ge
nitori adottivi, e quando essi passano oltre la loro gabbia, si arrendono ad un’altra occasione di libe
razione sfumata, forse consapevoli di essersi avvicinati di qualche passo alla soppressione.

Lo stesso destino hanno anche i cani su cui sperimentano Arturo Castillo, docente universitario 
di farmacologia, e le industrie farmaceutiche, sulle quali è praticamente impossibile indagare. Perlo
meno Castillo spiega che uno dei privilegi di capo consiste nel potersi permettere di delegare ai suoi 
assistenti tutti i compiti che precedono l’esperimento vero e proprio. Questo principio per cui “oc
chio non vede, cuore non duole” ci costringe però a escluderlo dal circolo degli amanti dei cani, di 
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cui fanno invece parte a pieno titolo Juan Monturiol, Ángela Chamorro, Valentina Cortés e altri al
levatori di cani da difesa. C’è da dire che si può amare una stessa cosa in modi molto diversi, è Juan 
a disegnare la linea di demarcazione:

«È evidente che per ogni individuo il concetto di «cane» rappresenta valori differenti.  
Vi ricordate la sera in cui cenammo con Valentina Cortés? Per lei il cane è rischio, vita,  
avventura, qualcosa di molto fisico»117.

Juan si esprime sempre con fin troppa gentilezza, attento a non ferire i sentimenti altrui. Nella 
cena a cui si riferisce, Valentina dichiara di aver scelto un rottweiler per la forza del suo morso. Il 
suo sogno è aprire un allevamento in campagna dove lavorare al perfezionamento della razza. Il suo 
collega ed ex-amante, Augusto Ribas Solé, sentenzia: «Non esistono cani assassini, sono gli uomini 
a rendere assassini i cani per mezzo dell’addestramento»118. Può anche darsi che provino qualche 
sentimento per le bestie che allevano, ma esso è indubbiamente condizionato dalle “virtù” di cui 
esse devono dare prova.

Questo la distingue dalla “rivale” Ángela e dal bel veterinario, che non hanno assolutamente bi
sogno di questo tipo di test. Essi amano ciecamente queste creature, non per gli esercizi particolari 
che sanno compiere, né tantomeno per il dolore che possono provocare, ma in quanto tali. L’ode ai 
cani declamata da Juan nella sua prima visita in veste di negoziante a casa di Petra riassume tutto 
questo:

«Un cane l’amerà sempre, qualunque cosa accada. Non le rinfaccerà mai niente, non 
criticherà mai la sua condotta, né giudicherà i suoi atti. Sarà assolutamente felice ogni  
volta che la vedrà, non avrà giorni buoni o cattivi. Non la tradirà mai, né cercherà un al
tro padrone. Eppure non ci sono solo lati positivi: a fronte di tutte queste meraviglie c’è  
l’inconveniente che dipenderà sempre da lei, non si renderà mai autonomo come fa un fi
glio; ed è probabile che sarà lei stessa a dover determinare il momento della sua morte, se  
i mali della vecchiaia dovessero diventare eccessivi»119.

La seconda e la terza parte del libro mostrano le perversioni degli uomini e delle donne proiettate 
sui cani e condivise dal sesso opposto. Quando si pensa a una cosa così frivola e patetica come un 
parrucchiere per cani, difficilmente si immaginerebbe un omone tutto d’un pezzo come Ernesto Pa
vía. Quando invece si pensa alle lotte clandestine tra cani, galli, o umani, si tende ad associarle agli 
uomini. Invece vi troviamo coinvolta la futura moglie di Garzón.

Il giudizio negativo nei riguardi di chi addestra il cane alla violenza viene ribadito dal ritrova
mento del terzo registro in casa di Valentina, quindi coinvolta nel caso. Dalle indagini che seguono 
Augusto Ribas Solé risulta essere l’assassino di Lucena e l’organizzatore delle lotte clandestine. Sua 
moglie Pilar ha usato Pompeyo per ammazzare Valentina senza nemmeno sporcarsi le mani col suo 
sangue. Dunque lo snaturamento dei cani, la loro trasformazione in arme letali, non porta a nulla di 
buono.

In fin dei conti, in questa sporca faccenda i cani hanno solo il ruolo di comparse. Sono prima 
merce di scambio, poi carne da macello per i laboratori, al contrario, vittime illustri di rapimenti, e 

117 A. Giménez-Bartlett, Giorno da Cani, cit., 137.
118 Ibid., 263.
119 Ibid., 52.
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infine assassini di loro fratelli. Sono impasti informi in mano all’uomo, che può scolpirli, metterli su 
un piedistallo o gettarli a terra e romperli in mille pezzi. Quello che resta di questa storia non ha 
niente a che fare con loro:

«Un crimine passionale e qualche botta di troppo, questo era tutto. Niente di sofistica
to, certamente. Denaro e amore. Brutalità e risentimento. Volgarità. Le ragioni per ucci
dere si contano sulle dita di una mano, sono le stesse dai tempi di Shakespeare, dai tempi  
di Caino e Abele. Tutto il resto è ripetizione. La vita è stupida quasi quanto la morte, e  
molto più stancante»120.

Messaggeri dell’oscurità, 1999

4.1 Trama

Hugo, il primo marito di Petra diceva: «Aspettati sempre la cosa più prevedibile, la più scontata 
e banale: l’inglese abbottonato e il francese con la baguette sotto il braccio, questo è il copione della 
realtà»121. Il caso che la sua ex-moglie si appresta a risolvere lo contraddice in pieno.

Nonostante il suo odio per la stampa sia manifesto sin dal primo romanzo della serie, Petra si la
scia convincere da Coronas a rilasciare un’intervista in televisione. Purtroppo le attenzioni dei suoi 
nuovi fan vanno ben oltre le semplici lettere di complimenti. Dev’essere estate, visto che una signo
ra nota la sua graziosissima camicetta, quando riceve il primo pacco contenente «un brandello allun
gato di una materia evidentemente organica»122. L’autopsia, eseguita dal dottor Joaquín Montalbán, 
rivela che è stato amputato ad un uomo ancora vivo con procedimenti chirurgici ortodossi e conser
vato sotto formalina. Petra riceve una telefonata da una persona che però se ne sta in silenzio. Coro
nas per tutta risposta fa mettere sotto sorveglianza casa sua. Uno dei due giovani poliziotti si inna
mora di Julieta, la nuova domestica di Petra.

Arriva novembre e insieme ad esso un’altra «triste spoglia»123, stavolta arricchita da un punto di 
catgut, un filo per suturare poco reperibile al di fuori degli ambienti ospedalieri. Contemporanea
mente viene denunciata la scomparsa di un ragazzo, Ricardo López, che a detta della madre ultima
mente frequentava dei barboni. Quando però ricompare alla polizia hanno modo di constatare che 
non ha subito mutilazioni di sorta. Petra riceve una nuova telefonata, ma stavolta lo sconosciuto in
terlocutore dice “no” tre volte.

Il terzo «piccolo cadaverino»124 arriva direttamente a casa di Petra Delicado e riporta una piccola 
croce di cera violacea, proveniente da una candela liturgica. Un vicario della Curia indica come 
esperto di sette religiose padre Manuel Villalba. Distrutti da questo procedere alla cieca, Petra e Fer
mín cercano conforto in un bar di tapas. Basta che si allontanino un attimo dai loro posti e nella bor
sa di Petra appare un foglietto con scritto “sì”. L’ispettrice capisce che dietro la sua nuova, macabra 

120 Ibid., 373.
121 A. Giménez-Bartlett, Riti di morte, cit., 27.
122 Id., Messaggeri dell’oscurità, cit., 15.
123 Ibid., 16.
124 Ibid., 34.
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collezione, dietro le telefonate e gli altri segnali c’è la volontà di qualcuno di indirizzarla sulla stra
da giusta, che porta dritta all’oscuro mondo delle sette.

Il sedici dicembre arriva la quarta «diabolica reliquia»125. Cambia la provenienza (Tarragona, in
vece di Barcellona) e l’indizio: una pietra tipica di Ulldecona, a circa 100 Km da Tarragona. Nei 
dintorni, ad Alcover, risiedono gli Arcobaleno, cui Garzón e Petra fanno visita, invano. Infatti all’E
femérides, il bar di Pepe, il corrispondente di Petra le lascia una lettera con la solita triplice negazio
ne.

Viene ritrovato il primo cadavere, morto di infarto mentre subiva l’intervento. Si tratta di un gio
vane studente di medicina, di famiglia benestante. In breve Petra riceve un’altra telefonata: «[...] Le 
ho mandato un altro pene [...] non posso parlare [...] ci provi da sola»126. Viene localizzata a Cam
brils, una località fuori Barcellona dove si è ritirato da qualche giorno Ramón Torres, un amico e 
compagno di facoltà di Esteban. È lui l’uomo degli indizi, l’assassino di Esteban e la seconda vitti
ma di questo caso. Viene trovato in una vasca da bagno, dove si è ucciso compiendo su se stesso la 
stessa mutilazione inflitta a tanti altri.

Il contenuto del quinto pacchetto va a completare il cadavere mutilato di Esteban Riqué. Petra si 
aspettava un’estesa confessione, ma trova soltanto una strisciolina di metallo con un’iscrizione in ci
rillico: «Blochin, puro come l’aria»127. La delusione è superata soltanto dall’amara consapevolezza 
di non aver sfruttato fino in fondo tutti gli indizi di Ramón. Miguel Palafolls, inizialmente mandato 
da Coronas a sorvegliare la casa di Petra, dovrà infiltrarsi nella facoltà di medicina. Il fatto che nella 
lista dei clienti della cava di Ulldecona compaia un tale Sergej Ivanov, unito all’iscrizione in cirilli
co spinge Petra a chiedere a Coronas il permesso per una trasferta a Mosca.

Gli alter ego russi di Petra e Garzón sono Aleksandr Rekov e Dimitri Silaiev. Immediatamente 
collegano Ivanov a Anatoli Esvrilenko. In un suo magazzino sono state rinvenute parecchie candele 
viola con un biglietto che diceva «La fine del millennio è vicina»128. A questo punto la parola d’or
dine è “religione e Russia”. Aleksandr presenta a Petra Padre Belinskij, che riconosce in Blochin un 
membro degli skopzi. La setta era stata fondata da una donna, di cui Blochin era il figlio spirituale, e 
predicava l’evirazione come mezzo per raggiungere la purezza. Le tinte fosche di questo caso non 
distolgono Petra e Aleksandr da una turbinosa storia d’amore a tempo determinato.

Infatti l’ispettrice Delicado è presto richiesta a Barcellona, dove Ivanov è riuscito a sfuggire alla 
polizia ed è stato sequestrato Palafolls. Fortunatamente quest’ultimo ha lasciato in un paio di jeans i 
numeri di telefono di due studenti di medicina: Adrián Atienza Pérez e Daniel García Bofarull. Pe
tra riceve la visita di Julieta, preoccupata per il rapimento del suo ragazzo e decisa a licenziarsi, e le 
mostra i numeri di telefono che questi aveva nei pantaloni. In casa Bofarull viene trovata una Bibbia 
in cui sono stati sottolineati dei versetti inneggianti alla purezza. Una telefonata da Mosca avverte 
l’ispettrice Delicado che due uomini di Esvrilenko hanno comprato dei biglietti per Barcellona. Da
niel viene trovato morto e con la prova tangibile dell’appartenenza alla setta degli skopzi.

Julieta si presenta a casa di Petra dopo essere stata contattata da Ivanov, che vuole due biglietti 
per Santo Domingo in cambio di Palafolls. Come faceva Julieta a sapere del sequestro di Palafolls? 
Non gliel’ha detto la sua ex-datrice di lavoro, né Marqués. Prima della sua partenza con Ivanov, 
questi viene trovato morto, molto probabilmente ucciso dagli uomini di Esvrilenko. A differenza dei 

125 Ibid., 49.
126 Ibid., p194-195.
127 Ibid., 224.
128 Ibid., 275.
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primi tre, il cadavere di Ivanov è completo. Sotto le sue unghie vengono trovate tracce di tannini. 
Petra convoca gli unici due superstiti degli skopzi, ma il lavaggio del cervello li condanna a un si
lenzio inespugnabile persino a padre Villalba e a un esperto psicologo. Allora li trascina all’Istituto 
di Anatomia, mostra loro il corpo intatto del maestro e lo evira lei stessa. Julieta, sconvolta, vuota il 
sacco: Palafolls è nascosto in un magazzino in disuso nel quartiere di Gracia.

Petra ordina di verificare se in Gracia vi fosse mai stata una conceria. Finalmente riescono a tro
vare Palafolls, ancora vivo. Il giorno dopo però, Petra riceve un sesto pacchetto con un bigliettino:

«Cara Petra, visto che nessuno reclama i resti di Ivanov, e non risulta da nessuna par
te che gli manchi un pezzo, ho pensato che forse le farà piacere conservarlo con ricordo.  
Un abbraccio e mille scuse per lo scherzo. Firmato Joaquín Montalbán»129.

4.2 Razionalità contro irrazionalità

È questo il tema principe di tutto il romanzo, che appare caotico, vorticoso e tanto incredibile da 
necessitare di una nota di chiusura che sottolinei come tutti gli argomenti sviluppati siano stati tratti 
dalla realtà.

Il primo influsso demoniaco proviene dalla televisione, che esercita su Petra il proprio «magneti
co influsso sulla volontà»130, meritandosi per questo epiteti quali dannata e maledetta. La telecame
ra la induce a mostrarsi umana, sincera, affettuosa col delinquente, rigorosa nell’applicazione della 
legge e questo la porta ad un inaspettato successo. 

Il giudizio negativo su questo mezzo di comunicazione di massa è dato a posteriori e serve a sti
molare la curiosità del lettore, a farlo proseguire finché questa atmosfera di gioia e soddisfazione 
verrà turbata dall’evento negativo preannunciato, ovvero l’arrivo del primo pacchetto.

Da quel momento, Garzón si dedicherà alla costruzione di ipotesi sempre più fantasiose, che il 
suo superiore scarta una ad una. La parte razionale di Petra tende ad escludere qualsiasi assassinio 
che non sia causato o da un incidente o da un tornaconto economico. Decide di assecondare innanzi
tutto questa teoria del crimine, ma di non tralasciare nemmeno «quella tenebra perturbante di cui 
parlava Garzón»131. Di certo questa strategia risulterà la migliore da seguire in una storia in cui i fili 
della criminalità organizzata – razionale per definizione – si intrecciano con quelli di una setta reli
giosa e giungono in terra spagnola dalla lontana Russia.

Malgrado l’autrice faccia dire a Petra di non amare le generalizzazioni, i russi in quest’opera si 
somigliano tutti in due qualità: l’inespressività e le abitazioni spartane traboccanti di libri. Qualsiasi 
turista si sentirebbe a disagio nel visitare un paese di cui non conosce la lingua, dovendo cercare in
vano degli indizi in volti impenetrabili. Qualsiasi ospite si sentirebbe in soggezione in un’enorme 
biblioteca da cui occhieggiano titoli in un incomprensibile cirillico.

Ma la parola che più spesso è associata a questo paese è corruzione. Sembra che siano tornati i 
tempi della dittatura, in cui si poteva criticare solo le forze dell’ordine delle altre nazioni. Ad ogni 
modo, questa trasferta nell’oscura Russia post-sovietica fornisce ad Alicia Giménez-Bartlett  una 
perfetta ambientazione hardboiled:

129 Ibid., 394.
130 Ibid., 9.
131 Ibid., 45.
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«Non ci trovavamo precisamente nell’impero della legge. I  mafiosi sapevano che il  
corpo di polizia presentava numerosi punti deboli. Nemmeno i giudici erano immuni dalla  
corruzione»132

Finalmente l’enunciato “Chicago anni trenta” non viene più usato solo per descrivere i gessati 
sfoggiati da Garzón negli appuntamenti galanti, ma uno modo d’altri tempi di regolare i conti tra 
criminali e polizia. Dopo che gli uomini di Esvrilenko tentano di investire Petra su un marciapiede, 
Silaiev spacca il naso a uno di loro. L’ispettrice spagnola rimane ancora più allibita nel notare che 
nessun cittadino accorre a vedere cosa stia capitando, segno che simili rappresaglie sono all’ordine 
del giorno. Il problema è che giudica Aleksandr come se lavorasse a Barcellona e non a Mosca. La 
Spagna ha sedici anni di democrazia di vantaggio.

Ci sarebbe in verità un’altra curiosa analogia con un animale che accomuna i principali perso
naggi moscoviti. Padre Belinskij ha «gli occhi gialli come quelli di un gatto»133, Aleksandr Rekov 
assume lo sguardo di un gatto durante la spedizione punitiva nella sala da gioco e infine nell’oscuri
tà che regna sull’ultimo incontro con Ivanov si distinguono solo i suoi occhi verdi, «luminescenti 
nelle tenebre come quelli di un gatto»134. Tutti gli episodi citati sono di difficile comprensione per 
Petra, ma l’ultimo merita un discorso a parte. L’ultima, teatrale apparizione di Ivanov permette di 
inserire un genere finora inesplorato nella narrativa di Alicia Giménez-Bartlett: il fantastico. Fino a 
questo momento il lettore ha letto solo di qualche effetto del condizionamento psicologico cui gli 
skopzi sono stati sottoposti, ma nessuno ha saputo spiegargli come questi effetti sono stati ottenuti. 
Quale migliore occasione per dimostrarglielo?

«Bisbigliava ipnoticamente.  Mi posò le dita sulle tempie e le premette piano, erano 
fredde come pezzi di ghiaccio. Sentii un profondo sopore, una confusione dei sensi. Sentii  
le braccia e le gambe che cedevano, non potevo reagire. (...) Scossi la testa cercando di  
tornare in me, ma l’influsso di quella presenza era fortissimo, come se la sua voce mi cul
lasse e annullasse la mia volontà. (...) La mia coscienza lottava per aprirsi un varco in  
quella specie di sonno indotto»135

Tzvetan Todorov sosteneva che il fantastico scaturisce dall’esitazione tra un’interpretazione ra
zionale e una irrazionale di un evento. Ovvero, quando accade qualcosa di inesplicabile, si può tro
vare una causa razionale che lo spieghi, allora l’evento rientrerà nel genere dello  strano, o invece 
accettare che sia avvenuto un fatto puramente soprannaturale, che quindi apparterrà al genere del 
meraviglioso. Se invece rimane l’esitazione tra l’una spiegazione e l’altra, si avrà il fantastico136:

«Durante il tragitto verso casa ripensavo ossessivamente a quanto mi era accaduto:  
ipnosi, autosuggestione, influsso satanico? Ognuna di queste possibilità ripugnava alla  
mia mente razionale. Decisi di lasciare in sospeso qualunque tentativo di definizione»137

132 Ibid., 258.
133 Ibid., 286.
134 Ibid., 349.
135 Ibid., 350-351
136 Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, traduzione di Elina Klersy Imberciadori, Garzanti, Milano, 1983
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4.3 I giovani e il conformismo

Il mondo delle sette viene introdotto, ironicamente dato il finale del romanzo, dal vegetarianismo 
della domestica hippy di Julieta, che ha aderito ad uno di quegli «innocui settarismi moderni»138 che 
caratterizzano la gioventù spagnola. Se ne trovano altri esempi nella variopinta clientela dell’Efemé
rides: «neonaturisti nemici della scienza, obiettori di coscienza, verdi, stoici modernizzati, antinu
clearisti e appassionati delle più incredibili attività»139.

Al contrario, Salomé, Sonia e Patricia, le prime tre vittime di Juan Jardiel in Riti di morte, ven
gono definite come troppo grigie e insignificanti per abbracciare qualsiasi tendenza urbana. La stes
sa sorte tocca anche a Esteban Riqué, Ramón Torres e Daniel García Bofarull, di tutt’altra estrazio
ne sociale. Eppure, alla loro morte, l’unanime definizione che amici e familiari danno di loro è “nor
male”.  In  base  a  questo  alla  gioventù  viene  affibbiato  un  giudizio  opposto:  «sempre  più 
omologata»140.

La contraddizione non c’è perché anche all’interno di una stessa tribù metropolitana c’è omolo
gazione: una moda, un tipo di musica che è preferibile ascoltare, una filosofia di vita, talvolta ostili
tà nei confronti di culture diverse da quella di appartenenza. 

Un frequentatore dell’Efemérides potrebbe giustamente elaborare a questo proposito un’interes
sante ipotesi di complotto: tutta questa frammentazione indebolisce le giovani generazioni, non le 
rafforza, oltre ad essere sfruttabile da un punto di vista commerciale. Se non esistessero delle “Julie
ta” non esisterebbero le erboristerie, né ristoranti vegetariani, né spacci di cibo macrobiotico o di ar
tigianato orientale. Insomma, anche il mercato si è organizzato in modo da trarre vantaggio da que
ste divisioni. Quindi anche quelle culture nate in opposizione al capitalismo, oggi dipendono da 
esso.

4.4 Stile

Sentirsi condannati all’uniformità e alla dipendenza dai beni materiali può gettare nello sconfor
to ed è proprio questo il fertile terreno in cui vanno a radicarsi le sette. Lo dice anche Pepe: «Tutti ti 
parlano della loro nuova vita, dell’incontro con la verità, di quanto avessero sbagliato in passato... 
sempre la stessa frittata»141. Fortunatamente, Alicia Giménez-Bartlett difficilmente si profila nei no
iosissimi giudizi morali, che lascia volentieri ai membri del clero che incontriamo in questo libro. 
Grazie a Dio, Petra e Fermín riescono a sdrammatizzare anche mentre annaspano negli abissi dell’a
nimo umano. Quando ad esempio i suoi protagonisti si apprestano a studiare il dossier sulle sette 
prestato da padre Villalba, si nota tutta l’abilità della scrittrice nel rendere l’argomento meno ostico 
e più divertente possibile, tramite i consueti scambi di battute e un’invitante presentazione: «Ac
compagnammo il caffè con qualche dolcetto al cocco, sigarette e una forte curiosità. Questa miscela 

137 A. Giménez-Bartlett, Messaggeri dell’oscurità, cit., 351.
138 Ibid., 22.
139 Id., Riti di morte, cit., 70.
140 Ibid., 319.
141 Id., Messaggeri dell’oscurità, cit., 123.
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unita  alla  peculiarità  del  nostro  materiale  di  studio,  ebbe  il  potere  di  tenerci  svegli  senza 
problemi»142.

Invece, se di un argomento si è parlato così lungamente e nelle sedi più disparate tanto che vi è il 
rischio di ricadere in sterili luoghi comuni – è il caso della situazione della Russia post-sovietica – 
allora meglio glissare, come nella seguente citazione, giustificandosi con una remora della protago
nista: «Provavo curiosità per la nuova povertà, e avrei voluto fare molte domande a Rekov, ma te
mevo di offendere il suo orgoglio nazionale»143.

Sicuramente però la scena più efficace è quella in cui viene ritrovato il cadavere di Ramón, in
dubbiamente la scena del crimine più magistrale di tutti i romanzi di Alicia Giménez-Bartlett, so
prattutto perché in aperto contrasto con l’atmosfera natalizia delle sequenze che la seguono.

Ramón Torres è bello quanto Juan Luis Espinet144, ma la sua piscina si riduce a una vasca da ba
gno, più densa di sangue e di assurdità. Dopo la scena straziante del riconoscimento del cadavere da 
parte del padre, Petra restare da sola col morto, come in Serpenti nel Paradiso, cercando con gli oc
chi le risposte alla lunga lista di domande che vorrebbe porgli. Visto che il corpo è immerso nell’ac
qua, si autorizza anche a cercare anche con le mani la ferita che si aspetta di trovare sui polsi. L’ag
ghiacciante scoperta del modo in cui Ramón si è tolto la vita sconvolge Petra a tal punto che quando 
finalmente la sua domestica si deciderà a comprarle una bella bistecca, le passerà l’appetito.

Il paragrafo è lungo ben quarantacinque righe che mescolano abilmente azioni, pensieri e sensa
zioni tattili condensate in periodi brevi dal ritmo incalzante. Non riusciamo più a mantenere un di
stacco dal personaggio, con il quale ci fondiamo completamente: sentiamo il rumore dell’acqua agi
tata dai suoi gesti convulsi, l’odore acre del sangue, la carne scoperta, la voglia di sapere sostituita 
dal ribrezzo e dallo sgomento. Nonostante la lunghezza record di questo capoverso, quando lo si ter
mina ci si rende conto che è durato molto meno degli altri e che ha lasciato il ricordo vivido delle 
esperienze reali.

4.5 Il linguaggio della fede

In questo libro coloro che professano la religione cattolica sono presentati in molte forme diver
se. Eccezion fatta per padre Manuel Villalba, si può dire che gli altri cattolici non siano di nessun 
aiuto alle indagini, più o meno consapevolmente. Il vicario della Curia, come farà Delli Martiri in 
Serpenti nel Paradiso, sembra usare l’arte retorica proprio allo scopo di evadere le domande degli 
investigatori mostrandosi invece collaborativo. Entrambi ipnotizzati dalle belle parole del prelato, 
imboccano la strada dell’Efemérides. Dal loro dialogo si delinea un’ottima critica del linguaggio 
utilizzato da tutte le religioni: parole volatili, concetti ambigui, immagini belle e profonde che met
tano una gran soggezione al solo sentirle pronunciare. L’ermetismo della Bibbia e di altri testi sacri 
lascia i contenuti in balia dell’interpretazione del fedele. Il risultato è che chiunque può fraintender
ne o strumentalizzarne i contenuti:

«Chiunque avesse aperto le sue pagine con un’idea fissa in testa, avrebbe potuto tro
varne la conferma. E, al contrario, chi avesse affrontato quella lettura vergine di concetti,  

142 Ibid., 139.
143 Ibid., 258.
144 La vittima di Serpenti nel Paradiso, cit.
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ne avrebbe coniati di suoi con facilità. L’unico modo neutrale di avvicinarvisi era conside
rarlo come un’opera letteraria, e così risultava un libro bellissimo»145

Un linguaggio ancora più enigmatico è quello con cui comunica Ramón Torres con l’ispettrice. 
Il condizionamento psicologico cui lo studente è stato sottoposto gli imporrebbe il silenzio, ma forse 
il fatto di dover operare di propria mano tutti gli adepti l’ha indotto a cercare qualcuno che lo fermi. 
Così manda alla rassicurante poliziotta apparsa in televisione dei macabri rebus, sicuro che lei riesca 
a decifrarli.

In questo modo il plagio subito da Ramón diventa un espediente per complicare la trama, utiliz
zando messaggi cifrati degni del più tradizionale “scarabeo d’oro” di Edgar Allan Poe. Che questo 
però non ci induca a pensare che si tratti di una novela enigma, dal momento che per ben due volte 
le indagini si inoltrano nella pista sbagliata (l’innocua Comunità Arcobaleno e i senzatetto, che ver
ranno trattati in modo più esaustivo in Un bastimento carico di riso). Conseguentemente, più passa 
il tempo, più l’ispettrice Delicado è corrosa dal senso di colpa e sente su di sé il peso di orrende mu
tilazioni, crudeli omicidi, nonché del sequestro di un giovane agente.

In questo terzo libro è costretta a combattere con le sue sole armi, senza le soffiate provvidenzia
li di Giorno da cani, senza aiuti dalla cittadinanza, che ovviamente non è stata informata di una vi
cenda così incresciosa, e senza aiuti dai familiari delle vittime. Anzi, è proprio nell’ambiente fami
liare delle tre giovani vittime che Petra trova il maggior ostacolo alle indagini. Esteban, Ramón, e 
Daniel hanno tutti e tre genitori molto credenti, e infatti hanno imparato ad eluderne il controllo ad 
evitare di dialogarvi. Mentre ciò è comune a molti adolescenti, forse è più desolante che le loro ami
cizie non derivino da delle loro scelte personali, ma siano una sorta di conseguenza dei luoghi che 
frequentano: la facoltà di medicina e le case degli amici dei genitori. Il contorno sociale dei ragazzi 
non fa che confermare l’idea che Petra si è fatta su cosa li abbia spinti ad aderire ad una setta: la so
litudine.

4.6 La ricerca della felicità

Nel corso di questo romanzo Petra crede di intravedere la strada per la felicità nei più disparati 
stili di vita: dalla mamma elegante che compra abitini per suo figlio all’opportunità di padre Villalba 
di isolarsi nel suo studio dedicandosi a letture astratte. Parallelamente, fantastica su un’eventuale si
stemazione con due inverosimili partiti (un medico legale e un pastore protestante) e per poco non 
torna con Pepe. Per fortuna sarà il gelido clima della Russia a placare questi bollenti spiriti, fornen
do a Petra l’occasione di una meravigliosa storia a tempo determinato, che ha inizio con una scom
messa proprio come in Giorno da cani: «Petra, è possibile che Napoleone e Hitler siano usciti scon
fitti da questo paese, ma com’è vero Dio tu non puoi andartene dalla grande madre Russia senza 
aver conquistato quest’uomo»146. Ma giorno dopo giorno, notte dopo notte, scoprirà che stavolta ha 
trovato pane per i suoi denti. Aleksandr ha molto di più della bellezza, è complicato quanto lei: 
«crudele, mistico, saggio, amorevole, cinico, passionale ed esaltato»147. Il terzo di questi aspetti è 
quello che la infastidisce di più: dopo neanche una settimana la conosce come le sue tasche. È l’uni

145 A. Giménez-Bartlett, Messaggeri dell’oscurità, cit., 331.
146 Ibid., 252.
147 Ibid., 293.
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co ad accorgersi del senso di colpa che l’attanaglia per la lentezza delle indagini, a criticare l’ano
malo rapporto tra lei e il suo vice (la gelosia di Garzón e l’istinto materno di Petra) e soprattutto ad 
avere il coraggio di mostrarle una verità così bruciante da impedirle di ricorrere all’ironia e costrin
gerla a mandarlo al diavolo:

«Hai scoperto di non essere come credevi: avventurosa, anarchica, amante dei cambiamenti... hai 
mai pensato che la tua vera natura sta dalla parte dell’ordine, dell’immobilità, del razionalismo più 
assoluto?»148

Morti di carta, 2000

5.1 Trama

Stavolta la vittima non merita nessuna pietà: si chiama Ernesto Valdés ed è una specie di re dei 
paparazzi. Gli hanno sparato con una semiautomatica da nove millimetri e gli hanno tagliato la gola 
post mortem. Si pensa ad un sicario che abbia ricevuto l’ordine preciso di accanirsi sul cadavere. La 
prima cosa che Petra nota a casa sua è una quantità incredibile di fiocchi, il che contrasta con la per
sonalità spregevole del morto e implica l’intervento di una donna. Eppure la vittima era divorziata.

Nonostante la riluttanza di Garzón, l’ispettrice decide di seguire il suo intuito femminile, che si 
materializza in una ricevuta da tre milioni di pesetas di un negozio di arredamento, intestato a Juan 
Mallofré. Il negoziante sostiene che Valdés il giorno dell’acquisto fosse accompagnato da una don
na la cui descrizione non corrisponde a Marta Merchán, la sua ex-moglie. Petra la riconosce nell’e
sperta di arredamento della rivista Mujer Moderna, una delle riviste su cui scriveva il defunto: Pepi
ta Lizarrán. Quest’ultima racconta che il suo fidanzato collaborava con un certo “Lesgano”.

148 Ibid., 306.
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Nel frattempo, però, non bisogna trascurare nemmeno la pista dei sicari, in cui entrano in gioco i 
confidenti della polizia, in particolare Higinio Fuentes e sua moglie. Si scopre che il defunto aveva 
depositato cento milioni di pesetas in Svizzera. Da dove poteva provenire tutto quel denaro? Urge 
un’operazione condivisa col commissariato di Madrid, dove risiedono gli studi di  Affari di cuore, 
una trasmissione per cui Valdés lavorava. La sua unica assistente era una tale Maggy, una venti
duenne che riesce addirittura ad essere criticata da Petra per il linguaggio troppo volgare. Le tre per
sone che erano state maggiormente danneggiate dal superiore di Maggy sono: Beatriz del Peral, 
Emiliana Cobos Vallés e Jacinto Ruiz Northwell. La squadra di Sangüesa dovrà controllare tutti i 
movimenti che avvengono nei loro conti in banca, nonché in quelli di Marta Merchán e Pepita Li
zarrán.

Higinio Fuentes e consorte vengono trovati morti nel loro letto, con un colpo di pistola alla fron
te. A questo punto il caso dell’ispettrice Delicado si intreccia con quello del suo collega Moliner. È 
molto probabile, infatti che i Fuentes avessero voluto vendere due volte la stessa informazione. Mo
liner sta cercando l’assassino di Rosario Campos, una ragazza di buona famiglia che lavorava come 
hostess ai congressi e aveva intrecciato una relazione con Jorge García Pacheco, ministro della Sani
tà, membro dell’Opus Dei e padre di sette figli.

Il marchese Jacinto Ruiz Northwell confessa a Petra di essere stato lui a parlare di Rosario Cam
pos a Valdés, circa sei mesi fa. Tuttavia, ciò non impedì ad Affari di cuore di sbandierare ai quattro 
venti il suo poco nobile passato mandando a monte il contratto con un’agenzia pubblicitaria. Inoltre, 
il ministro García Pacheco si uccide e nella lettera che lascia al giudice accenna ai ricatti di Rosario, 
aggiungendo che essa fosse sicuramente plagiata da qualcuno.

Da tutto questo Petra ricava che Valdés ultimamente si dedicasse a personaggi assai più rilevanti 
di aristocratici in bancarotta e stelline del jet-set. Decide di rivolgersi nuovamente alla sua educatis
sima assistente, la quale afferma che il suo capo si muoveva in taxi, le spese erano a carico di Tele
total. Dalle ricevute spicca l’indirizzo di un bar che si ripete sedici volte. Il proprietario racconta che 
Valdés si incontrava con un altro uomo con cui si scambiava delle cartelline. Talvolta lo sconosciu
to veniva accompagnato da una donna, che mostrava di conoscere entrambi.

Maggy osserva che nella zona del bar si trova la sede del quotidiano El Universal, che ultima
mente mostra una predilezione per gli scandali che coinvolgono uomini politici. Il direttore si chia
ma Andrés Nogales e somiglia fin troppo alla descrizione del proprietario del bar La Gloria.

Intanto Sangüesa scopre che Marta Merchán ha recentemente investito venti milioni di pesetas. 
Petra viene richiamata urgentemente a Barcellona. Sull’aereo si accorge del gioco di parole Les-ga-
no / No-ga-les. Ma è troppo tardi: un altro cadavere si è ormai aggiunto alla lista, quello di Marta 
Merchán. Ora se non altro l’ispettrice ha un’altra, macabra foto da mostrare al padrone del bar ma
drileno, che vi riconosce la donna che accompagnava Nogales agli incontri. Raquel Valdés confer
ma che i due stavano insieme da più di due anni.

Petra comunica a Nogales la morte della fidanzata, ma mente sui dettagli, che estrapola invece 
dal  modus operandi del misterioso sicario che ha ucciso Ernesto Valdés. In questo modo riesce a 
sconvolgere l’espressione immutabile che finora aveva sempre mantenuto e a farsi consegnare il nu
mero di telefono del sicario che aveva contattato per eliminare Valdés. Si precipitano da “Toribio”, 
che non riesce a scappare ma ferisce Garzón al braccio. Dopo tre giorni di interrogatorio a Madrid, 
Agustín Orensal (vero nome del killer) ammette di aver ucciso Valdés sotto pagamento e i Fuentes 
per la propria sicurezza.

Petra stipula un patto con Nogales: lei gli riferirà la confessione di Orensal, se lui congederà il 
suo avvocato e le racconterà tutto dal principio. Era Marta Merchán a mediare tra il suo ex-marito e 
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il suo nuovo fidanzato. Se Nogales pubblicava le informazioni ricevute da Valdés, allora doveva pa
garlo e lo faceva coi fondi dell’Universal. Le informazioni scartate da Nogales, venivano usate dal 
suo socio per ricattare gli interessati. In questo gioco era entrata anche Rosario Campos, ma poi ave
va commesso il fatale errore di pentirsene, minacciando lo stesso Valdés, che se ne era pertanto li
berato tramite un suo collaboratore. Nogales l’aveva fatto uccidere per impedire che si ripetessero 
simili episodi. È convinto che Marta non avesse niente a che fare con le estorsioni, ma i suoi investi
menti milionari testimoniano che non era così.

Finalmente notizie da Barcellona: la domestica di Marta Merchán ha ammesso di aver nascosto 
dietro compenso il denaro sporco della sua padrona. Rimane da chiarire chi fosse l’esecutore mate
riale dell’omicidio di Rosario Campos. Nogales ha parlato di un collaboratore e questi non può esse
re altri che Maggy. Moliner intimidisce Maggy sotto mentite spoglie e scopre che Valdés le aveva 
dato un milione di pesetas e la promessa di continuità nel suo lavoro per ammazzare Rosario Cam
pos. Resta un ultimo quesito: chi ha ucciso Marta Merchán e perché?

Encarnación Bermúdez, la domestica-cassiera, sostiene che la signora Merchán aveva preannun
ciato un’altra consegna di denaro, che poi non aveva portato a termine. Il giudice concede un’ultima 
ispezione nella casa della Merchán. Per pura curiosità, Petra sale alla sua stanza da letto. Con suo 
immenso stupore, davanti ai suoi occhi fanno bella mostra decine e decine di fiocchi, identici a 
quelli che aveva notato nella casa della prima vittima di questo caso. Quindi i due divorziati e i ri
spettivi amanti si conoscevano. Il test del DNA dimostra che apparteneva a Pepita Lizarrán il capel
lo trovato accanto al corpo di Marta Merchán. Doveva essersi convinta che l’ultima rata dei guada
gni illeciti dell’amante spettasse a lei. 

Il caso più sanguinoso della carriera dell’ispettrice Delicado può dirsi finalmente chiuso e Petra 
lo lascia andare lentamente, mentre una parrucchiera le massaggia il cuoio capelluto.

5.2 Struttura e stile

Tutto ha inizio quando Jacinto Ruiz Northwell informa Ernesto Valdés della tresca tra Rosario e 
Jorge García Pacheco al fine di ingraziarselo prima di comparire nel suo programma. È ironico che 
sia un marchese ad innescare il caso meno nobile della carriera di Petra Delicado: cinque assassini, 
un suicidio, una sola cittadina esemplare (Raquel Valdés) e il  vile denaro come unico movente. 
Come se ciò non bastasse, il tempo libero di Petra viene completamente annientato dalle continue 
trasferte aeree e dai problemi coniugali di Moliner, della sorella Amanda e del cognato Enrique. 
Forse è proprio per l’allargarsi smisurato dell’azione che resta poco spazio alla caratterizzazione 
psicologica dei personaggi, che si risolvono in due aspetti: la loro professione e il loro linguaggio.

Non capita spesso a Petra di essere accolta dai sospetti di omicidio con un sorriso. Ma non è dif
ficile capire perché non si rallegri di quello che le dedica Marta Merchán, «un sorriso meccanico, 
inespressivo, professionale. Ne dedussi che, se aveva un lavoro, fra i suoi doveri professionali vi 
fosse quello di sorridere»149. Infatti si occupa di pubbliche relazioni per una gioielleria. Al contrario 
di Maggy, che non sorride mai ma aiuta i detective ad arrivare all’assassino del suo capo, Marta si 
fa scudo delle convenzioni e della dissimulazione esercitata nel suo lavoro.

Anche Andrés Nogales, direttore de El Universal, protetto dalle mura del suo ufficio durante i 
primi quattro incontri con la polizia, ribadisce per ben tre volte la sua completa identificazione col 
suo ruolo professionale. Avendo capito di figurare nella lista dei sospetti, invita Petra a vuotare il 

149 Ibid., 27.
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sacco e le ricorda che non ha a che fare con uno sprovveduto: «Sono il direttore di un giornale a dif
fusione nazionale e sono al corrente di molte cose, in contatto con molte altre»150. Quando invece 
Petra torna a fargli visita per dirgli qualcosa, Nogales l’avvisa: «Benissimo! Spero che siano infor
mazioni pubblicabili. Io non dimentico mai di essere prima di tutto un giornalista»151. Credendo di 
poter mettere a tacere il proprietario del bar La Gloria, annuncia che attenderà il riconoscimento da
vanti al giudice: «Non mi farà molto piacere perdere una mattinata di lavoro, ma cosa volete che vi 
dica? A un direttore di giornale ne capitano di cose strane, e questa non sarà che una delle tante»152.

Finalmente l’ispettrice Delicado si decide a giocare d’astuzia, brandendo le stesse armi dei suoi 
avversari: invasione della privacy e cinismo. Le star non possono avere una vita privata? Bene, allo
ra perché non far pedinare e fotografare il direttore di un illustre quotidiano. La vita affettiva non è 
altro che un articolo in vendita? Perfetto, allora perché non usare la morte di Marta Merchán per far 
confessare il suo amante? Quanto basta per sbattere Nogales in galera, spostandolo dalla poltrona e 
togliendogli l’insana sensazione di onniscienza, il piacere di manipolare le persone.

Nonostante anch’essa svolga la professione di giornalista, Pepita Lizarrán è debole e insipida 
come le descrizioni delle poltrone nei suoi articoli: «Il calore del tessuto e la forma, pensata per la 
comodità promettono lunghe ore di lettura e relax. Il piacere a quattro zampe»153. Che sia smasche
rata dall’arredatore Juan Mallofré o costretta a visionare foto di cadaveri, la sua reazione consiste 
sempre nell’esplodere in una cascata di lacrime, ma Petra, lontana dall’avere pietà di lei, critica du
ramente tanto i suoi patetici lamenti quanto la sua scrittura: «Bastarono tre parole per riportarmi nel 
mondo delle riviste rosa»154, «Ostentava un abominevole stile retorico»155.

Analogamente, il marchese Jacinto Ruiz Northwell «aveva un tono così snob da sembrare una 
caricatura»156, ma non v’è dubbio che nelle sue vene non sia rimasta neppure una goccia dei valori 
che un tempo si attribuivano alla nobiltà. Pur definendo Valdés un «uomo da poco»157, ammette di 
aver partecipato più volte al suo programma. Sostiene che la Spagna non lo meriti, quando in Inghil
terra è addirittura schedato. A sua discolpa proclama a gran voce la sua stessa codardia: «Io non ho 
il coraggio di ammazzare nessuno. E non ammazzerei nessuno senza ricavarne un beneficio concre
to. La vendetta è una cosa del passato, io ho altri problemi a cui pensare»158. Infine, quando Petra 
minaccia di denunciarlo per aver venduto in nero i mobili della famiglia, il marchese si appella al 
suo buon cuore, un tentativo «davvero indegno»159.

Alla fine del terzo capitolo, Petra elenca i principali difetti della gioventù: l’eccesso di vitalità e 
la mancanza di riflessione. All’inizio del quarto, queste ed altre qualità si incarnano in una ventenne 
strafottente e tanto sboccata da infastidire persino l’ispettrice barcellonese: Maggy. Provoca conti
nuamente Petra sciorinando la sua avversità alle forze dell'ordine. Non si sente in colpa per le perso

150 Id., Morti di carta, cit. , 242.
151 Ibid., 257.
152 Ibid., 258.
153 Ibid., 68.
154 Ibid., 92.
155 Ibid., 115.
156 Ibid., 175.
157 Ibid., 176.
158 Ibid., 225.
159 Ibid., 227.
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ne che ha aiutato a mettere alla gogna, non ricorda nemmeno gli episodi che li hanno screditati 
(deve andare a consultarli in archivio). Raccontando le disgrazie di una ballerina di flamenco poco 
fedele se ne esce con un commento degno della più inacidita delle bigotte: «Adesso è sparita. Maga
ri lavora in qualche bordello»160. Addirittura pubblicizza il suo programma come una buona maniera 
di farsi un'idea del mondo. Continua a sostenere di essersi accontentata di quel lavoro per necessità, 
ma in cuor suo, ne andava fiera, si sentiva investita del ruolo di difensore della moralità. Infine, l’o
dio di Petra per i giovani è confermato: l’impulsività ha portato Maggy ad uccidere per quattro soldi 
e la continuità in un lavoro di cui solo lei potrebbe essere entusiasta.

5.3 Immagine e moralismo

Una quarantenne in bilico tra afflato poetico e filosofia osserva le nubi che si assiepano attorno 
al commissariato ed è invasa da un pensiero che riteneva dileguato dalla fine del suo primo matri
monio e dall’adeguamento ad un nuovo mascolinizzante ruolo professionale, ma che invece si ripre
senta con rinnovata intensità: cosa pensano gli altri di lei?

Chiunque abbia già letto un’altra delle avventure di Petra Delicado rimarrà inevitabilmente delu
so dal fatto che questo pensiero nefasto salga e scenda con lei da ben otto aerei e non cessi di perse
guitarla fino alla risoluzione del caso. Come può essere la stessa persona che in Giorno da cani pre
stava soccorso a un Garzón dal cuore spezzato in una champañería indossando l’impermeabile so
pra la camicia da notte? La risposta è nel «fango della cronaca rosa»161 in cui non si può rimestare 
senza sporcarsi.

A circa metà del libro, dopo l’incontro con le due donne maggiormente danneggiate da Valdés, 
entrambi prendono posizione contro l’una e contro l’altra. L’ex ballerina di flamenco Beatriz del Pe
ral, ora commessa in un negozio di articoli sportivi, ha risolto la pubblica denuncia della sua infe
deltà tornando con il suo fidanzato di sempre, che ora la tiene sotto strettissima sorveglianza. Inutile 
dire che questo romantico quadretto familiare attira tutta la rabbia dell’ispettrice Delicado, che vi ri
conosce il fallimento di tutti i suoi ideali di donna emancipata. Invece, il tradizionalista Garzón si 
trova davanti una ruggente imprenditrice, Emiliana Cobos Valles, che, lungi dall’essersi pentita di 
aver rinchiuso il figlio subnormale in una clinica svizzera, si rammarica di non aver scelto un settore 
diverso da quello dell’abbigliamento per bambini, che le avrebbe evitato di destare scandalo. Appe
na Garzón si azzarda a disapprovare la madre snaturata, Petra sentenzia che nessuno può giudicare 
la vita degli altri. Con l’insubordinazione che lei stessa gli ha insegnato agli inizi della loro amici
zia, Garzón le rinfaccia gli anatemi lanciati contro il marito di Beatriz del Peral e i lettori di Valdés. 
Petra gli riversa addosso tutta la negatività accumulata, arrivando persino a pensare di chiedere a 
Coronas di sostituirlo.

Biasimando coloro che scrivono e che appoggiano quei giudizi, anche lei sta giudicando. Il suo 
peccato è lo stesso dell’ottanta per cento della Spagna: superbia. Si giudicano gli altri perché non si 
ha il coraggio di guardarsi allo specchio. Il suo deterioramento fisico non è che una metafora della 
sua involuzione interiore, di cui lei può prendere in parte coscienza solo la sera, davanti allo spec
chio, finalmente sola. La definisco involuzione perché il rapporto tra Petra e Fermín regredisce fino 

160 Ibid., 138.
161 Ibid., 43.
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a tornare allo stadio degli esordi in Riti di morte. Garzón torna a rispondere come allora: «D’accor
do, ispettore [...] sì, ispettore [...] agli ordini, ispettore»162.

Riuscirà a cancellarsi di dosso il caso solo con un rito purificatorio finale in un «istituto per la di
fesa della vanità»163. Riprendendo il controllo sul suo corpo, rivalutandolo, rivaluta anche se stessa e 
può finalmente concedersi una serata col suo migliore amico, che in questi giorni ha rischiato di per
dere.

5.4 Due mondi divisi

La stampa assegna a uomini e donne diversi argomenti di competenza, diversi prodotti da com
prare, diversi sport a cui dedicarsi, organizzando la loro vita privata. E anche le amicizie tra uomini, 
come le amicizie tra donne si basano su dei rituali comuni.

In questo libro Petra rimane disgustata da una scena in particolare, che si svolge in un bagno tur
co. Non appena Amanda dichiara a gran voce di essere appena stata lasciata dal marito, si raduna at
torno a lei un circolo di sconosciute a metà tra la terapia di gruppo e il talk show, in cui ogni donna 
snocciola esperienze e aneddoti, si lamenta del proprio compagno, ridicolizza gli uomini in genera
le. Amanda interpreta così lo sconcerto della sorella: «Credo che tu passi troppo tempo in ambienti 
maschili. Noi donne diciamo quello che sentiamo, non c’è niente di vergognoso in questo (...) La ri
servatezza è una scusa per farci sopportare tutto il peso da sole»164.

Nel romanzo precedente, Messaggeri dell’oscurità, Palafolls, rimessosi dallo shock e dalla fame 
a cui l’aveva condannato il suo sequestratore, continuava a chiedere di Julieta e Coronas aveva chie
sto a Petra di spiegargli l’accaduto:

«Non riuscivo a immaginare come quella ragazza fosse arrivata a fingere un innamo
ramento su richiesta del suo aguzzino spirituale. Pensai che chiunque se la sarebbe cavata 
meglio di me, caricando le tinte, dicendo di lei le cose peggiori, spiegando con luoghi co
muni ciò che in realtà non aveva spiegazione. Più tardi seppi che l’ambasciatore delle si
nistre notizie era stato il suo collega Marqués, e non mi parve una cattiva idea, l’amicizia  
è sempre stata un buon lenitivo dell’amore»165

Ma quale peso e quale lenitivo? Come possiamo ritenere l’amore un peso, come possiamo lenire 
le nostre ferite con il solo disprezzo del nemico che ce le ha inflitte? Se si scopre che le cose non 
possono funzionare, allora perché fingere, perché farsi del male? Chiudendoci nei nostri mondi, na
scondendoci dietro le nostre riviste, sfogandoci tra di noi, la voragine che ci separa non farà che al
largarsi. Nel caso di Amanda, la bocca della verità è Fermín Garzón. Invitato a una cena con le te
mibili sorelle Delicado, con poche parole e molto sentimento riesce a confortarla e allo stesso tempo 
dimostrarle come abbia ereditato da sua sorella il vizio di farsi troppe domande: « Io non sono una 

162 Ibid., 171.
163 Ibid., 96.
164 Ibid., 99.
165 Ibid., 390.
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persona complicata e scopro soltanto quello che sento dentro (...) Di tutto quello che mi è successo 
nella vita, non ho capito nemmeno la metà. Le cose accadono, e spesso non c'è niente da capire»166

L’ispettore Moliner non è semplicemente un poliziotto, è Il Poliziotto, accostato dalla stessa nar
ratrice a Humphrey Bogart, la quintessenza del detective. Il capoverso che lo introduce non è che 
una successione ordinata di iperboli sulle sue irraggiungibili capacità professionali. Quando confida 
alla collega che la moglie l’ha lasciato per un altro, più che dare sfogo alle sue emozioni sembra la
mentarsi per un ammutinamento. Conosciamo già il consiglio di Petra prima che trovi il modo mi
gliore per esprimerlo: lo fa riflettere sulla grossa percentuale di poliziotti single o divorziati in com
missariato e sullo stress che deve aver sopportato sua moglie per tutti questi anni.

Alla luce di questi ed altri passaggi, propendo per non considerare quest’autrice una scettica che 
si è passivamente rassegnata all’instabilità delle relazioni interpersonali. Io credo invece che stia ti
midamente indicando una possibile via per rafforzarle, ovvero la conoscenza reciproca.

Serpenti nel Paradiso, 2002

6.1 Trama

Il “Paradiso” del titolo rispecchia il nome del complesso residenziale El Paradís in cui avviene 
l’assassinio del giovane avvocato Juan Luis Espinet. L’unica prova pervenuta è l’impronta di un 
piede destro. Dal momento che la recinzione è stata recisa, si pensa che un intruso sia stato sorpreso 
mentre tentava di introdursi in una delle abitazioni approfittando della festa che in quel momento si 
svolgeva dagli Espinet. Infatti il padrone di casa era uscito tra le due e le tre per prendere una botti
glia che aveva lasciato in macchina, quando è stato colpito alla testa, è caduto in piscina ed è anne
gato. Il guardiano notturno, José Olivera non si è accorto di niente, stando a quanto racconta a Fer
mín, mentre Petra, appena tornata dalle vacanze in Svezia, interroga amici e parenti del defunto. 
Juan Luis era sposato con Inés ed era socio di Jordi Puig, marito di Malena. Entrambe le coppie era
no amiche dei Salvia, Rosa e Mateo.

Fin qui è stato chiarito il vertice della piramide sociale del Paradís, ai cui piedi stanno invece i 
guardiani e le domestiche. A metà tra le due classi sociali stanno i coniugi Domènech, che di sicuro 
non hanno problemi di soldi, ma sono molto al di sopra della media d’età degli altri abitanti. Il si
gnor Domènech si occupa continuamente della moglie, malata di Alzheimer e durante le indagini 
subirà le calunnie dell’ignorante domestica degli Espinet, che collocano erroneamente la consorte 
sulla scena del delitto. Fortunatamente la domestica in questione scompare ben presto col guardiano 
notturno. Dal momento non avevano un vero movente, si inizia a seguire l’ipotesi del delitto passio
nale. Purtroppo però, scavando a fatica nelle vite private delle tre coppie, si scopre che c’è solo 
l’imbarazzo della scelta: «Quel caso era uno schifo. Mediocrità, immaturità e sesso, quelli erano gli 
unici tre ingredienti della storia»167

I motivi per cui i matrimoni alto-borghesi iniziano, continuano e finiscono hanno ben poco a che 
fare con l’amore, che sopravvive solo in alcune delle loro relazioni illegittime. Queste ultime però 
devono rimanere segrete. L’omertà e l’ipocrisia regna sovrana sulle deposizioni. Nel caso del senza
tetto di Un bastimento carico di riso, il problema è che nessuno conosce la vittima. In questo caso, 

166 Ibid., 103.
167 Id., Serpenti nel Paradiso, cit. , 352.
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la vittima è tutt’altro che emarginata, ma nessuno vuole dichiarare niente che possa essere usato 
contro di sé.

Il fatto che sia Petra ad occuparsi delle indagini, purtroppo va a vantaggio della colpevole, che sa 
perfettamente come raggirarla, sventolandole in faccia la sua vita apparentemente perfetta e la fi
glioletta di due anni. Fortunatamente Garzón la sprona ad essere più oggettiva e finalmente Petra 
scopre che quella che aveva finto di diventare la sua amica del cuore si insinua come una serpe in 
troppi riusciti tentativi di sviare le indagini.

6.2 Struttura

Alle solite difficoltà che comporta un’inchiesta si aggiungono il caso dei gitani, affidato a Gar
zón, e la visita a Barcellona del Papa. Queste due vicende, prima slegate, vengono intrecciate da Pe
tra in base alla teoria dello sfruttamento integrale delle occasioni:

«Se la vita ti mette davanti situazioni composte di elementi completamente diversi, per
ché tenerli separati in compartimenti stagni? Bisogna mescolarli, fare in modo che gli uni  
agiscano a favore degli altri per vie che all’inizio possono sembrare distanti o perfino di
vergenti»168.

È facile vedere in queste parole un’ottima teoria stilistica. Si sa che la novela negra prevede l’in
serimento all’interno del filo conduttore fornito dal romanzo poliziesco degli elementi provenienti 

168 Ibid., 211.
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da generi diversi. Ovviamente, la storia diventerebbe più interessante se personaggi che vengono da 
ambienti diversi, che nel romanzo hanno ruoli diversi, cooperassero nelle indagini. Un cardinale ve
nuto ad accompagnare il Papa finirà per mediare la pace tra le famiglie zingare, le sorelle Enárquez 
utilizzeranno le loro conoscenze nella clinica ginecologica di cui Rosa Salvia è cliente per scoprire a 
che genere di trattamento si sia dovuta sottoporre per sei ore, e così via. Ma la stessa Petra ci esorta 
a non considerare l’applicazione della teoria dello sfruttamento integrale delle occasioni come una 
prova di altruismo: «Avevo bisogno di successi personali. Non mi faccio illusioni sul mio desiderio 
di aiutare il prossimo»169.

A Garzón viene affidato il compito di fermare una faida tra due famiglie zingare, i Carmona e gli 
Ortega. Purtroppo il suo è un compito impossibile, dal momento che nessuno appare disposto a de
nunciare l’assassino. Anche quando ciò accade, si tratta di un falso allarme: Dolores Carmona incol
pa suo fratello Manuel dell’assassinio del maggiore degli Ortega, solo perché è minorenne. Dolores 
arriva persino a fare i tarocchi a Petra:

«Lei è una donna che spesso vede tutto nero, e le piace stare sola. (...) Lei ha avuto de
gli uomini, ma in questo momento non ne ha più voglia. Le piace il suo lavoro e anche la  
sua vita le piace, ma si è lasciata alle spalle delle cose che non avrà mai più. Ormai le ha  
perdute170».

Ciò che Petra ha sicuramente perduto è, se non la fede, la fiducia nella chiesa cattolica, il che po
trebbe essere un elemento in comune con la creatrice del suo personaggio:

«D: Nel romanzo pone una domanda interessante... cos’è peggio, un peccato o un er
rore?

R: Credo che sia molto peggio un errore perché per chi come me non è religioso non  
esistono i peccati. I peccati sono molto importanti per la Chiesa cattolica, continua ad es
sere un peccato l’omosessualità, il che mi sorprende abbastanza»171.

Anche Petra mostra un certo laicismo, quando non un anticlericalismo galoppante che cresce pa
gina dopo pagina. Ad esempio, non apprezza che il comune di Barcellona investa così tanto per l’al
lestimento del palco che sorreggerà il Pontefice che non sfigurerebbe sotto i piedi di una rock star. 
Osservando i lavori in corso, ode il canto di un operaio e lo accomuna a quello degli schiavi neri 
nelle piantagioni. Per chiudere il climax al massimo dell’audacia, Petra riporta le sue proteste diret
tamente al vescovo che presenzia alle riunioni in commissariato: «Mi pare assurdo che in nome del 
Papa, un uomo che predica l’umiltà, si organizzi una messinscena come questa»172. Accomuna i fe
steggiamenti per l’arrivo del Papa a una parata militare, a un concerto rock e a una partita di calcio. 
Quando il rappresentante di un’istituzione che detesta le chiede cosa ci sia nel suo cuore, risponde 
elencandone le particelle e i tessuti come una scolaretta delle medie. Non esita a definire squallide le 
divise delle suore, schiamazzi i canti dei fedeli e a domandarsi incredula come avessero potuto di
sturbare l’intero commissariato per un mese per una simile pagliacciata.

169 Ibid., 253.
170 Ibid., 113.
171 Intervista consultabile presso il sito www.nosotras.com/noticias.asp?ct=232&nt=21329&pag=1
172 A. Giménez-Bartlett, Serpenti nel Paradiso, cit., 150.
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Quanto alle riunioni per la sicurezza del Papa, si svolgono all’interno del commissariato e le pre
siede un tal cardinal Pietro Delli Martiri. Quasi per tutto il romanzo, il suo ruolo sembra limitarsi al
l’incarnazione dei valori della religione cattolica, cui Petra è notoriamente avversa. Già nel primo 
capitolo di Serpenti nel Paradiso, Coronas la rimprovera: «il fatto di non essere credente non la eso
nera dalle riunioni sulla visita del Papa!». Delli Martiri si trova quindi impegnato in un infinito bat
tibecco con la nostra detective, la quale però deve ammettere di dover nascondere l’interesse che 
provava per le sue parole. Loro stessi notano la somiglianza tra i loro nomi di battesimo. Se questo è 
il minimo comune denominatore, bisognerà concentrarsi sui cognomi per meglio comprenderne le 
differenze. Il cognome del cardinale non si discosta molto dal nome, in cui riecheggia quello del 
santo fondatore della Chiesa. “Martiri” sono coloro che sono morti per difendere la fede che Pietro 
ha contribuito a diffondere. In ogni caso, su queste parole aleggia la durezza di un cammino difficile 
e il completo abbandono alla fede che lo ispira. Mentre Petra fa Delicado di cognome. Come dichia
rato dall’autrice: «Il nome di Petra è una specie di simbolo: Petra (pietra), donna dura, e Delicado, 
dura ma non troppo»173.

Il fatto che sia delicata non le impedisce però di confidarci il suo disgusto quando Coronas com
pie «il gesto ignobile di baciare la mano al prelato»174. Il suo ribrezzo nasce dall’incoerenza del suo 
principale, accomunabile forse a quella degli Ortega e dei Carmona. Questi ultimi hanno un’inter
pretazione molto libera dei comandamenti: non divorziano, non abbandonano gli anziani né i bam
bini, sono “devoti” ma si ammazzano l’un l’altro in una faida senza fine. Coronas invece in tutti i 
romanzi, nessuno escluso, sprona Petra a consegnargli un colpevole, uno qualsiasi, pur di soddisfare 
la stampa, ma poi si esibisce in viscidi ossequi ai cardinali.

6.3 I serpenti

Se Juan Luis Espinet è capace di sedurre una fredda ispettrice di polizia da morto, cosa sarà stato 
capace di fare da vivo? Petra ne è rimasta colpita e infatti giudica esattamente come Rosa e Malena, 
le ex-amanti del giovane avvocato, quando conosce la moglie Inés, i cui attributi carichi di disprez
zo si sprecano:  infantile, immatura, dipendente. Tutti sanno che Juan Luis la tradiva, ma alle do
mande della polizia rispondono dipingendo ipocriti quadretti familiari da pubblicità dei fiocchi d’a
vena. Petra, che non riesce a sfoderare la consueta durezza con persone così altolocate, deve fermar
si a interpretare le deposizioni come un testo ermetico: «Cercai di valutare rapidamente fino a che 
punto risposte così convenzionali fossero dettate dalle regole sociali. Era difficile dirlo. (...) Tutto, 
nella vita di quelle persone, doveva attenersi a un copione meticolosamente studiato»175

Che confine c’è tra regole sociali, ipocrisia e omertà? I personaggi di questo caso hanno una con
cezione piuttosto flessibile di “regole sociali”, visto che fanno uso di cocaina e non sono fedeli ai 
loro coniugi. E vi è una totale tolleranza di queste abitudini, una convinzione che esse siano normal
mente accettate ovunque.

L’ipocrisia è un fatto privato, ed è una definizione più calzante: gli abitanti di questo sobborgo 
contravvengono alle regole sociali, ma finché riescono a nasconderlo, tutto va bene. Non importa se 
Juan Luis andava a letto con la receptionist del circolo di golf, ma è sconveniente che si bacino in 

173 Incontro digitale con Alicia Giménez-Bartlett: www.elmundo.es/encuentros/invitados/2004/06/1110
174 A. Giménez-Bartlett, Serpenti nel Paradiso, cit., 126.
175 Ibid., 89.
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pubblico. Non importa se Mateo cornifica la moglie in ogni singolo viaggio di lavoro, lei ha osato 
restare incinta del suo amante ed è trapelata la notizia del suo aborto, quindi ora Mateo è costretto a 
ripudiarla perché ha infangato il suo buon nome. L’omertà invece non è un fatto privato, implica la 
falsa testimonianza o l’ostacolo alle indagini, quindi è un fatto pubblico, e grave, specie se circonda 
un omicidio.

Per molti versi, il quinto libro di Alicia Giménez-Bartlett è l’opposto del quarto, Morti di carta, 
in cui i personaggi erano piuttosto stereotipati e il movente puramente economico. Inoltre la loro 
scarsa sincerità costringe Petra ad allenare le sue capacità di osservazione e a tenere molto in consi
derazione il fattore psicologico. Quello che invece accomuna  Serpenti nel Paradiso all’avventura 
precedente è il fatto che Petra leghi con la colpevole, che da una parte finge di aiutarla nelle indagi
ni, dall’altra la affascina mostrandole l’ospitalità di una brava casalinga unita a una discreta abilità 
artistica e ad una adorabile figlioletta di due anni:

«Quella bambina così piccola, quell’essere così insignificante andava a toccare qual
che corda sconosciuta che palpitava dentro di me. Era così carina, camminava con tanta  
grazia... e non sembrava per niente viziata, per di più. No, Malena Puig non solo eccelleva  
nella preparazione di dolci e caffé, ma era anche un’ottima educatrice. Curiosa la mia  
reazione: fino a quel momento i bambini mi erano sempre sembrati uno stadio preliminare  
alla condizione propriamente umana, non avevo mai provato il minimo interesse per loro.  
E ora mi vedevo costretta ad ammettere che in alcuni casi non erano niente male»176.

Ana deve aver ereditato dal padre biologico la capacità di stregare Petra Delicado, che non si ac
contenta di apprezzarne la bellezza, ma ne decanta delle qualità piuttosto difficili da riscontrare in 
una bambina di quell’età, come il livello dell’educazione. Come fa a sapere se è educata se ancora 
praticamente non parla? La figlia minore dei Puig è l’incarnazione di tutto ciò a cui Petra ha rinun
ciato. Le vite di Malena e di Petra corrono parallele fino ad un bivio, rappresentato dall’avvocatura. 
Entrambe la lasciano, ma compiono delle scelte diverse, se non diametralmente opposte: l’una si ri
fugia in un paradiso artificiale sposando un uomo che può mantenerla senza problemi,  uscendo 
completamente dal mondo produttivo, l’altra divorzia due volte e infine opta per una soddisfacente 
solitudine, entrando in polizia. La stessa Petra ha spesso dubitato di questa sua scelta e ora che il suo 
lavoro la porta in un luogo diverso dal solito, che non ha niente di malfamato, né di povero, né di 
sporco, è assediata dai rimpianti:

«La vita del “Paradís”, la vita di quelle giovani coppie ben sistemate aveva destato in  
me un curioso desiderio di normalità sociale, proprio il tipo di normalità che per tutta la  
mia vita avevo sempre disprezzato e rifuggito con ogni mezzo. La mente ti gioca dei brutti  
tiri: presto o tardi finisci per rimpiangere quello che hai rifiutato»177.

Alla fine, l’omicidio in questione risulterà commesso da Malena Puig, le cui chiacchiere erano 
riuscite a distogliere l’attenzione di Petra da molti dettagli: ad esempio il fatto che sulla schiena del 
cadavere vi fosse il segno di un’unghia (le lunghe descrizioni di Malena prescindono completamen
te dalle sue mani) o la dichiarazione di Inés in base alla quale Lali Dizón era stata in servizio a casa 
Espinet per tre anni, due in meno di quelli che appaiono sui documenti dell’Immigrazione. Ma sicu

176 Ibid., 107.
177 Ibid., 255.
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ramente l’episodio più incredibile è quello in cui l’insospettabile casalinga mostra a Petra i paesaggi 
inquietanti che dipinge e, lungi da pensare a ritoccare il suo profilo psicologico, l’ispettrice loda il 
suo talento artistico e nota come la mise da pittrice in erba la ringiovanisca.

Per coprire il suo delitto, la Puig arriva addirittura ad alimentare i sospetti su un’anziana malata 
di Alzheimer e su una sua amica. La stessa donna che viene elogiata universalmente come moglie e 
madre esemplare non si è fatta nessuno scrupolo a privare due bambini del padre e a distruggere il 
matrimonio dei Salvia. Finita la tempesta scatenatasi sul Paradís, le onde spingono i naufraghi in di
rezioni opposte. Traslocano praticamente tutti. Passeggiando tra camion in partenza e appartamenti 
in vendita, Petra incontra Jordi Puig e destina a lui la compassione che sua moglie non le aveva ispi
rato: «L’immagine di quell’uomo vissuto nell’inganno senza ingannare nessuno mi commosse. Era 
una delle cose più tristi che avessi mai visto»178.

6.4 Il Paradiso

Anche se identifica la perfezione con la quiete nordica sperimentata durante le ferie in Svezia, 
osservando stavolta il Paradís scena del crimine, Petra ammette che per lei sarebbe terribile vivere 
in un posto simile, «senza un negozio, senza un bar, senza un’edicola di giornali o una fermata del
l’autobus»179. È la tipica cittadina dipendente dalla città, non vede l’ora di evadere per qualche setti
mana di ferie, ma non potrebbe vivere in nessun altro posto. Certo, la sua opinione del Paradís mi

178 Ibid., 358.
179 Ibid., 23.
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gliora con la frequentazione di Malena e peggiora man mano che le indagini si avvicinano alla con
clusione.

In tutte le storie personali che si aggrovigliano in questa tana di serpenti si segue un movimento 
di illusione e delusione: i matrimoni che falliscono, le passioni che si rivelano non corrisposte, la 
gravidanza da interrompere dopo tanti tentativi.

Mentre Petra si lascia coinvolgere emotivamente dalle vicende personali degli indiziati, si imme
desima in loro, si domanda se anche a lei piacerebbe vivere in un «ambiente protetto e felice dove 
tutto si svolgeva secondo un ordine armonico, chiuso»180, Garzón ne è disgustato, forse per una sua 
più forte coscienza di classe, tant’è vero che accuserà il suo superiore di eccessiva indulgenza nei 
confronti degli indagati.

Si può dire forse che questi ultimi siano lo specchio del tipo di vita e di abitazione che hanno 
scelto.

Si tratta di un «mondo eminentemente femminile»181: mentre gli uomini sono al lavoro, le donne 
o le domestiche chiacchierano (e spettegolano) tra loro mentre portano a spasso i figli. Così si rive
lerà anche la faccenda Espinet: un complotto tra donne, donne ricche che sfruttano donne povere, 
donne che coprono le spalle o che denunciano le compagne, donne che mettono in circolo false te
stimonianze. Gli uomini sono marionette nelle loro mani. Infatti tutti i personaggi femminili del ro
manzo non fanno che portare Petra in luoghi più o meno esplicitamente riservati al loro sesso: Rosa 
sceglie un ristorante salutista di una palestra di lusso per donne, Concepción una pasticceria, Malena 
il salotto e la cucina di casa sua, e così via.

«La teoria investigativa dice che quando le acque ristagnano bisogna agitarle se si  
vuole che affiori qualcosa in superficie. Farlo è relativamente semplice negli ambienti del
la malavita e dell’emarginazione, ma avrei voluto che qualcuno mi spiegasse come scon
volgere le acque calme e limpide di uno strato sociale che vive nella comodità e nella di
screzione come nel proprio habitat naturale. Se è facile tirare un calcio in una pozza ma
leodorante, avvicinare la punta del piede al laghetto dei cigni è tutta un’altra storia»182.

Nel momento in cui formula questa riflessione, Petra sta ancora brancolando nel buio. Tutto ciò 
che può fare è annotare sul suo computer i profili psicologici degli abitanti di quel ghetto per ricchi 
in cui nessuno vede e nessuno parla. “Le acque calme e limpide”, “il laghetto dei cigni” sono meta
fore che ricordano ironicamente la scena del delitto. Il problema è quello che viene sottolineato da 
Fermín: Petra non ha il coraggio di tirare quel calcio che gli permetterebbe di intorpidire quelle ac
que in apparenza così pulite, probabilmente per l’inconscio complesso di inferiorità che sente nei 
confronti delle strane creature che vi nuotano.

Petra descrive il Paradís come «uno scenario idilliaco e irreale»183. Comprendiamo facilmente il 
primo degli aggettivi, ma il secondo? Perché irreale? Forse gli alberi potati sfuggono alla sua vista, i 
fiori non emanano il loro profumo, le foglie si ritraggono alla sua mano? Non è l’ambiente che è ir
reale, è la sua elitaria società che lo è: «famiglie tutte simili per età, tutte della stessa razza e della 

180 Ibid., 159.
181 Ibid., 219.
182 Ibid., 124.
183 Ibid., 23.
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stessa classe sociale, che probabilmente condividevano le stesse idee e gli stessi principi»184. È scon
tato che i Domènech attirino le antipatie dell’intero vicinato, dal momento che rappresentano un 
promemoria vivente di tutto ciò che esso scongiura ed esorcizza: la vecchiaia, la malattia, la morte.

La spasmodica ricerca di una facciata perfetta si rispecchia nella vegetazione in cui niente cresce 
per generazione spontanea. Non c’è spazio per la spontaneità nemmeno nei rapporti clandestini tra 
le coppie. Si scoprirà che il defunto Juan Luis aveva intrecciato due relazioni, prima con Malena e 
poi con Rosa. Ana Puig e sua figlia e Rosa era rimasta incinta, ma nessuna delle due può lasciarlo 
trapelare. Tutti sanno che gli uomini d’affari sono soliti avere altre relazioni, ma questo è accettabile 
finché le tengono nascoste. Il frutto della relazione tra Rosa e Juan Luis dev’essere estirpato, come 
una pianta i cui semi sono stati portati dal vento e che nessun giardiniere aveva scelto per quel giar
dino. Poco importa se Rosa aveva sempre desiderato un figlio: non è di suo marito, e tutti ormai lo 
sanno. Il copione di ogni famiglia rispettabile vuole che lei abortisca, e che il marito la lasci. Dichia
ra Mateo: «Avere dei rimpianti mi è sempre parso volgare, come riconoscere in pubblico le nostre 
debolezze»185. In sostanza, il paradiso di giovani patrizi, mano a mano che la verità accuratamente 
fatta affondare dai suoi abitanti viene a galla, si trasforma lentamente nei foschi paesaggi dipinti da 
Malena Puig.

Un bastimento carico di riso, 2004

7.1 Trama

«Nessuno poteva assicurare che un giorno, quando il nostro fosse diventato un mondo perfetto e 
il delitto fosse stato sradicato dalla pratica comune, i tanto disprezzati sbirri non si sarebbero dedica
ti a servizi di tipo sociale. Immaginai Coronas affidarmi casi di vecchietti solitari, di malati cronici 
bisognosi di cure o di compagnia»186, aveva immaginato Petra Delicado mentre si approssimava alla 
conclusione del caso Espinet. Un bastimento carico di riso si apre col ritrovamento del cadavere di 
un barbone, che sembra esaudire la sua profezia. Petra lo nobilita tramite una similitudine insolita 
per l’estrazione sociale, conferendogli un’aura da re defunto. Oltre a non avergli tolto la dignità, 
queste percosse non gli hanno neanche tolto troppo sangue, osserva il medico legale.

Un primo, timoroso testimone viene descritto come un ragazzo magro, ossigenato e coperto di 
piercing. Questa breve descrizione si ripete quasi identica per un altro individuo, Juan de Dios Llo
rens, un piccolo truffatore della Caritas che Petra incontra nell’ottavo capitolo, il che è indicativo di 
quanto poco importante questo primo testimone senza nome sia per la ricostruzione dei fatti. Senza 
dubbio però le sue preoccupazioni vengono vinte da Petra, che s’immedesima in lui e si adegua al 
suo linguaggio, anticipando le sue parole, mentre Fermín non gli lascia far breccia nel suo palpabile 
muro di pregiudizi. Grazie al savoir-faire di Petra, il ragazzo accusa degli sconosciuti skinhead ed 
indica agli agenti il luogo in cui approssimativamente hanno gettato l’arma del delitto, una mazza da 
baseball.

184 Ibid., 24.
185 Ibid., 304.
186 Ibid., 271.
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Si manifesta il primo contrasto tra l’ispettrice e il suo sottoposto, per il quale sono più importanti 
«gli onesti padri di famiglia»187. Ciò a cui un detective deve aspirare è l’imparzialità: «un cadavere è 
un cadavere»188. Purtroppo però si dà il caso che questo cadavere sia un emarginato e che Petra non 
conosca affatto i luoghi che accolgono queste persone, pertanto deve rivolgersi ai vigili urbani, più 
precisamente a Yolanda Santos. Si tratta di una giovane di bell’aspetto che ha già sentito parlare di 
Petra, nei termini di una poliziotta «molto originale»189. Ovviamente, lei trova offensiva questa defi
nizione, ma ancor più offensiva trova la domanda personale che Yolanda si azzarda a farle alla qua
le risponde per le rime. Sarà proprio il senso di colpa derivante da questo sfogo inopportuno che la 
spingerà a chiedere l’aiuto di Yolanda nelle indagini, che tra l’altro vanno a rilento: lunghi giorni e 
lunghi percorsi per i luoghi più malfamati di Barcellona solo per scoprire l’identità della vittima. Ol
tre alle scarpe eleganti che quest’ultima indossava, vi sono ben altre incongruenze: perché degli ski
nhead dovrebbero pestare un barbone, trasportarlo altrove in auto e gettare la mazza lì vicino senza 
neanche disturbarsi a nasconderla?

Con questi ed altri interrogativi che le affollano la mente, Petra visita l’Hospital Clinico e inter
roga il dottor Ricard Crespo, responsabile dei servizi sociali. Questo bizzarro personaggio a tutto 
servirà meno che ad aiutarla professionalmente. Infatti le dedicherà un corteggiamento sfrenato, che 
andrà a buon fine nel terzo capitolo.

Sono già passati tre giorni e Petra e Fermín sono ancora al punto di partenza. Il commissario Co
ronas reclama a gran voce «un paio di teste rasate da dare in pasto alla stampa», quindi Petra si pre
cipita a chiedere la priorità al medico legale, Silvia Caminal, una giovane donna piacente quanto 
Yolanda. Si chiede perché si sia scelta quella professione, analogamente a quando incontra la ragaz
za lituana nei pressi dell’avenida Diagonal, in un accampamento di senzatetto. Le donne carine sfi
gurano, agli occhi di Petra, in luoghi macabri come gli obitori o desolati e squallidi come gli accam
pamenti dei senzatetto, eppure sono ambienti che anche lei per lavoro deve frequentare. Dal mo
mento che il dottor Crespo la definisce «selvaggiamente attraente»190, non possiamo pensare che sia 
meno bella di Silvia, della lituana o di Yolanda. Inoltre è un pensiero piuttosto maschilista, o alme
no più tipico dell’atteggiamento paternalistico, ad esempio, di Fermín che di Petra.

Fatto sta che dall’autopsia risulta che l’uomo è morto per un colpo di arma da fuoco almeno un 
paio d’ore prima di esser stato picchiato. Dopodichè è stato trascinato per lungo tempo, più del tra
gitto osservato dal primo testimone. Insomma, il pestaggio non è stato che una simulazione. Dopo il 
referto, Petra invita la giovane dottoressa al bar. Silvia disdegna alcool e tabacco, a differenza della 
nuova amica, che è anche meno indipendente e spensierata di lei, infatti ha totalmente rinunciato al 
matrimonio in favore della carriera. Non che Petra sia così tenera con chi mette in discussione la sua 
autorità: quando Matías Sanpedro, il capo degli skin di Barcellona, non le dà del lei e si meraviglia 
del fatto che sia una donna a guidare le indagini, lei lo picchia di santa ragione e arriva persino a 
puntargli la pistola contro.

Nel frattempo la collaborazione con Yolanda dà i suoi frutti: una lista di ben cinquanta centri di 
assistenza ai senzatetto. In uno di questi finalmente trovano qualcuno che sostiene di conoscere il 
defunto e ne fornisce il soprannome: Tomás il Saggio. Toccherà a Petra orientarsi nel labirinto delle 
sue frasi sconnesse e deliranti. Anselmo non è un testimone affidabile, ma è l’unico che hanno e non 

187 Id., Un bastimento carico di riso, cit., 22.
188 Ibidem.
189 Ibid., 24.
190 Ibid., 61.
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dev’essere nemmeno poco importante visto che il titolo del libro viene da uno dei suoi discorsi ap
parentemente senza senso: sarebbe ciò che Anselmo chiederebbe se potesse avere qualsiasi cosa. 
Quando risponde a Petra che domanda perché proprio un bastimento carico di riso, lei scoppia a 
piangere e Anselmo, spaventato, le dice quello che vuole sapere: Tomás il Saggio diventa Tomás 
Calatrava Villalba, ospitato presso i frati di Sarrià. Dai religiosi vengono a conoscenza della sua lau
rea in economia e del suo relativo benessere, specie in confronto agli altri senzatetto. Purtroppo 
però, subito dopo il servizio reso alla cittadinanza, Anselmo viene ucciso da un proiettile identico a 
quello che ha ucciso Tomás.

Per cinquanta euro, un immigrato clandestino conferma ai detective che l’assassino di Anselmo 
ha portato via dal suo rifugio dei portachiavi di scarso valore con scritte inneggianti alla carità, 
uguali a uno che egli aveva regalato a Petra. La sorella di Tomás, Teresa, spiega che il fratello era 
schizofrenico e alcolizzato, ma che nonostante il suo stile di vita aveva rifiutato dei soldi che la fa
miglia aveva messo da parte per lui dicendo che stava lavorando in una piccola ditta, che si rivela 
essere in realtà un’istituzione benefica fasulla. Chi le crea quasi mai viene perseguito. Uno di questi 
però, risulta schedato, quindi viene interrogato. Juan de Dios LLorens, il sosia del primo testimone, 
parla addirittura di una mafia che ora ha il monopolio su questo tipo di truffe e la indirizza al bar La 
Gabia. Intanto, il portachiavi viene riconosciuto e Yolanda ottiene il numero dell’attività illecita per 
cui Tomás lavorava, intestato a lui. Mentre piantona l’ingresso di questo appartamento, viene però 
aggredita da due individui con addosso dei caschi.

La padrona del bar indicato da Llorens, Genoveva Pardo, accetta di riconoscere il tizio che paga
va Tomás. Mentre questa ristoratrice senza peli sulla lingua è alle prese con l’archivio della polizia, 
si presenta l’ex-moglie di Tomás, Inés Prieto de Latour. Porta con sé una lettera del marito, dalla 
quale risulta evidente come volesse denunciare i pezzi grossi della truffa in cui era stato coinvolto. 
Finalmente Genoveva riconosce l’uomo visto nel suo bar con Tomás: Arcadio Flores Aragón. Nel 
1999 ha truffato la sorella e due altre persone: l’una era proprietaria di un appartamento che lui ha 
venduto contemporaneamente ha due persone distinte. Ha beneficiato di uno sconto della pena risar
cendo immediatamente i due truffati e pagando alla sorella un indennizzo di mezzo milione di pese
tas. Recentemente ha offerto alla sorella María 200.000 pesetas, sostenendo di lavorare per una fon
dazione.

Purtroppo, anche Arcadio viene trovato cadavere, con in tasca lo stesso portachiavi di Petra e lo 
scontrino di una tintoria, in cui si precipitano Fermín e Petra. Dalla signora Eulalia ottengono in nu
mero di telefono e l’indirizzo della vittima. Nella sua casa di Calle Valencia notano antichità e bi
glietti da visita di negozi d’antiquariato, ma soprattutto dei registri contabili e dei proiettili risalenti 
alla guerra civile. L’ultima parola spetta alla perizia calligrafica, ma a Petra la grafia dei registri 
sembra la stessa di quella di Tomás, notata sulla lettera alla moglie e sull’equazione che aveva dona
to ad Anselmo. Esaminando i proiettili, invece, si scoprirà che tre di essi sono stati modificati per 
entrare nella pistola che ha sparato a Tomás, Anselmo e infine Arcadio.

L’ispettore Sangüesa studia i libri contabili: l’attività aveva indubbiamente a che fare con la be
neficenza ed era svolta in nero. Il direttore tecnico della fondazione “Uguaglianza e Pace” era la ter
za vittima, la quale dichiarava un reddito di 300.000 pesetas mensili. Questo tipo di attività vantano 
molti vantaggi: sono esenti da imposte, non hanno soci, sono protette dallo Stato. Questa in partico
lare possiede solo altre due dipendenti oltre al defunto ed è intestata a Adolfo Ayguals Escudero, 
imprenditore tessile.

La sua fabbrica si affaccia proprio sull’avenida Diagonal. Inizialmente costui sostiene di non 
aver mai controllato accuratamente la contabilità e di aver commesso un unico errore: fidarsi di Flo
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res. Ma nel suo ufficio lo sguardo della nostra investigatrice cade sul biglietto da visita di Anticart, 
lo stesso trovato a casa dell’ultima vittima. Anche se dal database del negozio risultano solo mobili 
liberty e altre cianfrusaglie, rispondono troppo nervosamente per non essere stati loro a vendere l’ar
ma e le munizioni.

Le due pettegole dipendenti della fondazione fittizia raccontano tutto quello che sanno sulla vita 
privata di Joan Ayguals, figlio quarantenne di Adolfo, fallito come marito oltre che come direttore 
per due anni delle aziende paterne. Margarita Llopart, l’ex-moglie di Joan, ostenta uno stile di vita 
piuttosto difficile da mantenere, il che può rappresentare un ottimo motivo per la ricerca di guadagni 
nell’illegalità. Inoltre, la «marescialla»191, come ama definirla Fermín, fa crollare l’alibi dell’ex-ma
rito.

La data della nascita di “Uguaglianza e Pace” coincide con quella delle dimissioni di Joan in fa
vore del padre. Petra, che ha appena lasciato il suo “strizzacervelli”, assumendone quasi il linguag
gio identifica il sospetto col «tipico caso del ragazzo con padre onnipotente che finisce per annullar
ne la personalità»192 e in un eccesso di somatologia nota anche nei suoi tratti somatici la conferma di 
questa diagnosi. Il test del DNA sembra giustificare il suo accanimento e Petra sbatte il telefono in 
faccia al povero Sánchez senza lasciargli aggiungere che i capelli trovati sul luogo del delitto erano 
insaponati. Per fortuna è ancora in tempo per porre rimedio ai suoi errori. Va ad arrestare Adolfo, 
che le spiega minuziosamente il suo diabolico piano, per cui era pronto ad incolpare il suo stesso fi
glio, che per sua stessa ammissione vale comunque meno della sua azienda. Purtroppo, finito il rac
conto, il vecchio imprenditore si spara. La poliziotta davanti a lui rimane di pietra, ricoperta da un 
«bellissimo fuoco artificiale che esplode in cielo: rosso, brillante, intenso»193.

Per introdurre il finale, occorre parlare di una storia parallela che vira dal giallo verso i toni del 
rosa. L’ispettrice Delicado comincia a dubitare del suo psichiatra alla festa di addio del figlio di 
Garzón, quando incrocia lo sguardo che egli dedica inopportunamente a Yolanda. Dopo poco tempo 
dall’ultima cena di Ricard e Petra, Yolanda va a chiederle se può frequentarlo, confermando così gli 
infallibili presentimenti di Petra, che per tutta risposta, intraprende una storia a tempo determinato 
con Sergio, ex di Yolanda. Lo confida a Garzón mentre sale sulla moto del «bellone di quartiere»194 

e il viceispettore risponde correndo per la strada gridando «Forza, Petra, Forza!»195.

7.2 Sesso o convivenza?

«D: Pare che Petra si sia innamorata. A cosa è dovuto questo? Ogni romanzo è auto
biografico?

R: Petra si è innamorata perché ha incontrato un uomo attraente che “la pretende” e 
ha un ego abbastanza altezzoso. Il romanzo non è autobiografico, ma io sono innamorata  
e sono un’entusiasta della passione

(...)

191 Ibid., 382.
192 Ibid., 398.
193 Ibid., 435.
194 Ibid., 238.
195 Ibid., 442.
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D: Ci racconti un aneddoto sui suoi lettori... sicuramente incontrandoli le è successo  
qualcosa di divertente. 

R: I lettori sono il massimo. si accorgono di tutto e capiscono i tuoi libri persino me
glio di te. Io mi trovo sempre bene con loro. L’aneddoto più divertente è che Petra ha una 
storia nell’ultimo libro perché molti lettori mi dicevano: “E’ da così tanto tempo che non  
batte chiodo, sembra una suora”. Me lo dissero tante volte che gli diedi ascolto. Guarda 
fino a che punto sono importanti per me»196.

Le descrizioni dei rapporti sessuali non sono mai esplicite, né tantomeno morbose, anzi, alle vol
te sono addirittura poetiche: «non fui altro che una particella all’interno di una grande sfera fiam
meggiante di piacere»197. Petra non è più una ragazzina, infatti i sintomi di un incontro amoroso si 
fanno sentire altrettanto quanto quelli della rissa al bar di  Serpenti nel Paradiso. Di conseguenza, 
l’atto sessuale viene descritto in termini bellici: «una furiosa battaglia, da cui uscimmo vittoriosi en
trambi»198, «dopo aver fieramente combattuto e dormito e combattuto di nuovo»199.

Stavolta vi è un chiaro segnale che Petra però non si accontenti più di una relazione fisica a tem
po determinato: conserva una parte delle sue energie investigative per scoprire il suo passato, allar
mata dall’infermiera che lo definisce  molto particolare. La loro storia non evolve perché lui non 
muove un dito per migliorarla. Il massimo che riesce a combinare è comprare un corredo da casa di 
bambole per casa sua, in modo da renderla invitante per una donna. Sì ma quale donna? Se avesse 
ascoltato una sola parola pronunciata dalla sua amante saprebbe che non è esattamente il tipo di 
donna a cui piacciono i pizzi e i nastrini di seta, o le rose in ufficio.

«E, cosa ancora più importante, se ero capace di pesare i sentimenti di Ricard come se  
fossero del pesce al mercato, era perché non ci trovavo niente che valesse la pena di esse
re considerato in un altro modo»200.

Non ha provato qualcosa di così forte da farle perdere la voglia di sottoporre la loro relazione ad 
uno spietato controllo razionale, quindi è meglio troncare. La decisione però è influenzata, e non 
poco, dal fatto che Ricard non tradisce la fama di seduttore che aleggiava su di lui sin dall’inizio. 
Non è la prima volta che succede a Petra, che riflettendo sulla spropositata quantità di amanti di 
Juan Luis Espinet, si lamenta: «Mi capitava sempre la stessa cosa: quando un uomo mi piaceva e 
credevo di aver scoperto io il suo potere di seduzione, subito mi accorgevo che era irresistibile an
che per tutte le altre donne»201. È questo il problema degli amanti per Petra. Non sono come gli og
getti che fanno la sua felicità: i maglioni caldissimi, i pigiami marocchini, gli aromi coloniali, che 
può usare solo lei e chiudere nell’armadio di casa sua, per poi riprenderli quando ne ha bisogno.

Inoltre questo bizzarro personaggio col nome di una marca di pastis non risolve nessuno dei pro
blemi di Petra. Piuttosto strano, dal momento che è uno psichiatra. Petra non sopporta né Freud, né 
le pettegole che le chiedono del suo passato, né gli alti prelati che giudicano il suo presente, né le 

196 Incontro digitale con Alicia Giménez-Bartlett: www.elmundo.es/encuentros/invitados/2004/06/1110/
197 A. Giménez-Bartlett, Un bastimento carico di riso, cit., 91.
198 Ibid., 92.
199 Ibid., 118.
200 Ibid., 332.
201 Id., Serpenti nel Paradiso, cit., 205.
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zingare che le predicono il futuro. Non vuole che sia analizzata nessuna parte della sua vita, non 
vuole essere rincuorata quando tutto va storto. L’unico modo per evitare i compromessi rimane la 
solitudine.

7.3 Il tè

Per quanto possa sembrare bizzarro, i riferimenti al tè sono abbastanza numerosi da non poter 
passare per casuali e da meritare un’attenzione particolare. In Riti di morte, quando Hugo, il suo pri
mo ex-marito, la chiama per vendere l’unica proprietà che hanno ancora in comune, la invita a bere 
del tè: «Ma per lui le bevande calde erano un simbolo e incontrarsi davanti a una tazza di tè aveva 
troppo l’aria di una riconciliazione»202. In Messaggeri dell’oscurità sembra che dove c’è un russo ci 
sia automaticamente una teiera che bolle su un samovar.

Il tè rappresenta il contrasto tra la vita che Petra vorrebbe e quella che ha. Quando si pensa il tè 
si pensa ad una tradizione britannica, o nordica comunque, fatta di buone maniere e di forme, con
venzioni sociali, a cui Petra non vuole mai rinunciare, nemmeno quando si muove tra poliziotti, de
linquenti e corpi senza vita. Ma il lavoro che fa la obbliga molto spesso a rinunciare alla privacy, al 
relax e alle tazze di tè che non a caso Fermín associa alla logorrea, alle chiacchiere, alle donne: «È 
mai possibile una simile logorrea? Quando attacca il disco non la fermi più. Un difetto molto fem
minile, del resto. Le ha mai viste le signore che si incontrano a prendere il tè? Non sono mai riuscito 
a capire come facciano, ma parlano tutte insieme, contemporaneamente. Da non crederci!»203. Il la
voro che si è scelta rischia di toglierle la sua stessa femminilità.

7.4 I giovani

Non si capisce mai esattamente quanti anni abbia la protagonista dei gialli di Alicia Giménez-
Bartlett, ma non si può non notare una certa diffidenza nei confronti delle giovani generazioni, che 
non esita a dipingere come infantili e ridicole: la camera da letto di Yolanda Santos trabocca di pu
pazzi, definiti spietatamente come «paccottiglia infantile»204. Le lenzuola dello skinhead che aggre
disce Petra sono stampate a cagnolini, il che contrasta con l’immagine stessa del suo gruppo di ap
partenenza. Se saliamo un po’ nella scala sociale e arriviamo a Jordi Puig in Serpenti nel Paradiso, 
il risultato non cambia: «Tutti i giovani rampanti di oggi si adeguano al modello Wall Street. Solo 
loro sanno perché»205. Questa insistenza sulle mode di dubbio gusto e sull’immaturità di fondo di 
questa categoria sociale, è un modo per esorcizzarla, che si oppone all’atteggiamento di Garzón, che 
invece tende a demonizzarla, a vedere nei giovani una minaccia per il suo posto di lavoro e per la 
sua autorità, per il suo potere personale. Petra invece evita di avvelenarsi il fegato e cerca nei giova
ni i particolari che la fanno in qualche modo sentire superiore, senza deriderli pubblicamente, ma ri
dimensionando la reale ed esigua minaccia che possono rappresentare per lei.

202 Id., Riti di morte, cit. 31.
203 Ibid., 98.
204 Ibid., 237.
205 Id., Serpenti nel Paradiso, cit., 255.
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7.5 Gli emarginati

«Il suo irriducibile anonimato cominciava a essere vergognoso! Com’era possibile che 
un uomo vivesse in una città senza essere censito da nessuna parte? Tutti i timori che nu
trono i cittadini del mondo moderno circa l’eccessivo controllo da parte delle istituzioni  
non avevano alcun senso in un caso come il suo. Il nostro uomo non risultava da nessuna 
parte, non aveva fissa dimora, non pagava le tasse, e di sicuro non possedeva una carta  
d’identità. Le autorità permettevano una cosa simile? È ovvio che alle istituzioni interessa  
censirti solo se possono trarre qualche profitto da te. Se non hai soldi non sei niente. Per
fino i cani figurano presso un’anagrafe apposita, da quando è invalso l’uso di inserirgli  
un microchip nell’orecchio. Ma un cane appartiene a qualcuno che gli vuole bene, si oc
cupa di lui e lo porta dal veterinario quando sta male. Questo non valeva per il nostro  
barbone. Eppure non ero certa che quella che provavo per lui non fosse pura invidia. Era  
un uomo libero come l’aria.»206

Chi è davvero libero? Forse nessuno, forse nemmeno Tomás Calatrava Villalba, dalla sua paladi
na all’inizio tanto idealizzato. Alla fine anche lui ha ceduto al richiamo del denaro, che è anche il 
movente di questi tre assassini e di tutta la truffa escogitata da un uomo fino a quel momento irre
prensibile, un famoso imprenditore tessile barcellonese adorato dai suoi dipendenti come un model
lo da seguire. Anche Tomás, che non aveva più documenti né eredi, né eredità alla fine è stato coin
volto in questo losco affare, forse per i soldi, forse per avere di nuovo un incarico, le responsabilità 
da cui era fuggito, chissà. Sta di fatto che ancora una volta Petra si è illusa: la perfezione non è di 
questo mondo. La pietra non la scaglia nessuno perché nessuno è senza peccato. Non c’è il bianco o 
il nero, ma tante sfumature di grigio. E c’è persino della bellezza nello squallore più buio: nella 
squallida ex-caserma San Andreu, dove gli homeless si sono rifugiati

«vidi stanze dove erano stati disposti perfino dei vasi di fiori. Non pareva logico né 
normale che gente che non possedeva il minimo necessario per la sopravvivenza deside
rasse rendere accogliente perfino la propria miseria, eppure era così»207.

Oltre a rendere questo mondo di disperati più simile al nostro, più umano, è una nota di bellezza 
che si intona a quella che nel più celebre libro di Nelle Harper Lee caratterizza la casa degli Ewell, 
una famiglia povera e ignorante sulle cui malefatte tutti sono disposti a chiudere un occhio, a cui 
tutti la danno vinta pur di non doverci discutere: «un angolo del cortile dove si vedevano, ben dispo
sti in fila contro lo steccato, sei recipienti scheggiati di terraglia smaltata contenenti gerani di un bel 
rosso brillante»208.

Lasciandoci però guidare dal bastimento carico di riso del titolo, sin dalla prima comparsa cir
condata dal caos verbale di Anselmo e lungo la sua evoluzione nella memoria e nei dialoghi di Petra 
e Fermín, comprendiamo che il tema fondamentale di questo libro sono i sogni irrealizzabili. Quello 
di Petra, o almeno quello che vuol far credere sia il suo è andarsene a vivere in campagna con la 

206 Id., Un bastimento carico di riso, cit., p84-85.
207 Ibid., 77.
208 N. Harper Lee, Il buio oltre la siepe, Universale Economica Feltrinelli, 2004, 189.
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sola compagnia di gatti, cani, libri e un po’ di vino ogni tanto. Dopo aver congedato per sempre Cre
spo in un ristorante, davanti al naufragio del suo reale bastimento, pensa:

«Avevo avuto ragione a collocare i barboni su un piano superiore (...) come unica illu
sione nella vita possono sognare un bastimento carico di riso. Un bastimento carico di  
riso! Una chimera piena di promesse: paelle, risotti, riso alla cantonese, riso alla cubana, 
dolci creme di riso al latte... l’assurdo al di sopra di una ragione che non funziona neppu
re nella vita più convenzionale»209.

Conclusione

A differenza dei colleghi della generazione del ‘68, Alicia Giménez-Bartlett mantiene sempre 
un’estrema chiarezza. Non ha in programma di farci perdere in cumuli di dati e in intricati intrecci. 
Non si tratta di una scelta commerciale, ma piuttosto pedagogica. Petra associa spesso i personaggi 
dei suoi casi a figure della Bibbia, ai miti greci, a Shakespeare, ai classici. Questo può suscitare nel 
lettore meno acculturato la  necessità  di  risalire al contesto originale.  Inoltre, mentre personaggi 
come Kay Scarpetta e Sherlock Holmes devono la loro impareggiabile abilità a conoscenze scienti
fiche, Petra ha imparato all'Accademia lo stretto necessario che le serve per il suo lavoro, per il resto 
la sua formazione è prettamente umanistica. Le autopsie spettano al medico legale di turno, le peri
zie finanziarie all'ispettor Sanguesa, e così via: i tecnici le forniscono le tessere di un mosaico che 
alla fine comporrà lei.

Per quanto riguarda invece la descrizione della società, chi si sforza di trovare in essa la confer
ma alle proprie teorie è Garzón. In Riti di morte, Garzón aveva elaborato una teoria secondo la quale 
un annoiato borghese avrebbe sfogato i suoi più bassi istinti sulle innocenti e indifese fanciulle del 
popolo. In realtà, le indifese fanciulle si precipitano a vendere le loro disgrazie al miglior offerente 
ed il loro stupratore è ancora più indigente di loro.

L’orgoglio di classe di Garzón deve subire un grave trauma dal fatto che l’unica vittima a testi
moniare contro lo stupratore, l’unica a cui interessi fermarlo, sia la figlia di un architetto. Questo ab
batte anche la contorta teoria psicologica elaborata da Petra secondo la quale le vittime di stupro 
«erano state sottoposte a una profonda umiliazione, e per essere solidali è necessario conservare in
tatta la propria dignità. L’umiliazione rende individualisti fino a eccessi insospettati, è alla base del 
conflitto interiore e dell’isolamento»210.

Quando gli ispettori cercano di scoprire chi ha ridotto Lucena in coma, in Giorno da Cani, ini
ziano con l’interrogare coloro che abitano nella zona in cui l’hanno trovato, cioè il Carmelo, un 
quartiere operaio di Barcellona. Le signore che attendono a casa i loro mariti rispondono: «Siamo 
gente che lavora. Qui di delitti non ne capitano, ci mancherebbe ancora questa, che tutta la feccia 
venisse ad accapigliarsi sotto casa nostra»211

209 Ibid., 390.
210 A. Giménez-Bartlett, Riti di morte, cit., 102.
211 Id., Giorno da cani, cit., 21.
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Nel penultimo episodio delle sue avventure, l’ispettrice Delicado deve controllare un alibi in una 
clinica di lusso e la risposta non è poi tanto diversa: «Mi riesce difficile credere che una delle nostre 
pazienti possa andare in giro ad ammazzare la gente»212

Tutti coloro che vengono interrogati anche solo come testimoni si affrettano a difendere il quar
tiere dove vivono, la classe sociale a cui appartengono, in opposizione alle altre, che loro considera
no più a rischio.

Riepiloghiamo velocemente tutti gli assassini su cui Petra e Fermín hanno lavorato:
Riti di morte: Luisa López, cassiera di supermercato.
Giorno da cani: coniugi Ribas, allevatori di cani da difesa.
Messaggeri dell’oscurità: Ramón Torres, studente di medicina e ignoti mafiosi russi.
Morti di carta: Andrés Nogales, direttore di un giornale importante, Agustín Orensal, sicario, 

Pepita Lizarrán, curatrice di una rubrica di arredamento, Ernesto Valdés, paparazzo, e Maggy, sua 
assistente.

Serpenti nel Paradiso: Malena Puig, casalinga sposata con un avvocato, Lali Dizón, domestica, e 
Pepe Olivera, guardiano notturno di un complesso residenziale.

Un bastimento carico di riso: Adolfo Ayguals, imprenditore leader del settore tessile a Barcello
na.

Libro dopo libro, gli assassini sembrano aver salito ogni volta un gradino della piramide sociale. 
La morale che se ne ricava, e che forse ha il suo apice proprio in Morti di carta è che nessuno è dav
vero innocente e tutti possono uccidere.

Per fortuna Petra non deve affrontare questa bruciante consapevolezza da sola. Si potrebbe vede
re Fermín e Petra non solo come una quarantenne femmina e un sessantenne maschio, ma come le 
personificazioni di due diversi generi di detective, che tra loro si compensano. Al viceispettore tocca 
torchiare i testimoni e parlare con i familiari delle vittime. Il più delle volte è Petra a mettere ordine 
nelle associazioni un po’ troppo libere del suo sottoposto. Se si uniscono ai ragionamenti caotici e ai 
metodi eterodossi di Garzón anche il suo anticlericalismo, la sua voracità e le sue idee politiche, il 
ritratto che si ottiene non è poi così diverso da un Pepe Carvalho con meno libri da bruciare.

Petra è più difficile da classificare: ha il coraggio di seguire i suoi presentimenti, ma senza mai 
esulare dalla logica, dalla psicologia e dai dati scientifici a sua disposizione. Ciò non toglie che 
spesso trasgredisca il regolamento, ricorrendo lei stessa a metodi di violenza psicologica. Garzón le 
dà sicurezza, le trasmette la sua esperienza e la irradia del suo ottimismo, aiutandola a vincere la 
crescente frustrazione.

A risultare vincente è la combinazione di due mondi finora separati. Un altro invito al dialogo.
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Ilenia Martin

Los Pájaros De Bangkok
di Manuel Vázquez Montalbán

Biografia213

“Mi vida no tiene mucho interés, ha sido más historia que vida hasta los años 70 y,  
desde entonces, es más literatura que vida. Desde hace tiempo esa curiosidad biográfica 
del  público y  del  especialista  me parece  casi  una servidumbre  de la  edad;  o  sea,  un  
privilegio”

Manuel Vázquez Montalbán nacque a Barcellona il 27 luglio 1939 nella calle Botella del quar
tiere barcellonese del Raval, da un’umile famiglia repubblicana, figlio unico di una modista e di un 
militante del PSUC che non conobbe fino all’età di cinque anni, trovandosi il padre in carcere dopo 
esser stato arrestato alla frontiera. 

Frequentò Lettere e Filosofia nell’Università di Barcellona e Giornalismo presso la Scuola di 
Giornalismo di Barcellona, contravvenendo ai desideri di suo padre, coincidenti con le sue idee gio
vanili, che sperava diventasse meccanico.

213 Breve biografia scritta da Joan Pla i Vivoles in morte dell’autore: www.barceloca.com/dataDetails-4282/es-
ES/Manuel-Vázquez-Montalbán-barcelona.aspx; pagina ufficiale dell’autore: 

www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/vazquez_montalban/carvalho_libros.htm
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“Todo estaba predestinado para que yo fuera un perdedor,  de pequeño quería ser  
mecánico  y el  día en que mi padre me matriculó en el  bachillerato por libre en una  
academia  del  barrio  me  produjo  una  angustia  tremenda,  me  parecía  que  estaba  por  
encima de mi horizonte.”

Dopo un periodo nel Fronte di Liberazione Popolare, entrò nel PSUC nel 1961, giungendo a far 
parte del suo comitato centrale. Un anno dopo, le sue attività nella resistenza antifranchista lo porta
rono davanti a un consiglio di guerra che lo condanno a tre anni di prigione. Durante la sua prigionia 
di Lerida scrive il suo primo libro, il saggio  Informe sobre la información, un’analisi lucida sui 
mezzi di comunicazione capitalisti che è diventata un manuale per giornalisti. 

“A los  pocos  meses  de  entrar  en  el  PSUC ya  me  montaron  un  juicio  interno,  de  
análisis  de  mi  conducta,  por  mis  sarcasmos  y mis  críticas.  Afortunadamente,  por  esa  
época,  mayo  de  1962214,  me  meten  en  la  cárcel  y  eso  me pone  a  salvo  de  cualquier  
sospecha.”

Uscito di prigione, la sua attività professionale non si regolarizzò finché non si integrò nell’equi
pe editoriale più rilevante dell’opposizione “tollerata” nella Spagna di quegli anni: la rivista "Triun
fo", dove avrebbe incontrato Eduardo Haro Teglen e sviluppato uno stile mordace, ameno, brillante 
e penetrante. Le cronache e gli articoli che scrisse per questa pubblicazione sono stati raccolti nei 
volumi Crónica sentimental de España (1971) y Manifiesto subnormal (1970). Vázquez Montalbán 
affiancò al suo lavoro per Triunfo quello per diverse pubblicazioni come Siglo XX, Tele/Xprés o Por 
Favor. La sua implacabile attività giornalistica si completerà anni dopo con abituali collaborazioni 
ne El País e Interviú, giornali nei quali scriverà fino alla sua morte.

“Trato de combinarlo todo de una manera desordenada, a ráfagas. No tengo la vida 
programada  ni  muchísimo  menos.  Trabajo  mejor  bajo  presión.  Dice  el  gamberro  de 
Manuel Vicent que soy capaz de escribir un artículo mientras cocino una paella.”

Nel 1966 nasce il suo primo e unico figlio Daniel, frutto del matrimonio con Ana Sallés nel 
1961, che conobbe all’università e che lo precedette nel suo ingresso nel PSUC. Nel 1967 pubblica 
il suo primo libro di poesie,  Una educación sentimental, che, insieme al successivo,  Movimientos  
sin éxito (1969), gli valse l’inclusione nella celebre opera antologica di Josep María Castellet Nueve 
novísimos poetas, apparsa nel 1970. Un anno prima, nel 1969, aveva pubblicato la sua prima incur
sione narrativa, la collezione di racconti, Recordando a Dardé.

Pubblica nel 1972 il romanzo Yo maté a Kennedy, dove per la prima volta appare l’investigatore 
privato Pepe Carvalho, che tornerà per restare, e stavolta come protagonista, in  Tatuaje215 (1974). 
Da questo momento si trasformerà nel personaggio centrale dell’opera narrativa di Vázquez Montal

214 In  gioventù  partecipò  attivamente  all’opposizione al  regime  franchista,  prima  nel  Frente  de  Liberación 
Popular – coalizione attiva soprattutto nel mondo studentesco – e poi nel Partido Socialista Unificado de Cataluña 
(comunista). Condannato a tre anni di carcere in un consiglio di guerra nel 1962, la sua attività professionale non si 
regolarizzò fino alla sua integrazione – che perdurò sino alla sua scomparsa – nel gruppo editoriale più rilevante 
dell’opposizione “tollerata” nella Spagna di quegli anni: la rivista Triunfo.

215 "Hablábamos de la pesadez de la literatura española, donde los personajes tardan 30 páginas en subir una 
escalera, que había que volver a los guardias y ladrones, y llegamos, en el límite etílico, a una apuesta de la que 
nació Tatuaje ('74)".



108 mediterranea 2 / ‘07
                                                                                                                                                                                       

bán, colui che gli darà fama internazionale e lo immortalerà come uno dei maestri del género negro. 
Nel 1979, il terzo romanzo con Carvalho per protagonista, Los mares del sur, gli guadagna il Pre
mio Planeta e, due anni dopo, il Prix Internacional de Littérature Policienne (Parigi, 1981). 

“Carvalho abarca una época que va de las utopías de los 60, cuando el sexo libre y  
todo lo demás era posible, hasta el desencanto de los 90. Va de las grandes expectativas  
hasta los fracaso de estas mismas expectativas, cuando volvemos a follar con condón y 
aún sin permiso del papa.”

Nel 1991 pubblicò il suo sesto libro di poesie intitolato Pero el viajero que huye, lavoro con il 
quale chiudeva il ciclo poetico riunito in  Memoria y deseo, la sua opera poetica completa iniziata 
con Una educación sentimental venticinque anni prima. Nel 1992 pubblicò il romanzo Autobiogra
fía del general Franco, finzione sul dittatore a cui aveva già dedicato i saggi Diccionario del fran
quismo e Los demonios familiares de Franco. La Autobiografía lo rese meritevole nel 1994 in Italia 
del XXI Premio Internazionale della Letteratura Ennio Flaiano.

“Nunca podré agradecer  lo suficiente a Franco que me cerrara las puertas de los  
diarios, lo que me permitió tener todo el tiempo para mí y escribir tantos libros.”

Tra i numerosi premi che ricevette nel corso della sua vita, si distinguono il Premio Nacional de 
Narrativa nel 1991 per Galíndez, romanzo frutto di un’esaustiva investigazione sul sequestro, la tor
tura e l’assassinio nel 1956 in Santo Domingo per ordine del dittatore Trujillo, del dirigente basco 
che da nome al libro. Galíndez riceverà anche il Premio Europeo de Literatura en 1992; dopodiché, 
nel 1994, gli sarà concesso il Premio de la Crítica per El estrangulador, ambientato in un manico
mio penitenziario, dove espia la sua pena il criminale del titolo, il quale, mentrer ricorda la propria 
storia, lancia una furiosa invettiva contro il mondo; finalmente, nel 1995, la sua opera viene ricono
sciuta col Premio Nacional de las Letras.

“Siempre he tenido la sensación de escribir destiempo, no sé si antes o después del  
momento adecuado, pero a destiempo. Nunca me he sentido legitimado de inmediato. Un  
escritor  como  yo,  que  ha  escrito  tanto,  que  ha  ofrecido  tantas  oportunidades,  no  ha 
empezado a ser reconocido por los premios importantes hasta la cincuentena.”

In occasione del 25° anniversario della nascita di Pepe Carvalho, nel febbraio del 1997 si tenne a 
Barcellona, precisamente nel ristorante Casa Leopoldo, uno dei preferiti dallo scrittore, una festa 
alla quale assistette una moltitudine di amici e personaggi della cultura spagnola. Durante quest’an
no si succedettero innumerevoli atti commemorativi in onore del suo personaggio più famoso. 

Nel 2000 presenta in Messico il reportage Marcos, el Señor de los Espejos, nel quale mostra la 
personalità del principale capo della guerrilla zapatista. Lo stesso anno riceve il  Premio Grinzane 
Cavour per tutta la sua carriera letteraria ed è oggetto di un omaggio realizzato dalla Feria del Libro 
di Madrid.

Muore il giorno 18 ottobre vittima di un infarto nell’aeroporto della città di Bangkok, Tailandia. 
Lo stesso anno, in novembre, appare il suo ultimo saggio, una lunga dissezione degli otto anni di 
governo di José María Aznar intitolata La aznaridad. Por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el  
imperio. 
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Nel gennaio e nel marzo del 2004 si pubblicano i due volumi di Milenio, ultima delle avventure 
del detective Carvalho, che Manuel Vázquez Montalbán aveva lasciato impubblicata alla sua morte. 

Elenco delle opere della serie di Pepe Carvalho

- Carvalho y yo: ¿quien es el asesino?
- Yo maté a Kennedy 
- Tatuaje
- La soledad del manager
- Los mares del sur
- Asesinato en el comité central
- Los pájaros de Bangkok216

- La Rosa de Alejandría
- El balneario
- Historias de fantasmas
- Historias de padres e hijos
- Tres historias de amor
- Historias de política ficción
- Asesinato en Prado del Rey y otras historias sórdidas
- El delantero centro fue asesinado al atardecer
- El laberinto griego
- Sabotaje olímpico
- El hermano pequeño
- Roldán, ni vivo ni muerto
- El premio
- Quinteto en Buenos Aires
- 25 años de Carvalho. Estuche Conmemorativo
- El hombre de mi vida
- Rumbo a Kabul (Milenio Carvalho, Vol. 1)
- En las antípodas (Milenio Carvalho, Vol 2)

El 1982 en España

Come indicazione di tempo, ne abbiamo una chiarissima nella prima pagina del settimo capito
lo217: «Faltaban dieciocho años para acabar el siglo»218. A Carvalho manca un anno per essere un 
preoccupato cinquantenne: 

216 Los pájaros de Bangkok è la sua preferita a pari merito con La Rosa de Alejandría. Nel 2004, uscito Milenio, 
il narratore dice in una delle sue frasi: «Bangkok tuvo mucha importancia en Carvalho».

217 il testo è tagliato da cesure ogni circa sei pagine che raramente seguono il caso, quindi per comodità ho 
deciso di parlare in termini di capitoli, anche se questi frammenti non sono né numerati né hanno un titolo.

218 Manuel Vázquez Montalbán, Los pájaros de Bangkok, Editorial Planeta, Barcelona, 2005, 47.
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«como si él (...) no tuviera ya cuarenta años gravemente adjetivados por los nueve que 
le acercaban a la cincuantena»219

Al di là dei suoi 49 anni, il 1982 è l’anno delle elezioni per la Spagna. E infatti il libro è impre
gnato di politica. Vengono nominati anche dei partiti catalanisti di segno opposto, Convergència i 
Unió (di destra) e Estat Català. Quest’ultimo fu fondato nel 1922 da Francesc Macià e pertanto è il 
terzo partito nazionalista d’Europa. Nel 1931, insieme al Partit Republicà Català e al gruppo L'Opi
nió forma un nuovo soggetto politico, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e governa la Ca
talogna autonoma durante l’epoca repubblicana (dal 1931 al 1939). Tornato legale con la transizio
ne, negli anni ’80 accolse dentro di sé settori di estrema destro che conferirono una volta sciovinista 
al partito, poi espulsi negli anni successivi.

Inoltre, quando Carvalho si presenta a Rosa Donato come un investigatore privato, costei rispon
de enigmaticamente: «Desde lo de Tejero no había oído nada tan gracioso»220. La sera del 23 febbra
io 1981, al comando di circa 200 guardias civiles, Tejero diede l’assalto al Congreso de los Diputa
dos, che in quel momento festeggiava la sessione di investitura come presidente del governo di Leo
poldo Calvo Sotelo. Sequestrò tutti i deputati fino alle dieci della mattina del 24 febbraio 1981, 
quando si arrese essendo fallito il suo intento di colpo di stato.

In principio Tejero pensava di aiutare con la presa del Congresso il generale Alfonso Armada a 
prendere il potere come presidente di un Gobierno de salvación nacional, ma quando quest’ultimo 
gli comunicò i suoi piani secondo i quali detto governo avrebbe incluso comunisti, socialisti e na
zionalisti, si sollevò contro il suo superiore e continuò ad agire per conto suo. Fu processato e incar
cerato.

E che dire degli amici in politica del vecchio Daurella, di quel Joaquín Viola ex-sindaco di Bar
cellona? Già negli anni '30 era un dirigente degli studenti cattolici di destra, di conseguenza, allo 
scoppio della Guerra Civile, fuggì dalla zona repubblicana. attraverso Andorra e Francia raggiunse 
Pamplona, nella zona franchista, dove si arruolò come sottotenente. 

Il 18 settembre 1975, divenne sindaco di Barcellona col plauso della destra conservatrice. Ben 
presto si guadagnò la definizione di "sindaco più impopolare dai tempi della Repubblica", conti
nuando imperterrito a rilasciare dichiarazioni come: "Io, ideologicamente e per tutta la mia vita, ho 
mostrato una tendenza a ciò che oggi si chiama 'democrazia cristiana'. Appoggiavo le candidature di 
destra".

Il 25 gennaio 1978, alle 8.30 della mattina quattro giovani - tre uomini e una donna - sequestra
rono lui e la sua famiglia. Poi trasportarono Viola in un'altra stanza, gli misero una sofisticata bom
ba sul petto, che sarebbe esplosa nel momento in cui avrebbero cercato di separarla dal corpo. Poi 
nella stanza lasciarono entrare la moglie. Poco dopo che Montserrat era entrata, la bomba esplose e 
il corpo di suo marito rimase decapitato e fatto a pezzetti. L'onda d'urto prese in pieno la consorte: le 
si aprì una breccia nel cranio da cui fuoriuscirono le cervella. I quattro criminali fuggirono dal do
micilio221.

219 Ibid., 141.
220 Ibid., 74.
221 http://findesemana.libertaddigital.com/articulo.php/1276229781
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Struttura e temi principali

I casi discussi ne Los pajaros de Bangkok sono tre: quello della bottiglia di champagne, che non 
gli viene affidato, il caso Daurella, che porta a termine con successo, e il caso Marsé, che non riesce 
a risolvere in tempo.

Il romanzo è ambientato per metà in Spagna e per metà in Tailandia. Centonovanta pagine su tre
centonovantotto descrivono le peripezie di Pepe Carvalho in questo esotico paese, a cui il narratore 
alterna le vicissitudini di altri personaggi rimasti a Barcellona. 

Nel primo capitolo riporta pensieri, ragionamenti e sensazioni di Celia Mataix, il cui destino è 
già suggerito dalle assonanze del suo cognome col verbo matar. Di essa, per ora, il narratore non 
fornisce una esauriente descrizione caratteriale. Saranno i suoi amici, o presunti tali, interpellati da 
un detective alla disperata ricerca di clienti, ad aggiungere ciò che sul giornale non possono comuni
care e non sarà un ritratto lodevole quello che ne risulterà. Profeticamente, la cesura taglia il primo 
capitolo esattamente dopo le parole muñeca rota222. Muñeca, questo era Celia Mataix agli occhi di 
coloro che chiamava suoi amici e a rompere tale graziosa bambolina fu proprio colei che nel descri
verla trovava le parole più gentili:

«Era como un cuadro o, mejor dicho, como la posible modelo de un cuadro jamás  
pintado. Hace unos años vi una película de Milos Forman, (...) Taking off, se llamaba. De  
pronto aparece una mujer rubia desnuda tocando el cello. La rubia de Milos Forman era  

222 Ibid., 14.
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rubensiana, con mucha carne, muy holandesa o muy walkiria. Aquélla era una escena  
para Celia. Desnuda. Tocando el cello»223

Com’è possibile? Come si può uccidere la persona che si ama? È la menzogna tessuta da Celia a 
scatenare l’odio di Marta Miguel. Quest’ultima la osservava dai tempi dell’università e il fatto che 
quella sera le avesse chiesto di restare appariva come il coronamento di un sogno nutrito per anni. 
Ma Celia non si ricorda neppure il suo nome e l’ha invitata pubblicamente affinché tutti gli altri 
pensassero di essere fuori luogo e se ne andassero. Celia giunge al massimo grado di sincerità con 
Marta solo nell’ultima battuta prima della fine del capitolo, ma ormai è troppo tardi. Ha scelto di il
ludere la persona sbagliata.

Consumato il crimine, l’occhio del narratore inizia ad occuparsi del protagonista, il quale, strin
gendo in mano il telegramma di un’ex-amante che sostiene di aver incontrato l’amore nella capitale 
tailandese, lo induce a pensare nientemeno che agli uccelli a cui fa riferimento il titolo. E davvero 
sembra che l’unico ricordo piacevole della città sia costituito da questi volatili, con cui i bipedi che 
camminano non possono davvero competere. Mentre il verso di animali che non caratterizzano la 
fauna del proprio paese, su cui non esistono pregiudizi popolari che ne indichino il tono fausto o in
fausto, possono rispecchiare il proprio stato d’animo. La gente che ci circonda in una città straniera 
non è altrettanto plasmabile. E quella di questa città in particolare sembra non convincere affatto il 
nostro protagonista:

«Una ciudad que se pudre. La ciudad moderna la pudre la gente y la ciudad fluvial la  
pudre la mierda. Y te hablo de hace años, Biscuter. En fin»224

Dal telegramma da Bangkok si dirama una serie di flashback sempre più remoti: qualche giorno 
prima la telefonata di Teresa, la crisi personale da cui vuole uscire viaggiando, la richiesta di infor
mazioni sulle bevande inebrianti del posto, il Mekong, quindici anni fa, sei bottiglie di whisky thai 
scoperte dal doganiere dentro la valigia di Carvalho. Terminato il vagare col pensiero in luoghi e 
tempi lontani, torniamo a Barcellona e più precisamente alla  Toldos y piscinas Daurella, S. A.  Il 
nonni iberici di questo libro sono piuttosto burberi e in forte conflitto con i membri più giovani delle 
loro famiglie. Il vecchio Daurella è la caricatura del patriarca borghese catalano e catalanista (le pa
gine che lo riguardano brulicano di espressioni catalane) che ha lavorato una vita per accumulare un 
capitale e controllarne l’investimento da parte di figli, generi e nuore: «Ni un Daurella sin algo que 
hacer»225. Ma qualcuno, la sua parte l’ha fatta sprecando troppi soldi. Mentre il vecchio patriarca in
dossa una «camisa arremangada, no londinense, no italiana, camisa comprada por la Mercè en las 
rebajas del Corte Inglés»226, dimostrando che per lui ha sempre contato non l’eleganza, non l’appa
renza, ma il decoro e il lavoro, il fautore del desfalco, invece, sembra segnalarsi come colpevole, il 
giorno della resa dei conti:

223 Ibid., 104.
224 Ibid., 15.
225 Ibid., 21.
226 Ibid., 30.
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«toda  la  familia  Daurella  estaba  allí  con  sus  guardapolvos  azules,  menos  Pablo,  
predestinado con su traje de entretiempo comprado en Londres y una corbata italiana»227

Rifiutandosi di portare le camicie da lavoro come tutti gli altri, inoltre, sembra disprezzare l’a
zienda di famiglia, volersi differenziare dagli altri. La specificata provenienza dei suoi capi fa sì che 
la descrizione del suo vestiario sia diametralmente opposta a quella appena fatta della camicia del 
suocero. Al di là dell’abbigliamento, il rapporto su Pablo steso dal nostro detective non lascia ombra 
di dubbio su chi sia il ladro:

«hijo de un abogado de la Diagonal, tres años de Derecho, figura estelar de la tuna  
entre  1967 y  1971,  siete  meses  en  la  carcel  de  Algeciras  hasta  que  su  padre  le  sacó  
utilizando una hermana monja, y luego la boda con la chica Daurella, cuatro años mayor  
que él y con los pezones demasiado morados para su gusto, según había comentado en un  
club  de  relax  donde  ejercía  de  madame  la  Andaluza,  veterana  amiga  de  Charo  y  de  
Pepe»228

Non è la prima volta che appare, la Andaluza, che in realtà è di Bilbao, ma che in Tatuaje spie
gava che «se tu dici a un cliente che sei di Bilbao ti guarda in modo diverso. Come non fossi capace 
di farlo godere»229. E non è il solo collegamento con questo libro. Uno di questi collegamenti è quasi 
impercettibile, ma apre gli occhi al lettore affezionato riguardo la differenza di ambientazione con
ferita dai due viaggi: il primo nella gelida Olanda, il secondo a latitudini addirittura tropicali. A ri
sentire della temperatura è tutta la tavolozza dei colori, soprattutto dei «verdes primitivos de la natu
raleza, verdes que nad tenían que ver con los del mundo donde existe el frío»230. Nel libro preceden
te, il narratore comparava il paesaggio settentrionale a quello mediterraneo, riprendendo addirittura 
la diatriba da filo-anglosassoni e filo-mediterranei scoppiata a cavallo nel primo Novecento tra i let
terati spagnoli:

«Il sole del nord dava ragione allo scrittore Pío Baroja. Sfumava i colori, senza ubria
carli con la luminosità brutale del sud. È quel chiarore nordico che strappa sfumature di  
verde al mare, che invecchia i tetti col colore del vino e dipinge ogni singola foglia di al
beri di Amsterdam con una pennellata diversa»231

Il contrasto tra i due punti cardinali riecheggia anche in un commento agli Spaghetti all’Annali
sa preparati da Carvalho per Fuster nel sesto capitolo del libro: «nordici e mediterranei»232. Quando 
Pepe inizia a spiegare il piatto che tanto incuriosisce Fuster, si sofferma particolarmente sull’uso del 
latte in cucina e su come cambi a seconda del clima e del suolo con cui i cuochi devono venire a 
patti:

227 Ibid., 48.
228 Ibid., 27.
229 Manuel Vázquez Montalbán, Tatuaggio, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano 2004, 130.
230 Id., Los pajaros de Bangkok, cit., 236.
231 Id., Tatuaggio, ocit., 60.
232 Id., Los pajaros de Bangkok, cit., 40.
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«los platos con crema de leche son de países lluviosos y por lo tanto con pastos y por  
lo tanto con muchas vacas y por lo tanto con la posibilidad de hacer muchas cosas con la  
leche, en vez de bebérsela de una manera primate, como siempre hemos hecho nosotros,  
españoles de mierda, de secano, siempre con sed y con poco pastos y con poca vacas y 
con poca leche»233

Ma così come si dilunga nelle lodi e nelle introduzioni ai piatti prelibati (spaghetti de arroz suti
les cual comida de ángeles vírgines234,  el arroz blanco sirvió de paisaje a platillos de calamares,  
gambas, verduras al dente235), liquida con impareggiabile spietatezza e malizia i piatti non riusciti. 
Un esempio è la sua teoria sulle polpette, la cui forma egli giunge a paragonare a quella schiacciata 
ai poli della Terra. Ma affinché siano davvero perfette, occorre la perfetta proporzione tra carne e 
pan grattato:

«Si la albóndiga tiene demasiada carne semeja un oscuro tumor de bestia, y si es el  
pan el excesivo, uno tiene la sensación de que mastica algo previamente masticado»236

Così Montalbán, quando descrive soprattutto il cibo, ma non solo, mostra qual è la vera capacità 
del poeta: afferrare con questa maestria inarrivabile i giudizi che abbiamo pensato vagamente tutti 
ma non siamo mai riusciti ad esprimere con tanta efficacia, costruire con parole semplici immagini e 
impressioni sensoriali complesse. Chi non storce il naso nel leggere queste due righe sulle polpette 
sbagliate? È capace di fare assaporare ai suoi lettori i manicaretti più invitanti come le schifezze 
peggiori, di cui riportiamo un altro esempio:

«El consomé le demostró lo que ya presumía: la internacionalización del  caldo en  
cubitos. En cuanto a la lubina se había refocilado como una loca en las mareas negras del  
golfo de Siam o del Índico y era puro petróleo rebozado, y el pollo había sido engordado  
con cajas de cartón y yeso sin refinar»237

Ad ogni modo, potremmo elencare ancora altri punti d’incontro tra questo libro e quello prece
dente. Ad esempio, proprio prima dell’incontro con Madame La Fleur, i suoi scagnozzi gli urlano di 
prestarle attenzione o finirà nelle acque di un canale e Carvalho risponde di aver già sperimentato 
quelle di Amsterdam. Alla fine lo getteranno in un mucchio d’immondizia, una scelta nient’affatto 
casuale. L’immondizia è uno dei temi portanti di questo libro, oltre all’incontro di Marta Miguel con 
i senzatetto nelle prossimità del Barrio Chino, che verrà trattato più avanti, abbiamo una spietata, la
pidaria affermazione di Uthain Charoen riguardo all’irreversibile cammino verso la morte del padre 
di Archit, in crisi di astinenza: «La basura cuanto antes se queme mejor»238. 

Terminato l’unico caso fruttuoso del libro, Carvalho decide di passare in rassegna tutti coloro 
che sono o potrebbero essere coinvolti nel delitto della bottiglia di champagne. 

233 Ibid., 41.
234 Ibid., 182.
235 Ibid., 263.
236 Ibid., 53.
237 Ibid., 239.
238 Ibid., 263.
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Sin dalla sua prima descrizione, l’ex-marito di Celia appare già fisicamente come un borghese 
rinnegato, appartenente alla schiera dei chicos de casa bien che «mortificaban a su clase social di
sfrazándose  de  temporeros  de  la  recolección  del  agodón  en  el  profundo  sur  de  los  Estados 
Unidos»239. Il motivo per cui l’aveva sposata è altrettanto oscuro quanto quello per cui si sposò Te
resa Marsé. Riassumendo una stringa di giudizi negativi sulla defunta in un elenco: una catástrofe,  
niña, mujer pasiva, niña bien que no estaba preparada ni para ser como su madre ni para ser una 
mujer emancipada, subnormal, persona que no tiene sentido.240

Ma non è difficile arguire che la sua negatività è estesa oltre i confini del matrimonio fallito. Le 
sue rivendicazioni di classe ricordano quelle di Marta Miguel, solo che lei è accecata dai complessi 
di chi non riesce a farsi accettare, mentre Alfarrás non riconosce di appartenere, come architetto, 
alla stessa classe sociale che infanga con le sue parole. Invece continua a giocare il ruolo dell’emar
ginato, del disoccupato, cosa che gli faceva comodo specie nel momento di pagare gli alimenti alla 
moglie:

«La ciudad está llena de pisos vacíos. No hay un duro para comprarlos y menos para 
seguir construyendo. Mejor. Así no corro el riesgo de hacerme rico.

(...)
A la niña la han mantenido siempre sus padres, los de Celia, claro. Los míos de vez en  

cuando le enviaban un melón (...) son payeses, de Lérida, ricos, supongo. Pero para lo que 
les sirve.

 (...) 
O sea que usted es un... un parado, como yo
(...)
La burguesía tiene un gran talento camuflando a sus subnormales. Antes le bastaba 

con que tuvieran memoria y hasta podían llegar a médicos o abogados porque se sabían  
todos los huesos y todas las leyes. Ahora se estudia de otra manera y el alumno ha de  
demostrar  mínimamente  que  entiende  las  cosas,  pero  le  basta  entenderlas  como  el  
profesor para prosperar sin dejar de ser un subnormal»241

È quindi il turno di Pepón Dalmases, probabilmente uno dei personaggi più logorroici della lette
ratura spagnola. Parla quasi ininterrottamente per due capitoli interi. E del resto Carvalho l’ha già 
bollato come antipatico alla dichiarazione «Como para vivir, no vivo para comer»242, tanto originale 
che la pronuncia, con un’impercettibile inversione, Marta Miguel rispondendo ad un’ode ai vini del 
Bierzo appena pronunciata entusiasticamente dal suo ospite. Tornando al maestro di musica, i com
menti sulla morta che galleggiano qua e là in un fiume di altre intricate informazioni più o meno 
d’interesse si dondolano su un’altalena tra severità e superficialità. Inizia col notare ese aire de mu
jer distinguida, distante243. Poi di nuovo la ripetizione, un sintomo di un carattere presuntuoso, di 
chi vuole fare di ogni propria scelta uno slogan pubblicitario: 

239 Ibid., 57.
240 Ibid., 59-62.
241 Ibid., 61.
242 Ibid., 65.
243 Ibid., 68.
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«porque la tía estaba un rato bien y tenía clase, como a mí me gustan las mujeres, que  
estén un rato bien y que tengan clase»244

La cosa più divertente è che la sua sia una compagnia di lesbiche e che l’unità di misura con cui 
soppesa le donne non vada oltre l’aspetto fisico e alla loro capacità di legarsi a degli uomini: «la una 
no se casará nunca, la otra es una separada y la de más allá una bollera, mujeres sin sentido, ¿com
prende?»245. E quando per simili opinioni verrà tacciato di maschilismo si difenderà con una ridicola 
filastrocca degna forse di un bambino che inizia ad imparare le parolacce:

«Follo con quien se deja y a otra cosa, mariposa. O sea que de machito explotador y 
violador, yo nada, monada»246

E nei riguardi di Celia, i commenti andranno via via peggiorando. Confida senza problemi ad un 
estraneo i dettagli dei loro rapporti sessuali. Riporta i pareri negativi espressi su di lei dalle sue due 
pretendenti, la sera in cui l’hanno uccisa:

«me daba la impresión de que me estaba tirando a una muñeca hinchable (...) ponía  
los ojos así y miraba al cielo, como si de allí le fuera a llegar algo.

(...) 
Es  como una niña decía la Donato.  Pues que la  aguante su madre,  contestaba la  

Miguel»247

La Donato segue Dalmases nella lista di Carvalho. Si presenta ai suoi occhi come un’altra anti
chità in mezzo al suo negozio di antichità, disperatamente restaurata ogni giorno con gestos jóvenes 
de ex muchacha de la sección femenina, uno dos, uno dos, u ao, u ao. E l’appartenenza dei suoi 
modi a quel tipo di associazioni viene confermata dall’impressione che Carvalho trae dal suo accen
to, accento di catalana aderita al fascismo con volontà di imitare un più accettabile accento castiglia
no: 

«la palabra gracioso significaba para ella la posibilidad de demostrar lo bien que 
pronunciaba  las  vocales  abiertas  castellanas  y  abría  y  cerraba  la  boca  con  suicida 
voluntad  de  dicción,  con  esa  acomplejada  voluntad  de  dicción  que  tienen  algunos 
catalanes empeñados en hablar el castellano como los niños de Ávila»248

Nemmeno la città di Ávila è scelta a caso: Toccherà alla mano-reliquia di Teresa d’Avila, ritro
vata a Malaga nell’ottobre del 1937, l’onore di accompagnare Franco per tutta la durata del regime 
ridisegnando l’antica osmosi tra monarchia e sacro. Nell’atto di riparazione, celebrato a Salamanca, 
la mistica carmelitana (dichiarata anche patrona della Sezione femminile della Falange) viene esal

244 Ibid., 69.
245 Ibid., 70.
246 Ibid., 71.
247 Ibid., 71-72.
248 Ibid., 74.
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tata come la "Santa della Razza" e simbolo della convergenza tra Chiesa e Caudillo. Una manipola
zione che peserà su Teresa d’Avila fino agli anni Sessanta249. 

Da brava amica, la Donato prima dice che le piacerebbe sapere chi ha ucciso Celia per farlo a 
pezzetti, poi aggiunge che era una sempliciotta, sempre disposta ad andare con l’ultimo che passava. 
Quest’ultimo commento, porta Carvalho a tirare le somme dei suoi ultimi colloqui:

«sin sentido según su marido, alelada según Pepón Dalmases, una pánfila al decir de  
la Donato, y tal vez sólo para Carvalho era un rostro sugerente y una presencia sentida y  
no sentida en la cola de un supermercado. Voyeur de mierda, se dijo»250

Dopo questa riflessione, la Donato minaccia di denunciarlo alla polizia. Riappare nel locale di 
travestiti dove lavora come cameriere Ernesto, il figlio di Teresa Marsé, per appioppare a Carvalho 
la sua unica amica eterosessuale. La cosa più divertente di questo libro sono senza dubbio gli incon
tri sessuali di scarso esito che Carvalho intrattiene con due dame, una è Thida – una massaggiatrice 
tailandese che aveva pagato per un servizio completo, ma che interroga riguardo al suo ex-ragazzo 
proprio sul più bello – e l’altra è la violinista eterosessuale amica della Donato. La scena merita di 
essere trascritta con le parole dell’autore:

«trató de aguantarse sobre un codo mientras besaba un pezón después del otro con  
una soltura dificultada por la posición. Cuando los labios de Carvalho se posaron en el  
pezón izquierdo, Joana echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos dejándose caer sobre el  
mar  de  cojines.  Al  no  ser  avisado,  Carvalho  quedó  despezonado  y  en  un  equibrio  
imposible  que  se  rompió.  Cayó  sobre  Joana  incontroladamente,  acción  que  la  mujer  
interpretó como un asalto precipitado y se escabulló entre los cojines mientras farfullaba  
varias veces un molesto: todavía no»251

Carvalho è ormai deciso ad abbandonare il caso, ma Marta Miguel lo contatta. Si sente esclusa, 
richiede la stessa attenzione prestata dal detective agli altri indagati. Appena si chiude questa telefo
nata, il telefono squilla di nuovo: Teresa è in pericolo. Il disoccupato Pepe, pertanto, va in cerca di 
finanziamenti presso i genitori. Ma le parole del padre, che chiama Carvalho Arsenio Lupin252, pro
babilmente temendo per l’incolumità dei suoi risparmi, di Teresa sono di dura e inflessibile condan
na:

«Primero la boda con aquel desgraciado, más desgraciado que ella. Luego el divorcio  
y esas amistades que se buscó. Hasta se metió en política una temporada, después de la  
muerte de Franco. Se hizo socialista. Supongo que para mortificar a su padre. Sabiendo  
que los rojos me lo quitaron todo en el treinta y seis y tuve que empezar de nuevo. Luego  
las historias con señores.  Porque cada seman cambiaba y de vez en cuando salía con  
alguno que podía ser suy hijo, quando no salía con alguno que podía ser su padre. Por si  
faltara poco, de tal palo tal astilla, el nieto es otro desgraciado que se deja enredar y 

249 http://195.62.160.66/soprintendenza/SPAGNA/sez6-saggio27.htm, sito con saggio  di storia basato su Paul 
Preston.

250 Ibid., 77.
251 Ibid., 125.
252 Ibid., 145.
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¡hala!  ¡a preñar se ha dicho! En vez  de afrontar  esta desgracia,  coge  un avión y se  
marcha a... ¿Adónde ha dicho usted?»253

Riguardo al genero disgraziato, come dar torto al vecchio Marsé? Durante la visita di Ernesto e 
di Pepe riesce a dargli ragione facendosi licenziare. Ciononostante, non tralascia di lamentarsi del
l’ex-moglie che si mette nei guai appena esce dal negozio e no tiene nada aquí dentro254. Dopo aver 
sostenuto che il suo datore di lavoro lo paghi più della norma por ser quien soy255, questi gli urla 
dietro di avergli dato quel posto di lavoro per carità. Insiste su un’odiosissima posizione di spirito li
bero:

«escogí la libertad (...) ¿Tiene usted hijos? Le felicito. Ya ve. Ya ve las complicaciones  
que traen»256

Insomma, è chiaro che il vecchio Marsé non sborserà un centesimo per farla ritrovare (ci pense
ranno sua moglie e suo nipote). In compenso, sarà proprio lui ad inaugurare il ritornello delle con
trattazioni – che risuonerà circa altre dieci volte nel corso della storia – tirando sul prezzo del viag
gio di Carvalho e meritandosi il rimprovero del nipote Ernesto: «Pero ¿qué regateas? ¿La vida de 
una persona?»257

Sembra un’anticipazione di ciò che avverrà dall’altra parte del mondo, quando Carvalho offrirà 
la vita di Archit in cambio di Teresa Lasciata Barcellona, del resto, l’operazione è assai più giustifi
cata, secondo la consigna turística de que hay que regatear en todo258: il servizio taxi, il massaggio 
di Thida, la pipa-stiletto, persino la vita di un ragazzo. Spesso la fiebre del regateo si accompagna a 
una forte gesticolazione che è anch’essa un motivo molto frequente nel libro. Soprattutto quelle che 
riguardano il sesso, da parte di nativi che vogliono saperne di più su cosa lega Carvalho a Teresa o 
semplicemente offrirgli delle ragazze immediatamente disponibili:

«Charoen utilizó un dedo de cada mano para unirlos varias veces en el aire, como si  
los dedos se entregaran a una copulación intermitente y alada»259

Altre volte uno stesso gesto è ripetuto più e più volte, anche se di volta in volta descritto con pa
role diverse, in modo da creare un effetto comico, da far pensare che chi lo compia sia ossessionato:

«- ¿Orquídeas para madame?
Preguntó  el  gángster  al  tiempo  que  soltaba  el  volante  y  dibujaba en  el  aire  una  

supuesta madame curvilínea (...) el chófer le prometió el paraíso de Pattaya, donde podría  

253 Ibid., 92.
254 Ibid., 140.
255 Ibid., 136.
256 Ibid., 136-140.
257 Ibid., 152.
258 Ibid., 187.
259 Ibid., 231.
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ver los fondos de coral y donde encontraría las mujeres más hermosas de Thailandia,  
insistía esclupiendo el aire con las dos manos 

(...)
- Me preguntaban dónde podían encontrar chicas. 
Rió y volvió a dibujar en el aire la silueta de una mujer»260

Alle volte dall’incapacità di trovare i gesti più adatti ad esprimere un concetto, si comprende 
cosa davvero è importante e cosa non lo è, perché manca di concretezza:

«¿Cómo podía  preguntarle  por  el  poder?  ¿Cómo se  puede  convertir  el  poder  en  
lenguaje  gestual  y  sobre  todo graduar el  lenguaje  gestual  en  el  poder? Un rey  o un 
emperador es fácil. Pero un alcalde de alde, ¿cómo se hace? Recordó Carvalho que el  
elemento lingüístico básico en Oriente es la sonrisa y sonrió no sin esfuerzo, no sin que  
dejara de percibir el ruido de las oxidadas junturas de los músculos de la sonrisa. Con un  
rosario de sonrisas y ofrecimientos de acompañamiento, consiguió que el thai le siguiera y  
le llevó hasta la cabaña fúnebre»261

Altri personaggi rubano la scena a Carvalho in due brevi interruzioni all’interno della “cronaca” 
del suo viaggio in Oriente. La prima è essenzialmente comica: si tratta infatti di una cena tra Biscu
ter e Bromuro a cui si invita Marta Miguel. La comicità deriva dall’iperbolica decadenza fisica dei 
due convitati,  definiti  residuos humanos262,  nonché dalla nostalgia che Biscuter prova per il  suo 
capo, più degna di essere indirizzata ad una donna che a un superiore. E con la donna che suonerà 
alla sua porta, Biscuter dimostra di non sapersi proprio comportare, collezionando una gaffe dopo 
l’altra. Subito dopo questo grottesco banchetto, la missione di Carvalho, finora trascorsa come un 
normale soggiorno turistico tra alberghi, bordelli e ambasciate, incomincia ad incontrare ostacoli 
ben più poderosi del caldo tropicale.

Con le prime difficoltà, inizia anche l’avventura dell’eroe Pepe Carvalho nell’esotico scenario 
che lo attende oltre la hall del Dusit Thani. In qualità di protagonista di tale avventura, incontrerà 
amici, ma soprattutto nemici. Il conflitto è sicuramente impari, perché mentre nel romanzo cavalle
resco tutti aderivano ad uno stesso codice morale, in questo caso gli aiutanti di Pepe ripudiano o non 
possono permettersi la violenza, ma non per questo saranno risparmiati dalla violenta organizzazio
ne criminale provocata da Teresa e da Archit. Questa  volta  il  crimine paga e  persino le  forze 
dell’ordine non lo ignorano. 

La seconda interruzione avviene quando “l’uomo santo” Chin Ramsun, che ha appena terminato 
di narrare a Carvalho quanto sa sul suo hermano de leche Archit, ne predice amaramente la morte 
certa. Quindi, tanto per scavare ancora di più l’abisso tra oriente povero e occidente benestante, lo 
sguardo del narratore si sposta di nuovo, ma stavolta su una festa a casa della Donato, di cui Celia 
Mataix era socia nella gestione di un negozio di antiquariato. La prima occhiata a Barcellona del 
narratore si era chiusa con Marta Miguel che fissava la casa di Charo nel Barrio Chino, che ironia 
della sorte ha un omonimo anche a Bangkok, «un barrio estúpido lleno de joyerías y de tiendas de 
mangueras y carretillas»263.

260 Ibid., 278-280.
261 Ibid., 358.
262 Ibid., 207.
263 Ibid., 266.
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Gioiellerie e negozi non hanno nulla a che vedere con lo spettacolo disarmante che si spiega da
vanti alla Miguel nel parcheggio della Gardunya, un ambiente de pestilencia de las basuras acumu
ladas en los contenedores264. Quattro uomini che frugano tra grandi cubi d’immondizia alzano gli 
occhi verso l’intrusa para contemplarla como si fuera un cubo en el que tal vez algo podría aprove
charse265. La Miguel viene paragonata a spazzatura, ma stavolta agli occhi di disgraziati per cui la 
spazzatura è un tesoro. Ma per tutta la vita Marta è stata ossessionata dall’idea di essere spazzatura 
anche per i ricchi, per cui la spazzatura è spazzatura e basta. Quando finalmente troverà il coraggio 
di salire a casa di Charo, glielo confesserà tra i fumi dell’alcool, in cerca di una solidarietà impossi
bile da trovare. Perché Charo è dura come il cuoio e non ha certo votato la sua esistenza allo sforzo 
di uscire dal Barrio Chino e di farsi accettare dalla borghesia barcellonese. L’ultimo di questi dispe
rati tentativi della Miguel si consuma nella lussuosa casa della Donato, che dà una festa in onore 
della sua nuova segretaria. Quando gliela presenta, la Miguel retrocede affinché il suo sguardo la 
possa cogliere a figura piena ed esclama un apprezzamento, ricalcando un modo di fare più consueto 
negli uomini. La Donato raccoglie la sfida facendo sapere a tutti gli invitati che Merché oltre ad es
sere il suo nuovo braccio destro è anche la sua nuova fiamma, toccandole la gamba, mettendole un 
braccio sulle spalle e cercando le sue labbra in un bacio. Anche circuire le dipendenti è tipico degli 
uomini. Ma del resto, anche la personalità delle donne omosessuali del romanzo era già scritta nei 
loro cognomi, che potrebbero essere comodamente nomi maschili. Tutti si riferiscono a loro come 
“la Donato” e “la Miguel”, in un modo che ricorda da vicino il modo in cui vengono chiamati i tran
sessuali che si esibiscono nel bar in cui lavora anche il figlio di Teresa Marsé: la Pelucas, Rosalin
da, la Adefesio, la Toro266. Ma torniamo alla Donato, la quale sembra voler mettere alla prova la sua 
ospite più umile e la manda a prendere altro cibo con la guida della sua segretaria concubina, per
ché, sottolinea, la casa è grande e rischia di perdersi. Non appena la guida apre la porta del frigo e si 
china a cercare altri canapé, la mano della professoressa universitaria si appoggia sulla sua schiena. 
Abbastanza perché la padrona di casa irrompa in cucina a recitare la parte del marito geloso. Duran
te la discussione che segue sono due le frecciate meritevoli di approfondimento scoccate dalla lin
gua di fuoco della Donato:

«- Lo que me pago yo me lo como yo, ¿te enteras?
- Pero, ¿que chorrada es ésa? Me he limitado a hacer un gesto cariñoso.
- Pues se los haces a tu madre, que buena falta le hacen.»267

Nell’ottica calvinista di Rosa Donato, ognuno ha ciò che si merita. Lei l’amante segretaria che 
somiglia a Audrey Hepburn e il suo buffone preferito delle classi basse una madre invalida da acca
rezzare. Dopo questo poco ospitale scambio di battute, Marta Miguel assesta un ceffone alla Donato 
e guida come una pazza fino a casa di Charo, a cercare invano solidarietà di classe. Nonostante sia
no le due di notte, l’amante di Carvalho si comporta gentilmente con l’ospite inaspettata. Ma non è 
la sua cortesia il punto fondamentale, bensì la somiglianza tra il modo in cui si manifesta e gli ultimi 
atti compiuti in vita da Celia Mataix:

264 Ibid., 215.
265 Ibid., 216.
266 Ibid., 112.
267 Ibid., 308.
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«Fue a la cocina a buscar dos vasos limpios y cubitos de hielo. (...) cuando oyó el  
tintineo de los cubitos en los vasos, empuñó un vaso y se llevó el helor del cristal a los  
párpados cerrados»268

Il collegamento tra i due episodi viene sottolineato dalla convenzionale conversazione sui temi di 
attualità proposta da Charo,  che guarda caso cita  proprio il  famigerato  crimen de la  botella de 
champán. Sebbene sia whisky e non champagne quello che porge a Marta Miguel, non possiamo 
contenere un brivido nel chiederci come reagirà quest’ultima, già ubriaca e incollerita, alle laconi
che risposte telegrafiche di Charo («No (...) Quanto lo siento»269) ai suoi sfoghi che rispettano punto 
per punto l’elenco di ciò che manda l’uomo in rovina secondo il saggio Chin Ramsun, appena la
sciato da parte dalla narrazione: desiderio, odio e terrore. Bastano pochi bicchieri di whisky e la sce
nata di una vecchia bambina viziata a sgretolare la facciata di self-made woman che Marta Miguel 
aveva eretto davanti a Carvalho, davanti al quale sbandierava orgogliosa il suo ruolo di professores
sa.

Il brivido cresce esponenzialmente quando la padrona di casa risponde con un irrimediabile rifiu
to alle sue avance: «Lo siento, señora, pero no me va la tortilla»270

Tortillera è un sinonimo di lesbiana. È forse la chiarezza di una ragazza semplice a salvarle la 
vita in questa circostanza. Non cerca uno stratagemma come Celia Mataix, né la usa come spaurac
chio di cui prendersi gioco alle feste come Rosa Donato. È una verità oggettiva e senza orpelli, la 
stessa che usa Khao Chong, colui che aiuta Carvalho a eludere il controllo della polizia e della mafia 
Tailandese, nel presentargli la sua compagna di viaggio: 

«Le dejo solo con esta chica, pero quisiera decirle que no es puta. (...) Los estranjeros  
se creen que todas las thailandsas están dando masajes todo el día. Las que dan masajes  
dan masajes y las que no dan masajes no dan masajes»271

Sarebbe ipocrita da parte del nostro protagonista scandalizzarsi di un simile chiarimento, visto 
che il turismo thai sembra girare attorno al perno della prostituzione. Non si tratta di un pregiudizio. 
In una bella metafora, il narratore accosta i turisti a moscas en busca de miel de ingle272. Numerose 
volte vengono nominati e descritti spettacoli degradanti di uomini costretti a rapporti sessuali pub
blici dalla miseria e donne obbligate ad esibirsi in giochi erotici con sigarette e palline da ping pong. 
È la stessa guida turistica della comitiva di Carvalho a pubblicizzarli. Costituiscono per loro un’at
trattiva assai più forte dei templi o di qualsiasi paesaggio. Nemmeno per un istante il loro pensiero 
sfiora la compassione per il degrado a cui sono ridotti coloro che li intrattengono. Sono scene di uno 
squallore totale che ricordano lo sconcertante libro di Curzio Malaparte, Pelle, in cui i soldati ameri
cani venuti a liberare il nostro Paese dal nazifascismo accorrevano in una casa fatiscente dove una 
giovinetta vergine sdraiata su un letto a gambe aperte si lasciava guardare e toccare per pochi dolla
ri. E anche dietro la principale fonte di guadagno di questo stato così distante dall’Italia, c’è sempre 

268 Ibid., 311.
269 Ibid., 312.
270 Ibid., 314.
271 Ibid., 322.
272 Ibid., 221.
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lo zampino della stessa nazione, ivi giunta a causa di una guerra più recente. Lo apprendiamo da un 
ironico Uthain Charoen, che illustra in tali termini la differenza tra Bangkok e Chiang Mai:

«Cuando los  americanos  luchaban en  Vietnam tenían  tropas  de  refresco  cerca  de  
Chiang Mai y quisieron montar una red de casas de masajes y prostitución como la de  
Bangkok. Pues bien, las autoridades locales de Chiang Mai se negaron.  No querían el  
progreso»273

Possono scherzare su queste tematiche perché possiedono una doppia morale, come spiega un 
prete italiano che condivide con Carvalho il viaggio in treno da Chiang Mai a Koh Samui. Quest’ul
tima località, indicata dal monaco come la probabile destinazione dei fuggiaschi, è una tappa obbli
gata per gli hippies che visitano la Tailandia. Ma il prete protesta per la loro abitudine di fare il ba
gno nudi, destando scandalo nella gente del posto. A questo punto la perplessità di Carvalho è più 
che giustificata ai nostri occhi occidentali:

«- ¿En el país de los masajes las gentes se escandalizan ante el desnudo? 
- Pues aunque usted no se lo cre. Ellos distinguen entre lo que es vicio, casi siempre  

para estranjeros, lo que es la conducta moral normal»274

L’influenza straniera è tale che sembra che niente di ciò che esiste oggigiorno in Tailandia sia 
davvero autoctono, ma che tutto sia stato importato o modificato secondo il gusto occidentale. Le 
stesse arti marziali tradizionali vengono rimodellate e trasformate in una sorta di danza tribale per 
essere apprezzate dai turisti in palazzi circondati da giardini, dove gli stessi che combattono accudi
scono gli elefanti e curano le piante. Gli stessi cittadini di Bangkok sembrano aver smarrito la pro
pria identità. Per questo non sembra eccessivo il nazionalismo sbandierato da Uthain Charoen in più 
di un’occasione, come ad esempio nel suo elogio di Jim Thompson. Avendo lasciato l'esercito degli 
Stati Uniti nel 1946, fece ritorno a casa per portare sua moglie in Tailandia. Costei non era d'accor
do e chiese il divorzio. Thompson tornò a Bangkok, imbarcandosi nel rinnovamento dell'Oriental 
Hotel con una serie di partners. Da qui lavorò con una quantità di investitori tailandesi per fondare 
la Thai Silk Company nel 1947. La seta intrecciata a mano aveva vantato una tradizione secolare in 
Tailandia, ma stava scomparendo. Thompson localizzò un gruppo di filatori musulmani nelle vici
nanze di Bangkok e procurò tinte finora non disponibili, telai standardizzati, ed assistenza tecnica a 
coloro che fossero interessati nel lavorare per lui. Oltre a inventare i toni brillanti come gioielli e le 
combinazioni drammatiche di colore oggi associate alla seta tailandese, sollevò migliaia di tailande
si dalla loro situazione di povertà, rendendo milionari il nucleo fondamentale di tessitori dando loro 
azioni della Thai Silk Company. La sua attività fu redditizia dal primo anno. La determinazione di 
Thompson nel mantenere il lavoro a domicilio fu significativa per le donne che composero il nerbo 
della sua manodopera. Permettendo loro di lavorare a casa, selezionando i loro orari e occupandosi 
dei loro bambini mentre filavano, esse mantennero la loro posizione nel focolare pur guadagnandosi 
il pane.

Purtroppo però la corrente di pensiero di Jim Thompson non si è diffusa più di tanto, e l’ameri
canismo dei tailandesi è assai distante dalla sua figura:

273 Ibid., 224.
274 Ibid., 332.
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«Budismo,  animismo  y  americanismo.  Y  el  americanismo  no  sólo  lo  traen  los  
americanos,  sino  también  los  japoneses  y  se  inculca  en  la  población  a  través  de  los  
chinos. Los chinos son competitivos como demonios. Son el mismo demonio»275

Se questa è l’opinione del sacerdote nostrano, l’immagine registrata dal detective iberico dei ci
nesi a Bangkok è leggermente diversa e molto più complessa. Si tratta di cinesi con caras de rico e 
cinesi con cara de nuevos ricos276, per cui il collegamento con un’economia tutt’altro che di piano è 
confermato. Ma è quasi come se il narratore, dopo aver focalizzato l’attenzione su uno dei nuovi ric
chi, dopo aver scolpito la visione del suo pranzo frettoloso e famelico aggettivo dopo aggettivo, ver
bo dopo verbo, lo apprezzasse o almeno lo giustificasse storicamente:

«aquel  chino  obsesivo  que  dirigía  la  cena  de  sus  dos  compañeros  más  discretos,  
troceando afanosamente el pescado cocido a las algas, multiplicando sus palillos sobre  
los platos que ocupaban la mesa, engullendo hasta cinco cuencos de arroz blanco situados 
al borde de los labios, para que no se perdiera ni un instante, ni un grano en el viaje de  
los palillos sin distancia entre el cuenco y las fauces. Aquel chino comía con la memoria, y  
no sólo con la suya, comía con la memoria coleciva de un pueblo fugitivo del hambre y  
curiosamente inspiraba confianza histórica en el papel del apetito humano»277

Il cibo non è mai da sottovalutare nella narrazione di Montalbán. Spesso ciò che potrebbe una 
semplice descrizione di pietanze nasconde strani paralleli antropologici. Ad esempio, si è appena fi
nito di decretare che i tailandesi si sono lasciati omologare agli occidentali e sottomettere dai turisti, 
ma c’è qualcosa che resiste all’uniformazione coatta e che se ne sta lì sotto ai loro occhi con la pre
cisa intenzione di ricordare loro le origini, la natura e le radici ed è il cibo. Ritengo sia questo il mo
tivo per cui il narratore indugi nel dipingere le forme insolite e i colori variopinti dei frutti del mare 
e della terra in bella mostra sulle bancarelle:

«mejillones  verdes,  ostras  negras,  abalones,  guindillas  nerviosas,  camarones  
microscópicos,  oscuras vísceras  del  cerdo,  judías  verdes  de medio metro,  como si  las  
materias quisieran cargarse de peculiaridad asiática, de hecho diferencial en contraste  
con los pajeles familiares que parecían exiliados del Mediterráneo»278

E se il pesce è fuori dal comune, è perché lo è anche la sua privilegiata dimora. Normalmente 
l’acqua è associata durante il libro all’idea della morte. Accanto al Garden Rose, scorre il fiume Ka
chin che strappa dai suoi argini e trascina con sé ghirlande di piante.  Il narratore parla del manso 
suicidio de los jacintos que morían cantando279. Le canoe nei pressi del monastero di Tam Krabok 
sono paragonate invece a mariposas funerarias de un hermético culto a la muerte en el agua280. Ap
parentemente si tratta di soli due esempi, ma non si può dimenticare dove Archit troverà la morte, 

275 Ibid., 333.
276 Ibid., 249.
277 Ibidem.
278 Ibid., 334.
279 Ibid., 239.
280 Ibid., 317.
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né il fatto che il cadavere di Khao Chong verrà ripescato nel fiume pochi giorni prima della dipartita 
del detective spagnolo.

La visuale dalla spiaggia di Koh Samui è l’unico momento del libro in cui l’acqua non è profeti
camente associata alla morte che Archit incontrerà proprio in riva al mare, nella terra dell’amante. 
Lo stesso lettore lo definisce un’identificación con el paisaje281, facilitandoci il compito di analizza
re il passaggio. Carvalho si riconosce in un pez perdido que ha llegado al borde de su patria282 e la 
frustrazione si scioglie nelle acque illibate dal turismo convenzionale al punto da fargli accettare 
persino le odiate canzonette misto rock e musica tradizionale thai che risuonano dagli altoparlanti. Il 
suo sentirsi a casa si rispecchia nel pensiero immediatamente successivo, che vola dagli amici la
sciati a Barcellona e li vorrebbe lì con lui per sempre a mangiare rombo e banane arrostite. Il verbo 
chiave nel paragrafo che descrive il primo bagno è dejar, dejarse. Carvalho si lascia trasportare dal
la corrente, oppure abbraccia una pietra e lascia che le acque gli lambiscano il corpo.  Le acque 
recién nacidas283 risvegliano in lui la alegría de un muchacho ratificado por la naturaleza284. Trami
te la personificazione delle acque – che, di loro, non hanno età se non quella antichissima del mondo 
– il narratore desidera accrescere la percezione del ringiovanimento di Carvalho immerso in questo 
ambiente uterino che consente la sua rinascita. Ma quest’utero marino non lo isola, non lo chiude al 
mondo. Attorno a lui condividono la medesima esperienza seres fugitivos del mundo del desentcan
to285, quella caotica Bangkok ormai così gradevolmente lontana. Come non vedere nelle fanciulle in
digene che si insaponano senza levarsi la tunica un riflesso della performance di Thida – l’ex-fidan
zata massaggiatrice di Archit – in una contrastante versione più casta?

«la propria masajista se cubrió de espuma antes de deslizarse con todo su cuerpo  
sobre el de Carvalho, adhiriéndose en su brevedad a todos los rincones y esquinas del  
cliente y consiguiendo con perfección de trineo no salir del territorio del cuerpo, aunque 
en ocasiones la rapidez del deslizamiento hiciera temer a Carvalho que la muchacha no  
pudiera frenar a tiempo y saliera despedida contra la bañera»286

La permanenza nel Paradiso, però, dura disgraziatamente poco. Carvalho seguirà la pista sbaglia
ta di una misteriosa donna morta in Malesia, che si rivelerà molto diversa da Teresa, ma comunque 
degna di sepoltura, sepoltura che verrà affidata proprio a lui. Riuscito dopo questo ennesimo con
trattempo a raggiungere un telefono per chiamare Biscuter, scopre da lui che Teresa è tornata in 
Spagna e ride dell’equivoco. Gli ha lasciato un messaggio: è partita per il mar Menor con Archit. 
Dopo tanti paradisi, Teresa trascina indirettamente Carvalho in una spiaggia che non vedeva da al
meno sette anni e che nel frattempo ha assistito al brutale assassinio dell’orizzonte ad opera dei con
domini. L’unica meraviglia sopravvissuta, capace di risvegliare col proprio profumo i ricordi di lon
tani fine settimana e amori giovanili sono gli aranceti, con tutta probabilità per ragioni economiche. 
Un estúpido final de ligue en una playa de invierno llena de rascacielos deshabitados, entre dos  

281 Ibid., 337.
282 Ibidem.
283 Ibid., 340.
284 Ibidem.
285 Ibidem.
286 Ibid., 254.
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mares afectados por distintos ritmos de agonía287, questo l’epilogo delle sue isteriche peregrinazioni 
nel Paese sbagliato, e a che prezzo? L’eroe dell’epopea infrange tutti i canoni del genere, secondo il 
quale dovrebbe rendere omaggio alla dama prima di portarla in salvo dai malvagi. La dama è tornata 
a casa con le proprie gambe, a causa sua il regno brulica di tombe e quando viene a sapere dell’im
pegno del suo cavaliere nel cercarla scoppia in mille risate:

«En cuanto llegara al  mar Menor y localizara a Teresa,  quería tirarle a  los  pies  
aquella conciencia de fracaso que llevaba encima, aquella lápida compartida con todos  
los que habían muerto en las últimas tres semanas, desde Celia Mataix a la madre de  
Marta,  pasando por el  padre de Archit  y  el  gángster de madame La Fleur.  De aquel  
mundo  lleno  de  sepulturas,  sólo  escapan  las  siluetas  fugitivas  de  la  holandesa  y  el  
pocavergonya288, de Archit y Teresa, vividores por cuenta ajena entre gentes condenadas a  
morir, y quería decirle a aquella malcriada que con ella había viajado la muerte y que  
había ido derribando vidas como fichas de dominó»289

La chiusura del libro regala l’ultimo indizio alla comprensione del vero enigma di questo libro, il 
cui intreccio si è svolto tra un caso già risolto, un’omicida facile da riconoscere e una missione falli
ta. Gli uccelli competono con gli ultimi rumori di Bangkok come mosche. Il loro pigolio ha diverse 
possibilità d’interpretazione a seconda dello stato d’animo di chi lo ascolta. Sono bianchi e neri 
come tessere di domino, la stessa similitudine usata per dipingere il modo in cui Teresa Marsé si è 
lasciata alle spalle una scia di morti al suo ritorno in Spagna. Defecano sui passanti da sopra un cavo 
che funge da insufficiente rifugio. “Asidero” è quello che cercano anche gli occhi di Archit, nell’ul
timo, vano sforzo di sfuggire al pozzo della morte. Le risposte date a Carvalho non l’avevano mai 
soddisfatto: semplici uccelli, passeri, rondini. Ma quando è lui che deve illustrare gli uccelli che 
passano sul mar Menor, l’ultima forma di vita osservata da Archit, risponde a una domanda taciuta: 

«- Swallows. Son golondrinas.
Los labios de Archit  trataron de decir  algo antes  de entregarse a la rigidez  de la  

muerte. Carvalho quedó convencido de que habían tratado de repetir el nombre de los  
pájaros, el reconocimiento de los pájaros y, con ellos, de la gran patria de los cielos»290

Antagonisti e aiutanti

Trascurato nel vestire, sorriso incerto e cara de niño viejo291, sono i primi tratti che Carvalho re
gistra all’apparire colui che, nonostante gli sia stato suggerito dall’ambasciata come guida nella ri

287 Ibid., 402.
288 Il termine appare per la prima volta a pagina 28. Lo utilizza il vecchio Daurella per indicare Pau. A questo 

punto della narrazione Carvalho è anche a conoscenza che Pau se n’è scappato con l’olandese che aveva sposato 
Ausías, il figlio minore dei Daurella.

289 Ibid., 402.
290 Ibid., 407.
291 Ibid., 200.
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cerca di Teresa, dopo meno di una decina di battute infonde nel suo interlocutore tutt’altra sensazio
ne:

«Me parece que soy yo el que está a su disposición. Es usted el que empieza a hacerme  
preguntas»292

Più il loro abboccamento prosegue, più si accumulano prove a carico di questa tesi. Uthain Cha
roen saluta Jungle Kid, potente mafioso della zona, e sostiene che egli prenda accordi coi suoi supe
riori. Dunque lo scenario asiatico si conferma più che mai hard-boiled. Semmai a qualcuno rima
nesse qualche dubbio, lo sbirro Tailandese sottolinea il parallelo con la grande patria dello stesso 
genere letterario un paio di pagine dopo:

«Los gángesters no son iguales en todas partes. En algunos lugares de los Estados  
Unidos, por ejemplo, han llegado a alcaldes o a presidentes de sindicatos»293

Questa accettazione del legame tra malavita ed istituzioni lo delinea già come un personaggio in
fido in generale, ma non è ancora sufficiente a confermare l’impressione di Carvalho. Servono bat
tute più dirette, che non si fanno aspettare a lungo: Uthain Charoen ha raccolto informazioni sul pre
cedente soggiorno di Pepe nel suo bel Paese, che a quanto pare Teresa non lascerà facilmente in 
ogni caso, essendo coinvolta in un omicidio su cui il poliziotto ha intenzione di fare luce e di farlo 
da solo, tant’è vero che sibila a Carvalho di tornarsene in Spagna. Al rifiuto dello spagnolo di partire 
senza Teresa, gli lascia intendere che lo seguirà ovunque. La seconda impressione fa ambiguamente 
riferimento a una certa  musculatura moral de policía tenso294. È un’espressione piuttosto ermetica 
che unisce un sostantivo concreto a un attributo astratto e quanto mai fuori luogo, dal momento che 
si riferisce ad un difensore di gangsters. Ma, corrotti o meno, orientali o occidentali, i membri delle 
forze dell’ordine che popolano i libri di Montalbán sembrano aderire tutti ad uno speciale galateo, di 
cui abbiamo un esempio nelle dimostrazioni di forza e nelle provocazioni di quest’esemplare asiati
co: 

«Aquí están los nombres de lugares y personas. Yo de usted probaría con las personas.  
Los lugares no hablan, se lo aseguro. Algunas personas, es posible. Con mucho gusto le  
acompañaré durante esos contactos»295

La terza impressione si condensa in un unico sostantivo:  perseguidor296.  Nell’immaginazione 
(non così staccata dalla realtà) di Carvalho, Charoen diventa la sua ombra, un’ombra asciutta, che a 
differenza di lui non soffre il caldo di Bangkok. In quest’immagine, il sudore equivale allo smarri
mento di uno straniero con una missione già difficile per un nativo. È un ostacolo in più e una fonte 
di impaccio. Da una cos immediata e sconfortante metafora della disperazione e del fastidio del no
stro eroe, come potevamo riprenderci se non con le vicissitudini dei suoi imbarazzanti compatrioti 

292 Ibid., 198.
293 Ibid., 200.
294 Ibid., 203.
295 Ibidem.
296 Ibid., 204.
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in gita di piacere? Essi, pur sudando, non hanno bisogno (né, con tutta probabilità, sarebbero capaci) 
di mescolarsi tra gli indigeni, che non sudano, per avere contatti con loro. Per loro, essi non sono 
dissimili dalle bestie che osservano e additano in un safari: 

«Allí estaba España, señalando con dedo a los chinitos que iban por la calle en su 
amarillez»297

Ma che l’intermezzo scanzonato non incanti nessuno: il narratore non cesserà di attribuire a Cha
roen un alone demoniaco e dei poteri soprannaturali. Recatosi al Garden Rose, un parco di diverti
menti per turisti accessoriato di elefanti, ballerini e pugili, per intervistare uno di questi ultimi, ami
co di Archit, Carvalho sarà preceduto dal suo ormai dichiarato avversario in divisa, che cucirà la 
bocca al ragazzo approfittandosi del trambusto scatenato da una rissa:

«Carvalho hubiera  jurado que  repetía  mudamente  lo  que estaba diciendo Bancha.  
Como un ventrílocuo»298

Subito dopo questo proficuo incontro, il poliziotto ne annuncia un altro, coi genitori di Archit. 
Stavolta vuole dimostrare maggiore fiducia allo spagnolo e promette che se ne andrà non appena 
glieli avrà presentati. Ma, poiché nessuno dei vecchietti conosce l’inglese, tale offerta ricorda quella 
della lettera di credito che Don Quijote diede da trascrivere all’analfabeta Sancho. Ormai il control
lore di Carvalho non esita più a utilizzare violenti mezzi d’intimidazione nei confronti dell’anziana, 
emaciata e poverissima coppia di coniugi. E ancora una volta, il narratore gli attribuisce poteri ex
tra-terreni: 

«A Carvalho le molestó aquel tono de voz. Temía que el cuerpo del viejo se rompiera  
por las vibraciones de las palabras de Charoen»299

Il ventriloquo sghignazza da dietro le quinte di ogni insuccesso di Carvalho, primo fra tutti l’in
contra con un’altra antagonista con assai meno scrupoli, Madame La Fleur. Ma stavolta non si tratta 
di un personaggio complicato, da scoprire mano a mano che si lascia conoscere. A parte anticipare 
di più di vent’anni il personaggio interpretato da Lucy Liu in “Kill Bill” di Quentin Tarantino, con 
molti meno Folli al suo servizio e molti più chili a renderla brutta e volgare, costei rispetta pari pari 
l’iconografia della mafiosa orientale circondata da scagnozzi vestiti all’italiana. 

Scendiamo l’’ultimo gradino in un’ipotetica scala di caratterizzazione dei personaggi e incontria
mo Jungle Kid, che non pronuncia una sola parola in tutto il libro. Egli ed Archit sono personaggi 
tutti azione, e come tali appaiono solo alla fine per lo scontro finale. Il destino del giovane amante 
di Teresa è segnato dall’inizio del libro. Charoen afferma che almeno uno dei due dovrà pagare, e 
sarà Archit. Madame La Fleur conferma: Jungle Kid desidera vendicare la morte del figlio e chi l’ha 
ucciso è Archit. Infine, il monaco Chin Ramsun, pur essendo dalla parte dei buoni, non manca di 
realismo e giustifica la sua negativa profezia con motivi più elevati:

297 Ibid., 205.
298 Ibid., 244.
299 Ibid., 260.
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«Nosotros creemos que el deseo, el odio y el terror encienden el mundo. Así ha sido  
siempre y así será siempre. Archit es una víctima del deseo, del odio y del terror y morirá  
como una víctima. Lo siento porqué le amo, porqué amo a su madre. Pero no olvide usted 
mis palabras»300

Stile

La figura retorica più amata dagli scrittori di novelas negras è sicuramente la ripetizione, capace 
di suscitare diverse emozioni e di chiarire il tono dell’autore forse più di ogni altra. Montalbán la 
utilizza sicuramente per accentuare l’ironia, come in questo caso, in cui il vecchio Daurella, defrau
dato da un giovane parente, sente il bisogno di affermare l’autorità sua e di sua moglie con informa
zioni triviali:

«- Mi mujer sabe lo que se dice. No es una vieja chocha. Hi toca. Hi toca.
Insistía el señor Daurella en catalán.
- Fue una de las primeras mujeres tenedoras de libros que salieron de la academia 

Cots. 
(...)
El intendente no hizo más que ratificar el balance de la señora Mercè,  una de las  

primeras tenedoras de libros de la Academia Cots de la Ronda, y quedarse extasiado ante  
la pulcitud de los preciosos números de la vieja, de su uso del lápiz rojo y azul, marca  
Hispania, que la señora Mercè había conservado durante años»301

Ma la figura retorica più amata da Montalbán, che lo contraddistingue nel suo desiderio di espri
mere poeticamente le contraddizioni che caratterizzano la vita di tutti, ma in particolare del suo per
sonaggio, è l’ossimoro, o comunque l’antitesi, l’accostamento insolito: gli scagnozzi di Madame La 
Fleur gli assestano un patadón suave302, le belle colleghe massaggiatrici di Thida emettono gruñi
dos303, il sapone che la stessa Thida usa per lavarlo possiede una cúbica rotundidez304.

Il linguaggio non è parsimonioso di volgarità, estremamente amate da Montalbán, come dimo
stra un altro momento del dialogo tra il vecchio Daurella e il detective che ha assunto:

«- Por lo  tanto,  de hacerse público esto se enterarían todas las delegaciones  y el  
prestigio  de  Toldos  y  Piscinas  Daurella,  S.A.  se  iría  a  hacer  puñetas,  hablando  
vulgarmente.

No tan vulgarmente, pensó Carvalho. podía haber dicho a la mierda, a tomar por culo,  
al carajo, y en cambio había optado por un discreto a hacer puñetas que no llegaba a la  
asepsia del hacer gárgaras, pero se le parecía bastante»305

300 Ibid., 304.
301 Ibid., 24.
302 Ibid., 225.
303 Ibid., 251.
304 Ibid., 253.
305 Ibid., 28.



Ilenia martin: los pájaros de bangkok 129
                                                                                                                                                                                       

Ma anche senza parolacce, il linguaggio dei personaggi di Carvalho riflette sempre la loro prove
nienza sociale e geografica. Vi è un passaggio piuttosto curioso, in cui una citazione presentata 
come classica viene ricondotta alla cultura popolare, sottolineata dall’uso di  puñalas al posto di 
puñaladas, scelta che risente della tendenza propria del linguaggio colloquiale ad elidere le conso
nanti intervocaliche dell’ultima sillaba nei participi passati:

«- Bebamus mea Lesbia atque amemus. Ahora bebe, Charo, y a las penas puñaladas,  
como dicen los clásicos.

- Eso lo decía mi madre, no los clásicos. Decía: “A las penas puñalás”.
- Tu madre era un clásico.
- Anda ya.»306

Salendo invece di alcuni gradini la scala sociale, potremmo trovare, ad esempio, Rosa Donato. 
Abbiamo già detto che rassomiglia a una delle anticaglie che vende, ma non è abbastanza per l’auto
re passare in rassegna il suo aspetto. Anche il linguaggio è fondamentale per bollare un personaggio 
come obsoleto, i suoi modi come anacronisti:

«- Váyase. Venga. Largo. Marchando que es gerundio.
Marchando que es gerundio.  Desenvoltura años cuarenta o cincuenta.  Vieja joven,  

Donato»307

Altre volte la differenza non è solo sociale, ma di appartenenza ad una cultura e ad un tempo dif
ferenti. Ad esempio il tono del vecchio Daurella stona completamente nell’agenzia di viaggi, in cui 
il proprietario e la dipendente mantengono un registro estremamente razionale e burocratico, mentre 
l’anziano si approfitta del rispetto dovuto alla sua età per lasciarsi andare ad improperi:

«- La señora Marsé en seguida entabló amistad con un nativo. Un chico muy joven que  
la acompañaba a todas partes (...)  lo de la señora Marsé no era normal, aunque aún  
entonces no sabíamos a qué se dedicaba aquel muchacho.

- A chulo putas.
Interrumpió el viejo.
(...)
- Pero a veces se pide un hombre y no una mujer, y Archit estaba allí para eso (...)
- Es decir, que mi hija lo contrató para tirarselo»308

Ma, visto che abbiamo da poco letto un verso di Catullo, potremmo aggiungere che i classici 
sono spesso citati, il più delle volte per ridicolizzare dei personaggi reali ed attuali, che di certo non 
possiedono il calibro e la solennità delle figure che popolano la Bibbia, i drammi di Shakespeare, 
Mark Twain, Fernando Rojas309 ma anche certo cinema. Ad esempio, il vecchio Daurella è definito 

306 Ibid., 45.
307 Ibid., 77.
308 Ibid., 149.
309 Spesso “celestina” o “celestino” viene utilizzato alternativamente a “alcahuete”, per antonomasia.
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el rey Lear de Pueblo Nuevo310. Poi ci sono i libri che brucia, tra cui due di Beckett. E tuttavia ne 
cita un concetto non solo in questo libro, ma a quello più recente, Milenio: 

«Anche se Milennio parte da un certo schema previo, certo è che il romanzo è cresciu
to fino a raggiungere quasi novecento pagine mosso dalla sua logica interna e il giro del  
mondo si svolge secondo le esigenze più pessimiste dell’azione, in connessione con uno dei  
miei principali assiomi subnormali: il movimento si dimostra fuggendo. Lo completerei  
con l’angustiata avvertenza di Samuel Beckett sulla motilità vitale: questo non è muoversi,  
è essere mossi»311

È un concetto che non solo cita, ma che rende fecondo, riadattandolo a sempre nuovi contesti, 
talvolta ironici – per rispondere a Madame La Fleur che sostiene che i suoi uomini non l’hanno get
tato nella spazzatura, ma è stato lui a caderci – talvolta con lo scopo di precisare la sensazione che si 
prova a cercare un ago in un pagliaio o Teresa nel sudest asiatico. Quando finalmente è ad un passo 
da lei in Spagna, ritorna il gioco di parole chiesto in prestito dai libri immolati nel caminetto prima 
di partire:

«Decidió (...) dormir el tiempo necesario hasta que el cuerpo recuperara el poder de 
moverse y perdiera la condición de ser movido»312

Visto che è stato nominato il Pueblo Nuevo, come non ricordare le frequenti descrizioni di luo
ghi, scorci, quartieri, non solo dell’esotica meta della sua poco rilassante vacanza, ma anche, come 
sempre, di Barcellona. Spesso si tratta di descrizioni diacroniche, che colgono un fotogramma molto 
legato al momento storico in cui è scattato, ma tenendo ben presente come il quartiere si presentava 
in passato, in cosa si sta trasformando adesso e perché:

«el Egipto estaba situado junto al bar Jerusalem en un barrio que se iba convirtiendo 
en el Harlem barcelonés a la espalda del mercado de la Boquería»313

Non raro nemmeno l’uso dello stile indiretto libero. Alla cena in cui avviene questo scambio di 
citazioni segue una litigata e una riconciliazione. Charo si siede accanto a Carvalho, ne ricerca l’ab
braccio e si accoccola al suo petto come in una tana. Detto questo, il narratore si identifica col per
sonaggio che immagina di parlare all’amante con parole che sembrano parte di una canzone, specie 
se si fa attenzione a quella rima quedo – miedo: «Me das tu angustia y me la quedo. Soy tu banco de 
angustia, de miedo»314

Bibliografia

310 Ibid., 48.
311 Manuel Vázquez Montalbán, La historia de MILENIO, "El País", 3/8/2002, in
http://www.vespito.net/mvm/milenio00.html
312 Ibid., 402
313 Ibid., 54.
314 Ibid., 46.
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Le due memorie: Montalbán e Cercas

© Gianni Ferracuti

Il ricordo come interpretazione

In un saggio su  Memoria y literatura en la narrativa española contemporánea315 José María 
Izquierdo scrive:

"A lo largo de los últimos veinte años se ha producido en la narrativa española una  
radicalización en el debate acerca de la relación existente entre historia y narrativa. En  
realidad  tal  discusión  se  inscribe  dentro  del  marco  general  propiciado  por  la  
relativización  del  conocimiento  histórico  que  realizan  las  denominadas  teorías  de  la  

315 Disponibile in rete in formato pdf all'indirizzo http://folk.uio.no/jmaria/izquierdo/spindex.htm
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posmodernidad  social  y  cultural.  Relativización  que  no  es  ajena  a  la  ideología 
actualmente hegemónica del neoliberalismo, también definida como pensamiento único.  
El relativismo de la validez cognoscitiva del método historiográfico al que a través de la  
teoría del discurso se le vincula al fictivo de la narrativa, junto al pragmatismo ético, al  
eclecticismo  político  y  al  cuestionamiento  posmodernista  de  la  existencia  de  las  
ideologías, son aspectos de lo que hemos denominado pensamiento único".

In questo quadro viene collocato il "patto del silenzio", l'apparente dimenticanza degli avveni
menti della guerra civile del '36 e della dittatura ad essa seguita, inteso come condizione basica per 
la transizione alla democrazia:

"El olvido o amnesia oficialista de lo ocurrido durante la Guerra civil y la larguísima  
posguerra posterior, fue la condición sine qua non pactada para la democratización del  
país ocultándose así la realidad de los vencidos en el año 39 y su carácter de víctimas del  
régimen instaurado por el general Franco, facilitándose así el espejismo de la continuidad  
histórica desde las necesidades e imperio del presente"316.

Di contro a questo processo si è però sviluppata una letteratura contemporanea basata sulla ri
vendicazione della memoria, e nel saggio citato Izquierdo stesso la richiama, facendo i nomi di Váz
quez Montalbán, Eduardo Mendoza, Juan Marsé e Alfonso Cervera.

Izquierdo nota che la narrativa della memoria si è sviluppata soprattutto in alcune zone della 
Spagna, con particolare intensità a Barcellona, a seguito di cambiamenti radicali nella struttura so
ciale (sviluppo economico, immigrazione, ecc.), che spingono a "fijar el pasado de la ciudad, de  
sus calles, y a la vez expresar la oposición a su desaparición defendiendo la identidad individual o 
generacional". Inoltre viene dato rilievo al carattere, generalmente, più progressista del sud della 
Spagna, con i suoi legami col mondo mediterraneo, nonché al bilinguismo e ai problemi identitari di 
tale zona del Paese.  Insomma, "la memoria es el recurso fundamental de la construcción de la  
identidad individual siendo ésta una necesidad a reivindicar en las periferias". Degli autori sopra 
citati si può dire che

"ninguno de ellos se considera nacionalista en los términos españolistas de tradición  
centralista o catalanista de tal concepto.  Todos ellos reivindican no sólo una memoria  
adscrita ideológicamente con los derrotados y lo periférico, sino que además lo hacen  
defendiendo y recuperando ficcionalmente la memoria de la ciudad y el  barrio en los  
autores barceloneses,  y de la memoria rural en el caso mencionado de la trilogía del  

316 Scrive Izquierdo in un altro saggio: "El olvido se inició en el mismo momento en que la «derecha civilizada» 
aceptó la política de reconciliación nacional que ya propusiera el Partido Comunista en pleno franquismo. Dicha 
aceptación supuso como aspecto positivo la elaboración de una política consensuada que permitió el cambio político 
en España con el menor coste social posible, pero también fomentó como aspecto negativo el olvido, la pérdida de la 
memoria,  la  amnesia.  Los  franquistas  debían  olvidar  su  pasado  y  debían  hacer  que  los  españoles  también  lo 
olvidaran" (Izquierdo,  Memoria e identidad en los tiempos de amnesia, Montalbán y Llamazares,  disponibile in 
formato pdf nel sito citato). "Los años 80 fueron años orgiásticos. Fueron los años de la reconversión industrial y de 
la reconversión de los españoles. Años de «movidas» como las de Valencia y Madrid, de consumo -la cadena de 
grandes almacenes «El Corte Inglés» se constituyó en esas fechas en la empresa mayor de España- e hiperliberalismo 
moral -como nos ha mostrado Almodóvar sobre todo en su  Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón  (1981)" 
(ibidem). Cfr. anche Izquierdo, Memoria y deseo, la poesía de Manuel Vázquez Montalbán, disponibile nello stesso 
sito citato.
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valenciano Cervera. Recordemos que para las clases más populares españolas de los años  
cuarenta hasta nuestros días el barrio ha sido, y es, la red comunicativa, identitaria y  
relacional fundamental, básica".

Accanto al recupero della vecchia immagine della città si situa anche la riscoperta di personaggi 
dimenticati, eppure significativi per il loro percorso vitale e per l'esempio storico che hanno dato, in
sieme al ricordo di persone anonime che hanno partecipato alla guerra civile dalla parte degli scon
fitti.

Le motivazioni che hanno portato alla nascita della letteratura della memoria, e soprattutto del 
suo successo di pubblico, sono tuttavia molto complesse e, in buona misura, ancora da scoprire. 
Javier Tébar Hurtado scrive:

"El protagonismo que ha venido adquiriendo la “memoria” en la sociedad española  
parecería indicar que se ha entrado en una etapa diferente de la que estuvo marcada por  
lo que podría denominarse políticas de “olvido” respecto de nuestro pasado, desde la  
transición  política  en  adelante.  Se  han  abierto  enormes  expectativas  entre  algunos  
sectores sociales ante este cambio de actitud político e institucional. De unos años a esta  
parte hemos pasado de “bastante” -para algunos mucho- “olvido” sobre nuestra historia  
a  una  movilización  de  una  parte  de  la  ciudadanía  con  el  objetivo  de  recuperar  la  
denominada “memoria histórica”. No es que el pasado haya vuelto a estar entre nosotros,  
sino que el  presente respira por él.  “Viejas” y “nuevas” asociaciones proliferan hoy,  
como un movimiento multiforme y variado de entidades que actúan con el objetivo de 
recuperar la “memoria histórica”. A pesar de que este movimiento de recuperación en su 
conjunto se presenta guiado exclusivamente  por motivos  éticos,  hacer  justicia  con las  
víctimas y conocer la verdad, también en la actuación de algunas de estas asociaciones  
revela,  como  se  ha  señalado,  razones  de  carácter  más  utilitario  si  atendemos  sus  
manifestaciones. Estas razones están conectados con la voluntad de corregir lo que se  
interpretan como errores de la transición política originadas con el llamado “pacto de 
silencio” fraguado por las elites políticas españolas durante la transición de la dictadura  
a la democracia. Esta es una cuestión, por otro lado, que mueve y remueve un debate que  
viene de lejos, aunque permanece abierto todavía hoy, sobre carácter que pudieron tener  
la “memoria” y “olvido”, y las consecuencias sobre el proceso de transición y el actual  
sistema democrático español.317

Sembrerebbe dunque che sul terreno della memoria si svolga anche uno scontro politico, un con
flitto delle interpretazioni e delle rappresentazioni del passato, da cui dipende, certamente, l'identifi
cazione di un modello di Spagna futura, divenuto urgente nel momento in cui il modello della tran
sizione sembra essere entrato in crisi e aver generato insoddisfazione318.

In base a queste prospettive, la letteratura della memoria sembrerebbe, pur nella sua complessità, 
essere mossa da problematiche attuali, tutte giocate sul presente e sulla questione chiave della storia 
spagnola del Novecento, la guerra civile e la dittatura franchista; e tuttavia anche questa ricostruzio

317 Biografías, autobiografías y testimonios “por la memoria...” de la represión franquista, in "Hispania Nova", 
Revista de Historia Contemporánea. Número 6 (2006) http://hispanianova.rediris. es

318 Va precisato che il dibattito sulla memoria attraversa gli anni Novanta del secolo scorso, e nulla autorizza ad 
affermare che esso sia ancora attuale, o che abbia oggi (dicembre 2006) la stessa capacità di interessare grandi settori 
della popolazione
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ne è interpretazione e costruzione di una immagine, soprattutto se ha come sottinteso l'idea che la 
guerra civile del '36 nasca da conflitti non risolti, ma legati all'attualità di quegli anni: interpretazio
ne che, a mio modo di vedere, continua a essere discutibile, e alla quale continuo a preferire l'idea 
che la guerra civile sia il punto di arrivo di una conflittualità durata secoli. Più ancora, se la memo
ria è - come tutti ripetono - essenziale nella costruzione della propria identità (o meglio della propria 
autoimmagine), si potrebbe discutere sull'esistenza o meno di una "identità spagnola". In fondo, 
un'identità nazionale dovrebbe essere tale da costituire una sorta di sostrato culturale comune alle 
diverse componenti di una società nazionale, come un tessuto unificante al cui interno si collocano 
le differenze politiche e culturali. Grazie a questo sostrato comune tali differenze appaiono come 
conflitti gestibili, che finiscono con l'alimentare la convivenza anziché distruggerla319. Intesa in tal 
senso l'identità nazionale, mi spingerei a dire che la Spagna non la conosce più dalla lontana epoca 
della guerra civile tra Isabel di Castiglia e suo fratello Enrique IV, nella metà del XV secolo: il ca
rattere pacifico e democratico della transizione, l'integrazione della Spagna nella comunità europea, 
il suo sviluppo culturale ed economico avvenuto in un quadro di libertà civili sostanzialmente iden
tiche a quelle degli altri paesi dell'Europa occidentale (se non più ampio e democratico ancora) rap
presentano una felice eccezione nella storia del Paese e giustificano molte e imbarazzanti domande 
sulla propria identità.

La memoria, il ricordo, sono interpretazioni de passato che propongono un futuro; ma al tempo 
stesso queste interpretazioni debbono sottrarsi a una precomprensione che, più o meno involontaria
mente, racchiude i fatti in uno schema interpretativo, in una deformazione, previo e non sottoposto 
ad analisi.

319 L'identità nazionale esiste certamente in Francia o in Inghilterra e in essa si riconoscono i diversi partiti e le 
diverse componenti della nazione.
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Tre protagonisti per una storia

Con questa avvertenza proviamo ad analizzare due modi di ricorrere alla memoria, descritti in 
romanzi giustamente famosi e i grande qualità letteraria. Il primo è Soldati di Salamina (Soldados 
de Salamina), di Javier Cercas320; accanto analizzo due romanzi di Vázquez Montalbán: I mari del  
Sud (Los mares del Sur, 1979) e L'uomo della mia vita (El hombre de mi vida, 2000).

Il romanzo di Cercas parte da un episodio della guerra civile: Rafael Sánchez Mazas (Madrid, 
1894-1966)321, uno dei fondatori della Falange Spagnola di José Antonio, si salva per circostanze 
fortuite da una fucilazione di massa, fugge nel bosco vicino, si rifugia in un casolare per sfuggire 
alla ricerca dei miliziani repubblicani, e qui viene trovato appunto da un miliziano durante una bat
tuta. Incomprensibilmente, il comunista, dopo alcuni attimi in cui si ritrova con il fucile puntato da
vanti alla faccia di Sánchez Maza, non fa fuoco e non chiama gli altri miliziani, anzi grida che in 
quella casa non c'è nessuno, e se ne va.

Questo aneddoto, raccontato a Cercas dal figlio di Sánchez Mazas, lo scrittore Sánchez Ferlo
sio322, appassiona l'autore fino a diventare un'ossessione, e il romanzo diventa appunto la storia di 
un'inchiesta: la ricerca del miliziano che non sparò a Mazas e, soprattutto, dei motivi per cui non lo 
fece323.

320 Nato nel 1962 in provincia di Caceres, Cercas ha pubblicato Soldados de Salamina nel 2001 nella Editorial 
Tusquets di Barcelona. Il romanzo è estremamente originale, avendo per tema non il racconto diretto di alcuni fatti,  
ma la storia di un giornalista che indaga sulla narrazione di un autentico episodio della guerra civile. Questa struttura 
narrativa,  felicemente  barocca,  è essenziale per l'interpretazione del romanzo.  Il  personaggio che compare nella 
prima arte del romanzo, e che è lo stesso Cercas, in realtà è a tutti gli effetti un personaggio letterario: che ritragga in 
modo fedele meno il Cercas autore del testo è questione che probabilmente non verrà mai risolta, e della quale ci si  
può tranquillamente disinteressare, non avendo alcuna influenza. Di fatto il Cercas personaggio è uno scrittore in 
crisi, che da dieci anni non scrive un romanzo, mentre il Cercas autore aveva pubblicato Relatos reales nel 2000, e 
due romanzi: El inquilino (1989), El vientre de la ballena (1998). Come Cercas stesso dice in un'intervista: "Il fatto è 
che appena qualcuno comincia a narrare, già si muove nel territorio dell'invenzione. Il “racconto reale” di cui parlo 
nel libro in fondo è impossibile" (Javier  Cercas,  La guerra civile in noir: Javier Cercas, Intervistato da Bruno 
Arpaia, "Il  Secolo  XIX",  08/02/2002,  in  http://www.ilportoritrovato.net/HTML/javiercercas.html).  "Anche  se  il 
protagonista del libro si chiama come me, non è me: mia moglie non mi ha lasciato, almeno fino a ieri quando l'ho 
sentita al telefono, e mio padre non è morto, come nel caso del Javier Cercas del romanzo. Io subordino sempre la 
realtà fattuale a quella letteraria, che è molto più importante per me. La verità letteraria non è la verità storica, né  
quella giornalistica:  è una verità  d'altro  tipo, più universale, più valida; è una verità morale,  poetica. Così, se è 
necessario ammazzare il padre dello Javier Cercas del libro, nessun problema: lo ammazzo. Questa manipolazione 
della realtà risponde alla ricerca di una verità letteraria." (ibidem)

321 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sanchez-Mazas
322 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sánchez_Ferlosio
323 Racconto di Ferlosio: "Lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario del Collell. -Me miró-. ¿Ha estado 

usted allí alguna vez? Yo tampoco, pero sé que está junto a Banyoles. Fue al final de la guerra. El 18 de julio le había 
sorprendido en Madrid, y tuvo que refugiarse en la embajada de Chile, donde pasó más de un año. Hacia finales del 
treinta y siete escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado en un camión, quizá con el propósito de llegar 
hasta Francia. Sin embargo, lo detuvieron en Barcelona, y cuando las tropas de Franco llegaban a la ciudad se lo 
llevaron al Collell, muy cerca de la frontera. Allí lo fusilaron. Fue un fusilamiento en masa, probablemente caótico, 
porque la guerra ya estaba perdida y los republicanos huían en desbandada por los Pirineos, así que no creo que 
supieran que estaban fusilando a uno de los fundadores de Falange, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera 
por más señas. Mi padre conservaba en casa la zamarra y el pantalón con que lo fusilaron, me los enseñó muchas 
veces,  a  lo  mejor  todavía  andan  por  ahí;  el  pantalón estaba agujereado,  porque  las  balas  sólo  lo  rozaron  y él 
aprovechó la confusión del momento para correr a esconderse en el bosque. Desde allí, refugiado en un agujero, oía 
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Il romanzo appare diviso in tre parti, e ciascuna parte è dominata da un personaggio principale. 
Nella prima il protagonista è lo stesso Cercas, o meglio un personaggio letterario che dell'autore ha 
il nome, ma che con l'autore non si identifica. Si tratta di uno scrittore in crisi, per la morte del pa
dre, per la separazione dalla moglie, per la mancanza di ispirazione (non scrive da dieci anni)... in
somma, in uno stato di confusione e depressione dovuto a questioni strettamente private324. Viene 
anzi sottolineato che questo personaggio non appare particolarmente interessato alle vicende politi
che, e in particolare alle vecchie storie della guerra civile. Sánchez Mazas è per il Cercas-personag
gio poco più di un nome, che tra l'altro sembra tornare in voga nel corso di una riscoperta di intellet
tuali legati al franchismo:

"en aquel tiempo no había leído una sola línea de Sánchez Mazas, y su nombre no era  
para mí más que el nombre brumoso de uno más de los muchos políticos y escritores  
falangistas  que  los  últimos  años  de  la  historia  de  España  habían  enterrado  
aceleradamente, como si los enterradores temiesen que no estuvieran del todo muertos."

Lascio da parte la storia dell'indagine sull'episodio della fucilazione, il cui commento non rientra 
nei limiti di spazio assegnati alla relazione, ma sottolineo il dato indicato: Cercas-personaggio è uno 
dei tre protagonisti del romanzo, e come tale acquista un valore simbolico, rappresenta un atteggia
mento dinanzi alla storia, al passato nazionale, e, naturalmente, ad un presente che sembra restare 
sullo sfondo, ignorato, scontato, come se non dipendesse da una lotta dura per la libertà e come se 
non potesse tale condizione di democrazia e benessere perdersi proprio per il disinteresse e il disim
pegno sociale. Cercas-personaggio conosce franchisti e repubblicani solo per sentito dire: cioè non 
li conosce, non gli interessano, fin quando no viene colpito da una storia assolutamente inconsueta.

Fin dalla pubblicazione del romanzo è stato notato che Sánchez Mazas, che in teoria avrebbe do
vuto essere i personaggio principale, sembra invece essere un mero strumento per lanciare la narra
zione verso direzioni inattese:

"Desde la publicación del libro Soldados de Salamina, diversos catedráticos y críticos  
han  calificado  al  personaje  principal  como  recurso  literario  de  Cercas  para  atraer  
lectores, e incluso de que Sánchez Mazas no es el personaje principal de la historia. A 
decir de Andrés Trapiello ‘lo de menos en esa novela es Sánchez Mazas, que actúa como  
un soporte o como una referencia histórica’, a su vez, coincide con el historiador Ramón 
Alquezar al afirmar que Sánchez Mazas es el personaje menos importante de la novela, ‘le  
perdonan la vida e inicia un peregrinaje expiatorio, aunque casos como éste han ocurrido  
en todas las guerras. Pero si no le hubiese pasado a Sánchez Mazas no podría hacerse esa 
novela.  Es el  gancho’”.  El  crítico literario Masoliver  Rodenas atribuye el  éxito  de la  

los ladridos de los perros y los disparos y las voces de los milicianos, que lo buscaban sabiendo que no podían perder  
mucho tiempo buscándolo, porque los franquistas les pisaban los talones. En algún momento mi padre oyó un ruido 
de ramas a su espalda, se dio la vuelta y vio a un miliciano que le miraba. Entonces se oyó un grito: «¿Está por ahí?». 
Mi padre contaba que el miliciano se quedó mirándole unos segundos y que luego, sin dejar de mirarle, gritó: «¡Por 
aquí no hay nadie!», dio media vuelta y se fue".

324 "Fue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años, cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de 
Rafael Sánchez Mazas. Tres cosas acababan de ocurrirme por entonces: la primera es que mi padre había muerto; la 
segunda es que mi mujer  me había abandonado; la tercera es que yo  había abandonado mi carrera de escritor" 
(Cercas, Soldados de Salamina)
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novela ‘a la morbosidad de recuperar a uno de los fundadores de Falange y a la emotiva,  
ética e inteligente reivindicación de los perdedores’”325.

Quest'ultima interpretazione appare del tutto infondata ed è smentita dalle dichiarazioni dello 
stesso Cercas (stavolta in veste di autore). Cercas rivendica in primo luogo la dimensione essenzial
mente letteraria del suo romanzo326; in secondo luogo prende le distanze nettamente dal revisioni
smo storico:

"Mucho de lo que sucede en mi libro no fue deliberado, sino que surgió a medida que  
fui  viendo todo un mundo de  gente olvidada,  perdida,  a  la  que  nadie  le  ha dado las  
gracias pese a que pelearon por defender la legitimidad de un gobierno democrático.  
Había que hablar de ellos, y aparecí yo por casualidad para contar estas historias"327.

Soldados de Salamina, dice ancora Cercas, è "il ricordo di un uomo che alla fine della guerra ci
vile spagnola e dopo una fucilazione collettiva, deve uccidere un altro uomo e decide di non ucci
derlo"328. In un'altra intervista aggiunge:

"Il mio problema è stato proprio quello di non scrivere un altro romanzo sulla guerra  
civile, uno dei tanti. Dipende da come si affronta il tema. Io, per fortuna, ho la necessaria 
distanza da quegli avvenimenti, per esempio mio padre e mia madre non sono mai stati  
perseguitati, e questo fa in modo che io possa avere uno sguardo particolare, meno coin
volto. Ciò non toglie che sia necessario parlare ancora di quegli anni. Gli uomini di Aznar  
dicono che a quell'epoca nessuno dei due fronti combatteva per la libertà. Questo è falso,  
è un'opera di revisionismo storico più retrive. In realtà, dopo la morte di Franco, la tran
sizione spagnola si è basata su un patto d'oblio: facciamo finta che non sia successo nulla.  
Oggi possiamo ammettere che quel patto è stato un male minore, un tacito accordo che ha 
permesso alla Spagna di entrare in Europa e di diventare un paese in cui si vive abbastan
za bene, ma il prezzo altissimo che abbiamo pagato è questa nebbia di mezze verità e di  
bugie che regna su quel periodo. Abbiamo dimenticato uomini di destra come Sánchez  
Masas, sì, ma soprattutto tantissimi Miralles, di cui nessuno si ricorda, perché sono sco
modi. Raccontare le loro storie è un modo per non farli morire, per non dimenticare329".

325 Mariana  Martínez,  La  historia  de  una  mirada:  Soldados  de  Salamina,  in  http://www.laprensa-
sandiego.org/archieve/july11-03/javier2.htm

326 "Yo diría que la novela simplemente nace de una obsesión. Me contaron una historia y a partir de esa historia 
empecé a  tirar  del  hilo.  Desde el  punto de vista  del  escritor  quizá está  concebida como un thriller,  como una 
investigación de unos hechos históricos. Es un thriller un poco peculiar porque lo que aquí se busca no es un asesino 
sino un hombre que no mata, que no asesina. Llegó a ser realmente una investigación obsesiva para mí" Entrevista, 
in  http://www.catedramdelibes.com/archivos/000163.  html.  In  questa stessa intervista Cercas insiste sul fatto  che 
Soldados de Salamina non è un racconto reale, ma un romanzo: "Soldados de Salamina no es exactamente un relato 
real, sino una novela.  Lo que ocurre es que se trata de una novela que participa de diversos géneros. Por un lado 
contiene elementos del Periodismo y de la Historia, y en ese aspecto se acerca mucho a un relato de carácter real; 
pero en otra medida participa también del ensayo y de otras ramas de la escritura. Viéndolo así, estamos ante una 
novela peculiar, un tanto multiforme y heterogénea... ¡pero esencialmente es una novela!"

327 Ibidem.
328 Javier  Cercas,  I  ritagli  della  storia  e  la  memoria  dei  romanzi,  Intervista  di  Elisabetta  Menetti,  in 

http://www.griseldaonline.it/percorsi/6cercas_it_print.htm
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A proposito del libro di Paul Preston su Le tre Spagne, che afferma la presenza di un nucleo di 
intellettuali e politici né rossi né neri, che cercarono di mediare tra le due Spagne in conflitto, Cer
cas afferma:

"Sono d'accordo con Paul Preston solo in parte: certo, anche prima che scoppiasse la  
guerra civile in Spagna c'erano persone ragionevoli, non solo tra gli intellettuali, ma in  
ogni fascia sociale, che intendevano negoziare; ma José Antonio Primo De Rivera non era  
tra questi. Si può dire sia stato il primo vero fascista di Spagna. Con i suoi amici - tra i  
quali c'era Sánchez Mazas, il protagonista del mio romanzo - e insieme ai militari aveva  
lavorato strenuamente per il colpo di stato; altro che moderato. Più tardi, quando era or
mai in prigione, si mise a caldeggiare una soluzione al conflitto che stava insanguinando 
la Spagna; ma per quanto interessante dal punto di vista letterario, alla Storia rimane un  
fascista. Tuttavia, non etichetterei le tesi di Preston come revisioniste, almeno non nel sen
so che si dà a questo aggettivo in Italia e in Germania. Certo, la sua idea di una terza 
Spagna, né rossa né nera è ambigua, non si può pretendersi fuori quando c'è da decidere  
se difendere la legalità democratica o stare con i fascisti. D'altra parte, credo che la sto
ria necessiti di un continuo processo di rivisitazione, in particolare per quel che riguarda  
la Spagna, dove alla morte di Franco la transizione è stata fondata su un patto di silenzio:  
andiamo avanti, si è detto, e posso persino arrivare a credere che sia stato un male mino
re, può darsi fosse in qualche modo necessario, tuttavia il prezzo è stato l'oblio, e noi sap
piamo che chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo.330"

In ogni caso, Sánchez Mazas è il personaggio principale solo ella seconda parte del romanzo, 
quella in cui lo scrittore ne racconta la vicenda, così come ha potuto ricostruirla. Questa ricostruzio
ne storica è la prima parte di un cammino verso la realtà, una prima presa di coscienza di ciò che ve
ramente è accaduto, al di là di ciò che meramente viene raccontato, inventato o tramandato come 
letteratura orale, e rivestito di retorica o mitologia. In tal senso è molto importante la dimostrazione 
della verità storica del racconto di Ferlosio, resa possibile dal ritrovamento di un filmato d'epoca in 
cui lo stesso Mazas racconta l'episodio di cui è stato protagonista331.

329 Javier  Cercas,  la  guerra  civile  in  noir:  Javier  Cercas,  Intervistato  da  Bruno  Arpaia,  "Il  Secolo  XIX", 
08/02/2002 in http://www.ilportoritrovato.net/HTML/javiercercas.html

330 Javier Cercas, indagine sull'istinto della virtù, Intervista di Francesca Borrelli, "Il Manifesto", 18/05/2002, 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/cercas/index.htm

331 Il  filmato  esiste  davvero:  lo  si  può  trovare  in  rete  all'indirizzo  http://otter.middlebury.edu/ns-
media/spanishmedia/sp220/caudillo01.mov.  "Porque,  según  averigüé  por  azar  y,  después  de  algunos  trámites 
inusitadamente ágiles, pude comprobar sentado en un cubículo del archivo de la Filmoteca de Cataluña, con esa 
misma tosca zamarra parda y ese mismo aire resurrecto -flaco y con el pelo al rape- Sánchez Mazas también contó 
ante una cámara la historia de su fusilamiento, sin duda por las mismas fechas de febrero del 39 en que se lo contó, 
en el  despacho de Ridruejo en Barcelona,  a  sus  camaradas falangistas.  La filmación  -una de las  pocas que se 
conservan de Sánchez Mazas- apareció en uno de los primeros noticiarios de posguerra, entre imágenes marciales del 
Generalísimo Franco pasando revista a la Armada en Tarragona e imágenes idílicas de Carmencita Franco jugando 
en los jardines de su residencia de Burgos con un cachorro de león, regalo de Auxilio Social. Durante todo el relato  
Sánchez Mazas permanece de pie y sin gafas, la mirada un poco perdida; habla, sin embargo, con un aplomo de 
hombre acostumbrado a hacerlo en público, con el gusto de quien disfruta escuchándose, en un tono extrañamente  
irónico en el inicio -cuando alude a su fusilamiento- y previsiblemente exaltado en la conclusión -cuando alude al 
final de su odisea-, siempre un tanto campanudo, pero sus palabras son tan precisas y los silencios que las pautan tan  
medidos que él también da a ratos la impresión de que, en vez de contar la historia, la está recitando, como un actor 
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Sfuggito alla fucilazione, e sfuggito alla morte perché il soldato che lo trova non gli spara, Sán
chez Mazas si nasconde nel bosco, dove sopravvive grazie all'aiuto di alcuni giovani disertori dell'e
sercito repubblicano: siamo ormai alla fine della guerra, la sconfitta è inevitabile, e l'occupazione 
della Catalogna ad opera delle forze di Franco è imminente e attesa da un giorno all'altro. A questi 
giovani il falangista fuggiasco, l'amico di José Antonio, la tessera numero 4 del partito, racconta ciò 
che, naturalmente, verrà taciuto quando declamerà la sua storia nel filmato per il notiziario franchi
sta: il secondo scampato pericolo:

“-¿Hay alguien por ahí?
El soldado le está mirando; Sánchez Mazas también, pero sus ojos deteriorados no  

entienden lo que ven: bajo el pelo empapado y la ancha frente y las cejas pobladas de  
gotas la mirada del soldado no expresa compasión ni odio, ni siquiera desdén, sino una  
especie de secreta o insondable alegría, algo que linda con la crueldad y se resiste a la  
razón pero tampoco es instinto, algo que vive en ella con la misma ciega obstinación con  
que la sangre persiste en sus conductos y la tierra en su órbita inamovible y todos los  
seres en su terca condición de seres,  algo que elude a las palabras como el agua del  
arroyo elude a la piedra, porque las palabras sólo están hechas para decirse a sí mismas,  
para decir lo decible, es decir todo excepto lo que nos gobierna o hace vivir o concierne o  
somos o es este soldado anónimo y derrotado que ahora mira a ese hombre cuyo cuerpo  
casi se confunde con la tierra y el agua marrón de la hoya, y que grita con fuerza al aire  
sin dejar de mirarlo:

-¡Aquí no hay nadie!
Luego da media vuelta y se va. (...)
Era muy joven, oyó Angelats que decía Sánchez Mazas. De tu edad o quizá más joven,  

aunque  tenía  una  expresión  y  unos  rasgos  de  adulto.  Por  un  momento,  mientras  me  
miraba, creí que sabía quién era; ahora estoy seguro de saberlo. Hubo un silencio, como 
si  Sánchez Mazas aguardara la  pregunta de Pere,  que no llegó; Angelats  divisaba al  
fondo del granero el brillo de las dos brasas, uno de los cuales se hizo momentáneamente  
más  intenso  y  alumbró  el  rostro  de  Pere  con  un  tenue  resplandor  rojizo.  No era  un  
carabinero ni desde luego un agente del SIM, prosiguió Sánchez Mazas. De haberlo sido,  
yo no estaría aquí. No: era un simple soldado. Como tú. O como tu hermano. Uno de los  
que nos vigilaban cuando salíamos a pasear al jardín. Enseguida me fijé en él, y yo creo 
que él también se fijó en mí, o por lo menos eso es lo que se me ocurre ahora, porque en  
realidad nunca intercambiamos una sola palabra”.

que interpreta su papel en un escenario; por lo demás, esa historia no difiere en lo esencial de la que me refirió su  
hijo, así que mientras le escuchaba contarla, sentado en un taburete frente a un aparato de vídeo, en el cubículo de la 
Filmoteca, no pude evitar un estremecimiento indefinible, porque supe que estaba escuchando una de las primeras 
versiones, todavía tosca y sin pulimentar, de la misma historia que casi sesenta años más tarde había de contarme 
Ferlosio, y tuve la certidumbre sin fisuras de que lo que Sánchez Mazas le había contado a su hijo (y lo que éste me 
contó a mí) no era lo que recordaba que ocurrió, sino lo que recordaba haber contado otras veces. Añadiré que no me 
sorprendió en absoluto que ni Montes ni Ridruejo ni Laín (suponiendo que llegaran a saber de su existencia), ni por 
supuesto el propio Sánchez Mazas en aquel noticiario dirigido a una masa numerosa y anónima de espectadores 
aliviados por el fin reciente de la guerra, mencionaran el gesto de aquel soldado sin nombre que tenía orden de 
matarle y no le mató; el hecho se explica sin necesidad de atribuirle olvido o ingratitud a nadie: basta recordar que 
por entonces la doctrina de guerra de la España de Franco, como todas las doctrinas de todas las guerras, dictaba que 
ningún enemigo había salvado nunca una vida: estaban demasiado ocupados quitándolas."
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Nel gran teatro costruito da Cercas, Sánchez Mazas interpreta una parte strana: il potente uomo 
politico sopravvive grazie all'aiuto di poveracci che nulla condividono delle sue idee e anzi le com
battono: è solo con loro, salvato o ospitato, che il falangista acquista una dimensione umana - di
mensione che non aveva prima di quegli eventi e ch non troverà più dopo, almeno nella sua immagi
ne pubblica. Scrittore di medio livello, dandy e narcisista, Sánchez appartiene alla minoranza più 
estremista delle forze nazionali, ed è il più impegnato nella creazione della retorica e dell'immagina
rio falangista. Personalmente pauroso e vigliacco, crea la mistica dell'eroe, a cui non è in grado di 
adeguare il suo comportamento vero, e per ironia della sorte finisce lui stesso per essere un semplice 
elemento decorativo e retorico del regime che si instaura dopo la guerra. Franco conserva della Fa
lange di José Antonio i simboli e il nome, ma azzera l'ideologia fascista e rivoluzionaria di quel pic
colo partito. Molti intellettuali che erano stati affascinati dalla rivoluzione fascista, restano delusi da 
Franco e si allontanano: non Sánchez Mazas, che risulta incapace di misurare la distanza tra la realtà 
e l'antica aspirazione rivoluzionaria:

“Recién recobrada la libertad, Sánchez Mazas lo encontraba todo a pedir de boca,  
porque no podía imaginar que la realidad de la España de Franco difiriera en un ápice de  
sus deseos; no era ése el caso de algunos de sus viejos camaradas falangistas. Desde que  
el 19 de abril de 1937 fue promulgado el Decreto de Unificación, un verdadero golpe de  
Estado a la inversa (como años más tarde lo llamó Ridruejo) por el que todas las fuerzas  
políticas que se habían sumado al Alzamiento pasaban a integrarse en un único partido  
bajo el mando del Generalísimo, la vieja guardia de Falange podía empezar a intuir que  
la  revolución  fascista  con  que  había  soñado no  iba  a llegar  nunca,  porque el  cóctel  
expeditivo  de  su  doctrina  -que  en  una  amalgama  brillante,  demagógica  e  imposible  
mezclaba  la  preservación  de  ciertos  valores  tradicionales  y  la  urgencia  de  cambios  
profundos en la estructura social y económica del país, el terror de las clases medias ante  
la revolución proletaria y el irracionalismo vitalista de raíz nietzscheana, que, frente al  
vivere  cauto  burgués,  propugnaba  el  vivere  pericoloso  romántico-,  iba  a  acabar  
diluyéndose en un aguachirle gazmoño, previsible y conservador.  A la altura de 1937,  
descabezada por la muerte de José Antonio, domesticada como ideología y anulada como 
aparato autónomo de poder, Franco podía usar ya la Falange, con su retórica y sus ritos  
y  demás  manifestaciones  externas  fascistas,  a  la  manera  de  un  instrumento  para 
homologar su régimen con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini (de quienes tanta 
ayuda había recibido y recibía y esperaba todavía recibir), pero también podía usarla,  
según había previsto y temido años atrás José Antonio, «como un mero elemento auxiliar  
de choque, como una guardia de asalto de la reacción, como una milicia juvenil destinada  
a desfilar ante los fantasmones encaramados en el poder». Todo conspiró en esos años 
para diluir la Falange primigenia, desde el uso ortopédico que de ella hizo Franco hasta  
el hecho crucial de que en el curso de la guerra no sólo se sumaron de forma masiva a  
ella quienes compartían de buen grado su ideario, sino también quienes trataban de esa  
forma de blindarse de su pasado republicano. (...)

Fusilados al  principio de la guerra Ledesma Ramos, José Antonio y Ruiz de Alda,  
Sánchez  Mazas  era  el  más antiguo  falangista  vivo;  este  hecho,  sumado a su amistad  
fraternal con José Antonio y al  papel decisivo que había desempeñado en la Falange  
primitiva, le concedía un enorme ascendiente sobre sus compañeros de partido, y aconsejó  
a Franco tratarlo con suma consideración, para ganarse su lealtad y para conseguir que  
limara  las  asperezas  que  habían  surgido  en  su  relación  con  los  falangistas  menos  
acomodaticios”.
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Scampato due volte alla morte, ridotto a decorazione e infine avviato verso la dimenticanza332: 
questa è la parabola del falangista nella parte del romanzo che tratta centralmente di lui. È un uomo 
che poco aveva capito e al quale il Cercas-personaggio infligge l'umiliazione di rubare il titolo del 
suo romanzo: Soldati di Salamina era il titolo pensato da Mazas per raccontare la sua storia, ricor
dando una frase che José Antonio amava ripetere: nei momenti più critici, è sempre un plotone di 
soldati a salvare la civiltà. Mazas pensava che quel plotone era la Falange; Cercas, rubandogli il ti
tolo, pensa che quei soldati, da cui dipendeva la salvezza della civiltà, erano esattamente dall'altra 
parte: erano uomini come il miliziano che non spara il colpo mortale contro il falangista nascosto333.

La terza parte del romanzo ha per protagonista Miralles, il perfetto sconosciuto, l'anonimo, un 
milite ignoto che ha avuto la ventura di sopravvivere a tutte le guerre. Se Miralles è un eroe, è l'esat
to contrario dell'immagine costruita dalla mistica fascista dell'eroismo. L'eroe, si dice in questa terza 
parte del romanzo, è difficile da definire. Deve essere una persona "decente", certamente, ma non 
tutte le persone decenti sono eroi.  Deve avere - dice lo scrittore Bolaño - "algo ciego, irracional,  
instintivo, algo que está en su naturaleza y a lo que no puede escapar". È appunto Bolaño che rac
conta a Cercas la storia di questo personaggio incredibile.

Miralles prima della guerra ignorava la politica. Al fronte divenne comunista, forse più per l'ami
cizia dei commilitoni che per un effettivo studio intellettuale della dottrina politica del comunismo. 
O forse perché gli sembrava che i comunisti fossero gli unici veramente decisi a vincere la guerra. 
Miralles aveva simpatie anarchiche, ma non comprendeva la strategia: pensava che prima fosse ne
cessario vincere la guerra e poi si sarebbe potuta fare la rivoluzione.

332 "La leyenda, pregonada a los cuatro vientos por fuentes de los signos más diversos, cuenta que un día de 
finales de julio de 1940, en pleno Consejo de Ministros, Franco, harto de que Sánchez Mazas no acudiera a aquellas 
reuniones, dijo señalando el asiento siempre vacío del escritor: «Por favor, que quiten de ahí esa silla». Dos semanas 
más tarde Sánchez Mazas fue destituido, cosa que, siempre según la leyenda, no pareció importarle demasiado. Las 
causas del cese no están claras. Unos alegan que Sánchez Mazas, cuyo cargo de ministro sin cartera carecía de 
contenido real, se aburría soberanamente en las reuniones del consejo, porque era incapaz de interesarse por asuntos 
burocráticos y administrativos, que son los que absorben la mayor parte del tiempo de un político. Otros aseguran 
que era Franco quien soberanamente se aburría con las eruditas disquisiciones sobre los temas más excéntricos (las 
causas de la derrota de las naves persas en la batalla de Salamina, digamos; o el uso correcto de la garlopa) que  
Sánchez Mazas le infligía, y que por eso decidió prescindir de aquel literato ineficaz, estrafalario e intempestivo, que 
desempeñaba en el gobierno un papel casi ornamental. Ni siquiera falta quien, de forma candorosa o interesada,  
atribuye la desidia de Sánchez Mazas a su desencanto de falangista fiel a los ideales auténticos del partido. Todos 
coinciden en que presentó su dimisión en diversas ocasiones, y en que nunca le fue aceptada hasta que sus reiteradas 
ausencias de las reuniones ministeriales, siempre justificadas con excusas peregrinas, la convirtieron en un hecho. Se 
mire por donde se mire, para Sánchez Mazas la leyenda es halagadora, pues contribuye a perfilar su imagen de 
hombre íntegro y reacio a las vanidades del poder. Lo más probable es que sea falsa".

333 “Pensé: «Lo que ni José Antonio ni Sánchez Mazas podían imaginar es que ni ellos ni nadie como ellos 
podría jamás integrar ese pelotón extremo, y en cambio iban a hacerlo cuatro moros y un negro y un tornero catalán 
que estaba allí por casualidad o mala suerte, y que se hubiera muerto de risa si alguien le hubiera dicho que estaba 
salvándonos a todos en aquel tiempo de oscuridad, y que quizá precisamente por eso, porque no imaginaba que en 
aquel momento la civilización pendía de él, estaba salvándola y salvándonos sin saber que su recompensa final iba a 
ser una habitación ignorada de una residencia para pobres en una ciudad tristísima de un país que ni siquiera era su 
país, y donde nadie salvo tal vez una monja sonriente y espigada, que no sabía que había estado en la guerra, lo 
echaría de menos»”.



gianni ferracuti: le due memorie, montalbán e cercas 143
                                                                                                                                                                                       

Perduta la guerra di Spagna, Miralles si ritrova a combattere in Africa contro i nazisti, e l'ironica 
descrizione di Bolaño è quantomai efficace per sottolineare tutta la sua distanza dalla retorica mili
tare fascista:

"Date cuenta, Javier -acotó Bolaño, un poco perplejo, como reprimiendo la risa, como  
si él mismo estuviera descubriendo la historia (o el significado de la historia) a medida  
que la contaba-. Toda Europa dominada por los nazis, y en el culo del mundo, y sin que  
nadie se  enterase,  los  cuatro putos  moros,  el  puto negro y  el  cabrón de  español  que  
formaban  la  patrulla  de  D'Ornano  estaban  levantando  por  vez  primera  en  meses  la  
bandera de la libertad. ¡Tiene cojones la cosa! Y ahí estaba Miralles, engañado y por  
puñetera mala suerte y a lo mejor sin saber para qué estaba ahí. Pero ahí estaba él". (...)

La  guerra  en  Europa  estaba  a  punto  de  terminar  y,  después  de  ocho  años  
combatiendo, Miralles había visto morir a su alrededor a montones de gente, amigos y  
compañeros españoles,  africanos,  franceses,  de todas partes.  Había llegado su turno...  
-Bolaño golpeó el  brazo de la butaca-.  Había llegado su turno, pero el  cabrón no se  
murió. Lo llevaron a la retaguardia hecho mierda y lo recompusieron como Dios les dio a  
entender.  Increíblemente,  sobrevivió.  Y  al  cabo  de  poco  más  de  un  año  ya  tienes  a  
Miralles convertido en ciudadano francés y con una pensión de por vida”.

Milite ignoto sopravvissuto, Miralles è scomparso dalla circolazione. Cercas si convince che sia 
lui il miliziano che non ha sparato a Sánchez Mazas, e vuole ritrovarlo per un'intervista. Bolaño tro
va geniale l'idea che Miralles possa essere anche il protagonista di quell'episodio, ma la cosa sembra 
improbabile. Ma che importanza fa? Forse il Miralles vero sarebbe deludente, e meglio è inventarsi 
l'intervista: "La realidad siempre nos traiciona; lo mejor es no darle tiempo y traicionarla antes a  
ella. El Miralles real te decepcionaría; mejor invéntatelo: seguro que el inventado es más real que 
el real. A éste ya no vas a encontrarlo. A saber dónde andará: estará muerto, o en un asilo, o en  
casa de su hija. Olvídate de él".

Il Cercas personaggio non accetta il consiglio e va alla ricerca del vecchio combattente (o alme
no così crediamo: se avesse accettato il consiglio di Bolaño, non ce lo avrebbe certo detto!). Infine 
lo trova. E fatica un po' a superare l'esame cui Miralles lo sottopone prima di entrare con lui in con
fidenza:

“- Mire, quizá me he explicado mal. Sólo quiero hablar un rato con usted, para que me  
dé su versión, para poder contar lo que realmente pasó, o su versión de lo que pasó. No se  
trata de pedirle cuentas a nadie, sino sólo de tratar de entender...

-¿Entender? -me interrumpió-. ¡No me haga reír! Es usted el que no entiende nada.  
Una guerra es una guerra. Y no hay nada más que entender. Yo lo sé muy bien, me pasé  
tres  años  pegando  tiros  por  España,  ¿sabe?  ¿Y  cree  usted  que  alguien  me  lo  ha  
agradecido?

-Precisamente por eso...
-Cállese  y  escuche,  joven  -me  atajó-.  Respóndame,  ¿cree  que  alguien  me  lo  ha  

agradecido? Le respondo yo: nadie. Nunca nadie me ha dado las gracias por dejarme la  
juventud peleando por su mierda de país. Nadie. Ni una sola palabra. Ni un gesto. Ni una  
carta.  Nada.  Y  ahora  me  viene  usted,  sesenta  años  más  tarde,  con  su  mierda  de  
periodiquito,  o  con  su  libro,  o  con  lo  que  sea,  a  preguntarme  si  participé  en  un  
fusilamiento. (...)
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-Bueno, pues Javier. ¿Sabe usted cuántos años acabo de cumplir? Ochenta y dos. Soy 
un hombre mayor y estoy cansado. Tuve una mujer y ya no la tengo. Tuve una hija y ya no  
la tengo. Todavía me estoy recuperando de una embolia. No me queda mucho tiempo, y lo  
único que quiero es que me dejen vivirlo en paz. Créame: esas historias ya no le interesan 
a nadie, ni siquiera a los que las vivimos; hubo un tiempo en que sí, pero ya no. Alguien  
decidió que había que olvidarlas y, ¿sabe lo que le digo?, lo más probable es que tuviera  
razón; además, la mitad son mentiras involuntarias y la otra mitad mentiras voluntarias.  
Usted es joven; créame que le agradezco su llamada, pero lo mejor es que me haga caso,  
se deje de tonterías y dedique su tiempo a otra cosa”.

Solo in un secondo momento Miralles accetta di ricordare e racconta la storia di quella fucilazio
ne:

“-¿Entonces es verdad que estuvo en el Collell? -Claro que estuve en el Collell. No se  
haga el tonto: si yo no hubiera estado allí, usted no estaría aquí. Claro que estuve: una  
semana, quizá dos, no más. Fue a finales de enero del 39, lo recuerdo muy bien porque el  
31 de ese mes crucé la frontera,  esa fecha no se me olvida. Lo que no sé es por qué  
estuvimos allí  tanto tiempo.  Éramos los restos del  V Cuerpo del Ejército del  Ebro, la  
mayoría veteranos de toda la guerra,  y llevábamos desde el  verano pegando tiros sin 
parar hasta que se hundió el frente y tuvimos que salir echando leches hacia la frontera,  
con los moros y los fascistas pisándonos los talones. Y de repente, a un paso de Francia,  
nos  hicieron  parar.  Claro que  lo  agradecimos,  porque llevábamos  encima  un  palizón 
tremendo;  pero  tampoco  entendíamos  a  qué  venían  aquellos  días  de  tregua.  Corrían  
rumores:  había quien decía que Líster estaba preparando la defensa de Gerona, o un  
contraataque por no se sabe dónde. Tonterías: no teníamos ni armas, ni municiones, ni  
pertrechos,  ni  nada de nada; en realidad, no éramos ni  siquiera un ejército:  sólo un  
montón de desharrapados, con un hambre de meses, desperdigados por los bosques. Eso  
sí, ya le digo, por lo menos descansamos. Usted conocerá el Collell”.

L'incontro con Miralles è un momento di sincerità e di incontro con se stessi

“-Dígame una cosa. A usted Sánchez Mazas y su famoso fusilamiento le  traen sin  
cuidado, ¿verdad?

-No le entiendo -dije, sinceramente. Me buscó los ojos con curiosidad.
-¡Hay que joderse con los escritores! -Se rió abiertamente-. Así que lo que andaba  

buscando era un héroe. Y ese héroe soy yo, ¿no? ¡Hay que joderse! ¿Pero no habíamos  
quedado en que era usted pacifista? ¿Pues sabe una cosa? En la paz no hay héroes, salvo  
quizás aquel indio bajito que siempre andaba por ahí medio en pelotas... Y ni siquiera él  
era un héroe, o sólo lo fue cuando lo mataron. Los héroes sólo son héroes cuando se  
mueren o los matan. Y los héroes de verdad nacen en la guerra y mueren en la guerra. No  
hay héroes vivos, joven. Todos están muertos. Muertos, muertos, muertos. (...)

-  Nadie se acuerda de ellos,  ¿sabe? Nadie.  Nadie se acuerda siquiera de por qué  
murieron, de por qué no tuvieron mujer e hijos y una habitación con sol; nadie, y, menos  
que  nadie,  la  gente  por  la  que  pelearon.  No hay  ni  va  a  haber  nunca  ninguna calle  
miserable de ningún pueblo miserable de ninguna mierda de país que vaya a llevar nunca  
el  nombre  de ninguno de ellos.  ¿Lo entiende? Lo entiende,  ¿verdad? Ah, pero yo me  
acuerdo, vaya si me acuerdo, me acuerdo de todos, de Lela y de Joan y de Gabi y de  
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Odena y de Pipo y de Brugada y de Gudayol, no sé por qué lo hago pero lo hago, no pasa 
un solo día sin que piense en ellos”.

Ma Miralles nega di essere il soldato che non uccise Sánchez Mazas, nonostante molti indizi 
portino a lui:

“Miralles bajó de la acera y se arrimó al taxi, apoyó una mano grande en el cristal  
bajado. Yo estaba seguro de cuál iba a ser la respuesta, porque creía que Miralles no  
podía negarme la verdad. Casi como un ruego pregunté-: Era usted, ¿no?

Tras  un  instante  de  vacilación,  Miralles  sonrió  ampliamente,  afectuosamente,  
mostrando apenas su doble hilera de dientes desvencijados. Su respuesta fue:

-No”.

Dice Cercas che nel momento decisivo della sua vita Miralles seppe scegliere la strada giusta; 
ma qual è questo momento? Quando si arruola con l'esercito repubblicano? Quando salva la vita di 
Sánchez Mazas? O quando rifiuta di trasformarsi in eroe, negando di aver salvato il falangista? Que
sto n0n lo sapremo mai con assoluta certezza, anche se sappiamo (perché Miralles ce lo dice con 
estrema autorevolezza) cosa ha pensato il miliziano quando ha lasciato vivere il falangista:

“-¿Qué cree usted que pensó?
-¿El soldado? -Me volví hacia él. Con todo su cuerpo apoyado en el bastón, Miralles  

observaba la luz del  semáforo, que estaba en rojo.  Cuando cambió del  rojo al  verde,  
Miralles me fijó con una mirada neutra. Dijo: -Nada.

-¿Nada?
-Nada”.

C'è una dimensione irrazionale nell'eroe. Questo colpo che non viene sparato è il colpo della so
vrana libertà della persona rispetto alle ideologie e a ogni forma di odio: anche rispetto alla propria 
ideologia. È il segno che le idee sono uno strumento degli uomini, e non viceversa. A guerra finita e 
persa, un miliziano ha la possibilità di far fuori una carogna i nemico, per vendetta, o semplicemente 
per dispetto, insomma inutilmente, e invece lascia perdere e se ne va. Il colpo non sparato è il segno 
concreto che si può sopravvivere alla prospettiva della guerra e che esiste una superiorità morale. 
Sánchez Mazas, o scampato, quello a cui la sorte nega di morire da eroe e vittima della guerra che 
ha contribuito a scatenare, finisce immortalato nella pellicola, come una maschera teatrale che ricor
da non i fatti, ma la loro ripetuta narrazione: l'eroe mancato diventa un fronzolo, una decorazione, 
un elemento retorico di una propaganda retorica. A me piace pensare che Miralles si sottrae all'inter
vista, al servizio televisivo, negando di essere stato lui a non sparare il colpo - ma sa benissimo che 
il miliziano, al momento, non ha pensato nulla: se si metteva a pensare, entrava nei labirinti della ra
gione, e probabilmente l'ideologia avrebbe avuto il sopravvento e avrebbe sparato. Se uno ci pensa, 
non diventerà mai eroe.

Il romanzo, dunque, finisce con un'incertezza che ci spinge a interpretare, ci coinvolge nella sto
ria e, in modo imprevisto, ci fa ritrovare al centro di una domanda: quante cose dobbiamo a Miral
les, al milite ignoto sopravvissuto e a quelli scomparsi? Gli dobbiamo molto, indubbiamente, mentre 
ai Sánchez Mazas non dobbiamo niente, a parte, forse, alcuni libri di media fattura. Nelle tre parti 
del romanzo il  Cercas personaggio prende coscienza che la sua depressione,  il  suo disinteresse, 
coincidono con quello di un'intera generazione che ha dimenticato o voluto ignorare, e per questo si 



146 mediterranea 2 / ‘07
                                                                                                                                                                                       

ritrova senza orientamenti e senza valori condivisi; poi prende coscienza del male, nello spagnoli
smo retorico, incosciente e vigliacco di Sánchez Mazas, e infine del merito della Spagna anonima e 
resistente. In questo modo la storia del Paese entra nella memoria del personaggio protagonista (il 
Cercas letterario), e questi, a sua volta, entra consapevolmente nella storia del suo Paese, riscopren
do il camino tragico e conflittuale da cui proviene il presente della convivenza pacifica e democrati
ca della Spagna.

L’uomo della mia vita

Il radicamento della storia del paese nella propria storia personal è per Pepe Carvalho un punto 
di partenza, una conquista antica, maturata negli anni della sua opposizione militante al franchismo, 
e tuttavia è proprio in questa antica abitudine all'impegno che trova le sue radici il radicale desen
gaño del detective. Se Cercas (personaggio) è depresso per ragioni private, Carvalho è depresso per 
la delusione della politica e dell'impegno civile:

"La historia personal y vital del detective lleva inscrita la historia de su país, y su  
incomprensión, su rechazo de la situación social en la que vive son consecuencia de la  
convicción de que ésta carece de sentido, tanto individual como históricamente. De ahí  
por ejemplo que, después de 1982 y el desencanto histórico, la investigación ya no se  
interese por las etapas de la Transición democrática, sino al contrario por la confiscación  
por las fuerzas de la izquierda de su propio pasado militante, de su propia historia. Viraje  
ideológico que no es sino el reflejo de la evolución histórica de España, o mejor dicho de  
la de sus élites políticas. Un texto como El hermano pequeño (1994) muestra con bastante  
sentido del humor como se efectúa el reciclaje de los antiguos militantes del Felipe en las  
instancias olímpicas, vitrinas culturales europeas y otros fetiches de la posmodernidad. El  
relato  expresa  el  abandono  de  todo  ideal,  no  sólo  revolucionario,  sino  meramente  
comunitario.  En  adelante,  la  salvación  sólo  se  concibe  en  términos  individuales:  'El  
compromiso  hasta  1978  se  llamaba  antifascismo,  a  partir  de  la  aprobación  de  la  
Constitución  se  llamaba  integrar  a  España  en  la  plena  modernidad,  en  todas  las 
dimensiones, desde cualquier cargo”. (El hermano pequeño, p. 127)334

“Carvalho  ya  consideraba  en  Los  Pájaros  de  Bangkok  que  la  España  socialista  
significaba el aniquilamiento del sentido de la lucha antifranquista; Galíndez y El pianista  
integran los puntos de referencia que son la Guerra civil y el felipismo en una visión más  
amplia del proceso histórico. El vaivén entre pasado y presente así provocado expresa la  
lógica de una historia fracasada, con personajes víctimas de su relación con el tiempo,  
expresada mediante la fórmula de "lo que pudo haber sido y no fue". Evidentemente, la  
negatividad del presente acuña todo el pasado y sólo se salvan los "agentes del imperio",  
es decir los que consienten de manera pragmática en la necesidad del fracaso y convierten  
la ausencia de sentido general en éxito personal”.335

334 George Tyras,  La narrativa de Manuel Vázquez Montalbán entre memoria y compromiso,  Barcelona, el 
27/11/2003. http://www.vespito.net/mvm/tyras01.html

335 ibidem
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Carvalho e Cercas partono entrambi da un momento di confusione, di delusione, di disinteresse, 
e trovano entrambi certezza e chiarezza nella storia, nel passato; ma per Carvalho il passato è dietro 
le spalle, è un'esperienza che lui ha vissuto e che giustifica il disprezzo verso un presente che non è 
all'altezza degli ideali dell'antifranchismo militante; invece per Cercas il passato è una scoperta da 
fare: parte da un disinteresse e un'ignoranza, insomma un disimpegno provocato proprio dal crollo  
etico della Spagna socialista e dalla dimenticanza duplice delle colpe del franchismo e delle spe
ranze del socialismo.

Scrive Montalbán - e potrebbe aver rubato le parole a Carvalho:

“Aquella oposición, con todos los matices ideológicos, tenía una cultura porque tenía  
una conciencia del  cambio caracterizada por la negación de todas las miserias de un  
poder miserable. Tuvo la suficiente fuerza como para generalizar la cultura del no, la  
conciencia del no, cuando la identificación de la vanguardia con la sociedad civil  fue  
cualitativamente  completa a comienzos de los años setenta.  Pero no tuvo un proyecto  
cultural que fuera más allá, sobre todo porque el banderín de enganche opositor había 
sido algo tan general  y  abstracto  como la conquista  de las  libertades  fundamentales.  
Muchos  de  los  que  ejercieron  como  intelectuales  orgánicos  y  permitieron  conquistar  
espacios  de  superficie  a  los  que no podían llegar los  políticos  vieron cómo en plena  
transición  se  les  decía:  "Se  acabó la  hora  de  hacer  ideología,  ahora  hay  que  hacer  
política".  Sólo eran  dueños,  como el  personaje del  poema de  Eliot,  de un puñado de  
imágenes rotas sobre las que se ponía el sol del franquismo y empezaba a remontar el sol  
de la tercera, cuarta o quinta revolución industrial. Ésa fue la cultura desde entonces  
dominante  y  gozó  de  un  cuerpo  intelectual  nuevo,  de  neopositivistas  originales  o 
conversos que tenían los mecanismos de aprehensión de la realidad hechos a la medida de 
la  realidad.  Y  todo  lo  que  había  sido  crítico  se  consideró  obsoleto,  y  así  como  el  
franquismo mutiló la memoria heterodoxa con las tijeras podadoras, el palanganerismo 
de la transición ha mutilado la memoria crítica con el frío cálculo de lo que es innecesario  
para conservar una determinada inflación. El resistencialismo no era una virtud, la virtud  
de la crítica metódica, sino un vicio heredado del pasado antifranquista”336.

Questo rapporto col passato è particolarmente teso in un romanzo,  El hombre de mi vida, e in 
Los mares del Sur, che di tale romanzo contiene, in un certo senso, l'antefatto.

Los mares del Sur vede Carvalho alle prese con una borghesia moderna, vincente, disinteressata 
verso i ferri vecchi del franchismo (una borghesia che non avrebbe mai appoggiato Tejero), e tutta
via classe sociale dominante, che ha svuotato di ogni contenuto rivoluzionario il socialismo La bra
vata di alcuni balordi che rubano un'automobile permette di scoprire un cadavere illustre: Stuart Pe
drell, scomparso un anno prima, apparentemente andandosene in Polinesia337. Si scoprirà poi che 

336
 Manuel Vázquez Montalbán, Sobre la memoria de la oposición antifranquista, "El País", 26/10/1988.

337 “El asunto fue así. Mi amigo, íntimo amigo, nos conocíamos desde que estudiamos juntos en los jesuitas, 
pasó una época de crisis. Algunos hombres, sobre todo hombres tan sensibles como Carlos, soportan mal el paso de 
los cuarenta, de los cuarenta y cinco y, ¡ay!, la cercanía de los cincuenta. Sólo así se explica que durante meses y  
meses rumiara la idea de dejarlo todo e irse a cualquier isla de la Polinesia. De pronto se aceleró el proyecto. Lo dejó 
todo atado, desde el punto de vista del negocio, y desapareció. Todos supusimos que había marchado hacia Bali o 
Tahití o las Hawai, qué sé yo, y desde luego supusimos que sería una crisis pasajera. Pasaron los meses, hubo que 
hacer frente a una situación que parecía irremediable, hasta el punto que la señora Stuart Pedrell es hoy la que lleva 
los negocios  y,  finalmente,  en enero esta noticia:  el  cuerpo de Stuart  Pedrell  aparece en un descampado de la 
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Stuart Pedrell, costruttore di un immenso e squallido quartiere dormitorio, si è trasferito nascosta
mente proprio in tale quartiere a cercare un riscatto nell'inferno da lui stesso creato. La sua morte 
sembra essere simbolicamente una sorta di nemesi per il suo tradimento di classe:

“Su marido había preñado a la hermana de un navajero y había tratado de redimir a  
toda una familia, a todo un barrio. Era demasiado. Sobre todo si tenemos en cuenta que 
su marido era uno de los constructores de ese siniestro barrio”.

Vent'anni dopo, Pepe Carvalho si ritrova a indagare nello stesso ambiente della borghesia catala
na, alle prese con alcuni personaggi de Los mares del Sur. In El hombre de mi vida, però il clima 
politico e culturale di Barcellona è molto cambiato:

“Todas las metáforas de la ciudad se habían hecho inservibles: ya no era la ciudad  
viuda, viuda de poder, porque lo tenía desde las instituciones autonómicas; tampoco la  
rosa de fuego de los anarquistas, porque la burguesía había vencido definitivamente por  
el procedimiento de cambiar de nombre; ahora se llamaba «sector emergente» y ¿cómo se  
puede poner una bomba o montar una barricada al «sector emergente»? Barcelona se  
había convertido en una ciudad hermosa pero sin alma, como algunas estatuas, o tal vez  
tenía una alma nueva que Carvalho perseguía en sus paseos hasta admitir que tal vez la  
edad ya no le dejaba descubrir el espíritu de los nuevos tiempos, el espíritu de lo que  
algunos pedantes llamaban «la posmodernidad» y que Carvalho pensaba era un tiempo  
tonto  entre  dos  tiempos  trágicos.  Pero  estaba  reenamorándose  de  su  ciudad  y 
especialmente  debía  reprimir  la  tendencia  ala  satisfacción  cuando  bajaba  por  las  
Rambles,  desembocaba  en  el  puerto  y  al  borde  del  Molí  de  la  Fusta  comenzaba  un 
recorrido junto al mar en busca de la Barceloneta y la Vila Olímpica”.

Gli elementi dominanti sono ora il nazionalismo catalano, descritto in modo ironico e grottesco 
nel romanzo, e il fiorire di sette religiose, che in realtà sono ulteriori maschere di un potere borghese 
e affaristico che sopravvive a ogni trasformazione, utilizzando servizi spionistici da operetta:

“-  Estamos  ante  una  conspiración  diabólica  de  la  internacional  popular,  de  la  
internacional  socialista,  en  respaldo del  nacionalismo español,  aliadas con  poderosos  
sectores  financieros  para  crear  una  nueva  entidad  regional  multinacional  que  pueda 
competir con y arruinar incluso la identidad de Cataluña: la creación de un poderoso  
triángulo  económico  Toulouse-Barcelona-Milán  que  pasará  por  encima de  los  límites  
emocionales y nacionales de Cataluña. A eso se le llama Región Plus. El gobierno francés  
y el italiano colaborarían con el español en el proyecto con tal de arruinar el potencial  
escisionista de la Padania de Bossi y de la Cataluña Norte, por no mentar ya lo que sería  
una reivindicación occitana. Ni la Padania de Bossi existe, ni Occitania tiene posibilidad  
de  emerger,  pero  Cataluña  es  y  está,  es  y  está  en  peligro.  Lo  que  no  consiguió  el  
franquismo puede conseguirlo el economicismo apatrida. De prosperar, esa nueva base y  
territorio de intereses económicos puede inutilizar la idea misma de Cataluña. Destruir  
nuestra  identidad.  ¿Cómo  podemos  sentirnos  miembros  de  un  triángulo?  ¿Vamos  a  
inaugurar el patriotismo geométrico? Necesitamos hombres como usted, Carvalho”.

Trinidad, apuñalado, y hoy sabemos con certeza que nunca llegó a la Polinesia. No sabemos dónde estuvo, qué hizo 
durante todo ese tiempo, y hay que saberlo”.
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In questa nuova situazione emergono figure squallide di vecchi rivoluzionari ormai inseriti nelle 
logiche del potere, come Anfrúns:

“-De la sexología a la teología, un carrerón.
-Son tiempos teológicos, Carvalho, cualquier afirmación sobre el futuro es teológica  

porque nadie lo ha diseñado y el neodeterminismo capitalista se ha cargado la esperanza,  
es decir, el futuro como religión, tal como lo proponía Bloch. Por eso el gran mercado del  
próximo siglo será el religioso. Aparecerán religiones de marketing. Lo de las sectas es  
mera prehistoria.338

Tra i fantasmi del passato torna anche la bella figura di Yes, figlia di Stuart-Pedrell nel preceden
te romanzo, con la quale Carvalho aveva avuto una breve relazione. Vent'anni dopo, Yes non è più 
l'affascinante lolita viziata di un tempo339. Si è sposata con il giovane con cui era andata in Oriente 
(su consiglio di Carvalho), ha due figli, suo marito è diventato un eccellente uomo d'affari. Yes ha 
smesso di consumare cocaina, ma non si è veramente integrata nel mondo degli adulti, e si ritrova
no, lei e Carvalho, in una relazione singolare: più che il sapore della passione sembra essere la testi
monianza di un'occasione perduta per entrambi340. Ma Yes è del tutto estranea alla guerra mafiosa 

338 “-¿Qué decía usted de Luzbel?
 -Que es una secta disuasoria.
 -No lo entiendo.
 -La ha creado un grupo de presión contra otro. Al parecer hay negocios futuristas por medio y se juegan unas 

cantidades que se acercan al concepto de infinito. Jugadas de fondo de alta ingeniería geoeconómica. Todo empezó 
cuando el hijo de un industrial poderosísimo montó una secta para poder follarse a unas cuantas chicas y su padre le 
retiró el dinero porque no le gustaba que su hijo le saliera antipapa y además follando. El padre era del Opus Dei, 
fracción sin cilicio. Nada menos que Pérez i Ruidoms. De la noche a la mañana al chico le empezaron a llover 
remesas de dinero, al parecer de adictos y simpatizantes, pero era dinero del grupo Mata i Delapeu, ya les conoce, lo 
son todo,  y  nada bueno si  les  aplicamos  un decálogo  de capitalismo constructivo.  Desarmadores  de fábricas  y 
negocios  que  se  han  hecho  multimillonarios.  Compran  empresas  a  la  baja  con  el  personal  ya  despedido,  las 
racionalizan mínimamente o venden lo que queda, solar, edificios. Un negocio limpio. Fíjese. Todo el planteamiento 
es coherente. Pero resulta que Albert Pérez i Ruidoms, satán, liga para la secta y para la cama a Alexandre Mata i 
Delapeu, precisamente el chico muerto. El asesinato de un miembro de Luzbel, al parecer en un ritual, coloca a la 
secta bajo el reflector y la personalidad del gurú implica a su padre y a todo lo que representa. Aparecerán dobles 
contabilidades, recuerde lo que le digo, se acercan las elecciones autonómicas, en otoño, hay serias posibilidades de 
que los nacionalistas pierdan frente a las izquierdas y el escándalo salpicará incluso a altos cargos del gobierno  
autonómico”.

339 De pronto se dio cuenta de que era la misma muchacha con veinte años más y cada una de sus señales, dentro 
de un sistema de señales de mujer hermosamente acuarentada, seguía siendo la de entonces, especialmente los ojos 
grises y claros, la boca grande ya no tan tierna y enmarcada por arrugas que la entre comillaban, los cabellos rubios, 
ahora cobrizos y cortos destacaban aún más los pómulos que la ayudarían a envejecer en estado de belleza. Era como 
si esta mujer encajara en aquella muchacha y no al revés.

340 Tuttavia non cessa di essere una minaccia per l'ordine sociale borghese: si veda questo colloquio tra Carvalho 
e la vedova Stuart-Pedrell, madre di Yes: “-¿Sabe usted por qué le he convocado?

 -¿Algún crimen en la familia o en el negocio? Ya no quedan empresarios con complejo de culpa como en los 
tiempos  de su marido.  En 1978 podían pensar  que debían pedir  perdón por  haber  sido franquistas.  Ahora han 
recuperado la moral. El mundo es suyo.

 -Me lo esperaba. Sigue usted siendo tan desagradable. No voy a hacerle perder el tiempo. Hace veinte años le  
insinué que dejara en paz a mi hija.
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che si nasconde dietro le sette, i servizi segreti e le più improbabili ideologie politiche di fine mil
lennio, ben descritte da Anfrúns:

“-¿Por qué habría de colaborar?
-Por soberbia. Si un diablo no es soberbio no es nada.
-Usted ya parte del apriorismo de que soy el Diablo y no Dios. ¿Qué diferencia hay  

entre el uno y el otro? Si soy el diablo, yo me llevé la luz y dejé la creación a oscuras.  
¿Quién es más Dios, el que gobierna a oscuras o el que posee la luz? ¿El que no puede  
instalar el bien o el que al menos puede iluminar el mal?

-Era usted mucho más entendible cuando era marxista. Ahora que es usted papa de  
una religión de diseño, ¿cree en Dios, en algún dios?

-¿Papa? ¿Y por qué  no Dios? Insisto.  Sólo los  que no creemos  en  Dios  podemos  
asumir cierto grado de divinidad, un grado funcional, por descontado. El no creer en Dios  
es una suprema conquista humana y sin embargo esa gran conquista la están vendiendo  
como una limitación. Si no crees en Dios es porque no crees en ti mismo. ¿Se fija en la  
trampa? ¿Cómo se puede esperar que sea cristiana una persona que no es humana, que  
no sabe cómo vivir? La agonía del no creyente se interpreta como negación de sí mismo y 
no como heroica entrega al abismo de no poder contestar a propósito de la causa última.  
Hay quien prefiere vivir al borde de ese abismo que contestarse idioteces o como hace  
Ernesto Cardenal y ese tipo de místicos de izquierdas, buscar a Dios en la mismidad y en 
la caridad, en la línea de san Buenaventura: la caridad nos diviniza. San Buenaventura  
dice que la conciencia es el heraldo de Dios y esa conciencia es la prueba de que Dios  
existe. Yo diría que la educación religiosa te ha construido una conciencia a la medida de  
la  demostración  de  que  Dios  existe  y  que  sólo  cuando  te  liberas  de  esa  conciencia  
religiosamente instrumental accedes a la lucidez. Como soy lúcido, Carvalho, puedo ser  
Dios, mayor o menor. De momento un dios menor al frente de una secta perfectamente 
ubicada en el ecosistema de poder. Yo construyo a los Testigos de Luzbel y Manelic el  
neocatarismo  pancatalán  y  los  dos  formamos  parte  de  un  mismo  departamento  
burocrático paralelo, incluso podríamos utilizar a la misma secretaria, la encantadora  
Neus  o  Margalida.  Como soy  Dios  puedo  darme  cuenta  de  que  la  religión,  como  el  
nacionalismo,  es  un  placebo  y  acabarán  vendiendo  religiones  en  las  farmacias  y 
nacionalismos en El Corte Inglés.

-Pero está usted integrado en una operación nacionalista.

 -Fue más delicada. Me dijo que Yes buscaba un padre que sustituyera al padre muerto y le di la razón. Le dije 
casi textualmente que aún no había llegado a esa edad en la que la pederastía se encubre de deseos de rejuvenecer o  
al revés. Usted no sabía que yo ya me había sacado a su chica de encima y la había enviado a Katmandú.

 La viuda le acusó con un dedo tan afilado como su mirada.
 -¿Así que fue usted el que la metió en aquella locura? ¿Qué quiere ahora? ¿Romper el matrimonio, la familia, la 

empresa? Su marido lo sabe todo y está destrozado. Ahora usted ya tiene edad para hacer de vampiro pensando que 
va a rejuvenecerle la sangre joven.

 -Su hija es una mujer de más de cuarenta años. No. Ya no tengo complejo de vampiro, pero sé que soy mayor,  
que incluso  estoy menos  joven  cada día,  aunque no  acepto la  palabra  viejo  y  no me  gustan  los  compromisos 
absolutos.

 -¿Cuánto?
 La viuda se había dirigido al mismo mueble del que sacó el cheque con el que le había pagado la investigación 

del asesinato de su marido. Carvalho le dio la espalda y se marchaba mientras escupía:
 -Es usted una imbécil”.
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-Posnacionalista,  aunque  vayamos  con  los  nacionalistas  a  lo  Manelic  como  
compañeros  de  viaje.  En  la  globalización  los  nacionalismos  aplazados  son puntos  de  
partida  para  su  propia  autodestrucción.  Hay  que  tener  la  audacia  de  construir 
neonacionalismos alternativos metabolizables por la globalización, a eso responde Región  
Plus. Las naciones emocionales serán un estorbo,Carvalho, y por eso hay que construirlas  
y desconstruirlas al mismo tiempo.

-Pero los nacionalistas catalanes o los de la Padania o los occitanos saben que Región  
Plus es una maniobra interestatal ligada por los departamentos de seguridad de la Unión  
Europea para hundir precisamente el escisionismo vasco, catalán o padano.

-En efecto, y yo acepto ese planteamiento porque me sirve. ¿No comprende usted el  
juego,  Carvalho?  Yo  soy  Luzbel  y  Manelic  es  el  arcángel  san  Miguel,  pero  los  dos  
trabajamos en la misma oficina, aunque el tonto de Manelic no sea consciente. Se está  
construyendo  una  nueva  modernidad  y  por  lo  tanto  una  nueva  síntesis  entre  Dios  y  
Satanás. Piense usted en las claves de la Teología de la Seguridad: controlar el tráfico de  
drogas, controlar las sectas religiosas, controlar la extrema derecha y la nueva extrema  
izquierda anarquizante.

-¿Y las guerras artificiales?¿Y el tráfico de armas?
-No sea idiota, Carvalho. ¿Quiere usted hundir la industria armamentista? Es como  

querer  prescindir  del  petróleo.  El  hundimiento  económico  sería  tan  catastrófico  que 
viviríamos, entonces sí, una nueva Edad Media llena de guerreros posindustriales y de 
canibalismos. ¿Le duele la cabeza?

-De momento me la aguanto con las manos. Todo empezó cuando intenté saber quién  
había matado a un joven de buena familia que quería ser un diablo, un diablillo, mejor  
dicho. Ha sido una víctima de la nueva modernidad construida por mafias.

-Cuando el Estado se hunde, ¿qué haríamos sin las mafias? Todo poder ha tenido un  
origen espúreo, guerrero o mafioso. No pierda el tiempo con ese recuerdo.

Piense en usted mismo. Quimet le ha metido en un berenjenal, en su propio berenjenal  
y usted no sabe muy bien qué papel le atribuye, pero usted se lo imagina. Quimet es un  
hombre  fiel  al  gobierno  autonómico  y  si  permite  juegos  radicales,  servicios  de 
información,  conexiones  internacionales  es  porque  piensa  que  así  lo  controla  todo  y  
cuando despacha con el presidente le dice: Son muy juguetones, pero tranquilo, Jordi,  
tranquilo,  todo está bajo control.  Y en cierto sentido lo está mientras se mantenga el  
actual poder, pero en cuanto termine, todo está preparado para conflictos de fondo en los  
que jugarán un papel relevante elementos foráneos que escapan a la capacidad de control  
de Quimet. ¿Cómo se puede llegar al siglo xxi llamándose Quimet? Aun así ha habido que  
acabar  con  Quimet.  No  volverá  a  hacer  política  durante  todo  el  próximo  milenio.  
Entonces quedaremos Manelic y yo frente a frente. Él encabezará el frente patriótico y no 
es el mío. Yo juego fuerte, quiero poder, el poder de urdir y decidir. Quiero ganar por una  
vez en mi vida. Por una vez estoy al lado de los que ganan, seguro. Necesito que en ese  
momento usted esté junto a mí y a quien represento.

-¿A quién representa?
-Al economicismo internacional. A Pérez i Ruidoms, que es mi amo y es mi esclavo y  

viceversa. Ése es el poder subversivo contra el que nada podrán los políticos.  Satán. El 
propietario del castillo en el inferno”.

Yes è estranea e ne diviene la vittima innocente: il suo corpo viene ritrovato ucciso da un colpo 
di pistola. È troppo per l'invecchiato detective:
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“Carvalho le hizo una seña para convocarle y Anfrúns se metió entre las rocas con  
una agilidad estrictamente sobrenatural. No comprendió por qué Carvalho le decía:

-Por fin he adivinado qué papel nos han dado a usted y a mí en todo esto.
Tampoco pareció comprender por qué Carvalho había sacado una pistola del bolsillo  

de la chaqueta, ni entendió su propia muerte cuando el disparo le abrió un ojo divino en el  
centro de la frente. ¿Por qué la gente reacciona normalmente tan tarde ante la evidencia  
de que van a matarla? Carvalho pensaba que probablemente tenía razón aquel que había  
dicho alguna vez: «Sea relativista con todo aquello que no le importe.» ¿Quién lo había  
dicho? Carvalho desmontó el silenciador mientras comprobaba a derecha e izquierda si el  
disparo había sido oído por algún pescador de caña y cuando pasó por encima del cuerpo  
de Anfrúns, desbaratado, semioculto entre las rocas, musitó: Porque tuyo es el reino, el  
poder y la gloria”.

Questo finale a sorpresa rappresenta il punto di arrivo della traiettoria di Carvalho. Il suo gesto 
estremo è il rifiuto della politica e della vita sociale, l’accettazione di una condizione di homo homi
ni lupus, nella quale, non essendoci giustizia, né alcun patto sociale accettabile, ci si chiama fuori e 
si agisce secondo una propria regola personale, non interessata a mediazioni. Il gesto di Carvalho 
simboleggia, a mio modo di vedere, una condizione per nulla invidiabile, cui si arriverebbe sosti
tuendo la politica on l’interesse personale e la mera lotta per il proprio potere. Di fronte al suo colpo 
di pistola, l’altro colpo, quello non sparato da Miralles, rappresenta l’alternativa o la possibile via 
d’uscita. Se la società è avviata alla trasformazione in giungla, questo progresso degenerativo può 
essere arrestato e invertito attraverso il recupero della memoria e la riscoperta non tanto di un appa
rato ideologico, sostenuto da coloro che avevano perso la guerra civile, quanto dal riconoscimento 
di una loro superiorità morale. Non sparando, Miralles si mostra uomo libero e padrone della sua 
ideologia: si assume la sovranità di dire l’ultima parola che, qualunque sia la sua motivazione (se è 
sovrano, non è tenuto a darla) è una parola di convivenza, benché tra avversari politici irriducibili.



Elisabetta Balzan

I paradisi artificiali
L'hashish e l'oppio visti da Baudelaire

© Elisabetta Balzan

Proprio nell'Ottocento prende forma il concetto odierno di droga. E la letteratura, più di ogni al
tro discorso, ha contribuito al consolidamento di questa nozione. Per Schivelbusch 

"i letterati cultori dell'oppio e dell'hashish del XIX secolo aiutano in un certo modo la  
società borghese nel formulare i tabù contro queste droghe. Ci vuole l'immaginazione e la  
carica antiborghese dei poeti che descrivono l'oppio e l'hashish come veicoli per l'espan
sione dell'Io e la sua liberazione per scuotere la società dalla sua indifferenza. Solo trami
te il significato asociale che i poeti attribuiscono all'oppio e all'hashish queste sostanze in
cominciano a perdere il loro carattere di farmaci domestici di uso quotidiano per apparire  
improvvisamente come stupefacenti pericolosi. Il timore profondo di venirne a contatto,  
che almeno fino a pochi anni fa caratterizzava il rapporto con gli stupefacenti, non è spie
gabile solo con i loro effettivi pericoli. Le fantasie di paura borghesi sono le controimma
gini dei sogni dei poeti".

Baudelaire fece esperienza dell'hashish in modo abbastanza saltuario presso l'Hôtel de Pimodan, 
abitato dal pittore Boissard, attorno al quale si era formato quello che Gautier chiama "Il club des 
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hachichins". Presso tale club troviamo il medico Jean Moreau che nel 1845 pubblicherà Du hachi
sch et de l'aliénation mentale, études psychologiques. A queste sedute partecipano gli intellettuali e 
gli artisti del tempo quali Théophile Gautier, Balzac e Flaubert in qualità di spettatori. La moda del
l'hashish ispirò a Honoré Daumier delle litografie che furono intitolate: Oh, piaceri dell'oppio e I fu
matori di hashish.  Gautier aveva pubblicato due anni prima Le hachich su La Presse,  e nel 1846, 
sulla Rivista dei due mondi, Le club des hachichins. Occorre ricordare che il fascino delle droghe, 
manifestandosi in Francia fin dal XVIII secolo divenne, soprattutto in epoca romantica, fonte di ri
cerca poetica tanto da toccare l'immaginazione di Balzac, che scrisse  Peau de chagrin nel 1831 e 
Massimilla Doni nel 1839, e del visionario Nerval, autore dì Viaggio in Oriente e di Aurélia.

Fin dal 1957 Baudelaire si interessa alle Confessions of an English Opium Eater di De Quincey, 
di cui la Revue Contemporaine pubblica alcune parti il gennaio 1860; ma è solo nella primavera del
lo stesso anno che Baudelaire riunisce questi articoli in un libro dal titolo definitivo Les Paradis Ar
tificiels.

Le Confessions godettero in Francia di una certa fortuna, se fin dal 1827 appaiono sulle pagine 
de La Pandore alcuni passi di un anonimo traduttore. Toccò poi al giovane Alfred De Musset tra
durre l'opera di De Quincey con il titolo L'inglese mangiatore d'oppio.

Come Thomas De Quincey, Baudelaire assunse il laudano nella dose di 150 gocce al giorno per 
un periodo piuttosto lungo, fino al 1847, per alleviare le sofferenze provocategli dalla sifilide, con
tratta da giovane. Rinunciò quasi definitivamente al laudano solo nel 1859.

L'esperienza della consuetudine all'oppio e alla droga non viene soltanto narrata nei Paradis Ar
tificies, ma è presente anche in altre opere di Baudelaire. Troviamo "la fiala di laudano, una vec
chia e terribile amica" ne La camera doppia, prosa inserita ne Le spleen de Paris, e un paragone tra 
le droghe nei versi di Le poison nelle Fleurs du mal. Nel "Salon de 1859" troviamo che i quadri di 
Delacroix vengono paragonati all'oppio; anche nelle pagine dedicate a Wagner  ("Sur Wagner")  e 
nella lettera a lui inviata, compaiono immagini e sensazioni narrate anche nei "Paradis Artificiels".

In Baudelaire hashish e oppio formano un dittico perfetto. Al primo è dedicato il saggio Le poè
me du haschisch, prima parte dei Paradis, al secondo Un mangeur d'opium, libero adattamento dalle 
Confessioni di De Quincey che combina il riassunto, la parafrasi e la traduzione. Thomas De Quin
cey, il mangiatore d'oppio per eccellenza, è l'uomo con cui confrontare un'esperienza di vita e di 
scrittura, come già avvenuto con un altro suo simile: Edgar Allan Poe.

Se De Quincey aveva parlato del "paradiso dell'oppio", Baudelaire parlerà di "paradisi artificia
li", rigorosamente al plurale. Entrambe le droghe corrispondono a un unico e mal diretto desiderio di 
elevazione dell'uomo, quel gusto dell'infinito per soddisfare il quale egli vorrebbe "creare il paradiso 
mediante la farmacia". Più volte, inoltre, saranno ribadite le analogie fra gli effetti delle due sostan
ze. Per esempio "la voce dell'hashish, grave, profonda, gutturale che assomiglia molto a quella dei 
vecchi oppiomani" oppure "le caratteristiche dell'oppio si possono applicare perfettamente anche al
l'hashish; in un caso come nell'altro l'intelligenza un tempo libera diviene schiava", e ancora "tutto 
ciò che ho detto sulla diminuzione della volontà nel mio studio 'hashish è applicabile anche all'op
pio".

Baudelaire fu il primo a pronunciare contro la droga una condanna complessiva perfettamente 
analoga a quella odierna. Nel giudizio morale contro le droghe, egli fu un vero e proprio pioniere. 
All'epoca in cui l'oppio era un farmaco popolare di cui si cominciavano appena a sospettare alcuni 
effetti collaterali e l'hashish una curiosità esotica per pochi conoscitori, Baudelaire inventò i Paradisi 
Artificiali, una tentazione satanica grandiosa e meschina allo stesso tempo. Le sue argomentazioni 
contro le droghe si presentano in un misto di familiarità e estraneità. Anticipano, spesso quasi alla 
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lettera, le molte requisitorie contro la droga oggi in circolazione, ma ad uno sguardo più attento si 
radicano  in  quel  sistema  ossessivo  di  significati  costituito  dall'intero  corpus  baudelairiano.  Per 
esempio, l'hashish è definito "un perfetto strumento satanico", poiché esso, spiega Baudelaire, dà al 
consumatore particolarmente raffinato l'impressione di essere un dio. Attenua i suoi rimorsi, trasfor
ma ogni esame di coscienza in una glorificazione del sé, e gli dà l'impressione che il mondo intero 
sia per lui un'inesauribile fonte di piacere: "per me l'umanità ha lavorato, è stata martirizzata, im
molata,  per  servire  da  alimento  al  mio  implacabile  appetito  di  emozioni,  di  conoscenza,  di  
bellezza!" esclama il suo mangiatore di hashish. L'Io perde insomma il senso della propria imperfe
zione o della propria inadeguatezza in nome di un estetismo radicale.

Nelle sue argomentazioni conclusive Baudelaire afferma che la gratificazione immediata che dà 
la droga appare incompatibile con il lavoro e con gli obblighi sociali. E' indubbio che Baudelaire ab
bia inaugurato l'odierna retorica che condanna la droga per l'attività immaginativa che produce, che 
allontana l'uomo dagli imperativi della produzione. Non a caso gli effetti dell'hashish saranno para
gonati insistentemente ad arti visive dozzinali, come le ombre cinesi, il teatro delle marionette o il 
trompe l'oeil. Chi si droga, insomma, sostituisce la realtà con la rappresentazione, e con una rappre
sentazione di bassa lega. Baudelaire intitola Le Théàtre de Seraphin il capitolo sugli effetti dell'ha
shish, alludendo al famoso teatro d'ombre cinesi che al Palais Royal divertiva i bambini.

Nel suo caso la droga è in realtà contrapposta a un lavoro di natura particolare: quello dell'artista. 
Le "necessità della produzione" sono le stesse che Baudeiaire visse con angoscia nella sua breve esi
stenza. Provava sensi di colpa non solo per l'insuccesso sociale ed economico della sua opera, ma 
anche per il proprio disordine esistenziale, spesso condannato in termini cristiani come peccato e 
inadempienza, e combattuto a forza di buoni propositi e programmi di redenzione. Questi ultimi 
vengono racchiusi in un concetto, quello di "igiene".

"Igiene" è un termine che nell'Ottocento si situa a metà strada tra la medicina e la morale, il fisi
co e lo spirituale, e che, nel caso del poeta, indica lo stile di vita sano, l'autodisciplina cui si dovreb
be sottoporre per mettere a frutto le proprie capacità.

Eppure stupisce la frequenza con la quale, nei Paradis Artifìciels, lo stato mentale del drogato è 
accostato metaforicamente al dominio della poesia. Per esempio, l'hashish sembra realizzare le simi
litudini dei  "poeti panteisti"  con i suoi effetti di spersonalizzazione. Con il suo rallentamento del 
tempo, invece, dà l'impressione al consumatore di essere  "un romanzo fantastico vivente, anziché 
scritto".  Il  "cervello intossicato",  suo malgrado, è  "condannato"  a un "parto poetico". Lo stato di 
calma beatitudine al termine dell'ebbrezza, quello che gli orientali chiamano Kief, è "ciò che la ma
linconia poetica è rispetto al dolore reale" . Tuttavia, anche se l'hashish produce uno stato mentale 
"poetico", esso paralizza la volontà, ossia quella facoltà che potrebbe metterlo a frutto, trasformando 
l'esperienza soggettiva e privata in un'opera d'arte comunicativa.

Si dice che l'hashish annulli "la volontà", "non siete più padroni di voi stessi". Sottomette l'indi
viduo a una "fatalità" esteriore e imprevedibile, lo pone in balia del "caso" e delle "circostanze".

Anche negli stereotipi diffusi oggi, la droga è rappresentata spesso come la nemica giurata del
l'autocontrollo, causa di comportamenti imprevedibili, se non addirittura criminali. Al punto che è 
stata chiamata in causa, fin dalla fine dell'Ottocento, nei processi penali come attenuate o indizio di 
infermità mentale di un imputato. L'hashish rappresenta una caduta nella spontaneità incontrollabile, 
ossia, ancora una volta, nell'odiata natura (da lì le molte  gaffes raccontate nei  Paradis  e l'allegria 
scomposta e infantile dei consumatori di hashish). Non è un caso, quindi, che gli effetti della droga 
siano squalificati in termini "naturali" da Baudelaire. Per esempio, quello prodotto dall'hashish è il 
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"sogno naturale", semplice espressione diretta del sognatore, il contrario di quello che viene defini
to il "sogno geroglifico" , tanto strano e misterioso da lasciar ipotizzare una sua origine divina.

Così, anche se artificiale, il paradiso della droga, per Baudelaire è ancora troppo "naturale". Esso 
è nemico, infatti, della buona artificialità, ossia della concentrazione, del lavoro volontario, del sa
crificio in vista di un faticoso perfezionamento del sé. Tutto ciò si traduce ancora una volta in un'op
posizione teologica, quella tra magia e religione, su cui si chiudono i  Paradis Artifìciels.  I cultori 
delle droghe "che hanno rifiutato la redenzione del lavoro, chiedono alla magia nera i mezzi per  
elevarsi, d'un sol colpo, all'esistenza soprannaturale. La magia li inganna e accende per loro una 
falsa luce e una falsa felicità".

Contro la magia, o il demone, della droga, infatti, sono evocati sia argomenti di fatto, che argo
menti di diritto. Da un lato - si dice - la droga non funziona, è inefficace, ingannevole. Dall'altro, in
vece, essa parrebbe funzionare anche troppo bene, in modo inesorabile, e quindi va condannata per 
la sua immoralità. La magia della droga dunque oscilla fra la ciarlataneria e l'onnipotenza diabolica. 
A ben vedere, l'opposizione percorre l'intero testo di Baudelaire.

Nei Paradis Artifìciels troviamo, da una parte, la sistematica e per certi versi snobistica sconfes
sione degli effetti dell'ebbrezza, che appaiono mirabolanti solo a un pubblico di inesperti. Questi ul
timi, come "coloro che non hanno mai lasciato l'angolo del loro focolare", pensano che l'ebbrezza 
sia "un paese prodigioso, un gran teatro della prestidigitazione e di trucchi in cui tutto è miracolo
so e imprevisto. Ma si tratta di un pregiudizio, un malinteso completo". Dall'altra, invece, c'è la fer
ma e argomentata condanna morale, la quale, però, non avrebbe ragion d'essere se quegli effetti fos
sero davvero così insignificanti.

Il giudizio critico è in realtà tanto più forte, quanto più affascinante era stata la descrizione del
l'esperienza dell'hashish, quanto più essa appariva vicina agli stessi requisiti "soprannaturali" che 
Baudelaire nella sua riflessione aveva attribuito alla creatività poetica.

Dunque i Paradis artificiels si presentano come una formazione di compromesso che dà spazio 
nello stesso tempo alla fascinazione e alla condanna della droga. Baudelaire precisa all'inizio del suo 
saggio: "l'hashish proviene da Oriente" e in un articolo che precede i Paradis Artificiels, contrappo
ne all'esotico hashish l'autoctono vino: piacere solitario e decadente l'uno, stimolante del popolo la
borioso l'altro. Quello della droga, però, nella maggior parte dei casi è un Oriente che è da intendersi 
come l'antitesi,  semplicistica e culturalmente costruita, di tutto ciò che l'Oriente sente di essere. 
Ecco così che le droghe sono collocate fuori dall'Occidente della storia e del progresso, in un Orien
te (o in un Altrove) che corrisponde a uno stadio meno evoluto della civiltà.

Nella nozione comune di droga, allora, sono sottintesi, in un misto di attrazione e repulsione, 
condanna e celebrazione, molti elementi trasgressivi. C'è certamente la "fuga della realtà" o meglio 
il rifiuto della razionalità e della logica che da secoli associamo al pensiero e al comportamento 
"normali". Fuga che è regressione o ripiegamento narcisistico, impoverimento del soggetto, ma an
che a un indistinto originario, a un piacere che non scende a patti con la realtà. Ma troviamo spesso 
anche il rifiuto del principio di performance e l'interesse per le culture e le civiltà sconfitte e accan
tonate dall'estensione mondiale della cultura occidentale.
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Analogia tra droga e infanzia. 

Questo meccanismo è evidenziato già nelle Confessioni di De Quincey. Per esempio egli parago
na a una tipica attitudine infantile l'intensificazione delle immagini mentali che lo tormenta nella 
fase più acuta della sua oppiomania. Comune alle due esperienze è un primo stadio di confusione fra 
immaginazione e realtà. De Quincey racconta di essere stato sempre colpito dalla parola latina con
sul e proprio questa parola nei suoi sogni di argomento storico assume un'onnipotenza quasi magica, 
provocando un immediato cambiamento di scena, facendo sì che immagini della storia romana si so
stituiscano a quelle della Rivoluzione Inglese. Insomma, come il bambino, anche l'oppiomane si tro
va in balia di apparizioni incontrollabili, che vengono quando non è loro ordinato.

De Quincey formula così una teoria della memoria involontaria, secondo cui "per la mente non 
esiste possibilità di una cosa come il dimenticare". Come scriverà in Suspiria de Profundis, la men
te umana è come un palinsesto, con nuove scritture che si sovrappongono continuamente alle vec
chie, senza però cancellarle del tutto. Baudelaire reinterpreterà la tematica infantile delle Confessio
ni dandole una coloritura psicoanalitica ante litteram. Per lui ogni opera letteraria è satura d'impres
sioni infantili. E Baudelaire a più riprese insinua fra le righe che l'uso stesso della droga sia in fondo 
un effetto dei traumi infantili e soprattutto del temperamento sognatore e “femmineo" di De Quin
cey. Rimane comunque un certo margine d'incertezza fra condanna e apologia. Nel Poème du hashi
sh, per esempio, l'infantilismo di ritorno dei drogati sarà solo oggetto di scherno.

L'ilarità scatenata e immotivata è uno degli effetti dell'hashish frequentemente osservati e de
scritti dagli autori; nei Paradis Artificiels l'assunzione dell'hashish provoca una stramba e irresistibi
le ilarità che evidenzia la doppia realtà dell'animo del succube dell'hashish: il "malessere della gio
ia". In questo ossimoro profondo la "languida allegria" svela la propria parentela con il comico e 
con il riso e l'hashish è il rivelatore fisiologico, materiale, di una più sotterranea dualità: l'angelo e la 
bestia. Dio e Satana proprio nel riso lottano e si manifestano.
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Anche in un esemplare episodio del Club des hachichins di Gautier, la grottesca creatura Dau
cus-Carota, proveniente dal Vaso d'oro di Hoffmann, esclama: " è oggi che bisogna morire dal ride
re". Ben presto la metafora rischia di tramutarsi in realtà e gli hachichins quasi soffocano per le loro 
risate inarrestabili.

Analogia tra droga e follia

Il nesso fra droga e follia sembra molto più scontato di quello tra droga e infanzia, ma senza l'in
flusso della psichiatria che le conferisce uno spessore clinico, la follia evocata nei testi drogati resta 
poco più di una metafora. Come nel caso dei  Paradis Artificiels nei quali a proposito degli effetti 
dell'hashish troviamo questa osservazione: "tutto questo folleggiare e queste risate improvvise che  
sembrano esplosioni appaiono come una vera follia o una stupidità da maniaco a ogni uomo che  
non si trovi nel vostro stato".

Molto più solido è invece il nesso fra hashish e follia che viene stabilito a metà Ottocento dall'o
pera dello psichiatra Jacques Joseph Moreau de Tours. Moreau fu fra i primi a rinnovare l'interesse 
per l'hashish, che aveva conosciuto in un viaggio di ricerca in Medio Oriente. L'hashish fu un farma
co che Moreau sperimentò su se stesso (cosa molto diffusa nell'Ottocento), oltre che sui suoi pazien
ti di Bicêtre, ma anche una curiosità intellettuale che offrì agli scrittori e agli artisti di quel circolo 
ironicamente esoterico di cui Gautier avrebbe parlato nel suo racconto Le club des hachichins. Se
condo Moreau l'hashish consentiva all'uomo normale di vivere temporaneamente una condizione del 
tutto simile a quella del folle. Chi era sotto l'effetto dell'hashish sperimentava tutti i sintomi che l'os
servazione clinica della follia aveva identificato: euforia ingiustificata, errori nella percezione spa
zio-temporale, idee fisse, allucinazioni, illusioni. La follia per Moreau nasceva da un "fatto primor
diale", una lesione nell'organizzazione del pensiero. A ben vedere però quella della follia e degli ef
fetti  della droga non era un'identità perfetta. Quella prodotta dall'hashish restava una condizione 
ibrida oltre che temporanea, "uno stato misto tra realtà e ragione" paragonabile a quello del sogna
tore che al momento del risveglio si sforza di prolungare il suo sogno.

Nel racconto di Gautier le fasi dell'incubo sono scandite da commenti inequivocabili: "coi gomiti  
appoggiati sul tavolo, osservavo tutto ciò alla luce di quel resto di ragione che a momenti andava e  
veniva come una lampada da notte sul punto di spegnersi (...) allora la vertigine s'impadronì com
pletamente di me, diventai pazzo delirante (...). Il sogno era finito. La mia ragione era tornata, o al
meno ciò che chiamo ragione in mancanza d'altro termine". Questi commenti dell'io narrante, che 
riconsidera la propria vicenda retrospettivamente e in modo lucido sono paralleli al coinvolgimento 
dell'io personaggio, vittima delle illusioni della droga. In un certo senso Le club riproduce nella sua 
chiara struttura narrativa, che evita ogni confusione e semmai sdrammatizza con humor anche le fasi 
più drammatiche dell'ebbrezza, il chiaro sdoppiamento ipotizzato da Moreau.

Alterazioni spazio-temporali

L'alterazione della percezione dello spazio e del tempo è il tema più ricorrente dei testi letterali 
che parlano delle droghe. De Quincey osserva a proposito dei suoi sogni oppiacei: 
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"il senso dello spazio e, alla fine, il senso del tempo, furono entrambi gravemente col
piti. Edifici, paesaggi, ecc., si mostravano in proporzioni più grandi di quel che l'occhio  
umano sia atto a ricevere. Lo spazio si allargava, cresceva fino a raggiungere un'estensio
ne indicibilmente infinita. Ma questo non mi disturbava tanto quanto la vasta estensione  
del tempo: talvolta mi sembrava di essere vissuto settanta o cento anni in una notte: anzi,  
certe volte avevo l'impressione che in quel tempo fosse passato un millennio, o comunque  
una durata molto al di là dell'esperienza umana". 

Se si fa attenzione al passo in cui De Quincey spiega le ragioni (in gran parte irrazionali) del suo 
"orrore" per l'Asia e per l'Oriente, lo spazio e soprattutto il tempo giocano un ruolo fondamentale. 
Secondo De Quincey in Inghilterra la facoltà di sognare era pregiudicata proprio dal  "gigantesco 
ritmo del progresso". Ma nel contrapporsi a quel ritmo, il tempo e lo spazio dilatati dei sogni oppia
cei rischiavano di avvicinarsi minacciosamente proprio all'antico e misterioso "altro" orientale. In 
Le club des hashishins l'imperativo moderno di rispettare un orario sarà comicamente sbeffeggiato. 
Il protagonista, che deve tornare a casa alle undici, si troverà a salire scale e percorrere cortili che si 
dilatano all'infinito, impresa che sembra richiedere migliaia di anni. Al colmo del suo incubo, assi
sterà a un allegorico funerale del tempo introdotto da un titolo quanto mai significativo: "non crede
te ai cronometri". C'è da osservare però che l'intero rituale orientaleggiante all'assunzione di hashish 
era stato caratterizzato in senso evidentemente antimoderno. Innanzitutto per la desuetudine della 
cornice dell'Hotel Pimodan, 

"entrare là era come tornare due secoli indietro. Il tempo, che corre così in fretta, sem
brava non essere passato su questa casa, e, come una pendola che si sono dimenticati di  
rimontare, la sua lancetta continuava a segnare la stessa data";

 
poi per i tratti anacronisticamente iniziatici del club: "esisteva a Parigi, in quest'epoca di aggiot

taggio e ferrovie, un ordine di mangiatori di hashish".

Tema dell'infinito 

Dopo l'inversione dell'umano all'oggetto, la naturale evoluzione prende il nome di Nirvana, il 
tempo viene annullato e nella sensazione di "eternità" la "contraddizione" diventa "unità": si è Dio. 
Di questo stato paradisiaco di felicità mentale Baudelaire descrive le qualità e non gli oggetti o le 
apparenze fenomeniche: "tutto è impassibile e quieto. E' una voluttà calma e immobile". In una si
mile qualità mentale in cui sembrano annullarsi le forze opposte di Eros e Thanatos, la memoria re
cupera le  "calme voluttà"(La vie antérieure) e come nel ritornello assonanzato de l'"Invitation au 
voyage" il ritmo assume la forma di una circolarità temporale. "L'eccessivo sviluppo poetico dell'uo
mo'' moltiplica e non aumenta le tendenze della sua naturale interiorità: come c'è un hashish "mate
riale" denotativo, perciò insopportabile, vi è un hashish "spirituale" che possiede la facoltà di elevar
si all'infinito. E' questo l'hashish che espande quella capacità virtuale, insita nel poeta, a divenire 
fonte di piacere, elemento di virtualità e di capacità creativa della lingua. Tentare di rivivere l'Eden 
artificialmente e di evadere dal peccato originale per giungere all'insensibilità divina, è fonte di spa
vento e sofferenza. Come la magia, la droga è il mezzo infallibile che precipita nell'involuzione del 
volto del Medesimo, il Nirvana, la quiete assoluta della morte. Ma se con l'hashish si vive in uno 
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stato quasi mortale perché ci si avvale della facoltà dell'immaginazione "senza approfittarne''' quel
la poetica, unica ad aprire le porte del paradiso.

Descrivendo la sensazione dell'uomo dell'hashish, dell'oppiomane, egli ne parla in termini meta
forici: "l'uomo che è ritornato dalle battaglie della vita" è come il "viaggiatore" e il "marinaio che 
hanno visitato terre sconosciute". Queste figure rappresentano le forme anticamente autentiche della 
narrazione del racconto dell'esperienza: marinaio e viaggiatore, superati i confini ad altri vietati, ri
portano da mari e tenitori distanti e lontani esperienza, saggezza, consiglio.

Confusione fra soggetto e oggetto

Ecco un celebre passo tratto dai Paradis Artificiels: 

"Accade talvolta che la personalità scompaia e che l'oggettività, che è il tratto peculia
re dei poeti panteisti, si sviluppi in voi in modo così anormale, che la contemplazione degli  
oggetti esteriori vi faccia dimenticare la vostra stessa esistenza, e che vi confondiate pre
sto con loro. Il vostro occhio si fissa su un albero armonioso piegato dal vento, in pochi  
secondi quella che nel cervello di un poeta sarebbe solo una similitudine nel vostro diver
rà realtà. Prima prestate all'albero le passioni, il desiderio o la malinconia che provate; i  
suoi gemiti, il suo ondeggiare divengono i vostri ed ecco che voi siete l'albero." "Vi imma
giniamo seduti a fumare. La vostra attenzione indugerà un po' troppo sulle nuvole bluastre  
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che esalano dalla vostra pipa. L'idea di una evaporazione lenta, successiva, eterna s'impa
dronirà del vostro spirito, e presto l'applicherete ai vostri pensieri, alla vostra materia 
pensante. In virtù di un equivoco singolare, una sorta di trasposizione o di qui pro quo in
tellettuale, vi sentirete evaporare e attribuirete alla vostra pipa (nella quale vi sentite ac
cucciato e pigiato come il tabacco) la strana facoltà di fumarvi".

Il soggetto diventa quindi l'oggetto che sta guardando. Risulta così stravolta proprio la facoltà 
del soggetto di stabilire sempre una distanza di sicurezza dagli oggetti, di distinguerli con logica 
analitica e inquadrarli.

Questo effetto della droga dovrebbe apparire congeniale a chi come Baudelaire ha rivoluzionato 
la lirica proprio con la scelta di una poesia oggettiva, in cui l'io si teatralizza, identificandosi di volta 
in volta con vari emblemi: "l'albatros", "un vecchio flacone", "una campana". Tuttavia un altro moti
vo tipicamente baudelairiano impedisce l'assimilazione positiva fra gli effetti dell'hashish e l'ispira
zione poetica, ed è l'immagine della vaporizzazione, la "materia pensante" trasformata in fumo. An
cora una volta la droga conferma la sua natura di "strumento satanico", si colloca sul versante nega
tivo della passività naturale, in opposizione alle energie positive del lavoro e della volontà.

Il sogno e la metamorfosi

Nel Club des hachichins il protagonista è sottoposto a tormenti "letterali" da Daucus-Dacota, un 
personaggio uscito a sua volta da precedente letteratura, in particolare dall'amatissimo e imitatissi
mo Hoffmann. Al posto della testa del protagonista costui colloca "una testa d'elefante". Poco dopo, 
invece, l'incauto mangiatore di hashish si ritrova trasformato in statua fino alla cintura, "come quei 
principi delle Mille e una notte che avevano subito un incantesimo".  Lo stesso persecutore è una 
creatura ibrida, una specie di metamorfosi rimasta a metà, col suo naso da uccello e le sue gambe 
formate da radici di mandragora. 

"Più in là si agitavano confusamente le fantasie dei sogni bizzarri, creature ibride, mi
scuglio informe dell'uomo, della bestia e dell'utensile: monaci che avevano ruote al posto 
dei piedi e pentoloni al posto della pancia, guerrieri rivestiti di stoviglie che dentro voliere  
brandivano sciabole di legno, statisti mossi da ingranaggi di girarrosto, re gettati a capo
fitto fino alla vita dentro guardiole, alchimisti con la testa a mantice e le membra contor
nate di alambicchi, furfanti fatti di zucche attaccate piene di rigonfiamenti bizzarri, insom
ma tutto quello che può tracciare la matita di un cinico febbricitante che abbia un po'  
troppo alzato il gomito".

Troviamo metamorfosi classiche, per esempio, già negli incubi di De Quincey. In un caso, un so
gno d'acqua subisce una brusca trasformazione: 

"fu a questo punto che sopra le ondeggianti acque dell'oceano cominciò ad apparire il  
volto umano: il mare sembrava una distesa di volti innumerevoli, levati al cielo: volti im
ploranti, rabbiosi, disperati, si alzavano in ondate a migliaia, a miriadi, intere generazio
ni, secoli e secoli... Infinito era il mio turbamento... la mia mente vacillava... ondeggiava  
assieme all'oceano".
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Il sogno oppiaceo così nasce dalla deformazione delle esperienze vissute, grazie a processi asso
ciativi che, molto prima di Freud, De Quincey aveva studiato e descritto con precisione. De Quin
cey, per esempio, aveva parlato di  "involuti",  catene associative d'immagini e memorie personali 
che compaiono, perfettamente fuse e assimilate, in un sogno, qualcosa di simile a quanto avviene 
nel caso della condensazione freudiana.

Nelle  Confessioni,  l'incubo ricorrente  del  "maledetto  coccodrillo"  comincia  a  tormentare  De 
Quincey al culmine della sua oppiomania, dopo che egli ha ricevuto l'inattesa visita di un malese nel 
suo cottage. L'ospite, forse un marinaio che si era perso nella campagna inglese, era stato congedato 
da De Quincey con il dono di una palla di oppio grezzo. Egli ricompare, tuttavia, come un "terribile  
nemico" nei sogni orientali dell'autore "per suo mezzo ogni notte mi ha trasportato nei paesi dell'A
sia". La metamorfosi onirica, così, duplica l'irruzione perturbante dell'Oriente nell'universo familia
re della campagna inglese.

Droga e contesto urbano

Fin dalle origini il tema della droga si lega al teatro della grande città. De Quincey sarà spinto al
l'uso dell'oppio da una nevralgia rimediata dopo una fuga dal collegio, in un periodo di stenti vissuto 
a Londra, per le strade e in sistemazioni di fortuna. Ma la grande città farà da sfondo alla prima fase 
gioiosa della sua oppiomania, con le lunghe passeggiate senza meta per le vie londinesi e l'osserva
zione appassionata e divertita della popolazione cittadina. E anche nei momenti di contemplazione, 
nelle sue "fantasticherie dopo aver preso l'oppio", non sarà un paesaggio bucolico ad attrarlo, bensì 
"l'ampia distesa della città di Liverpool". La valorizzazione deliberata dell'artificio contro la natura 
è caratteristica tipica della letteratura francese, a cominciare da Gautier e soprattutto da Baudelaire. 
In effetti sarà Baudelaire a sottolineare i tratti urbani di De Quincey, facendo di lui un perfetto "filo
sofo della strada che medita incessantemente in mezzo al vortice della grande città". O addirittura, 
con una metafora balzachiana: "il Beduino della civiltà nel Sahara della grandi città". Ma Baudelai
re inaugura anche l'idea che la città stessa, con la sua folla e le sue innumerevoli sollecitazioni visi
ve, sia in grado di produrre un'ebbrezza e uno stordimento paragonabili a quelli delle droghe. Secon
do alcuni critici Baudelaire tratta anche la folla cittadina come una droga, alla ricerca dell'annulla
mento del sé.

Legame tra droga e denaro

Basta leggere De Quincey per convincersi che la droga, anche nell'immaginario, non è divenuta 
merce solo negli ultimi anni. La filosofia, di cui De Quincey è un noto appassionato, la saggezza de
positata nella tradizione umanistica, sembrano soppiantate da un dominio materiale, quello della far
macia e del commercio internazionale. La materialità del comprare e vendere, dell'imbottigliare e 
dello spedire, sembra potersi applicare anche a quelle astrazioni soggettive come la felicità, l'estasi e 
la pace del cuore.
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Droga e piacere

La droga, in quanto sostanza voluttuaria, riguarda il passaggio dal non piacere al piacere, da una 
condizione "banale" a una "interessante". Il farmaco, al contrario, serve solo a curare il dolore, a ri
stabilire nel soggetto una condizione normale e imperturbata. In un'epoca in cui i medici ignoravano 
ancora molti aspetti della tossicodipendenza, a inaugurare questo schema sarà proprio De Quincey, 
che ricorse all'oppio come a un comune farmaco, per curare una forte nevralgia. Tuttavia, fin dalla 
prima assunzione, l'"effetto negativo" di rimuovere il dolore è largamente superato "dall'immensità 
di quegli effetti positivi che si erano aperti innanzi a me, dall'abisso di gioie divine che mi si rivela
vano così improvvisamente". Inizia il periodo migliore dell'oppiomania, quello in cui De Quincey 
assume l'oppio "per amore del piacere squisito ch'esso mi dava". Per effetto della tolleranza farma
cologica, tuttavia, il piacere scema.

Segue quindi la fase discendente della dipendenza, col soggetto che è costretto a ricorrere alla 
droga non più per procurarsi piacere, bensì per evitare le sofferenze dell'astinenza: 

"Quando cominciai per la prima volta a usare l'oppio come un articolo del mio regime  
giornaliero, non fu con lo scopo di crearmi un piacere, ma di lenire acutissimi dolori". 

La droga finisce insomma per diventare il rimedio del male che ha indotto. Ad un certo punto 
della sua parabola, il soggetto la usa per tornare a quella normalità dell'esistenza dalla quale inizial
mente aveva cercato di fuggire proprio grazie alla droga.

Quello della droga è un "metabolismo", non l'eccezione di uno stato alterato ma una funzione fi
siologica elementare. Non a caso, De Quincey scrive che nella fase estrema della sua tossicomania 

"chiedergli se in un dato giorno abbia o non abbia preso l'oppio, sarebbe come do
mandargli se i suoi polmoni abbiano respirato o il cuore abbia compiuto la sua funzione". 

L'assunzione della sostanza artificiale, così, è equiparata ai processi corporei, naturali, che man
tengono in vita l'organismo. Già De Quincey per esemplificare i suoi "piaceri dell'oppio" non ricorre 
alle risorse del "sublime terrifico", come invece accade nel caso delle "pene dell'oppio", ma dipinge 
un quadretto domestico in cui l'oppiomane è ritratto nel salottino della casa di campagna, al caldo e 
ben al riparo dal tempaccio che infuria all'esterno, mentre legge un buon libro e sorseggia il suo lau
dano. Allora, al di là dell'euforia iniziale, quello della droga è un piacere puramente negativo e ane
stetico, è sollievo dalla tensione. E' questo il vero paradosso di una condizione rappresentata di soli
to come trasgressiva.
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Ivan Buukliev 
Dora Gabé 
 
 
 
(Trascrizione dell'intervento nella Prima Giornata di Studi su Convergenze Peninsulari: Italia, Spa-

gna, Balcani, a cura di Cecilia Prenz, Università di Trieste) 
 
 
In questo mio breve intervento parlerò di Dora Gabé, la poetessa bulgara, di origine ebraica che 

esprime la sua ebraicità in un modo molto delicato e per nulla esagerato. Vi do alcuni dati biografici 
per chi non la conoscesse.  

Negli anni Ottanta del secolo XIX secolo Ekaterina Samoilova e Peter Gabé si trasferiscono dal-
la Russia in Bulgaria, a Dobrudza. In questo ambiente, vicino al Mar Nero, nelle più ricche fattorie 
della Bulgaria, nasce Dora Gabé dove trascorre anche la sua infanzia e i primi anni della sua giovi-
nezza. Studia nel ginnasio nella città di Sumen dove si recitava spesso l'Epopea na Zbravenite (E-
popea dei dimenticati) e lì nasce il suo amore per le opere e le personalità dell'autore classico della 
letteratura bulgara Ivan Vazov, che lì rimane per tutta la vita. Studia all‘università di Ginevra in 
Svizzera. Tornando in Bulgaria si lega al circolo intellettuale del poeta bulgaro Pendjo Slaveikov, 
del poeta Pejo Javorov, di Mara Belceva, poetessa - ma anche ricordata come una delle donne più 
belle di Sofia, Nikola Michov, critico-letterario, e Margarita Stoiceva, pianista, con quale organiz-
zano le serate musicali, dove si respira lo spirito della grande musica tedesca, francese e russa e si 
presentano regolarmente le sonate di Beethoven.  
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Dora Gabé sposa il grande critico e storico della letteratura bulgara e delle letterature slave com-
parate, Bojan Penev. Con Bojan Penev trascorre un breve periodo in Polonia dove suo marito teneva 
corsi sulla letteratura bulgara moderna e frequentano insieme i più illustri scrittori polacchi. Nel 
1921, tra l‘altro, Dora Gabé pubblica la prima antologia della poesia polacca, nel quale sono presen-
tati versi di Kochanowski, Mickiewic, Slowacki e altri grandi rappresentanti della letteratura polac-
ca. Le note caratteristiche degli autori sono preparate da lei e lei stessa traduce anche le loro opere. 
Vorrei aggiungere che dal 1911 al 1914 viaggiano molto con Bojan Penev. Dopo la Polonia, dove 
sono stati per la rima volta nel 1911, visitano Monaco, Berlino, Como, Brunate, Praga, Brno, Grin-
delwald. Dopo la morte del consorte Dora continua da sola i suoi viaggi – Vienna, Varsavia, Lodz, 
Zakopanie, Parigi, Bruxelles, Londra. Questi viaggi non hanno alcuno uno scopo turistico, ma na-
scono dalla voglia di conoscere da vicino la cultura europea. A Praga incontra il grande poeta boe-
mo Viteslav Nezval e con questo incontro nasce una sincera amicizia, che ha influenzato positiva-
mente anche la sua opera poetica. 

La personalità di Nezval apre per lei un‘altra finestra verso le letterature moderne del mondo 
slavo. Un piccolo aneddoto: questo scrittore affascinato dalla sua novella ―C‘era una volta‖ traduce 
in ceco il testo di Dora Gabé, ispirato dalla recitazione della poetessa, senza conoscere il bulgaro. La 
novella di Gabé affascina il lettore, e non solo i piccoli, con suo linguaggio narrativo privo di artifi-
ciosità, sincero e naturale. L'autrice dipinge con grande delicatezza il modo in cui il bambino scopre 
il mondo che lo circonda con tutte le sue paure e misteri che lo sorprendono. Questo testo è stato 
apprezzato non tanto come testo adatto per la lettura dai bambini (che però è stato letto molto letto 
anche dai adulti) ma piuttosto per il modo specifico dell‘interpretazione della psicologia infantile.  

Come si è già ricordato, per la formazione di Dora Gabé scrittrice un significato sostanziale ha il 
rapporto con il grande poeta Pejo Javorov, insieme a Pencjo Slaveikov e altri rappresentanti della 
cultura bulgara, senza trascurare influenza di suo marito Bojan Penev. Si può aggiungere che già da 
bambina suo padre, professore al ginnasio, la spingeva alla lettura e alla traduzione del illustre poeta 
del sentimentalismo russo Nadson. 

Vorrei ricordare alcune raccolte di poesia di Dora Gabé: 
Fiale (1908), raccoglie poesie sentimentali che narrano le esperienze sincere di una ragazza di 16 

anni. Questa raccolta non ebbe grande successo. Nemmeno la poetessa ne era contenta – non voleva 
accettare le correzioni che poeta Javorov aveva fatto sul suo testo. Per un periodo di 20 anni non 
pubblica niente. Nel 1928 esce Zemen pat, (La strada della terra), nella quale prevale il motivo del 
suo legame con la terra (conf. ―I miei occhi hanno il colore di terra nera‖). 

Lunaticka (Lunatica), (1932 ) contiene Lunatica, Di altra fede e D’avanti alla osteria.  
 
Durante la seconda guerra mondiale è costretta a lasciare Sofia e rifugiarsi in provincia. Dopo la 

guerra è mandata come rappresentante diplomatico a Crakovia. Ha contribuito molto allo sviluppo 
di contatti culturali tra Bulgaria e Polonia. La raccolta più significativa del periodo più recente è A-
spetta il sole(1967), tradotta subito in lingua ceca. Non dimenticherò mai le parole del traduttore 
boemo che mi ha detto, mostrando mi suo libro: ―Cessky to zni lip‖. Non sono assolutamente con-
vinto delle sue parole, ma piuttosto si è confermata la mia convinzione che la grande poesia rimane 
grande se e presentata bene in qualsiasi lingua. Questa raccolta appartiene all'età adulta della poetes-
sa così come Silenzio denso (1973) oppure Il mondo e un segreto (1982). In questi ultimi testi c‘è un 
cambiamento del suo linguaggio poetico e una ricerca di dimensioni filosofiche etiche, che possono 
essere confrontate con la poetica di Rabindranat Tagore.  
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L‘aspetto interessante di questa scrittrice, e che interessa l‘argomento di questo incontro, è che 
lei non ha mai espresso né nel comportamento, né nella sua poesia la sua ebraicità. La prima opera 
poetica nella quale sottolinea in modo molto discreto la sua appartenenza alla cultura e al pensiero 
ebraico è la poesia «Di altra fede» che nasce e si ispira durante il suo viaggio a Bratislava, dove lei è 
stata invitata per una conferenza sul tema ―Il destino della letteratura bulgara contemporanea‖ forse 
letta in francese, ―Le sort de la littérature bulgar d‘aujurd‘hui‖, il 23 ottobre 1931. Camminando nel-
la città pittoresca, dove si possono seguire le tracce di Mozart, List e altri grandi personaggi della 
musica e dell'arte dell'Europa, lei si è trovata casualmente nel getto di Bratislava (lì anche oggi ci 
sono tracce del ―quartiere ebraico‖). In questo posto trova uomini non del passato ma del presente 
come un povero venditore di libri antiquario, seduto sulla banchina d‘avanti lo scaffale. Così si e 
ispirata per la poesia Drugoverka ("Di altra fede‖). Comincià così: 

 
Non ci sono compratori nel chiosco di libri d’antiquariato… 
 
Continua con la presentazione di diverse voci. 
 
- La merce rimane sotto la polvere 
- Non sente, è seduto, e legge 
- Il libro è più grande del suo corpo scarno 
- Gira i fogli da destra a sinistra 
- L’orologio va al contrario 
 
Ehi, venditore! 
 
Il lettore si può figurare un gruppo di passanti, che si ferma e commenta. Per questo scopo l'au-

trice rappresenta frammenti di diverse voci. 
In modo molto originale usa le rime: a prima vista sono messe in un modo che sembra casuale, 

eppure hanno una semantica molto ben precisata. Con questa maniera la poetessa sottolinea un pen-
siero o una idea poetica. Tramite l‘incontro con il venditore, con le parole i gesti del mercante, il suo 
modo di avvicinarla da se, la poetessa ritrova il suo stato di essere ebrea: 

 
Lo sguardo è staccato dal libro 
Mi guarda attraverso gli occhiali doppi 
E mi dice: 
- Io ti conosco, vieni. 
Prende dallo scaffale un pesante e vecchio libro antico 
e lo apre. 
Mi sono subito ricordata quello che mio padre 
Mi disse prima di morire: 
“Non dimenticare mai che sei nipote del re Davide!” 
- Nel tuo cuore pesa una offesa di due mila anni 
E nei tuoi occhi sono rimaste le stelle della Terra Promessa. 
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La poesia continua con gli espliciti motivi biblici come: E mi pareva tutto possibile e il pericolo 
ha gettato il suo fardello e il sonno apra gli occhi e mi pareva che Dio di nuovo creasse il mondo 
con il verbo. 

I versi senza dubbio menzionano il primo verso del vangelo di Giovanni. 
Vale la pena ricordare che almeno anni ‘40 a Sofia non c‘era nessun ghetto e come racconta lei 

stessa non dalla gente uguali se non superiori dai bulgari. Lo conferma lei stessa in un'altra poesia: 
―Ghetto 1943‖ – ―Non sapevamo noi che cos'è il ghetto, non abbiamo visto le mura alte, gettate li 
fole di ebree –i bambini, i giovani, i vecchi e le donne apportati li come una merce viva…‖ La poe-
sia canta la rivolta nel ghetto di Varsavia durante la guerra. 

Con grande maestria e con pochi mezzi espressivi l‘autrice riesce ad unire la patria biblica im-
maginaria e la sua patria reale dove aveva trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza. 

 
Ho ricordato il giovane amico 
Con occhi da assiro 
E con i cappelli colore oliva tirati indietro 
E con lo sguardo nel quale matura il sole 
Dell’uva della terra Promessa 
E con la voce dove suonano le campanelle pure 
Dei greggi bianchi di Alhaad. 
 
Siamo di fronte ad una riferimento biblico esplicito: 
 
Mi ha chiesto se conoscevo la sua patria 
Gli risposi 
No, perché ho vissuto tra le spine di una piccola terra 
dove l’umido penetra nelle mie ossa e adesso sento li dolore 
 
Lui le dice: 
 
Sei stata tutta la vita come un’ospite 
Però sei nata tra i campi 
Tra le spighe sotto il sole 
Per cercare il Re 
Tu Ruth, regina dei secoli. 
 
Molto retorico ma molto biblico. Segue con un verso che esprima la duplicità della sua identità 

personale e questo collegamento tra la patria biblica e la patria reale si esprime molto bene nel verso 
seguente.. 

 
Io sentivo come brucia il mio cuore 
Nel orgoglio del più grande profeta 
Però non conoscevo la sua genealogia 
Perciò sognavo solo il Danubio, 
le sue pianure 
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dove la mia infanzia aggrappava con lo sguardo 
gli uccelli nell’aria e camminava sull’oro dei campi maturi 
perché erano grigi e grigiastri 
la gente da questa parte del giogo. 
 
Adesso il finale di questa poesia. Come una coda musicale fa ritornare il nostro pensiero sul mo-

tivo iniziale: 
 
Oh venditore, mi dia questo libro 
Perché così potrei trovare un angolo dove nascondermi 
Perché sono una donna metà bambino 
Perché non è nelle mie forze 
Portare due destini in un così piccolo cuore. 
 
Un motivo ebraico lo troveremo anche nella poesia ―Davidovo pleme‖ (Stirpe di Davide), con-

sacrato alla memoria di Emil Scekergijski, organizzatore di un gruppo di resistenti caduto nella lotta 
contro i nazisti. Il testo è stato pubblicato per la prima volta nel giornale ―Evrejski vesti‖ (Notizie 
ebraiche). Lì si legge: ―E partono i discendenti della stirpe di Davide/, nella lotta per uomo tramite 
le terre straniere/ e la sua sofferenza e il suo fardello/ di portare in silenzio – cosi ha detto Emil/‖. 

 In conclusione vorrei sottolineare, che Dora Gabé rimane portatrice di due culture senza dichia-
razioni esplicite. Nella cultura bulgara la scrittrice occupa un posto di grande rilievo, e con le sue 
ultime raccolte ha portato il linguaggio poetico e l‘espressività della parola a un livello cosi alto e 
nello stesso tempo cosi moderno che non è ancora abbastanza capito e apprezzato.  

 
 

 

 



 
 
 
 
Paria e desterrados nella selva di Quiroga 
Antonio Casamento 
 
 
Introduzione: dal volo del cigno all’apoteosi della terra 
 
Vi sono artisti che trascorrono una vita relativamente povera di eventi, di avventure e imprese 

straordinarie. Per loro, l‘arte nasce dalla riflessione interiore. Oppure, nuovi mondi paralleli prendo-
no vita, plasmati dall‘immaginazione, e diventano fonte di evasione dalla mediocrità della vita reale. 
Altri artisti, ancora, scelgono la strada dell‘imitazione. In un certo senso, è proprio da qui che parte 
la carriera dell‘uruguayano Horacio Quiroga che, colpito dai versi di Lugones e Darío, inizia a scri-
vere sotto l‘influenza del raffinato verbo modernista. A ventidue anni, segue la moda del rituale vi-
aggio a Parigi, nei panni di un giovane dandy in cerca d‘avventure. La città francese era per il gio-
vane Quiroga molto più che una grande e bella metropoli, bensì un mito, l‘incarnazione dell‘ideale e 
del sublime, la culla del Parnasse e del Simbolismo. ―Yo soñaba con París desde niño a punto de 
que cuando decía mis oraciones rogaba a Dios que no me dejase morir sin conocer París. París era 
para mí como un paraíso donde se respirase la esencia de la felicidad sobre la tierra‖.i Al Café Cyra-
no di Montmartre conosce vari poeti, fra cui Manuel Machado, lo scrittore guatemalteco Enrique 
Gómez Carrillo e lo stesso Darío. Tuttavia, le discussioni de ―los criollos afrancesados‖ finiscono 
per infastidirlo e, con il suo fare provocatorio, si guadagna ben presto l‘antipatia di molti intellettua-
li. Ecco dei frammenti di un dialogo che si svolse nel Café Cyrano e che è emblematico 
dell‘atteggiamento di Quiroga, cosmopolita secondo i dettami del modernismo ma nazionalista or-
goglioso all‘estero: 

 
-Diga, Carrillo... ¿Usted habla guaraní?-pregunta Quiroga. 

                                                 
i Romano, Eduardo, « Horacio Quiroga », Capítulo, núm. 48, Buenos Aires, C.E. de A.L. p.122. 
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-¿Cómo? 
-Si habla guaraní. 
-No sé qué es eso. 
-… 
-¿Qué es eso?-insiste Carrillo. 
-іPues el idioma guaraní, de América! Se impacienta Quiroga.  
Al rato, le pregunta a otro parroquiano: 
-Y usted, Montealegre… ¿habla guaraní? 
-іPero dale con el guaraní!-grita Carrillo-.Este hombre debe estar… 
Y se señala la cabeza. 
-¿Usted habla inglés?-le pregunta a Quiroga. 
-No. 
-¿Y alemán? 
-Tampoco. 
-¿Y cómo quiere usted que Montealegre hable en guaraní? Ya que los americanos son bas-
tantes ridículos, todavía recuerdan sus cosas de allá. 
-Le pregunté a Montalegre si hablaba guaraní, porque usted ni siquiera conocía la existen-
cia de un idioma que se llama guaraní. 
-No, no sé, ni quiero saberlo-responde Carrillo.ii 

 
Pedro Orgambide aggiunge, nel capitolo successivo del suo libro su Quiroga, riedizione della ce-

lebre biografia del 1954, Horacio Quiroga, el hombre y su obra: ―La discusión en el Cyrano no fue 
la última. El poeta decadente de Montevideo se sentía nacionalista en París. Aquellas discusiones lo 
crispaban-decía-igual que a un caballo árabe. También él se parecía a los árabes que vivían en París, 
hombres de las colonias, con aire de conspiradores. Trataba de verse como lo que era: un extranjero. 
Le joli petit arabe, lo llama una amiga ocasional, una compañera de una noche. El no cree en el 
sueño de los latinoamericanos ricos que proyectan en París sus fantasías sexuales, casi nunca satis-
fechas‖. 

Il viaggio a Parigi è una delusione, se si eccettua una gara in bicicletta, in cui Quiroga mette in 
bella mostra i colori della maglietta del Club di ciclismo di Salto, da lui fondato. ―Créame Payró- 
scrive in una lettera- yo fui a París sólo por la bicicleta‖. A parte Darío, ―que lo vale‖, non lega con 
gli intellettuali di Montmartre. Rimane senza denaro ed è costretto a umiliazioni degradanti. Ritorna 
in Uruguay in condizioni deprecabili, dopo appena due mesi e mezzo dalla partenza. 

 
A Montevideo, Quiroga fonda il ―Consistorio del Gay Saber‖, insieme ad Alberto J. Brignole, 

Julio Jaureche, José Hasda e Federico Ferrando. Qui riprende le sue arie da poeta ―afrancesado‖ e 
scrive versi in stile modernista. Conosce personalmente Lugones, secondo lui il più grande dei poeti 
modernisti. Nel 1901 esce la sua prima raccolta di versi e prosa, Los arrecifes de coral, accolto male 
dalla critica. L‘influenza del modernismo, tuttavia, spinge Quiroga ad un cosmopolitismo che si ri-
flette anche nella scelta delle letture. Più che i classici in lingua spagnola, Quiroga legge Dostoieski, 
Checov, D‘Annunzio, Baudelaire e i simbolisti francesi, Villiers de L‘Isle Adam ma, soprattutto, 
Maupassant e Poe. L‘influenza di Poe, in particolare, è fortissima ed è già evidente ne El crimen del 
otro, del 1904, tanto che uno dei suoi personaggi arriva a dire: ―Poe era en aquella época el único 

                                                 
ii Orgambide, Pedro, ―Horacio Quiroga. Una biografía‖. Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 1994, p. 34-35. 
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autor que yo leía. Ese maldito loco había llegado a dominarme por completo; no había sobre la mesa 
un solo libro que no fuera de él. Toda mi cabeza estaba llena de Poe‖.iii Anche dal punto di vista sti-
listico, i suoi ―cuentos‖ cominciano ad assomigliare alla ―short story‖ del maestro nordamericano. 
La brevità, la tensione che sale come in una sorta di climax ascendente ed il finale ad effetto diven-
tano una costante assoluta. L‘imitazione, prima nel verso e poi nella prosa, è il punto di partenza 
della scrittura di Quiroga, che ne fa anzi un vero e proprio pilastro su cui si regge l‘arte del ―perfec-
to cuentista‖. Così, nel Decálogo, il primo comandamento recita: ―Cree en un maestro-Poe, Mau-
passant, Kipling, Chejov- como en Dios mismo‖. E, nel terzo: ―Resiste cuanto puedas a la imitación, 
pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que cualquier otra cosa, el desarrollo de la persona-
lidad es una larga paciencia‖.iv Tuttavia, se la scrittura di Quiroga si avvale dell‘imitazione dei mae-
stri per nascere e crescere, essa diventa veramente grande quando si avvicina all‘intensità della vita. 
Quiroga partecipa nel 1903, in qualità di fotografo e su proposta dell‘amico Lugones, ad una spedi-
zione nella foresta amazzonica, per vistare le rovine gesuitiche di San Ignacio (nella provincia di 
Misiones). L‘incontro con la selva è folgorante per Quiroga. Nel 1906v, su Caras y Caretas, escono 
i primi racconti ambientati nella selva. A partire dal 1909, subito dopo il suo primo matrimonio, con 
Ana Cirés, Quiroga prende una drastica decisione che lo porta ad abbandonare la città e a fissare la 
propria dimora a Misiones. Se, fino a quel momento, aveva seguito la strada che dalla periferia porta 
verso il centro, trasferendosi da Salto a Montevideo e, finalmente, a Buenos Aires, la scelta di Mi-
siones rappresenta una svolta nel senso inverso. Lontano dalla città, dall‘ordine borghese che i mo-
dernisti criticavano senza rifiutarlo del tutto, egli riscopre il contatto con la terra. A Misiones, zona 
di frontiera fra Argentina, Brasile e Paraguay, in cui si parla un castigliano ibrido, risultato della 
mescolanza dello spagnolo con il portoghese e, appunto, con il guaraní (ricordiamo il curioso dialo-
go, citato sopra, fra Quiroga e Carrillo al Café Cyrano), Quiroga sveste i panni del dandy moderni-
sta per indossare quelli del rude colono. La sua vita cambia e la sua scrittura, di conseguenza, rinun-
ciando a seguire il volo del cigno modernista, abbandona l‘azzurro del cielo per ritrovare la terra. I 
racconti di Quiroga iniziano ad evitare il soprannaturale e a servirsi di uno stile scarno, essenziale e 
realista, ma che si adegua alle asperità della selva, che diventa poco a poco protagonista quasi asso-
luta della sua opera. I suoi personaggi, che cacciano al ―monte‖ facendosi strada a colpi di machete, 
costruiscono la propria casa con le loro stesse mani, cercano di distillare arance o crescono i figli 
nella selva, educandoli fin da piccoli ad affrontare i terribili pericoli che vi si nascondono contando 
solo sulle loro forze, ripetono le sue azioni e prendono vita a partire dalle sue esperienze a Misiones. 
Quiroga trova nella vita misionera il terreno fertile per la propria arte. Le sue angosce e i suoi timori 
più profondi abbandonano lo spazio del soprannaturale per iscriversi nello spazio naturale della sel-
va. D‘altro canto, come dimostra la sua biografia, il ―malditismo‖ di Quiroga non è semplicemente 
la conseguenza delle letture moderniste e l‘ossessione della morte è onnipresente nella sua opera, 

                                                 
iii Cfr. Quiroga, Horacio, El crimen del otro in Todos los cuentos, edición crítica, Napoleón Baccino Ponce de 

León y Jorgue Lafforgue, coordinadores, 2ª ed. Madrid; Paris; México; Buenos Aires; São Paulo; Rio de Janeiro; 
Lima; ALLCA XX, 1996, p.872. 

iv Cfr. Décalogo del perfecto cuentista, consultato in Todos los cuentos, edición crítica, Napoleón Baccino Ponce 
de León y Jorgue Lafforgue, coordinadores, 2ª ed. Madrid; Paris; México; Bueno Aires; São Paulo; Rio de Janeiro; 
Lima; ALLCA XX, 1996, p.1194-95. 

v In questo caso Quiroga sembra essere fedele ad uno dei precetti che raccoglierà in seguito nel Décalogo: ―No 
escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirlo tal cual fue, 
has llegado en arte a la mitad del camino‖. Cfr op.cit. sopra, ibid. 
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anche quando essa si allontana dalla lezione de ―los raros‖. Essa è conseguenza di alcuni tragici e-
venti che condizionano irrimediabilmente la vita dello scrittore. Prudencio Quiroga, padre di Hora-
cio, muore in un incidente di caccia, quando il figlio ha poco più di due mesi. Il patrigno di Quiroga 
si uccide con un colpo di fucile, in seguito ad un‘emorragia cerebrale che lo aveva lasciato paraliz-
zato. L‘amico Federico Ferrando, colpito accidentalmente da un proiettile partito da un‘arma impu-
gnata da Quiroga stesso, perde la vita nel pieno della giovinezza. Infine, nel 1915, vi è il suicidio 
della giovane moglie Ana María, incapace di adattarsi alla vita della selva. La terribile spirale di 
morte che avvolge la figura di Quiroga si chiude con il suo suicidio, nel 1937, nonchè con quello dei 
suoi due figli Eglé e Darío e degli amici Alfonsina Storni e Leopoldo Lugones. La morte, che in-
combe fin dalla nascita sulla vita di Quiroga, minaccia fin dall‘incipit i personaggi dei suoi racconti. 
Come in una sorta di esorcismo, la sua opera la evoca continuamente, forse proprio per allontanare 
il suo fantasma. In piccoli capolavori come La gallina degollada o El almohadón de pluma, com-
presi nella raccolta Cuentos de amor de locura y de muerte del 1917, la rappresentazione della mor-
te è ancora legata ad uno spazio metafisico, astratto, borghese. Ma in A la deriva, incluso nella stes-
sa raccolta, essa è già ancorata allo spazio definito della selva. Il racconto parla di un uomo che, 
morso da una vipera, lotta disperatamente per sopravvivere, remando sulla sua canoa lungo il Para-
ná per raggiungere l‘ospedale più vicino. Ma la sua disperata volontà di sopravvivenza si scontra 
con l‘indifferenza di una natura debordante che non si preoccupa minimamente dell‘estrema fragili-
tà delle sue creature. Tuttavia, nonostante la scelta di uno spazio geografico marginale vi è, in gene-
rale, in Quiroga, la tendenza a rifiutare la letteratura regionalista. La scelta di una zona di frontiera 
coincide sí con la riscoperta della terra, dello spazio più autentico dell‘America Latina, troppo a 
lungo trascurato o ignorato dalla letteratura ispanoamericana, o addirittura disprezzato, come fecero 
gli scrittori dell‘Asociación de Mayo. Domingo Faustino Sarmiento, e con lui Eccheverría ed Al-
berdi, videro negli sterminati spazi americani la ―barbarie‖, a cui contrapporre la ―civilización‖ della 
città. Quiroga, paradossalmente, è un discendente del gaucho Facundo Quiroga, fedele collaboratore 
del regime di Rosas, descritto dal Facundo di Sarmiento. Egli riscopre gli spazi sterminati della 
―barbarie‖, conquistato da un sublime dionisiaco che la piatta armonia dell‘apollineo urbano non 
poteva più dargli. Tuttavia, la scoperta di uno spazio particolare non sfocia nel regionalismo, ma nel 
tentativo straordinario d‘iscrivere in esso un insieme di conflitti di carattere universale. Tale strada 
sarà seguita dai grandi autori del ―Siglo de Oro hispanoamericano‖ (il XX secolo) ; basti l‘esempio 
della Macondo di Gabriel García Márquez, della Comala di Juan Rulfo o della Santa María di Juan 
Carlos Onetti, tutte debitrici, in un certo senso, alla Misiones di Quiroga. 
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Mensú, indios e peones 
 
La scelta di Quiroga di vivere nella selva, quindi, comporta una doppia svolta, non solo di vita 

ma anche estetica. Come scrive Martha L. Canfield in un saggio: ―La experiencia existencial y la 
experiencia literaria de la selva en Quiroga son indivisibles, así como son indivisibles su vida y su 
obra. Su periplo existencial, su progresivo alejamiento de las ciudades costeras-Salto, Montevideo, 
Buenos Aires- para internarse en la selva, representa el mismo retorno a las raíces americanas que se 
cumple en su obra‖.vi Ed ecco che l‘arte, abbandonando il terreno dell‘imitazione, si nutre delle in-
credibili esperienze di vita dell‘autore, che egli riporta fedelmente nei suoi racconti. La paura della 
morte e la fragilità dell‘individuo trovano, nello spazio sconfinato della selva, una concretezza stra-
ordinaria, in cui l‘universale e il particolare arrivano a toccarsi. In questa sede non è possibile tratta-
re dettagliatamente i racconti di Quiroga ambientati nella selva. Tuttavia, seguiremo un filone speci-
fico, ovvero quello che descrive i paria della selva (i mensú) e i ―desterrados‖. 

 
Senza mai compromettersi in politica, lontano dall‘impegno militante dei socialisti e dalle posi-

zioni dei martinfierristi Quiroga descrive, con realismo scarno e neutro, eppure carico talvolta di 
un‘esagerazione deformante che puó far pensare ad un certo tipo di espressionismo, le persone e le 

                                                 
vi Cfr. Il saggio: Transformación del sitio: verosimilitud y sacralidad de la selva, di Martha L. Canfield. 

Contenuto in Todos los cuentos, op. cit. p. 1362. 
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situazioni che conosce a Misiones. Così, per esempio, Los mensú,vii compreso nella raccolta Cuen-
tos de amor de locura y de muerte, racconta il brutale sfruttamento dei lavoratori della regione. La 
storia parla di Cayé e Podeley, due mensú che dopo vari mesi di lavoro estenuante giungono a Po-
sadas, la capitale di Misiones: ―Flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta en largos ta-
jos, descalzos, como la mayoría, sucios como todos ellos, los dos mensú devoraban con los ojos la 
capital del bosque, Jerusalem y Gólgota de sus vidas‖.viii In una settimana Cayé e Podeley, seguendo 
la triste consuetudine dei ―mensualeros‖, spendono un‘enorme somma di denaro, quasi la totalità 
dello stipendio che il nuovo padrone gli ha anticipato. I ―mensualeros‖, infatti, ricevono la paga alla 
firma del contratto, per poi riscattare il proprio debito con mesi di duro lavoro. Tale sistema li rende, 
di fatto, dei veri e propri schiavi, dato che finchè il debito non è saldato non sono liberi di abbando-
nare le terre del padrone. A Posadas Cayé e Podeley bevono, giocano d‘azzardo, si circondano di 
prostitute, comprano vestiti eleganti e noleggiano auto di lusso. Il denaro termina in fretta e i mensú 
devono pagare il debito contratto. Quando Podeley si ammala di malaria, constatato lo scarso effetto 
del chinino e le sue gravi condizioni di salute, chiede al padrone di lasciare la proprietà per curarsi 
in un ospedale. Il padrone non vuole sentire ragioni e rifiuta per paura che, una volta lontano, il 
mensú decida di non onorare il contratto. ―No puedo con mi hacha-spiega Podeley, nel suo casti-
gliano da mensú.-Si querés darme para mi pasaje, te voy a cumplir en cuanto me sane‖.ix Ma il capo 
è inflessibile e fa intendere senza mezzi termini che preferisce un uomo morto a un debitore lontano. 
Podeley, allora, si consulta con Cayé, che già da tempo meditava la fuga e aveva ottenuto un revol-
ver vendendo la sua concubina ad un altro mensú. Decidono di scappare dalla tenuta, come d‘altro 
canto alcuni operai stavano facendo in quei giorni. Non a caso, rivolgendosi a Podeley, uno dei capi 
avverte: -іAhí tenés! Gritó el mayordomo a Podeley esa misma tarde al cruzarse con él-. Anoche se 
han escapado tres… ¿Eso es lo que te gusta, no? іEsos también eran cumplidores! іComo vos! іPero 
antes vas a reventar aquí, que salir de la planchada! іY mucho cuidado, vos y todos los que están 
oyendo! ¡Ya saben!x 

Nonostante le minacce, Podeley e Cayé fuggono. Braccati a colpi di winchester i due ―mensú‖ 
riescono a entrare nel folto della selva, dove per gli inseguitori è troppo pericoloso addentrarsi. Co-
struiscono una zattera e navigano alla deriva, trasportati dalla corrente del Paraná. La pioggia, inces-
sante, cade per venti ore di fila sui due uomini e Podeley, le cui condizioni erano già critiche, non 
sopravvive: ―a la madrugada Podeley quedó inmóvil para siempre en su tumba de agua‖.xi Cayé 
viene ripescato da un‘imbarcazione e riesce a salvarsi. Giunto a Posadas, in dieci minuti si ritrova 
ubriaco e con un nuovo contratto di lavoro, con nuovi padroni. 

Il destino dei ―mensú‖ appare segnato. Privi di istruzione e incapaci di rivendicare i propri diritti, 
subiscono uno sfruttamento inumano che non presenta alternative. Il padrone li sorveglia con il suo 
winchester e li tratta al pari delle bestie, tanto che nell‘episodio della fuga grida: -¡A la cabeza!. Ol-
tre ad una fuga inutile, che si conclude con la morte (Podeley) o con l‘inevitabile reinserimento ne-

                                                 
vii  Da ―mensual ― o ―mensualero‖. Generalmente si tratta di lavoratori agricoli, contrattati per un numero 

determinato di mesi. 
viii Cfr Los mensú, in Cuentos de amor de locura y de muerte, consultato in Todos los cuentos, edición crítica, 

Napoleón Baccino Ponce de León y Jorgue Lafforgue, coordinadores, 2ª ed. Madrid; Paris; México; Bueno Aires; 
São Paulo; Rio de Janeiro; Lima; ALLCA XX, 1996, p. 77. 

ix Ibid. p.83. 
x Ibid. p.84. 
xi Ibid. p.87. 
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gli ingranaggi del sistema (Cayé), e alla consolazione di un breve periodo di baldoria in cui sperpe-
rano stupidamente i propri guadagni in prostitute, alcool e oggetti di lusso, non sembra esserci via 
d‘uscita per questi paria della selva. Quiroga non lascia trasparire giudizi propri, ma ci presenta i 
fatti freddamente, in modo del tutto impersonale. Eppure gli elementi simbolici non smettono di 
funzionare. Il Paraná, ad esempio, come in molti altri racconti (il già citato A la deriva, per esempio) 
rappresenta un‘ambigua via di fuga, un‘illusoria speranza di salvezza. Se Podeley muore Cayé, che 
riesce a salvare la vita, non è però in grado di cambiare il proprio destino.  

 
Un secondo racconto da prendere in considerazione nella nostra analisi è Una bofetada, inserito 

nella raccolta El salvaje, del 1920. La storia parla di un indio che viene allontanato dalle terre del 
padrone, un certo Korner, dopo essere stato legato ad un palo e schiaffeggiato. L‘indio annuncia un 
improbabile vendetta: -Algún día... 

Due anni dopo, però, il momento arriva. L‘indio s‘introduce nelle proprietà di Korner, non rico-
nosciuto. Quando Korner lo vede, fuori di sé per la rabbia, cerca immediatamente di ucciderlo: 
―Korner sacó el revólver e hizo fuego. El tiro tuvo tiempo de salir, pero a la loca: un revés de ma-
chete había lanzado al aire el revólver, con el índice adherido al gatillo. Un instante después Corner 
estaba por tierra, con el indiecito encima‖.xiiGli altri ―peones‖, colpiti dall‘audacia del compagno, 
non intervengono e abbandonano Korner. L‘indio fa camminare Korner per cinque ore, sotto il sole 
cocente del pomeriggio, attraversando la selva in direzione del fiume. Ogni volta che Korner si fer-
ma per protestare o proferire qualche insulto, la frusta cade implacabile sul suo capo. Infine, giunti 
sulle sponde del Paraná Korner si accascia, esausto. L‘indio, allora, lo colpisce senza tregua, fino 
alla morte. Quindi, la vendetta consumata, sale sulla canoa e fugge verso il Brasile. ―El mensú deri-
vaba también oblicuamente hacia el Brasil, donde debía permanecer hasta el fin de sus días. –Voy a 
perder la bandera-murmuraba mientras se ataba un hilo en la muñeca fatigada. Y con una fría mira-
da a la jangada que iba al desastre inevitable, concluyó entre los dientes:-Pero ése no va a sopapear 
más a nadie, gringo de un aña membuí‖.xiii  

Se per Podeley e Cayé, ne Los mensú, le alternative allo sfruttamento e all‘ingiustizia erano la 
morte o un‘inutile fuga, per l‘indio de Una bofetada il ricorso alla violenza non dà frutti migliori. Le 
umiliazioni e i soprusi subiti dai mensú possono talora provocare un forte desiderio di vendetta, che 
si concretizza in un meccanismo di restituzione acritica della violenza. L‘indio di Una bofetada non 
è l‘Etienne di Zola in Germinal, che si fa interprete del bisogno di giustizia del proletariato e orga-
nizza la rivolta per ottenere delle conquiste sociali. La sua non è una rivolta cosciente e collettiva, 
ma l‘esplosione improvvisa e individuale di una rabbia accumulata negli anni, frutto di un atavico 
sfruttamento e dei maltrattamenti subiti. Quiroga descrive, solidale con chi chiede giustizia, una si-
tuazione reale e straordinariamente attuale per l‘epoca. L‘episodio di Una bofetada può essere con-
siderato, in effeti, come un precedente delle rivolte dei ―peones‖ nelle prime due decadi del XX se-
colo. Quiroga, che viveva a Misiones, fu testimone della situazione; sapeva che i ―peones‖ trovati 
uccisi nelle piantagioni di mate erano stati assassinati dalle polizia. Questo trattamento riservato ai 
―peones‖, è in evidente contrasto con la pesantezza del lavoro, descritto splendidamente in questo 
passo: ―Pasó por consiguiente dos meses trabajando bajo un sol de fuego, tumbando vigas desde lo 
alto de la barranca al río, a punta de palanca, en esfuerzos congestivos que tendían como alambres 

                                                 
xii Cfr. Una bofetada, in El salvaje, consultato in Todos los cuentos, op. cit. p. 209. 
xiii Ibid. p.211.  
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los tendones del cuello a los siete mensú enfilados. Luego, el trabajo en el río, a nado, con veinte 
brojas de agua bajo los pies, juntando los troncos, remolcándolos, inmovilizados en los cabezales de 
las vigas horas enteras, con los hombros y los brazos únicamente fuera del agua. Al cabo de cuatro, 
seis horas, el hombre trepa a la jangada, se le iza, mejor dicho, pues está helado‖.xiv 

 
Non vi è in Quiroga il progressismo militante dello scrittore francese Emile Zola, che vedeva nei 

minatori di Germinal un alto potenziale rivoluzionario, nonchè i protagonisti di un possibile rinno-
vamento della società dal basso. Nè, per prendere un esempio dalla letteratura ispanoamericana, vi è 
quella solidarietà partecipativa verso gli sfruttati che manifesta il ―cuentista‖ cileno Baldomero Lillo 
nei suoi racconti. Quiroga è più asciutto e riflette, con un realismo crudo, sia pur trasfigurato da un 
espressionismo ricco di elementi simbolici, esattamente ciò che vede, senza intenti di carattere poli-
tico-militante. Non è uno scrittore sociale nel senso stretto del termine e nei suoi racconti sono to-
talmente assenti i toni di denuncia e di rivendicazione della barricata; inoltre non vi sono eroi, ma 
solo esseri imperfetti e marginali. Tale atteggiamento, molto criticato a suo tempo, non deve trarci 
in inganno. Quando si trasferisce nel Chaco, nel 1903, per iniziare la sua avventura, votata al falli-
mento, di coltivatore di cotone, contratta alcuni ―peones‖ indios e pretende di lavorare come i suoi 
salariati. Inoltre, si rivolge a loro con il termine ―compañeros‖, provocando il riso fra i ―peones‖ e 
gli altri coloni. Quando giunge a Misiones, il suo atteggiamento non cambia. Lavora alla pari con i 
―peones‖, parlando in spagnolo, ma utilizzando varie parole in portoghese e in guaraní, cercando 
sempre di esprimersi nella lingua franca della frontiera. Un esempio ci viene dal racconto Un peón, 
contenuto nel libro El desierto, in cui il narratore omodiegetico è da identificare, come spesso av-
viene, nello stesso Quiroga. La casa di Misiones, ―el bananal‖, i figli piccoli e alcuni fatti reali ripor-
tati in una lettera a Luis Pardoxvsono alcuni degli elementi che ci confermano come l‘autore usi le 
proprie esperienze quotidiane come materia dei suoi racconti. Un peón, mette in evidenza il rappor-
to amicale e confidenziale del narratore, alter-ego di Quiroga, con il suo sottoposto, cosa insolita a 
Misiones. Inoltre, il padrone lavora fianco a fianco con il peón, dividendo con lui la fatica: ―Hici-
mos asimismo algunos trabajos juntos. Por ejemplo, la limpieza del bananal grande, que nos llevó 
seis días completos, cuando sólo debiera haber necesitado tres. Aquello fue lo más duro que yo haya 
hecho en mi vida -y acaso él- por el calor de ese verano‖.xvi 

 
Come scrive Orgambide, sarebbe troppo facile opporre lo scrittore spagnolo Rafael Barrett a 

Quiroga. Il primo giunge in America Latina in condizioni di quasi esilio, va ad abitare nella selva e 
convive con i suoi abitanti; abbraccia la causa dei più deboli e denuncia l‘ingiustizia sociale. Il se-
condo, più individualista, sembra attento quasi esclusivamente alla propria odissea personale; quan-
do parla delle gravi condizioni di sfruttamento dei ―peones‖ lo fa in modo apparentemente apolitico 
e senza proporre soluzioni. Tuttavia, come scrisse Pedro Orgambide: ―Lo que pudo Barrett con su 
alegados, lo pudo Quiroga con sus cuentos: mostrar a los ojos de los argentinos y del mundo la dura 
vida de los trabajadores de la selva‖.xvii 

                                                 
xiv Ibid. p.208. 
xv Qui si vuole far riferimento all‘episodio della serva morsa dalla yaracusú. Cito un frammento della lettara a 

Pardo, pubblicata ne La opinión de Buenos Aires il 22 agosto 1971, p.6. ―Este año las víboras han hecho de las 
suyas. Volvieron a morderme otra sirvienta, sin éxito por suerte‖. 

xvi Cfr Un peón, contenuto nella raccolta El desierto, consultato in Todos los cuentos, op. cit. p. 512. 
xvii Orgambide, Pedro, ―Horacio Quiroga. Una biografía‖. Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 1994, p. 65. 
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Los desterrados 
 
―Llegaban de todo el mundo. Aventureros, inventores, comerciantes, colonos, ingenieros. Se los 

encontraba en la Plantadora de Yerba Mate, fundada en 1910, y también en la ―María Antonia‖. 
Eran hombres dispuestos a trabajar y hacer fortuna en una tierra fértil. Se llamaban Nuñez, Gramajo, 
Lagier, Hanter, Allain, Lanusse, Krüger, Maintzhusen, Vandendorp. Quiroga los conoció, fue uno 
de ellos‖.xviiiQuesta citazione, dal capitolo Los desterrados del già citato libro di Orgambide, descri-
ve in poche righe la singolare immigrazione di cervelli europei a Misiones agli inizi del XX secolo. 
Molti, più o meno utopisti, credono nella possibilità di far fortuna rapidamente e senza difficoltà, 
ma la maggior parte dei progetti intrapresi finiscono inevitabilmente per fallire. Quiroga conosce 
personalmente molti ―desterrados‖, fa amicizia con alcuni, altri li trasforma in protagonisti dei suoi 
racconti. Intorno alle imprese mirabolanti dei suoi personaggi costruisce un‘atmosfera mitica, che 
anticipa per certi versi quella del successivo realismo magico ispanoamericano.  

 
Gli affreschi più pittoreschi dei personaggi conosciuti a Misiones da Quiroga sono contenuti ne 

Los desterrados (1926), il libro più omogeneo dell‘autore, che chiude la decada della maturità arti-
stica iniziata con Cuentos de amor de locura y de muerte. Il primo racconto, che analizzeremo bre-
vemente, è quello che dà il titolo all‘intera raccolta ed è un caso a sè stante. Qui non si parla di eu-
ropei arrivati nella selva per fare fortuna o per fuggire dal vecchio continente, devastato dai fuochi 
della prima guerra mondiale, ma di due esuli brasiliani. Joao Pedro e Tirafogo, più che ottantenni e 
ormai vicini alla fine della propria vita, decidono di attraversare la selva per morire nella propria ter-
ra natale, il Brasile, che avevano abbandonato da giovani. I due esuli appartengono ad un tempo an-
tico, arcadico, che il lettore odierno de Los desterrados non esita a definire mitico. Joao Pedro, nel 
periodo in cui la regione cominciava a popolarsi, attraversò la selva e giunse a Misiones, dove per 
sopravvivere fu costretto a lavorare duro, rischiando la morte in molteplici circostanze. In un episo-
dio un padrone, che aveva l‘abitudine di pagare i neri che lavoravano per lui alla fine del mese, e a 
colpi di revolver, volle riservare a Joao Pedro lo stesso trattamento: ―Joao Pedro salió mirándolo de 
reojo; y cuando a la fin del mes fue a cobrar su sueldo, el dueño de la estancia le dijo: -Tendé la ma-
no, negro, y apretá fuerte. Y abriendo el cajón de la mesa le descargó encima el revólver‖.xix Joao 
Pedro riesce a fuggire e si nasconde in una palude. La vicenda si conclude con una sparatoria in cui 
il brasiliano esce vincitore e, come altre volte nella vita di Joao Pedro, ―de los dos hombres regresó 
uno solo‖. Anche Tirafogo è un tipo pittoresco, gran bevitore, conosciuto per la sua capacità innata 
di sfuggire alla polizia: ―Eu nunca estive na policia‖, afferma nel suo castigliano ibrido. Domatore 
intrepido, seguiva i suoi muli fin nei dirupi e non portava loro rancore per le numerose fratture ri-
portate alle costole. I due ―desterrados‖, insomma, con le loro imprese strabilianti, entrano a buon 
diritto in quella che potremmo chiamare la mitologia quiroguiana della frontiera. Appartengono al 
tempo dei primi ―pobladores‖ di Misiones, che viene rievocato con una tale ridondanza di elementi 
mitici che si potrebbe pensare, oggi, ai primi Buendía che fondarono Macondo, in Cien años de so-
ledad di Gabriel García Márquez. Non a caso, Joao Pedro e Tirafogo (si noti la stravaganza nella 
scelta dei nomi, anch‘essi associabili ai José Arcadio di Márquez), decidono di partire per il loro vi-
aggio senza ritorno quando comprendono che la Misiones del presente sta cambiando. Non com-

                                                 
xviii Orgambide, Pedro, ―Horacio Quiroga. Una biografía‖. Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 1994, p.71. 
xix Cfr. Los desterrados, in Todos los cuentos, op.cit., p.628. 
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prendono le rivolte dei lavoratori, in una regione che ―no conserva del pasado jesuítico sino dos 
dogmas: la esclavitud del trabajo, para el nativo, y la inviolabilidad del patrón‖.xx Il tempo mitico di 
Quiroga è un tempo che si allontana dal tempo cronologico della ―civilización‖, per subire una tra-
sfigurazione che ci riporta forse al tempo bergsoniano della coscienza, descritta dal filosofo francese 
con l‘immagine della valanga opposta al monotono ticchettio dell‘orologio. La frontiera geografica, 
con le sue indeterminatezze spazio-temporali, diventa il luogo di una deformazione del reale, in cui 
si puó intuire il vagheggiamento di una mitica età dell‘oro. 

 
L‘incipit del racconto Los desterrados è molto importante per capire l‘atteggiamento di Quiroga 

verso l‘intero libro. Il racconto che dà il titolo alla raccolta, si apre con una breve descrizione dei 
pittoreschi personaggi di Misiones, in particolare dei ―desterrados‖ europei, prima di iniziare a nar-
rare le avventure di Joao Pedro e Tirafogo, che risalgono al mitico tempo ―del obraje y de la yerba 
mate‖. Quiroga, in tutto il libro, rievoca continuamente i suoi ―desterrados‖. L‘ingegnere Juan 
Brown, il dottor Else e il chimico Rivet, uomini in carne ed ossa conosciuti e frequentati da Quiroga 
a Misiones, sono personaggi che vengono citati in molti racconti della raccolta. D‘altro canto, il pic-
colo mondo della finzione trae origine da una realtà che Quiroga vive quotidianamente e a cui è af-
fezionato. Ecco l‘apertura de Los desterrados, ad ogni modo. ―Misiones, como toda región de fron-
tera, es rica en tipos pintorescos. Suelen serlo extraordinariamente, aquéllos que a semejanza de las 
bolas de billar, han nacido con efecto. Tocan normalmente banda, y emprenden los rumbos más in-
esperados. Así Juan Brown, que habiendo ido por sólo unas horas a las ruinas, se quedó 25 años allá; 
el doctor Else, a quien la destilación de naranjas llevó a confundir a su hija con una rata; el químico 
Rivet, que se extinguió como una lámpara, demasiado repleto de alcohol carburado; […]‖. 

In Tacuara-Mansión è raccontato un episodio della vita, appunto, del gigantesco ingegnere ar-
gentino Juan Brown e del chimico belga Rivet. Il primo, studente promettente della Facoltà 
d‘Ingegneria, in seguito ad una visita alle rovine gesuitiche di Misiones, abbandona gli studi e deci-
de di rimanere nella regione. Il secondo, chimico brillante un tempo, rinuncia finalmente ad ogni 
attività intellettuale, per consacrarsi all‘alcool. Se Juan Brown è alto e pesa cento chili, calmo e si-
lenzioso di carattere, Rivet è incredibilmente gracile e minuto. I due non sono amici, però li acco-
muna il fatto di passare a bere nelle bettole le proprie serate, sempre fino alla chiusura. Entrambi 
sono descritti come ―ex-hombres‖ o ―despojos humanos‖, completamente indifferenti al proprio 
passato di studiosi e ugualmente incuranti del presente e del futuro. L‘unico momento in cui i due 
uomini fanno ricorso al loro sapere scientifico è quando, una sera, rimasti senza una goccia di caña, 
decidono di bere dell‘alcool carburato (―Se puede tomar‖, conclude Rivet). Rivet muore, anche per 
la sua debole costituzione (pesa quaranta chili), mentre Brown riesce a cavarsela, sia pure con diffi-
coltà. Un'altra figura di rilievo fra questi ex-intellettuali di frontiera è un ex-biologo di talento, il 
dottor Else, protagonista de Los destiladores de naranja. Quest‘ultimo, alcolizzato e in preda alle 
allucinazioni, confonde sua figlia con un topo gigante e la uccide colpendola alla testa con un pazzo 
di legno. Di grande fascino è la figura del monco, presente in questo racconto ma anche, di sfuggita, 
in Tacuara Mansión. Il monco, che progetta la distillazione delle arance, basa le proprie conoscenze 
scientifiche niente meno che sui tomi dell‘‖Encyclopédie‖ di Diderot e D‘Alambert. È sempre alle-
gro e dice che non gli manca nulla nella vita, sebbene gli manchi un braccio. Sempre impegnato in 
progetti chimerici che non riesce mai a realizzare completamente, potrebbe ricordare per certi versi 

                                                 
xx Ibid. p.632. 
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il celebre José Arcadio Buendía di García Márquez, impegnato anch‘egli in un delirante sforzo di 
conoscenza. Tanto il monco, estimatore dei Lumières, quanto l‘alchimista José Arcadio, sono con-
dannati al fallimento. Un ultimo racconto da prendere in considerazione è Van-Houten. Come Juan 
Brown (il cui vero nome era Juan Brun), come gli altri personaggi, anche il belga Van-Houten (Pa-
blo Vanderdorp, in realtà), di cui si conosce persino una fotografia, non è solo un personaggio della 
finzione. Quiroga simpatizzó veramente con queste persone e le trasformó in soggetto dei suoi scrtti, 
come d‘altronde fece con sè stesso. Van-Houten, nel racconto, ricorda, parlando al narratore omo-
diegetico (alter-ego di Quiroga, naturalmente), come perse un occhio, un orecchio e le tre dita di una 
mano. Dopo essere miracolosamente uscito indenne in ben due circostanze allo scoppio della dina-
mite in un pozzo, decide di provare la polvere esplosiva di un tale brasiliano. Se la cava, ma ripo-
rando alcune menomazioni. Anche in questo caso Quiroga esagera, deformando la realtà. Emir 
Rodríguez Monegal, che visitò Quiroga a Misiones e conobbe vari personaggi dei suoi racconto, fra 
cui Van Houten: ―Salvo alguna acentuación del grotesco (tiene ambas orejas; le faltan sólo dos de-
dos) este Pablo Vanderdorp que tengo a mi vista en San Ignacio es el mismo que Quiroga presenta 
en Los desterrados, aunque ahora, emergiendo de la siesta y de la sombra de una galería de madera 
en una casa semitropical, parezca más personaje de los convocados por la imaginación y la expe-
riencia de Joseph Conrad que el pobre Lelián. Ante su figura plena de vida a los ochenta años, se 
advierte lo que supo trasladar Quiroga al relato: la fuerza indestructible, la jocunda actitud ante la 
vida. No importa que todo el resto […].xxi 

 
Quiroga stabilisce un legame empatico con i suoi personaggi. Come Vanderdorp o Juan Brun, 

anch‘egli sceglie un volontario esilio dalla ―civilización‖ urbana, per isolarsi in una selva ―perdida 
al confín del mundo‖. Anch‘egli cercò di far fortuna con la distillazione delle arance, come 
l‘ingegnoso monco del suo racconto. Le sue imprese fallirono tutte, dal tentativo di coltivare cotone 
nel Chaco, in cui perse la quasi totalità dell‘eredità paterna, a quello di fabbricare carbone. Nono-
stante le sue buone idee e un certa conoscenza tecnica, a causa della mancanza di mezzi o della sua 
limitata capacità imprenditoriale, i suoi progetti sfumarono l‘uno dopo l‘altro, come il sogno di Juan 
Brun di produrre torroni di arachidi. Tuttavia, a differenza dei suoi personaggi, Quiroga riuscì a uti-
lizzare i propri fallimenti come materia per i suoi racconti, sublimandoli in un esperienza catartica 
che, nei momenti più intensi della sua arte, giungono senz‘altro ad essere oggetto poetico.  

Inoltre, Quiroga è il primo che, in America Latina, eleva il racconto alla categoria di genere let-
terario. Lo fa con piccoli capolavori come La gallina degollada o El almohadón de pluma, grazie ai 
quali può essere definito come il Poe (o il Maupassant) latinoamericano. La sensualità di Más allá 
fa pensare a racconti come Vera, di Villiers de L‘Isle Adam. Borges, che commentò a Rodríguez 
Monegal che ―Quiroga escribió los cuentos que ya había escrito mejor Kipling‖, non comprese che 
non soltando Quiroga collocava gli animali indiani di Kipling in uno spazio geografico tipicamente 
americano, ma che racconti come Anaconda potevano stare alla pari, per originalità, con quelli del 
maestro inglese. Il momento in cui Quiroga si emancipa completamente dall‘imitazione dei maestri 
europei, tuttavia, è quando comincia a descrivere i suoi ―desterrados‖. Qui, in modo totalmente ori-
ginale, apre la strada a quella deformazione del realismo che nasce dall‘incontro di quest‘ultimo con 
l‘espressionismo narrativo e con un sostrato mitico ancora latente. Ed ha senz‘altro il merito di aver 
creato una singolare mitologia di frontiera in cui forse, secondo le tesi della studiosa Elsa Leonor 

                                                 
xxi Rodríguez Monegal, Emir, Las raíces de Horacio Quiroga, Ensayos, Montevideo, Asir, 1961, p.111. 



32 antonio casamento: quiroga 
  
 
 
 
Pasternik, la percezione del reale dell‘autore si va confondendo con una sorta d‘incosciente colletti-
vo jungiano. La scoperta della terra, della sua gente e dei suoi miti, trasformano e alimentano la 
scrittura di Quiroga, sostituendo, o meglio integrando, la lezione dei maestri europei. 
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Laura Gandolfi 
Elementos fantásticos como subversión  
del orden convencional en Claribel Alegría 

 
 
 
Anoche caminaba con el viento, 
Hacia un país fantástico, sonoro, 
Donde la sombra es luz. 
(Claribel Alegría, “Anoche caminaba con el viento”) 
 
 
En 1977 y 1982 Claribel Alegría publicó dos novelas cortas, El detén y Álbum Familiar, ambas 

caracterizadas por una peculiaridad común, la presencia de elementos fantásticos que se insertan 
dentro de la “realidad” narrativa. Aunque las obras se construyen a través de sistemas temáticos y 
semánticos diferentes entre sí, la intervención de lo fantástico introduce un cambio fundamental de-
ntro del repertorio narrativo de la autora. Si bien Alegría ya había utilizado recursos fantásticos en 
Tres cuentos, colección de relatos infantiles publicada a finales de los años cincuenta, y los utilizará 
también en Pueblo de Dios y de Mandinga, es con las novelas cortas que examinaremos en este 
capítulo que la autora define y refina el uso del elemento fantástico como medio para (re)crear otras 
realidades, transgrediendo a las leyes impuestas por el orden convencional.  

Como nuestro objetivo es analizar las obras de Claribel Alegría aislando principalmente el as-
pecto fantástico y comprender la función que tal aspecto desarrolla dentro de su contexto narrativo, 
es necesario mencionar brevemente unos conceptos básicos del discurso sobre la literatura fantásti-
ca, ya que serán utilizados para el análisis de las novelas cortas en cuestión. En este sentido, se 
podría afirmar que el debate de los críticos en torno a la literatura fantástica, que sigue estando vivo 
también en la crítica actual, empezó durante los años setenta, después de la publicación de la cono-
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cida obra de Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, texto que funciona como 
punto de referencia para los estudios sucesivos. Aunque Todorov no fue el primer estudioso que es-
cribió sobre lo fantástico,i Introduction à la littérature fantastique representa un punto de vuelta tan 
significativo que hasta se habla de una crítica del “antes o después” de Todorov. La importancia de 
su obra, aunque a menudo criticada, se basa, como es sabido, en la subdivisión a nivel temático, de 
“temas del yo” y “temas del tú”, y, fundamental para el tema que nos ocupa, en la definición del 
mismo concepto de fantástico,  

 
[c]elui qui perçoit l’événement doit opter pour l’une des deux solutions possibles: ou 

bien il s’agit d’une illusion des sens, d’un produit de l’imagination et les lois du monde 
restent alors ce qu’elles sont; ou bien l’événement a véritablement eu lieu, il est partie in-
tégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. [...] 
Le fantastique occupe le temps de cette incertitude: dès qu’on choisit l’une ou l’autre ré-
ponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l’étrange ou le merveil-
leux. Le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois na-
turelles, face à un événement en apparence surnaturel. (29) 

 
En este sentido, podemos afirmar que para Todorov lo fantástico reside principalmente en la per-

cepción de los eventos considerados sobrenaturales. Cuando el lector/a se enfrenta a tales aconteci-
mientos aparentemente inexplicables, tiene que elegir una determinada posición: si los hechos pue-
den ser explicados mediante la razón, entonces se trataría de “extraño”, mientras que, si por lo con-
trario, el lector/a acepta los elementos fantásticos en cuanto tales, entonces se trataría de “maravillo-
so.” En este sentido, Todorov hace una clara distinción entre extraño-puro / fantástico-extraño/ 
fantástico maravilloso /maravilloso-puro, situando lo “fantástico puro” en un lugar intermedio. 

El género fantástico, siempre según Todorov, se expresa a través de un mero sentido de perpleji-
dad, de incertidumbre, de duda. Tal definición ha sido a menudo criticada y a veces hasta conside-
rada genérica y limitativa. Además se critica el análisis de Todorov por haber dado demasiada im-
portancia a los efectos textuales sin considerar las implicaciones psicoanalíticas estrechamente rela-
cionadas a lo fantástico. En efecto, si Todorov ha afirmado que “la psychanalyse a remplacé (et par 
là même a rendu inutile) la littérature fantastique” (169), hay otros críticos que reputan el aspecto 
psicoanalítico como uno de los elementos fundamentales para poder llegar a la esencia de lo fantás-
tico y de su función. En este sentido, Rosemary Jackson ha afirmado que “è soltanto rivolgendosi 
alla psicoanalisi [...] che quegli effetti narrativi e forme [de lo fantástico] possono essere viste co-
me manifestazioni di problemi culturali più profondi, che hanno qualcosa in comune con la colloca-
zione del soggetto in un contesto sociale, nella lingua” (58). A diferencia de Todorov, quien consi-
dera lo fantástico como género literario, Rosemary Jackson, así como también Remo Ceserani, lo 
definen como “modo”, para evidenciar el aspecto estructural que se repropone durante varios perío-
dos históricos.  

En el ámbito literario latinoamericano lo fantástico es una presencia constante y son muchos los 
críticos que se han dedicado a su estudio, así que el debate en torno a los mismos conceptos de 
fantástico, real maravilloso y realismo mágico está todavía acalorado. En el prólogo de Antología de 
la literatura fantástica, Adolfo Bioy Casares propone un análisis de lo fantástico aislando y exami-
                                                 

i El mismo Todorov repropone en su obra las definiciones dadas por los estudiosos franceses Roger Callois, P. G. 
Castex y Louis Vax, por el filósofo ruso Sergeevič Solov‟ëv y el escritor inglés Montague Rhodes James.  
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nando principalmente los conceptos de sorpresa, atmosfera y argumento. Para Bioy Casares existen 
varios tipos de cuentos fantásticos, ya que “las ficciones fantásticas son anteriores a las letras [y] 
[…] pueblan todas las literaturas” (7) y, consecuentemente, cada cuento está regulado por sus pro-
pias leyes. Más recientemente, cabe señalar los trabajos de Rosalba Campra y Ana María Barrene-
chea. Campra, en Territori della finzione, considera lo fantástico como recurso para la representa-
ción de lo real, todavía producto del acto narrativo, y se focaliza principalmente en el análisis de 
textos de Julio Cortázar y de Jorge Luis Borges. Para la estudiosa argentina, la presencia de lo 
fantástico supone un conflicto entre dos ordenes discrepantes y justo por el hecho de que tales orde-
nes son efectivamente inconciliables, su “sovrapposizione […] rappresenta una trasgressione asso-
luta, il cui risultato non può essere che la sovversione assoluta del concetto di realtà” (31). Otra 
aportación introducida por Rosalba Campra tiene que ver con el aspecto temático de lo fantástico. 
Contrariamente a la subdivisión en temas de yo y del tú postulada por Todorov, Campra introduce 
una nueva clasificación que delimita dos categorías divergentes, una predicativa [“da un particolare 
atto di enunciazione […] deriva un particolare tipo di enunciato […] che è il testo con cui si con-
fronta il lettore. Degli elementi di quest’enunciato si possono predicare qualità intrinseche, [...] ir-
riducibili [che costituiscono] [...] il terreno per la messa in atto del fantastico” (31)] y otra sustativa 
[que se define gracias a la enunciación; “il soggetto [...] definisce le categorie dell’io, il qui, 
l’adesso, [...] [e tali] categorie implicano la presenza dei rispettivi elementi speculari” (26)] y en 
este sentido lo fantástico transgrede los límites espaciales, temporales y de identidad). Ana María 
Barrenechea, por su parte, propone otro tipo de clasificación, siempre a nivel temático, por lo que 
respeta la literatura fantástica. Por un lado, hallamos aquellos cuentos caracterizados por la presen-
cia de mundos paralelos que desequilibran la dimensión real, pero sin amenazarla, mientras que por 
otro lado, encontramos aquellos textos donde la presencia de espacios “otros” introducen una duda 
sobre el mismo concepto de realidad. En su análisis, Barrenechea se enfoca sobre todo en el aspecto 
semántico, subrayando que la misma presencia de lo fantástico desestabiliza el concepto de realidad 
y la concepción del mundo así como lo conocemos. 

Siempre con respecto a la literatura fantástica en ámbito latinoamericano, necesitamos mencio-
nar el término “neofantástico” acuñado por Jaime Alazraki en En busca del unicornio: los cuentos 
de Julio Cortázar y sucesivamente en el artículo “¿Qué es lo neofantástico?”. El termino “neo-
fantástico” sirve para delinear aquellos relatos fantásticos que, por la presencia de elementos más 
contemporáneos, difieren de los tradicionales relatos fantásticos del siglo XIX. Retomando las pala-
bras del mismo Alazraki, el cuento neofantástico “alude a los sentidos oblicuos o metafóricos o fi-
gurativos, [...] está apuntalado por los efectos de la primera guerra mundial, por los movimientos de 
la vanguardia, por Freud y el psicoanálisis, por el surrealismo y el existencialismo” (Alazraki 1990, 
31) y aún más, “lo neofantástico asume el mundo real como una máscara, como un tapujo que ocul-
ta una segunda realidad que es el verdadero destinatario de la narración neofantástica” (29). En este 
sentido, Jaime Alazraki habla de una coexistencia de dos mundos paralelos, subrayando la subalter-
nidad de lo real frente a lo fantástico. 

Nuestro objetivo no es delimitar las novelas cortas de Claribel Alegría exclusivamente dentro de 
la clasificación de “relatos fantásticos”, ya que, como justamente mencionó el mismo Alazraki, 
“[d]efinir como literatura fantástica una obra por la mera presencia de un elemento fantástico es in-
conducente; equivaldría a definir una obra como tragedia solamente porque contiene uno o más 
elementos trágicos, o a definir un cuento por la brevedad de su texto” (22). De hecho, queremos 
evidenciar el aspecto de lo fantástico que más nos interesa, su relación con el concepto de realidad y 
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su función subversiva y transgresiva respecto al orden social convencional. Rosemary Jackson, así 
como también Irene Bessière, Victor Bravo y el mismo Jaime Alazraki, subraya tal función, que lle-
va implícitamente a un cuestionamiento de los valores culturales dominantes. Con respecto a eso, 
Jackson afirma que “il fantastico è un genere di scrittura che entra in un dialogo con il «reale» e 
incorpora quel dialogo come parte della sua struttura essenziale [...] [disturbando] le «norme codi-
ficate» della rappresentazione artistica e della riproduzione letteraria del «reale»” (34). 

Tal función subversiva adquiere un sentido aún más profundo si se toma en consideración su re-
lación con las obras escritas por mujeres. Son muchas las escritoras latinoamericanas (y no sólo 
ellas) que han utilizado lo fantástico para minar la legitimidad del orden patriarcal y del discurso fa-
locéntrico, basta citar a Silvina Ocampo, Cristina Peri Rossi, Elena Garro, entre tantas. La relación 
femenino/fantástico todavía queda bastante desconocida, en el sentido que no existen muchos estu-
dios que se ocupan de tal aspecto. Uno de los trabajos quizás más exhaustivos es el artículo de 
Cynthia Duncan, “An eye for an “I”: women writers and the fantastic as a challenge to patriarchal 
authority”, donde la crítica estadounidense, focalizándose en el analísis de algunos cuentos de Silvi-
na Ocampo y de Elena Garro, considera el elemento fantástico como medio para desestabilizar no 
sólo la autoridad patriarcal en cuanto tal, sino también aquellos conceptos de “realidad” y de “ver-
dad” sobre los cuales se funda susodicha autoridad. De tal manera, Duncan nos dice que “women 
have […] use[d] the subversive capacity of the fantastic to undermine patriarcal authority and de-
sempower male discourse” (233). Paralelamente, necesitamos mencionar también otro trabajo que 
se propone reflexionar sobre la correspondencia que existe entre el ámbito femenino y aquello 
fantástico; se trata de El Fantástico Femenino en España y América, en el cual Zoé Jiménez Corret-
jer analiza los trabajos de cuatro escritoras, Carmen Martín Gaite, Elena Garro, Mercè Rodoreda y 
Cristina Peri Rossi. También Jiménez Corretjer subraya el hecho de que “no existía un texto que in-
cluyera un análisis fantástico desde un punto de vista femenino, ni de que existiera un libro que re-
cogiera escritoras de este género en lengua española” (xiii) y en este sentido propone un estudio que 
quiere aislar los elementos característicos (sobre todo arquetipos) del “fantástico femenino”. De to-
das maneras, podemos afirmar que lo fantástico, ámbito prevalentemente dominado por la presencia 
de escritores masculinos, es un recurso utilizado por las escritoras para proponer otras realidades 
posibles u otras maneras de percibir nuestra misma realidad, oponiéndose a los modelos impuestos 
por el orden establecido. En este sentido, tanto Cynthia Duncan como Zoé Jiménez Corretjer con-
cuerdan en definir lo fantástico como un medio para transgredir, para subvertir la autoridad patriar-
cal. Nuestro análisis de El detén y de Álbum familiar se inserta en tal dirección, ya que el propósito 
es ver de qué manera, a través de lo fantástico, el discurso femenino ha encontrado un sistema para 
poder subvertir las normas, también lingüísticas, otorgadas por el orden convencional. 
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El detén, apariciones/desapariciones dentro de una “realidad fantástica” 
 
El detén se propone como un ejemplo de mezcla de elementos reales y elementos fantásticos. Ya 

desde las primeras páginas de la novela,ii el lector/a se encuentra en una condición de perplejidad, 
ya que no se logra entender si es lo fantástico que irrumpe en lo real (o más propiamente dicho, en 
la realidad ficcional) o si es la realidad que entra en seguida en lo fantástico. En este sentido, pode-
mos afirmar que la novela se desarrolla a través de dos niveles narrativos, por un lado hallamos los 
hechos considerados reales, por lo menos dentro del contexto de la obra, y por el otro hay una serie 
de elementos sobrenaturales que le confieren un matiz fantástico. La división entre real y fantástico 
no está bien delineada y la novela presenta una constante alternancia entre lo que podemos conside-
rar real y lo que, por lo contrario, pertenece a la esfera de lo puramente fantástico. 

 El detén narra la historia de Karen, una joven adolescente que, después de haber sufrido las vio-
lencias del padrastro, Mark, ha sido acogido por el padre natural. Este último decide transladarla a 
un monasterio en Los Angeles para que la hija adquiera un mínimo de estabilidad psíquica y recupe-
re los años escolares perdidos. Karen, por su parte, vive la experiencia en el monasterio como un 
encarcelamiento, no logra adaptarse a las rígidas normas sociales y religiosas impuestas por las 
monjas, sigue siendo condicionada por los abusos vividos en el pasado y, sobre todo, por la impasi-
bilidad de la madre frente a tales violencias.  

 Contrariamente a lo fantástico tradicional, donde la dimensión fantástica suele irrumpir en la 
realidad, en El detén nos hundimos en lo sobrenatural al comienzo de la novela, ya que ésta empieza 
con un diálogo entre Karen y Mr. Magoo, personaje perteneciente a la dimensión de la fantasía que 

                                                 
ii Seguiré utilizando el término “novela” por comodidad, aunque ya hemos subrayado que tanto El detén como 

Álbum familiar son considerados “novelas cortas” por sus brevedad. 
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sólo Karen puede ver y escuchar. Mister Magoo aparece y desaparece sin que ningún otro personaje 
“real” se dé cuenta de su presencia. El aspecto fantástico que caracteriza El detén reside principal-
mente en la presencia de apariciones y desapariciones, presencias percibidas sólo por la protagonista 
que se insertan en el contexto narrativo, mezclándose con los hechos considerados reales.  

Con respecto a Mister Magoo, que por supuesto aparece sólo una vez en la novela, podemos 
afirmar que funciona casi como figura paterna alternativa, un personaje positivo que intenta dar 
consejos a Karen para que ésta acepte su condición momentánea tanto con el padre, como dentro del 
monasterio. Mister Magoo escucha a Karen, contrariamente a las personas que la rodean en el 
“mundo real”, con él Karen puede abrirse y puede expresar libremente su malestar, “terriblemente 
aburrido, Mister Magoo […] los fines de semana son insoportables [...] [y] en casa no hay nada, ni 
discos, ni libros, nada. El libro más entretenido es sobre la técnica de vender bienes inmuebles, ni 
siquiera un gato se me permite” (9).  

En cuanto Karen oye los pasos de su compañera de cuarto, Susan, Mister Magoo desaparece en 
seguida y el lector/a se encuentra obligado/a a reflexionar si Mister Magoo ha sido sólo un producto 
de la fantasía de la joven o si, por lo contrario, se ha materializado verdaderamente. Con respecto a 
este tipo de vacilación, que por supuesto tendrá que ver con todas las apariciones sucesivas y acom-
pañará al lector/a hasta el final de la novela, cabe mencionar lo que afirma Rosalba Campra cuando 
dice que, “[n]ella letteratura fantastica […] tutto ciò che accade può essere riferito al campo de-
ll’esperienza sensoriale, dell’esperienza soggettiva, e tutto ciò che accade è verità, anche quando si 
tratta di verità discrepanti” (63). La discrepancia de la que habla Rosalba Campra es un elemento 
recurrente en la novela porque, siempre como ha afirmado la estudiosa argentina, hay un tipo de co-
lisión entre dos órdenes diametralmente contrapuestos, que crean una condición no explicable a 
través de la razón.  

La segunda aparición, en orden cronológico, introduce a Nicolasa, madre de Missouri, un amigo 
que Karen había dejado en Key West. Nicolasa aparece en un momento muy particular, mientras 
que la protagonista estaba siendo reprochada por la madre superiora a causa de su conducta. Y de 
repente, cuando la joven mira fuera de la ventana, ve un “árbol de acacia en el jardín de enfrente y 
todos los pájaros que tenía la Nicolasa salieron volando de sus jaulas y el árbol se llenó de colores” 
(12). El primer aspecto que cabe evidenciar es la presencia de la ventana, elemento de frontera entre 
dos espacios, en este caso el de la realidad y el de la fantasía. De tal manera, como ha subrayado 
Rosemary Jackson, las ventanas, así como las puertas y los espejos, pueden considerarse como 
“aperture che portano in un’altra regione che si trova negli spazi del quotidiano, del famigliare e 
del mondo conosciuto” (41). En este caso la ventana, símbolo de encuentro/separación entre dos 
dimensiones inconciliables, permite a Karen proyectar sus propios deseos escondidos fuera del es-
pacio del “aquí y ahora”. Es evidente que hay un fuerte paralelismo entre lo que Karen ve y lo que 
desea y parece casi dado por descontado el hecho de que tales apariciones sean sólo proyecciones de 
su misma fantasía. La joven se siente literalmente atrapada dentro de un contexto que no le pertene-
ce y que además no logra entender. El colegio no requiere sólo una buena conducta escolar, sino que 
impone una rigurosa devoción religiosa, elementos que probablemente hacen sentir a Karen como 
un pájaro encerrado en una jaula. Lo fantástico como expresión de deseos ha sido un aspecto am-
pliamente analizado por Rosemary Jackson, la cual afirma que “il fantastico per sua caratteristica 
tenta di soddisfare un bisogno che scaturisce dalle restrizioni culturali: è una letteratura del desi-
derio che cerca ciò che è sentito come assenza e perdita” (3).  
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El personaje de Nicolasa adquiere un sentido aún más significativo si se considera su segunda 
aparición. Aquí nos encontramos en el medio de una discusión entre Karen y su padre. Éste último 
quiere que la hija le cuente lo que Mark y su madre pensaban y decían de él, poniendo a la joven en 
una situación embarazosa e incómoda. La voz de Nicolasa, así como la de Mister Magoo al comien-
zo de la novela, se convierte en voz aconsejadora, casi maternal. Ambas representan lo que Karen 
no logra conseguir en la realidad, ni en el contexto familiar, ni en el ámbito del monasterio. De tal 
manera las palabras de Nicolasa funcionan como guía, sugiriendo a Karen cómo responder a las 
preguntas del padre sin hacerlo sufrir. Estas “voces fantásticas” representan una tentativa de recon-
ciliación, a nivel simbólico, entre pasado y presente, entre lo real y lo deseado, que permiten a la 
protagonista una aceptación de su estado actual.  

La aparición de Missouri, hijo de Nicolasa, se inserta en este tipo de “epifanías” que caracterizan 
la primera parte de la novela y que se diferencian por las sucesivas, aquellas que tienen que ver con 
la madre de Karen y su padrastro Mark. La presencia de Missouri introduce y confirma la importan-
cia de los sentidos dentro del ámbito fantástico, ya que su presencia es anunciada por un “fuerte olor 
a tamarindo” (16). De modo que el olor a tamarindo, elemento relacionado con la cotidianidad de 
Key West, adquiere la función que a su vez había desarrollado la ventana durante la aparición pre-
cedente, ya que permite un tipo de transformación desde la dimensión real hacia la dimensión 
fantástica. En este sentido la creación de una dimensión fantástica no supone necesariamente la 
construcción de mundos ajenos y desconocidos. En efecto en El Detén todas las apariciones están 
relacionadas al pasado de la protagonista, a sus experiencias directas, además que a sus deseos.  

Missouri se hace portavoz de los instintos infantiles de Karen, introduciendo el elemento del 
juego, de aquella infancia que Karen nunca ha podido vivir y disfrutar. En este sentido, el juego re-
presenta otro deseo de Karen, deseo que se manifiesta a través de las palabras del mismo Missouri, 

 
¿Cómo va a ser más importante lo que estás haciendo que subirse al palo de tamarindo 

y comer y comer hasta que la boca te quede tetelque o irte nadando hasta el arrecife de co-
ral y sentarte allí y mirar todos los dibujos que hay en el fondo y después bucear un rato y 
espantar a los pulpos de sus cuevas y echarles arena a los caracoles y verlos dar vueltas y 
más vueltas sin saber adónde van? (17) 

 
También las apariciones de Natalia y de Mark se relacionan a los deseos de Karen. Sin embargo, 

la presencia de tales personajes dentro del contexto fantástico no representa un mero deseo, sino que 
se puede considerar como una necesidad, por parte de la protagonista, de poner orden en su pasado, 
reestableciendo una comunicación con aquellas personas que más la han hecho sufrir. Es por esta 
razón que queremos subrayar mayormente las apariciones de Natalia y Mark, considerándolas como 
una tentativa de minar la realidad y el orden que tal realidad supone.  

No es casual que Mark aparezca mientras que Karen se estaba desnudando y, si aceptamos la 
idea según la cual las apariciones son un producto de la fantasía de la protagonista, entonces el 
hecho de verse desnuda podría haber provocado el recuerdo de Mark, único hombre que la había 
visto en aquella condición de intimidad y que había tentado aprovecharse de su cuerpo. Sin embar-
go, las apariciones de Mark parecen cumplir también otra función, la de representar el “lado oscuro” 
de Karen, aquellos pensamientos considerados impropios que infunden un sentido de culpa en la 
protagonista. En efecto, Mark provoca a Karen, intentando hacerla admitir que vivir en el monaste-
rio no le gusta, “[r]ecuerda que a mí no puedes engañarme […] está bien si le dices mentiras a tu 
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padre o a tu aconsejera espiritual […] pero recuerda que conmigo jamás podrás hacerlo” (24). Aun-
que Mark sea sólo una aparición, de todas maneras sigue ejerciendo una enorme influencia sobre 
Karen, la cual, al final de la discusión, tiene que admitir su aburrimiento, “pero sí, tienes razón, me 
aburro un poco” (24). 

En la dimensión fantástica Karen se confronta con las violencias vividas, ya que Mark le propo-
ne otra vez aquellos “cuentos” que preveían un abuso sexual. Cuando Mark le pregunta si quiere es-
cuchar el cuento de la araña, en el cual la mano del hombre emulaba una araña acariciando el cuerpo 
de la joven, Karen reacciona así, “Sí –dijo Karen en un susurro casi inaudible mientras se tapaba el 
rostro con las sábanas” (54). La momentánea aprobación de Karen se contrapone a lo que la prota-
gonista siempre había dicho a su aconsejera espiritual dentro del contexto puramente real. Es de 
fundamental importancia el hecho de que Karen haya aceptado la propuesta de Mark, aunque mo-
mentáneamente, ya que como ha subrayado Rosemary Jackson, el fantástico “porta […] alla luce 
cose che dovrebbero rimanere ignote, […] esprime degli impulsi che debbono essere repressi” (65). 
El impulso de Karen de dejarse seducir por el compañero de su madre se acerca al tabú del incesto, 
fuertemente combatido por la sociedad y por el orden convencional. La protagonista vive una ver-
dadera lucha frente a la situación de ambigüedad introducida por la presencia de Mark. A través de 
los diálogos con este último, Karen logra reconocer sus instintos, y finalmente expresarlos, “No, 
[…] ya te dije que no me gustan tus cuentos” (55). El paralelismo que hay entre Karen y Mark nos 
hace reflexionar sobre el concepto del doble y de su relación con lo fantástico. Según Massimo Fu-
sillo, el doble, tema recurrente en literatura ya desde Homero, “costituisce [...] un attacco plateale 
alla logica dominante con cui leggiamo il mondo, basata sui principi aristotelici di identità e non 
contraddizione” (12). Sin embargo, el tema el doble se hace presencia constante sobre todo en la li-
teratura fantástica donde encuentra un “lugar” adapto para desarrollarse y articularse. Retomando 
las palabras de Remo Ceserani, “nel fantastico il tema [del doppio] è fortemente interiorizzato, e 
collegato con la vita della coscienza, delle sue proiezioni” (90). Es en este sentido que, a través de 
la presencia de Mark, Karen muestra su doblez, aquellas sensaciones reprimidas a causa de las nor-
mas sociales impuestas que en el contexto de la realidad la hacen sentir culpable de sí misma. Así 
que el espacio aportado por el fantástico permite también expresar el aspecto de ambigüedad que 
caracteriza al ser humano. A través de lo fantástico se pueden expresar aquellos instintos y senti-
mientos censurados socialmente en la dimensión real. 

Natalia, la madre de Karen, aparece varias veces en la novela y su presencia permite a la prota-
gonista establecer un tipo de comunicación con ella, comunicación que siempre había sido obstacu-
lizada por la presencia de Mark. En este sentido, Natalia encarna el rol de la mujer totalmente anu-
lada y subyugada por su hombre. A través de los recuerdos de Karen, sabemos que Mark maltrataba 
a Natalia, y que esta última, no obstante las violencias hacia ella misma y también hacia su hija, no 
quería, o no podía, abandonar esta situación de extrema subordinación. Los únicos momentos de de-
sarrollo de la relación madre/hija toman lugar exclusivamente en la dimensión de lo fantástico. Aquí 
Karen logra abrirse con la madre, externar sus miedos y sus angustias provocadas por la presencia 
de Mark, para poder finalmente tomar conciencia de todo lo que ha sucedido. Este tipo de proceso 
de concientización se desarrolla gradualmente y paralelamente a las apariciones de la madre. En la 
primera, Karen empieza a reprochar a su madre respecto a la manera en que se comportaba con 
Mark y consecuentemente con ella misma, “[l]o único bueno que hiciste conmigo […] fue mandar-
me aquí, fuera de ese ambiente loco y malsano” (27). Karen empieza a darse cuenta de la condición 
de subalternidad vivida por su madre y sobretodo de la pasiva aceptación de esta última frente a las 
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violencias y a los abusos de Mark. Con respecto a eso, cabe subrayar, otra vez, la importancia que 
adquiere el elemento fantástico, que, contrariamente a la realidad, consiente un diálogo, antes ausen-
te, entre madre e hija. Lo que Karen nunca ha podido decir a su madre durante el período en que 
vivía con ella, puede ahora decírselo gracias a un “espacio otro” provisto por lo fantástico.  

 
 
 

 
 
 
El diálogo entre madre e hija no es unívoco, ya que si por un lado Karen logra abrirse con Nata-

lia criticando su conducta y sus elecciones, por el otro, también su madre consigue comunicar con 
su hija permitiéndole comprender la verdadera situación en que ambas vivían, 

 
-¿Y también lo quieres cuando te pega, cuando te tira de los cabellos y te dice puta? 
-Sí, también entonces lo quiero. Sé que te hizo mal, que me hace mal a mí, pero no im-

porta. Es también de una fineza extraordinaria, de una sabiduría innata, mucho más filóso-
fo que muchos que profesan serlo. 

-Estás más loca que nunca. 
-Tómalo como quieras, pero es mi hombre y no puedo abandonarlo. 
-Eres una egoísta […] y sólo Mark te importa. (45, 46) 

 
En este caso lo fantástico consiente una recuperación de la relación madre/hija, aunque tal recu-

peración se limite a unas pocas palabras. De todas maneras, los diálogos entre Karen y Natalia per-
miten a la joven tomar conciencia del poder que Mark ejercía y seguía ejerciendo sobre su madre. 
La protagonista logra darse cuenta de que su madre ya no se considera como una persona, sino que 
acepta ser un mero objeto poseído por Mark. Y es justamente este elemento que parece introducir un 
ulterior cambio en Karen, dado que ésta no quiere seguir el ejemplo de sometimiento y completa 
anulación dado por la madre. 
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La última aparición de Natalia adquiere un sentido aún más profundo, ya que introduce un tipo 
de desplazamiento de la acción a nivel temporal. En este caso, el lapso de tiempo que transcurre en-
tre la dimensión real y la fantástica es de más de diez años. La llegada de Natalia es preanunciada 
por la presencia del espejo, objeto que, como se había evidenciado anteriormente, está fuertemente 
relacionado con el tema “del doble” y de la ambigüedad. Siempre retomando las palabras de Remo 
Ceserani, cabe aquí recordar que “il tema [del doppio], nei testi fantastici, si complica e si arricchi-
sce, attraverso una fitta applicazione dei motivi del ritratto, dello specchio, delle molte rifrazioni 
dell’immagine umana, della duplicazione oscura che ogni individuo getta dietro di sé nella sua om-
bra” (90). 

También en El detén el espejo funciona como medio para introducir los temas de la doblez del 
ser humano y del desdoblamiento del yo. Como ha afirmado Rosemary Jackson, “il riflettersi nello 
specchio indica «l’altro» del soggetto” (41). Así, como ya se había subrayado con respecto a otros 
tipos de objetos (puertas, ventanas) que permiten una apertura hacia otras dimensiones, en el caso 
del espejo encontramos el alcance no sólo de la dimensión propiamente fantástica, ya que la última 
aparición de Natalia se cumple paralelamente a la escena que ve a Karen frente al espejo, sino que 
posibilita también un deslizamiento temporal hacia el futuro. Este tipo de desplazamiento muestra 
las repercusiones de un pasado de abusos vivido por la protagonista, abusos que, por supuesto, deja-
ron inquietudes difícilmente resolventes, “[h]e ido al psiquiatra y de nada me ha servido, soy des-
graciada por tu culpa y hago desgraciado a todo el mundo que me ama” (71). 

Cuando Karen se mira al espejo, nos encontramos frente a una Karen crecida, a una mujer madu-
ra que todavía sigue sufriendo por las violencias vividas durante su niñez. Si en los diálogos prece-
dentes, que podemos considerar como el inicio del proceso de concientización de la protagonista, 
Karen aún no lograba expresar por completo lo que verdaderamente pensaba de su madre y de su 
relación con Mark, esa última aparición representa la parte final de su toma de conciencia, en el sen-
tido de que la joven, ya adulta, consigue finalmente reprochar a su madre por no haberla defendido 
y por haber actuado pasivamente frente a la tentativa de violencia sexual por parte de Mark, 

 
No seas hipócrita mamá. Te diste cuenta de lo que pasó en la lancha y jamás insististe 

en hablar conmigo y decidiste que lo más cómodo para ustedes era alejarme y allá yo con 
mis problemas. Más que por mi bien me mandaste por celos. (71) 

 
Además, Karen logra eliminar aquel sentido de culpa que la había perseguido durante su adoles-

cencia. Si a través de los diálogos con Mark, la joven ya había logrado admitir sus instintos y aquel 
placer que ella misma probaba cuando estaba cerca de él, es en este momento que consigue encon-
trar las causas de tales sentimientos, “«Nada más erótico que una preadolescente», decía Mark 
mientras me arreglaba el pelo y rozaba mis senos con su brazo, […] me gustaba, era una sensación 
de miedo y curiosidad que me atraía y no quería que me lo prohibieras, pero ahora soy frígida, pa-
rezco un leño con todos, me doy asco y siento miedo” (70) (cursiva de L.G.).  

Consideramos entonces este pasaje de la novela como un momento de cambio en el proceso de 
concientización de la protagonista. En este sentido, la presencia y la misma función desarrollada por 
el espejo, nos llevan automáticamente a considerar el “estadio del espejo” postulado por Lacan. Se-
gún Lacan, por supuesto,  
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lo stadio dello specchio è un dramma la cui spinta interna si precipita 
dall’insufficienza all’anticipazione [...] ed infine all’assunzione dell’armatura di 
un’identità alienante che ne segnerà con la sua rigida struttura tutto lo sviluppo mentale. 
(91) 

 
En otras palabras, es a través de tal estadio que se toma conciencia de sí mismos como un “yo” 

independiente de la madre. Además, agrega Lacan, otra función del estadio del espejo es justamente 
“stabilire una relazione dell‟organismo con la sua realtà” (90). Ahora bien, lo que afirma Lacan se 
relaciona perfectamente con nuestro discurso y nos permite un ulterior análisis del proceso vivido 
por Karen. A través del espejo, a través del “otro”, Karen consigue finalmente encontrar su “yo”, su 
identidad, permitiéndole, entonces, relacionarse con el mundo que la rodea y tomar conciencia de 
las implicaciones de su pasado/presente/futuro.  

El espejo permite también un desplazamiento temporal, así como uno espacial y el desdobla-
miento del sujeto, elementos que caracterizan lo fantástico. Con respecto a eso, Rosalba Campra nos 
dice que es el sujeto el que establece los elementos esenciales del discurso (los conceptos de 
yo/aquí/ahora). A través de sus “elementos simétricos”, que por supuesto representan sus mismas 
negaciones, llegamos a la presencia de dicotomías opuestas yo/otro, aquí/allí, ahora/antes (26). De 
tal manera, lo fantástico transgrede los términos en cuestión, invirtiéndolos y logrando borrar sus 
límites. Así que, siempre según Campra,  

 
L’io si sdoppia, o scivola verso altri supporti materiali, annullando l’identità persona-

le; il tempo perde la sua irreversibilità, facendo sì che passato, presente e futuro si sposti-
no, si ripetano, si inglobino gli uni negli altri; lo spazio si disloca, cancellando o dilatando 
le distanze… I limiti di tempi, spazi e identità diversi si sovrappongono e si confondono 
(26). 

 
También Rosemary Jackson introduce el concepto de disgregación de las unidades de espa-

cio/tiempo/identidad. Con respecto al concepto de tiempo, Jackson nos dice que el orden cronológi-
co desaparece para dejar espacio a “un eterno presente”, mientras que, respecto al concepto de espa-
cio, supone la presencia de una dimensión “otra”, abastecida por lo fantástico, que sigue siendo li-
mitada por “un luogo, o […] una recinzione, [che diventano elementi] centrali nel fantastico mo-
derno” (43). La idea de Jackson según la cual existe un espacio paralelo gobernado por lo fantástico 
y que éste sea limitado por un tipo de recinto, nos hace reflexionar sobre el espacio en que se desa-
rrolla la novela, el monasterio, lugar cerrado y delimitado por excelencia. Como en las novelas góti-
cas los espacios recurrentes estaban representados por los castillos o las casas aisladas, en El detén 
la acción evoluciona en el monasterio en el cual el padre de Karen decide mandar a su hija. El mo-
nasterio provee un espacio bien delineado que define los perfiles de la dimensión fantástica en que 
toman lugar las apariciones además de la subversión de los conceptos de espacio-tiempo.  

En el curso de la novela encontramos otros pasajes que muestran el desplazamiento espacio-
temporal, aunque en estos casos no se trata de “viajes” hacia el futuro, sino de “regresos” hacia el 
pasado, claros ejemplos de procedimiento analéptico. El recurso empleado por Karen para trasladar-
se a otra dimensión pone el acento sobre el sentido de la vista. Para comprender mayormente el sig-
nificado que adquiere la vista dentro del contexto fantástico, cabe mencionar lo que ha afirmado 
Jackson con respecto a eso, “[u]n'enfasi sull’invisibilità indica una delle tematiche centrali del fan-
tastico: i problemi della facoltà del vedere. In una cultura che identifica il «reale» col «visibile» e 
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dà il predominio alla vista su tutti gli altri sensi, l’irreale è ciò che è invisibile” (42). En este senti-
do, podríamos considerar la vista como el sentido por excelencia que nos une y relaciona a la reali-
dad. Entonces no es casual que cuando Karen quiera alejarse de la realidad, simplemente cierra los 
ojos, “[i]nhaló hondo, contuvo la respiración y apretó los párpados. Un procedimiento que a veces 
funcionaba” (55). 

A través del cerramiento de los ojos, Karen consigue destacarse de la dimensión real y regresar 
hacia el pasado, para asistir a acontecimientos decisivos de su vida que la ayudarán, al final, a com-
prenderse a sí misma. Además de las apariciones, especialmente las de Mark y Natalia, que como ya 
hemos subrayado permiten a la protagonista poner orden en su vida y resolver conflictos que en el 
plano real no había sido posible solucionar, también el hecho de poder revivir, esta vez en primera 
persona, aquellos momentos que más la habían turbado, favorece una mayor toma de conciencia y 
una aceptación de lo que había ocurrido. De tal manera, podríamos hablar de una necesidad, por 
parte de Karen, de vivir, de participar y de ver con sus propios ojos. Así que, como en un círculo, 
regresamos a las palabras de Rosemary Jackson, la cual introduce el paralelismo “«l’Io vedo» [co-
me] sinonimo di «Io capisco»” (42). El acto de “ver” el pasado, permite a Karen una comprensión 
del mismo. Y la vista, en este sentido, funciona como medio para superar las fronteras espacio-
temporales, así como la barrera que divide lo fantástico de la realidad.  

Las apariciones y los desplazamientos espacio-temporales, así como la presencia de otros mun-
dos paralelos que se contraponen a la dimensión real, forman parte del contexto narrativo de la obra 
y representan la participación del elemento fantástico dentro de su realidad literaria. Sin embargo, 
una lectura de la novela desde una perspectiva meramente fantástica no puede prescindir la presen-
cia, y su consecuente análisis, de una de las voces principales de la obra, la del narrador. Con re-
specto a la función del narrador, Rosalba Campra afirma que “l’evento fantastico contraddice la de-
finizione della realtà postulata dal testo stesso, ma se sorge è proprio perché vi è anche 
un’affermazione del fantastico come realtà. Il problema non consiste [...] soltanto in chi dubita, ma 
anche in chi afferma” (64). En este sentido, Rosalba Campra postula una serie de posibles combina-
ciones que evidencian la relación entre personaje, narrador y lector/a. Tales combinaciones nos ayu-
darán a observar en que manera la afirmación de la verdad (tanto real como fantástica) caracteriza 
El detén.  

Según Campra, si el elemento fantástico que transgrede las normas de la realidad ha sido acepta-
do tanto por el narrador como por el personaje y el lector/a, entonces se trataría de una narración 
mítica o de una fábula (favola). Sin embargo, el problema surge cuando el acontecimiento fantástico 
tiene “un unico punto di affermazione” (65). Para la crítica argentina, se trataría de “alucinación”, si 
es sólo el personaje que afirma el hecho fantástico, de “extrañamiento” (straniamento) si es sólo el 
narrador que sostiene la natura fantástica, mientras que la tercera hipótesis, la del lector/a como úni-
co partidario de los eventos sobrenaturales, parece muy poco probable.  

Regresando a El Detén, podemos afirmar que ya desde las primeras páginas de la novela, la voz 
narrante revela su carácter parcialmente omnisciente y heterodiegético. Sin embargo, los aspectos 
que más nos interesan para nuestro análisis se podrían resumir en dos puntos: 1) el narrador presenta 
los hechos fantásticos (apariciones y desapariciones) como pruebas concretas, como acciones real-
mente sucedidas, sin ponerlas en duda; 2) el punto de vista del narrador se acerca a lo de la protago-
nista más que a otros personajes.  

El primer aspecto que cabe considerar, el hecho de que el narrador describa las acciones fantásti-
cas sin dudar sobre la veracidad de las mismas, y el carácter omnisciente de la voz narrante, repre-
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sentan un elemento significativo porque el lector/a se encuentra casi obligado a aceptar y considerar 
sus declaraciones sobre los acontecimientos fantásticos como irrefutables. Si, por ejemplo, conside-
ramos la primera aparición, la de Mister Magoo, vemos que es justamente el narrador que nos expli-
ca la verdadera identidad del personaje, y nos dice que “en realidad se llamaba Fritz Fitzpatrick y 
vivía en Key West [...]” (9). En este sentido, es siempre la voz narrante que introduce y define la di-
cotomía realidad/fantasía, subrayando el carácter fantástico del personaje. Además, consideramos de 
fundamental importancia el recurso, siempre por parte del narrador, de verbos que indican la pre-
sencia, además de los movimientos y de la gesticulación, en la descripción de los personajes perte-
necientes a la dimensión fantástica, “dijo Mister Magoo levantando apenas los hombros” (9), “Mis-
souri […] se presentó frente a ella” (16), “continuó Missouri dando vueltas por el cuarto […] des-
apareció dejando detrás suyo un fuerte olor a tamarindo” (18), “miss Muffet […] había surgido de 
una manchita de humedad en la pared y allí estaba muy derecha y muy flaca, mirándola desde sus 
gafas con aro de oro” (35) (cursiva de L. G.). La insistencia del narrador sobre la corporeidad de las 
apariciones, implica una consecuente aceptación de la “veracidad” de tales apariciones. 

De todas maneras, no podemos prescindir el paralelismo que hay entre el narrador y la misma 
Karen. En efecto, aunque la voz narrante podría ser considerada “impersonal”, retomando las pala-
bras de Rosalba Campra, porque no participa en la acción y porque no se puede identificarla con 
ningún referente, el punto de vista a través el cual nos cuenta la historia es claramente identificable 
con lo de Karen. Además la voz de la protagonista a menudo se funde con la voz narrante, y de tal 
manera resulta difícil por el lector/a lograr escindir los dos puntos de vista. El narrador de El detén 
satisface aquellos requisitos que, siempre según Campra, indican un narrador personal que no parti-
cipa en los acontecimientos narrados,  

 
la voce che trasmette gli avvenimenti come quelli di un io, […] [che] designa come fon-

te dell’enunciazione un essere di natura identica o analoga a quella dei personaggi o del 
destinatario. In questi casi, il lettore riconosce dietro la voce narrante la presenza di un 
“narratore”, una specie di pseudopersona: c’è “qualcuno” che racconta la storia. (66) 

 
No obstante la voz narrante nunca se presenta como un “yo”, como un “alguien” personal, pare-

ce una seudopersona que participa pasivamente en los hechos narrados. En este sentido, cabe recor-
dar unos pasajes en los cuales el narrador expresa claramente juicios imparciales, juicios que pare-
cen casi retomar las palabras de la misma protagonista. Cuando el narrador introduce a Sor Mary 
Ann, la consejera espiritual de Karen, la describe así, “Sor Mary Ann, la dragona, la que más la per-
seguía, la que seguramente había escrito el informe, la que tenía mirada de vidrios rotos y voz de 
flauta desafinada” (13). También cuando describe a Susan, la compañera de cuarto de Karen, parece 
que las palabras empleadas por el narrador sean las mismas que hubiera utilizado la protagonista, 
“Susan recitó la lección sin equivocarse. Todas las monjas la adoraban. Se pasaba las horas libres 
estudiando y haciendo sacrificios y apuntándolos en papelitos” (15). 

Tales elementos suponen una falta de neutralidad por parte del narrador y en este sentido el lec-
tor/a se encuentra en una posición de ulterior incertidumbre. Si, en efecto, se acepta la versión del 
narrador, entonces nos encontramos frente a una serie de acontecimientos explicables sólo a través 
de lo fantástico. Mientras que si decidimos, por lo contrario, no confiar en la voz narrante, entonces 
tenemos que considerar las apariciones/ desapariciones y los desplazamientos espacio-temporales 
como un producto de la mente de la protagonista. La vacilación vivida por el lector/a nos reconduce 
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necesariamente a la definición de lo fantástico introducida por Todorov, que enfatiza la importancia 
dada por la presencia de “l’hésitation”, considerada en este caso característica primaria y esencial 
para poder considerar un texto fantástico. Además, el papel del lector/a se hace activo, en el sentido 
de que el texto requiere una interpretación de los hechos narrados. Con recpecto a eso, Todorov 
afirma que “le fantastique implique […] une intégration du lecteur au monde des personnages; il se 
définit par la perception ambiguë qu’a le lecteur même des événements rapportés” (35, 36). 

Regresando a la idea según la cual el elemento fantástico funciona como instrumento para minar 
las normas impuestas por el orden patriarcal, creando otros mundos posibles, tenemos que reflexio-
nar sobre la dimensión real dentro de la cual lo fantástico se desarrolla. En este sentido, ya se ha 
evidenciado la situación peculiar vivida por Karen, dada por las violencias del padrastro y por el en-
cerramiento en el monasterio. Pero, ahora cabe considerar un elemento de fundamental importancia 
que caracteriza la cotidianidad vivida por la protagonista dentro del monasterio, la religión. Con 
respecto a eso, podemos afirmar que el aspecto de la religión subrayado y criticado en la novela es 
justamente el del fanatismo religioso. Además de las normas sociales y religiosas que la protagonis-
ta tiene que seguir, la madre superiora impone a Karen la presencia de una consejera espiritual, que 
debería ayudarla psicológicamente y en la cual Karen “pueda […] confiar” (12). La consejera espiri-
tual elegida por Karen, sor Mary Ann, representa el prototipo de mujer totalmente anulada dentro de 
un rol que la ve sólo en función de esposa de Dios. Además, la fe de sor Mary Ann no puede consi-
derarse sana, ya que, a través de los diálogos con Karen, se descubre su propensión al martirio físi-
co, “[el] cilicio […] sirve para probarle al Señor nuestro amor por El. […] Cualquier sacrificio que 
se hace por el Señor depara un gozo infinito” (73). 

Los consejos que la monja sugiere a Karen provienen de una serie de imposiciones sociales que 
ven el sexo como algo malo y sucio contra del cual se debe combatir y las soluciones que sor Mary 
Ann propone tienen que ver exclusivamente con las oraciones, “cada vez que tengas recuerdos co-
mo ese que me has contado trata de reprimirlos y en vez de expresar en un dibujo tu imaginación 
reza un rosario o ven a verme a mí” (67) y aún más “los hombres son como animales, por eso me 
gustaría tanto que el Señor te tocara con su gracia” (48). 

Las palabras de sor Mary Ann no ayudan a Karen, sino que aumentan su malestar e insatisfac-
ción. En este sentido, la protagonista no logra encontrar un espacio donde poderse expresar, y tam-
poco alguien con quién abrirse. El paralelismo entre realidad y fantasía adquiere un sentido aún más 
profundo si consideramos las apariciones como la única manera que Karen encuentra para poder ex-
teriorizar su pasado y lograr, finalmente, comprenderlo y aceptarlo. La presencia de elementos 
fantásticos sirve no sólo para minar el plano de la realidad, sino también para hacernos reflexionar 
sobre el mismo concepto de realidad. En otras palabras, lo fantástico se transforma en el único me-
dio accesible para que la protagonista pueda encontrar un espacio que se oponga firmemente a lo 
impuesto por el orden patriarcal. En El detén, hemos podido ver la historia de una joven mujer que, 
otra vez, la sociedad quería relegar dentro de aquellos roles que no presuponían una libertad de ex-
presión. Desde una condición de violencia extrema y de abusos, Karen pasa a otra realidad, la del 
monasterio, que, a través de su componente fanática y gazmoña, se oponía directamente a su creci-
miento y a un eventual proceso de concientización en cuanto ser humano. Además, hemos podido 
ver en que manera lo fantástico introduce una alternativa a tal condición de opresión. Como ha 
subrayado Cynthia Duncan, lo fantástico “provide[s] […] the marginalized and the muted members 
of patriarchal society a voice with which to speak” (40, 41). Lo que afirma Duncan con respecto a la 
función de lo fantástico y su relación al discurso femenino, bien se inserta en nuestro análisis de El 



mediterránea 06/08 37 
  
 
 
 
detén, ya que es justamente gracias a lo fantástico que la protagonista (the marginalized and the mu-
ted) tiene la posibilidad de hablar y de expresarse. A través de las apariciones/desapariciones y de 
los desplazamientos espacio-temporales, Karen logra restablecer un contacto con su pasado e, indi-
rectamente, consigo misma. Por esta razón, consideramos los elementos fantásticos presentes en la 
novela también como “puentes de comunicación”, utilizando la expresión de Jaime Alazraki, con el 
mundo real. Aunque hemos afirmado que las apariciones funcionan como instrumentos que quieren 
minar el orden (real) establecido socialmente, de todas maneras éstas permiten, o por lo menos in-
tentan, construir un nuevo tipo de relación con la realidad. Además, los elementos fantásticos posi-
bilitan una concientización, por parte de la protagonista, de su pasado, actuando una relectura de 
hechos aparentemente incomprensibles por la misma Karen. El espacio “otro” abastecido por lo 
fantástico no puede ser considerado como algo independiente, ya que las continuas interacciones 
con la realidad, tanto pasada como presente y futura, favorecen un diálogo que ve como protagonis-
ta una dicotomía opuesta por excelencia, la de real/fantástico.  

 
 
 

Álbum familiar: Fantasía, historia y política, 
hacia un viaje interior en busca del “yo” femenino 

 
Con respecto a Álbum familiar, podemos afirmar que su peculiaridad reside en la participación y 

su consecuente interacción de discursos que ven como protagonistas la historia, la política, lo 
fantástico y la condición femenina. Contrariamente a El detén, Álbum familiar se caracteriza por 
una clara connotación histórica. De tal manera, así como en Cenizas de Izalco, también en Álbum 
familiar Claribel Alegría intenta conjugar en el mismo texto historias públicas e historias privadas, 
logrando subvertir nuevamente la tradicional distinción entre espacio público/masculino y espacio 
privado/femenino. En este sentido, la novela se desarrolla en torno a uno de los acontecimientos 
cruciales de la historia de Nicaragua, la toma del Palacio Nacional de Managua en 1978 por parte de 
un grupo de guerrilleros pertenecientes al FSLB, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, parti-
do político de izquierda constituido a comienzos de los años sesenta en oposición al régimen dicta-
torial de los Somoza. La toma del Palacio Nacional marcó un momento de cambio para el pueblo 
nicaragüense, ya que su consecuencia fue el derrocamiento del gobierno somocista, después de más 
de cuarenta años de dictadura militar. Y así, como también en Cenizas de Izalco, la autora logra in-
sertar dentro del contexto narrativo a personajes históricos verdaderamente existidos, como Edén 
Pastora, el reconocido guerrillero comandante de la insurrección y también Joaquín Pedro Chamo-
rro, el periodista asesinado por los Somoza a causa de la tristemente célebre “Operación Vampi-
ro”.iii En este sentido, la historia ocupa un lugar prominente en la novela y sin embargo, frente a los 
acontecimientos más propiamente históricos, encontramos la presencia de las historias privadas, o 
más bien, de la historia privada de la protagonista, caracterizada por la presencia de las memorias y 
del elemento fantástico. Aunque sobre todo en la primera parte de Álbum familiar, el ámbito público 
y aquello privado parecen desarrollarse independientemente sin dialogar entre sí, al final de la nove-

                                                 
iii Chamorro quería denunciar, a través de un artículo titulado “Operación Vampiro,” lo que hizo Somoza después 

del terremoto de Managua de 1972. Este vendió a los Estados Unidos las ayudas internacionales que consistían en 
miles de litros de plasma. 
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la nos encontramos frente a una conjunción de las dos dimensiones, una unión entre público y pri-
vado facilitado por el mismo elemento fantástico. 

 
 
 

 
 
 
 
La novela habla de Ximena, una mujer de madre salvadoreña y padre nicaragüense, casada con 

un hombre francés, que vive en París y que intenta encontrar su propio espacio en el mundo, logran-
do finalmente entrar en el ámbito público a través de un proceso de concientización no sólo a nivel 
privado, sino también político. Ximena trabaja como maestra en un colegio, pero parece que su 
existencia aún esté influenciada por los recuerdos, las memorias de su familia y de Santa Ana. Su 
cotidianidad ha sido revolucionada por el descubrimiento de la intención de su tío Sergio, que vive 
en Santa Ana, de exhumar los huesos del padre de Ximena, ya que éste, no perteneciendo a la fami-
lia de Sergio, no merece quedarse en el mausoleo familiar. De tal manera, el pasado irrumpe en el 
presente, haciendo revivir recuerdos casi borrados por el pasar del tiempo. Por esta razón, la reali-
dad de Ximena se desarrolla a través de dos diferentes niveles temporales que corresponden también 
a dos niveles narrativos, por un lado encontramos el presente, la vida en París, su matrimonio con 
Marcel, la presencia de su primo Armando, y la incursión del elemento político, mientras que por 
otro lado, hallamos el pasado de la protagonista, los recuerdos de su familia que no le permiten vivir 
el presente y tomar conciencia de sí misma como persona. Memoria y tradición oral desempeñan 
paralelamente un papel de fundamental importancia en el proceso de concientización de Ximena. La 
importancia que para ella adquiere el pasado, y más específicamente, el pasado de su familia, se re-
fleja en la estructura de la obra misma. En efecto, la primera parte de la novela se compone sobre 
todo de recuerdos, de memorias familiares que invaden literalmente el presente de la protagonista, 
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influenciándola y no permitiéndole seguir adelante con su vida. Con respecto al elemento de la me-
moria, Biruté Ciplijuaskaité, retomando las palabras de Carol Gilligan, nos dice que, si por un lado 
se habla de “propensión de los hombres hacia la actividad, la aventura, el porvenir”, por otro lado 
hallamos “la concentración íntima, subjetiva de las mujeres y su deseo de no separar el pasado del 
presente” (Ciplijuaskaité 1993, 340). En el caso de Álbum familiar, más que de un deseo, se podría 
casi hablar de una imposibilidad de separación entre pasado y presente, ya que, como hemos subra-
yado anteriormente, el primero parece invadir el espacio del otro. 

La constante presencia de recuerdos y de memorias indica la necesidad de la protagonista de re-
visar su pasado, de recodificarlo para poder llegar finalmente a una comprensión de su identidad. En 
este sentido, cabe recordar que la actitud inicial de Ximena frente a los hechos que ella misma re-
cuerda, no es una actitud crítica y tampoco objetiva, sino infantil y hasta ingenua. En efecto, ésta 
recuerda y cuenta las excéntricas vicisitudes de algunos miembros de su familia, subrayando exclu-
sivamente el carácter extravagante de tales historias, en vez de denunciarlos como actos de pura 
mezquindad que reflejan, siendo también las causas, la situación política y social en que vive el 
país. Al recordar la manía de su tío Sergio de conservar en un ataúd sus uñas y manchas de pelo, de 
recrear su funeral ficticio, “una tradición en Santa Ana” (92), o de conservar la pierna que le habían 
amputado en un “ataúd de ébano” [lleno de] coñac Napoleón” (100), Ximena no logra, y no quiere, 
entender el sentido que yace detrás de tales acontecimientos, y sigue preguntándose “¿[d]e dónde le 
vendrá a tío Sergio esta obsesión?” (91). De la misma manera, no se pregunta porqué, en un país 
sometido a una dictadura, donde la mayoría de la población vive bajo el umbral de pobreza, su tío 
tenía “un frigorífero comprado […] en New Orleans [y comía] langostas que llegaban de Maine” 
(99). Asimismo, cuando Ximena le cuenta a Marcel la manera en que su tía Eduviges había preten-
dido (y obtenido) que su cuñada, tía Clotilde, quedada viuda con tres hijos en un estado de extrema 
dificultad económica, le devolviera la casa apelándose a un presunto documento firmado por su 
hermano (el marido de tía Clotilde) cuando aún era un niño, no logra darse cuenta de la situación de 
explotación que tal historia refleja, y además no reflexiona sobre las posibles causas de un compor-
tamiento tan egoísta como el de Eduvige. 

Como justamente ha subrayado Mary Jane Treacy, “[a]lthough Ximena knows the family stories 
of greed and ill will, she has used the tales to amuse others rather than reflect on how the behav-
iours reproduce the structural privileges of her class” (66, 67). Paralelamente, la posición de Xime-
na frente a sus memorias nos hace reflexionar también sobre su actitud frente a la situación vivida 
por El Salvador y Nicaragua y, en general, por todo Centro América. En este sentido podemos 
hablar de una casi total indiferencia por parte de la protagonista, ya que ésta no se da (y no quiere 
darse) cuenta de los problemas que afectan a su país, refugiándose en su cotidianidad burguesa. Du-
rante una entrevista con Marcia Phillips McGowan, es la misma Claribel Alegría que comenta el 
comportamiento de Ximena subrayando su alejamiento de la problemática centroamericana, “[s]he 
wanted to live in naive innocence, ignoring what was happening in the real world so she could have 
a happy marriage, a happy life” (229). 

En relación al elemento de la memoria, se sitúa el elemento de la oralidad. Memoria y oralidad, 
como ya hemos señalado, son dos características peculiares presentes en la vida de Ximena. Como 
ha afirmado Martha Campobello, “las protagonistas femeninas son el sostén de la memoria” (49) y 
en este sentido ya hemos analizado de que manera Ximena mantiene vivas las memorias personales, 
íntimas, que tienen que ver con el ámbito familiar y hemos visto también que tales memorias no 
están relegadas exclusivamente al espacio privado, sino que están relacionadas también con el espa-
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cio público, reflejando la situación del país. La oralidad se inserta en el discurso de la memoria por-
que Ximena no sólo se acuerda de los acontecimientos pasados, sino que los propone contándolos 
oralmente. Ahora bien, para comprender mayormente la necesidad de la protagonista de contar sus 
memorias, cabe recordar un pasaje de la novela donde Ximena, todavía niña, le pide a su abuela, 
mamita Rosa, tres gracias, antes de que esta última se muera, “Mamita Rosa, usted es una santa y 
como ya se va a morir quiero que le pida a la Virgen tres gracias para mí. […] Que me vaya de aquí, 
que quiera mucho a mi marido y que sea escritora” (95, 96) y a su vez mamita Rosa así le contesta, 
“pediré por las dos primeras, pero no por la última, no me gusta la vida que llevan las poetisas” 
(96). La denuncia de Alegría con respecto a las imposiciones ejercidas por una sociedad fuertemente 
patriarcal, la de Santa Ana, se expresa a través de la discrepancia entre las ambiciones de Ximena y 
los roles sociales permitidos a las mujeres. La mujer no puede ser escritora, no puede producir, no 
puede expresarse libremente, y por ende no puede ser sujeto del discurso. Como ha subrayado Mar-
garet Crosby, “the fulfillment of all three wishes is impossible because they cannot exist in tripli-
cate” (145), y es por esta razón que “Ximena forgets about her aspiration and conforms to the role 
Central American society allots to women” (145). De tal manera, Ximena, imposibilitada a seguir 
una carrera de escritora, hace recurso a la oralidad. Contando sus historias, la protagonista se hace 
portavoz del pasado, voz narrante de sus memorias, que a su vez fueron las memorias de su madre y 
de su abuela, “[s]iempre me ha gustado que me cuenten cuentos” (94) dice Ximena, “mamita Rosa y 
mamá eran maravillosas para esto” (94).  

El hecho de “contar” desempeña una doble función, por un lado, la de recuperar y reevaluar el 
pasado, y por otro permite a la protagonista ser dueña de estas mismas historias, posibilitando al 
“sujeto enunciador [volver] la mirada sobre su interioridad” (Campobello, 51) (cursiva de L. G.). 
Introduciendo el elemento de la oralidad, Claribel Alegría pone el acento sobre otra dicotomía 
opuesta que se va a juntar con las de hombre/mujer y público/privado, la de escritura/oralidad. Co-
mo ha afirmado Beatriz Mariscal en su ensayo titulado Mujeres y Literatura Oral, “la mujer juega y 
ha venido jugando siempre un papel importante [en] la transmisión oral de los conocimientos y va-
lores de la comunidad” (171) y consecuentemente “el testimonio oral está sirviendo de apoyo [para] 
redefinir el papel de la mujer en tanto sujeto de la historia” (171) (cursiva de L. G.). Siempre con 
respecto a eso, Mariscal pone en evidencia un aspecto concerniente al acto de contar (histo-
rias/cuentos/leyendas…) que nos puede ayudar a comprender la posición ambigua de Ximena frente 
a sus memorias,  

 
[l]a persona que participa en la cadena de transmisión oral de un relato –que lo escucha, 

memoriza y repite- necesariamente lo descodifica en términos de sus propias estructuras 
sociales. El tipo de relaciones que establece entre las acciones y situaciones narradas está 
referido a las existentes en el mundo tal y como ella lo percibe. (174) 

 
Si aceptamos las consideraciones de Mariscal, podemos interpretar la imposibilidad (inicial) de 

Ximena de decodificar y evaluar objetivamente los acontecimientos que tienen que ver con su fami-
lia (consideramos nuevamente los ejemplos de tío Sergio o de Eduviges) como una consecuencia de 
las imposiciones sociales que la obligan a adoptar un único punto de vista, el de la autoridad oficial, 
que en este caso corresponde a los personajes antes mencionados. La (falta de) conciencia crítica de 
la protagonista ha sido influenciada por el mismo contexto en que ésta ha nacido y crecido, un am-
biente burgués en un país tercermundista. 
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Y es en este sentido que el proceso de concientización de Ximena implicará antes de todo una 
revaluación de estas historias privadas, revaluación que se desarrollará junto a un “despertar” a nivel 
político. Uno de los personajes que han desempeñado un papel fundamental con respecto a este pro-
ceso de concientización, o de “viaje interior”, es Chus Ascat. Chus era la nana de Ximena, una mu-
jer indígena muerta de tétano cuando “Ximena tenía doce años” (113). El personaje de Chus funge 
de intermediaria entre la dimensión real y aquella fantástica, introduciendo la existencia de un espa-
cio “otro”, de un verdadero mundo paralelo, lo de la “otra Santa Ana”. Se trata de un lugar donde 
viven los muertos, un ejemplo de inferno dantesco, caracterizado por una inversión de las reglas y 
de los órdenes vigentes en el contexto real. En este sentido, los que han sufrido y que han sido ex-
plotados en vida encuentran paz en “la otra santa Ana”, mientras que los explotadores se transfor-
man en explotados y están destinados a penas severas.  

Sin embargo, antes de analizar la función desempeñada por “la otra Santa Ana”, necesitamos de-
linear el personaje de Chus y ver de qué manera contribuye al proceso de concientización de la pro-
tagonista. Antes de todo, la figura de Chus se diferencia de los otros miembros de la familia no sólo 
por pertenecer a una clase social tradicionalmente marginal, sino también porque su descripción no 
está caracterizada por elementos grotescos que en cambio delinean a los parientes en Santa Ana. 
Asimismo, podemos considerar a Chus como una figura maternal, que ayuda a Ximena, una guía 
que “le decía lo que debía hacer y nunca se equivocaba” (94). Ésta ha sido un punto de referencia 
fundamental para Ximena, tanto durante su niñez, como en su vida adulta en París. De tal manera, la 
peculiaridad de Chus reside principalmente en su capacidad de hacer reflexionar a Ximena sobre sus 
mismas memorias, sus mismos recuerdos, favoreciendo una concientización no sólo de sí misma, 
sino también de la situación política y social de Centro América. Gracias a las palabras de Chus, la 
protagonista consigue revaluar sus recuerdos viéndolos desde otra perspectiva. Por lo que respecta a 
tío Sergio, Chus le dice a Ximena que en la “otra Santa Ana” estaba condenado “[a] pepenar grani-
tos de café. Miles y miles de granitos sin que nadie le ayude. Toda la cosecha para los cortadores 
que él tanto maltrató” (93) añadiendo que, aunque “[d]a lástima oírlo llorar, […] tiene su merecido” 
(93). Igualmente, cuando Ximena le pregunta por Felipe Cuevas, un amigo de Santa Ana asesinado 
“a machetazos” (94), Chus intenta “despertar” la conciencia de Ximena recordándole que éste 
“siempre llevaba pistola […] para matar a los niños pobres que se encaramaban a su palo de jocote 
cuando tenían hambre. Como eran zopes les tiraba. Risa le daba cuando alguno caía desplomado” 
(95). Y de la misma manera que tío Sergio, también Cuevas encuentra un justo castigo en “la otra 
Santa Ana”, ya que “está convertido en un zopilote grande y sólo se alimenta de tripas podridas. Los 
niños que mató le tiran piedras y se ríen de él, no lo dejan gozar de su banquete” (95). En este senti-
do, consideramos la “otra Santa Ana” como un lugar que subvierte las normas del mundo real, del 
orden social establecido, planteando la posibilidad de un espacio que provee justicia para todos. Su 
sola presencia dentro del contexto narrativo funciona también como denuncia en contra de una so-
ciedad clasista donde no existe una ley imparcial. El elemento abastecido por la presencia de este 
espacio fantástico corrobora lo que ha afirmado Rosemary Jackson, según la cual “il fantastico […] 
sopravvive accanto al «reale», su entrambi i lati dell’asse culturale dominante, come una presenza 
silenziosa, un altro immaginario represso, […] il fantastico mira alla dissoluzione di un ordine che 
si è mostrato oppressivo ed insufficiente” (151). En otras palabras, lo fantástico esquilibra el mismo 
concepto de “realidad”, debilita la autoridad del discurso oficial denunciando sus culpas y sus faltas. 

El proceso de concientización de Ximena es favorecido también por otro personaje presente en 
la novela, que desempeña un papel primario junto con el de Chus Ascat. Se trata de Armando, el 
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primo de Ximena por parte paterna (la rama nicaragüense de la familia) que se ha mudado a París 
después de haber combatido como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional en con-
tra del gobierno de los Somoza. Armando está doblemente involucrado en lo que se habría trans-
formado en la Revolución Sandinista, o Revolución de Nicaragua, dado que también su hijo Mario 
decidió ser miembro del FSLB, hasta participando en primera persona en la toma del Palacio Na-
cional de Managua. Si por un lado podemos considerar a Chus como mediadora con el pasado, en el 
sentido de que hace revivir en Ximena recuerdos probablemente casi olvidados para que ésta pueda 
reflexionar y evaluar el sentido de tales memorias, por el otro Armando representa un puente de 
comunicación con el presente y el futuro. En efecto Armando invade la cotidianidad de Ximena, así 
como a su vez habían hecho sus memorias, para informarla de los cambios en la política nicara-
güense, y en particular de la toma del Palacio Nacional. Con respecto a Armando, utilizamos el ver-
bo “invadir” en el sentido de que, como ya se había subrayado, Ximena no se interesaba por las 
cuestiones políticas y tampoco sociales y de tal manera su primo se hace portavoz de un nuevo dis-
curso dentro de la cotidianidad de la protagonista, un discurso que permitirá no sólo un proceso de 
concientización a nivel político sino también implicará una reconsideración de su espacio privado y 
de su misma identidad. Armando empieza ejerciendo una influencia sobre Ximena en el momento 
en que le habla de lo que está pasando en Nicaragua, 

 
Miles de nicaragüenses mueren innecesariamente desde que los Somoza están en el po-

der. Son muertes que no hacen ruido, Ximena, ¿ya se te olvidó? Es la otra cara de la meda-
lla; estamos tan acostumbrados a mirarla que nos ha vuelto invisible. Tenemos que seguir 
luchando hasta triunfar. (107) 

 
Las palabras de Armando no dejan indiferente a Ximena, pero su posición queda ambigua, sigue 

considerando a su primo “un iluso […] totalmente exaltado” (107, 108). Además no cree en la efi-
cacia de la guerrilla, está convencida de que al final serán siempre los Somoza, junto a los Estados 
Unidos, a vencer, “¿Qué pueden hacer unos muchachos mal armados contra la guardia que tiene 
ametralladoras y tanques y helicópteros y aviones? Miles de hombres jóvenes van a morir sólo para 
que los marinos yanquis vuelvan a desembarcar” (107). 

Sin embargo, aún gradualmente, Ximena empieza a darse cuenta de su estado de pasividad de-
ntro de la cotidianidad doméstica, una pasividad que no la deja relacionarse con la realidad del 
mundo en que ella misma ha nacido, “[q]ué egoísta soy […], Mario probablemente en el Palacio 
Nacional dispuesto a morir en las próximas horas y yo aquí preocupándome de lo que pasará con los 
huesos de papá, un hombre viejo que murió hace dos años” (108). Los discursos de Armando obli-
gan a Ximena a definir también su relación con la familia. En este sentido, Armando la ayuda a des-
codificar y a comprender los roles que sus parientes han desempeñado con respecto a la realidad ac-
tual tanto de El Salvador como de Nicaragua, considerándolos culpables de las faltas políticas y de 
la formación de sociedades fuertemente clasistas presentes en toda Centroamérica,  

 
Los que vos no entendés, Ximena, […] es que no es sólo tu tío Sergio o la cuñada de tu 

tía Cloti los que tienen la culpa. La mezquindad y la avaricia no son atributos exclusivos de 
Santa Ana. […] Toda Centroamérica es igual. O se es latifundista o campesino sin tierra. Si 
no querés ser víctima, no te queda más remedio de convertirte en conquistador. (123) 
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Y aún más, 
 

Los campesinos y el proletariado han sido tan eficazmente explotados que no les queda 
más que el sudor por exprimirles. El conquistador ambicioso se ve forzado a despojar a los 
«indios», incompetentes y confiados de su propia familia que todavía son dueños de un pe-
dazo de tierra. Échales un vistazo a las historias personales de las familias más ricas de 
Centroamérica y te darás cuenta de cómo casi todos hicieron los mismo. (124) (cursiva de 
L. G.). 

 
En este sentido, Armando pone en evidencia el paralelismo y la inevitable relación entre las “his-

torias personales de las familias” y las repercusiones que tales historias tienen en el plano político y 
social del país. A través de las palabras de Armando, Ximena logra darse cuenta de que la mezquin-
dad de sus parientes deteriora también a sí misma. La metáfora entre liberación de Centroamérica y 
concientización de la protagonista es evidente. Antes de reflexionar sobre su “yo”, sobre su vida y 
sus ambiciones, Ximena tiene que reflexionar sobre las condiciones de opresión de su país. En este 
proceso de trasformación y de búsqueda del “yo”, Ximena tendrá que redefinir también su relación 
con Marcel. Éste siempre ha sido ostil frente a los problemas de Centroamérica, considerado en este 
caso como el espacio “otro”, lo ajeno. Marcel también, así como la familia en Santa Ana, representa 
un obstáculo para la realización de Ximena, ya que ignora su identidad, marginando sus orígenes y 
relegándola exclusivamente al espacio doméstico. En este sentido, la figura de Marcel sirve de “fre-
no” para Ximena, una persona a quien ella tiene que rendir cuentas de todas sus decisiones (como 
telefonear en El Salvador o prestar el dinero a su primo). Es siempre Armando que intenta despertar 
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a la protagonista, diciéndole justamente que “Marcel jamás entenderá nuestros problemas, a menos 
que viaje a Centroamérica y los experimente en carne propia” (125). Además, Armando obliga a 
Ximena a reflexionar sobre sus elecciones, sobre el hecho de haberse mudado a París, de haberse 
casado con un francés y de haberse adaptado a una vida acomodada para no ver y no pensar en los 
problemas que afectaban y siguen afectando a su país,  

 
Tu actitud es la que me molesta […], creciste en medio de ese mar de miseria, pero por 

lo visto se te han borrado las huellas. Claro, tu padre era médico, le iba bien, pudiste viajar 
al extranjero a terminar tus estudios, te casaste con un francés y te instalaste en tu plácida 
vida de pequeño burguesa, sin volver a preocuparte por los tuyos salvo cuando al loco de tu 
tío Sergio se le ocurre sacar los huesos de tu padre de su mausoleo, […]. ¿No sentís a veces 
un pequeño malestar? ¿Qué has hecho para ayudar a tu gente? Sos muy comodona, Xime-
na, te importa demasiado tu bienestar. (125) 

 
La metáfora entre revolución nicaragüense y revolución interior adquiere aún más sentido si 

consideramos el paralelismo expresado por Armando entre la elección de entrar en la guerrilla y la 
toma de los votos religiosos. Muerte y matrimonio ocupan un lugar análogo, ya que en ambos casos 
se trata de un compromiso indisoluble. Armando nos dice que la decisión de entrar en la guerrilla 
requiere “una revolución solitaria, íntima, que […] impulsa a dar el paso que sólo puede ser dado en 
silencio, por voluntad propia” (143). Y de la misma manera que el guerrillero, Ximena debe decidir, 
íntimamente, sola consigo misma, de destacarse de su pasado, de evaluarlo, de tomar conciencia de 
su presente y de ponerse “the simple human question, Who I am? What do I want?” (Friedan, 74). 
Es en este sentido que Ximena vive y experimenta el proceso de crecimiento favorecido por la pre-
sencia tanto de Armando como de Chus Ascat. A diferencia de Carmen en Cenizas de Izalco, que al 
final no logra entrar en el espacio público ya que su evolución tiene que ver exclusivamente con el 
ámbito más propiamente privado, en el caso de Ximena no se trata sólo de una búsqueda de libera-
ción individual en términos personales, sino que, además de esto, se suma un proceso de concienti-
zación política que llevará a la protagonista a entrar y participar en primera persona en el ámbito 
público. La última parte de la novela nos muestra justamente el desarrollo (en sentido identida-
rio/comunitario) de Ximena. Después de haber escuchado a Armando y su decisión de regresar a 
Panamá para unirse nuevamente a la guerrilla, Ximena se encuentra sola por las calles de París. 
Subrayamos tal elemento espacial ya que es la primera vez que ella está afuera de su casa, de su es-
pacio privado. Si la acción precedente (los diálogos con Armando y con Marcel) se había desarro-
llado en un espacio “cerrado”, el de la casa, ahora Ximena se encuentra en un espacio abierto, sola 
consigo misma. Empieza su viaje interior que la lleva hacia el pasado, para encontrar respuestas a 
preguntas que siguen condicionando su presente. Inicialmente toma conciencia de su identidad co-
mo “otro”, con respecto al ambiente occidental de París, al cual ella ya no pertenece. Mira a su en-
torno y ve a los otros inmigrantes que, como ella, se mudaron a Europa, “[i]gual que estos africanos 
e hindúes. […] Nada tenemos que hacer aquí. Debo también arrancarme la familia, mis temores, mis 
obsesiones pueriles” (152). Sucesivamente reflexiona sobre su familia, “esa telaraña pagajosa que 
nos atrapa si no sabemos liberarnos a tiempo” (152). Se consolida la necesidad de desempeñar un 
papel activo con respecto a la situación centroamericana, “debo […] intentar hacer algo por el 
enorme pudridero que es Centro América: ese sepulcro blanqueado donde los tíos Sergio y los So-
mozas se ocupan de quitarle a los pobres hasta el aire y acumulan riquezas a sus expensas” (155). 
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Para comprender mayormente el proceso de transformación vivido por Ximena, cabe mencionar un 
pasaje en el cual ésta intenta analizar a sí misma y a las causas que la llevaron a su pasividad afir-
mando que siempre tuvo una actitud infantil, 

 
¿Por qué es que nunca pude tener hijos? […] ¿Será porque tengo una actitud infantil 

frente a la vida? Mi instinto maternal nunca ha sido feliz que digamos. Desde que era niña 
me pesaban las responsabilidades. Soñaba con ser Peter Pan. Me aterraba la idea de crecer, 
de volverme vieja, de morir. Eres una egoísta, Ximena, cada vez más hundida en tu ola de 
confort. En el fondo amo mis cadenas, me sirven de pretexto para no hacer nada. ¿Enten-
derá Marcel? Mucho más esencial respirar un aire libre, un aire no contaminado por con-
quistadores o militares déspotas o capataces. Mucho más esencial no dejarse ahogar por el 
tufo espeso del pudridero. Increíble como se puede cambiar en una noche. (152) 

 
Ahora bien, hay varios elementos que nos interesan en las palabras de Ximena. La percepción 

del cambio que ha vivido gracias a Armando y a Chus, la necesidad de emprender un rol activo 
frente a la situación política de Centroamérica y, sobre todo, la atribución de la culpa de su actitud 
infantil al hecho de no haber tenido hijos. Este aspecto adquiere un sentido de extrema importancia 
ya que la falta de maternidad, el no ser madre, representa necesariamente un obstáculo en la cons-
trucción de la subjetividad e identidad del personaje femenino. Rosario Castellano ha afirmado, iró-
nicamente, que la maternidad “le ofrece […] la oportunidad [a la mujer] de traspasar sus límites 
[siendo] un fenómeno que si no borra al menos atenúa los signos negativos con los que estaba mar-
cada; que colma sus carencias; que la incorpora […] a los núcleos humanos” (15). En este sentido, 
la maternidad se hace necesaria porque es la sociedad que la considera y la impone como una “eta-
pa” imprescindible para el desarrollo de la mujer como persona adulta. Sin embargo, no obstante el 
no ser madre, Ximena consigue crecer, aceptando sus responsabilidades, las responsabilidades de 
una mujer que ha logrado despertarse y reaccionar en contra de aquel destino de marginalidad que la 
sociedad quería imponerle. A través de esta toma de conciencia, Ximena logrará satisfacer, aún par-
cialmente, su deseo de ser escritora, ya que al irse Armando, será ella la portavoz en Francia del 
FSLN, traduciendo y enviando a los periódicos franceses los boletines de la guerrilla. En este senti-
do, concordamos con lo que ha afirmado Mary Jeane Tracy, según la cual “Ximena […] will present 
rebellious Central American views to the dominant countries of […] Europe […], [and she] will by 
[her] work undermine the authenticity and authority of the “original” revolutionary documents 
themself” (74). El acto de traducir requerirá entonces una decodificación de las informaciones y una 
consecuente interpretación, y por esta razón Ximena abandonará su papel pasivo para convertirse en 
sujeto activo del discurso político centroamericano.  

La última parte de la novela está caracterizada, como ya habíamos subrayado al comienzo del 
capítulo, por una cohesión entre espacio público y espacio privado. En este sentido, Ximena logra 
entrar en lo público relacionándose a la situación política centroamericana y logrando participar ac-
tivamente transformándose en portavoz de la guerrilla. Sin embargo, la conjunción entre los dos 
ámbitos, público y privado, requiere un análisis ulterior que tiene que ver con otro elemento fantás-
tico presente en la novela, el álbum familiar. Se trata de un álbum que la mujer de Armando había 
dejado a éste último antes de que se mudara a París. Es un álbum de fotos no sólo de la familia de 
Armando y Ximena, los que apoyaban a Sandino, sino que representa también a varios miembros de 
la guerrilla. Ahora bien, lo fantástico del álbum reside en el hecho de que los rostros de aquellos 
muertos en la lucha en contra del gobierno de los Somoza simplemente desaparecen, dejando un es-
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pacio vacío. Inicialmente, Ximena atribuye a Armando la desaparición de los rostros, y lo considera 
un hecho desesperado causado por las violencias sicológicas que éste había sufrido en la cárcel. Sin 
embargo, cuando Armando se va a Panamá, deja a Ximena el álbum. Ésta, una vez sola en casa, de-
cide ojearlo y descubre que también el rostro de Armando ha sido cortado y por lo tanto se encuen-
tra en una posición ambigua ya que no logra encontrar respuestas para explicarse este acontecimien-
to supuestamente fantástico. En este sentido, así como ya había ocurrido en El detén, también aquí 
nos encontramos frente a un sentimiento de vacilación, considerado por Todorov elemento esencial 
del cuento fantástico.  

Sucesivamente, Chus reaparece y confirma la veracidad del hecho fantástico informando a 
Ximena que Armando está por llegar a la “otra Santa Ana”. Así que las palabras de Chus corroboran 
la idea según la cual los rostros cortados pertenecen a los guerrilleros asesinados. De tal manera, lo 
fantástico logra expresar, a través de un vacío, de un no–dicho, lo que en un contexto real no se 
puede o no se ha podido decir. Con respecto a eso, Rosalba Campra afirma que en lo fantástico “esi-
ste un [...] tipo di trasgressioni […] che gioca con gli squilibri tra il detto e il silenzio” y añade que 
“[i] silenzi che si intessono nella trama di un testo possono essere silenzi la cui soluzione è possibile 
e necessaria” (79). Sin embargo, siempre según Campra, los silencios presentes en el texto fantásti-
co tienen la peculiaridad de no ser explicados, así como los vacíos de no ser llenados. En este senti-
do, la crítica argentina evidencia la conexión entre “il silenzio nella trama del discorso” y “la pre-
senza di vuoti nella trama della realtà”. Así que los espacios blancos que sustituyen los rostros de 
los guerrilleros muertos podrían considerarse como un recurso vuelto a la compresión y a una suce-
siva concientización de los acontecimientos que yacen detrás de tales vacíos.  

Lo fantástico, se hace entonces portavoz de un discurso de denuncia social y política que se con-
trapone al discurso histórico oficial. Otra vez, el elemento fantástico supone un espacio “otro”, don-
de es posible un cuestionamiento de la realidad, un espacio que provee los instrumentos para poder 
considerar más objetivamente el pasado. En este sentido, cabe retomar las palabras de Sylvia Mo-
lloy, según la cual “la ficción fantástica […] actúa […] como desestabilizador de historias constitui-
das y revelador de historias reprimidas” (106), proponiendo una recodificación de la historia a 
través de una denuncia implícita y silenciosa. La afirmación de Molloy corrobora lo que hemos 
afirmado anteriormente, o sea que el elemento fantástico, el álbum, sacude literalmente la historia 
oficial (de Nicaragua) abasteciendo un espacio donde las historias reprimidas se puedan expresar.  

Regresando a la idea según la cual lo fantástico sirve de puente de comunicación entre público y 
privado, cabe subrayar que es el álbum, representante tanto de la historia de la familia como de la 
historia de la nación, el que permite la unión de estas dos dimensiones. Otra vez, así como el ele-
mento fantástico otorgado por la presencia de la “otra Santa Ana” logra eliminar las barreras que 
dividen público/privado, de la misma manera el álbum provee un espacio “otro” donde público y 
privado puedan coexistir. Y siempre como a su vez había funcionado la presencia de Chus, también 
el álbum funciona como elemento clave en el proceso de transformación de la protagonista, desper-
tando ulteriormente la conciencia de Ximena y dando voz, a través de su invisibilidad, a todas aque-
llas muertes silenciosas que en el mundo real siguen siendo invisibles.  
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Era un bel tramonto sul Nilo, all'altezza di Abido. Il cielo era così limpido, l'acqua così
calma, che dopo la sovreccitazione del cervello, che mi aveva coinvolto tutta la giornata, mi
fu difficile dire se remassi su un fiume o negli spazi infiniti dell'aria. Girandomi dalla parte
del tramonto credetti di vedere, vidi certamente, una barca dalla forma molto gradevole,
nella quale si trovava un gruppo di angeli vestiti in modo così elegante, in posizioni così
calme e nobili che ne fui incantato. Molto lentamente si avvicinarono a me e presto riuscii
a distinguerne le voci. Cantavano in coro una musica divina. La barca sembrò fermarsi al di
sotto di un gruppo di palme sulla riva. Lo specchio luminoso sul fiume rifletteva
esattamente tutte quelle cose deliziose. Non lo dimenticherò mai nella mia vita. La tripla
armonia delle forme, dei colori e dei suoni era completa. Charles Gleyre
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FORMAZIONE DELLE PAROLE 
GRAMMATICA GENERATIVA DI SERGIO SCALISE 
 
Jasmin Džindo 

 
 
 

Approcci descrittivi: Dardano e Serianni  
 
Nell'Introduzione a La formazione delle parole nell'italiano di oggi (1978) Maurizio Dardano 

avvertiva che la formazione delle parole (d'ora in avanti FP) è la «parente povera dei nostri studi 
linguistici»1 e constatava come allo scarso interesse per il settore corrispondesse una metodologia di 
analisi tradizionale nonché l'assenza di spogli completi. In questo libro Maurizio Dardano intende 

 
                                                 

1 Cfr. Dardano, La formazione delle parole nell’italiano di oggi, Roma, Bulzoni, 1978, p. 5. 
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dare una prospettiva rigorosamente sincronica delle formazioni delle parole nella lingua italiana. Lo 
studioso le considera un insieme di procedimenti tra loro correlati ad un meccanismo del linguaggio. 
Il suo approccio al problema è esplicitamente di tipo descrittivo. Ci sono due principi, in certo senso 
limitativi, attraverso i quali è vista la problematica della formazione delle parole:  

 
- nella prospettiva di uno studio rigorosamente lessicologico (sono presi in considerazione 

solo gli aspetti morfologici che hanno una relazione con la lessicologia) 
- in rapporto con lo studio della neologia (considerando soltanto le formazioni ottenute con 

gli elementi già esistenti nella lingua – formazione endogena). 
 

La sua ricerca è impostata sulla base di una serie di scelte operative. Il punto principale dell'ana-
lisi è il meccanismo che regola la produzione delle parole, partendo da basi già esistenti nella lin-
gua. Per la forma concettuale della parola è presa la definizione tradizionale secondo cui una parola 
viene intesa come un'unità non divisibile e autonoma di forma e significato. E' osservata la classifi-
cazione: Suffissati – Prefissati – Composti. In primo piano sono messi i procedimenti produttivi. Le 
parole o gli insiemi lessicalizzati non sono trattati oppure sono prese in considerazione solo come i 
termini di confronto. E come un fatto più importante, rispetto all'approccio sincronico, sono studiati 
solo i procedimenti che il parlante di oggi considera come motivati rispetto ad una base, cioè le pa-
role formate in modo "trasparente". Riferendosi a questa prospettiva, Dardano non considera la for-
mazione delle parole come un'aggiunta meccanica di elementi (prefisso, tema, suffisso, desinenza). 
Secondo lui la formazione delle parole consiste prima di tutto "nella coscienza del parlante di poter 
passare dalla parola alla frase e dalla frase alla parola"2.  

Anche in conseguenza delle riserve avanzate da Dardano, grande rilievo ha acquisito la forma-
zione delle parole nel volume Italiano. Grammatica - Sintassi - Dubbi di Luca Serianni. Distinto il 
meccanismo di rinnovamento della lingua in esogeno (che attinge parole dalle lingue straniere) e 
endogeno (che crea nuovi lemmi da una base lessicale già esistente, secondo modelli formativi ben 
determinabili), Serianni sottolinea che il primo interessa la lessicologia, mentre il secondo si colloca 
a metà tra lessico e grammatica3, analogamente a quanto indicava Dardano che situava la FP sulla 
«zona di confine tra la morfologia e la lessicologia»4. Serianni dispone infatti il capitolo dedicato 
alla formazione delle parole dopo lo studio della sintassi del periodo, nella medesima posizione che 
la FP occupava nella Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti di Gerhard 
Rohlfs5

. 
Nell'occuparsi delle coordinate di formazione endogena della lingua e rimandando ad altra sede 

la trattazione del rinnovamento esogeno, anche Serianni considera i meccanismi di formazione delle 
parole con particolare attenzione a quelli tuttora vivi nella coscienza del parlante. La "vitalità" di 
certi meccanismi è esemplificata dal confronto tra il suffisso –ista, produttivo nella lingua di tutti i 

 
                                                 

2 ibidem, p. 5. 
3 Cfr. Serianni, Italiano: Grammatica – Sintassi - Dubbi, Milano, Garzanti. 1995, p. 441. 
4 Cfr. Dardano, La formazione delle parole nell’italiano di oggi, Roma, Bulzoni, 1978, p. 5. 
5 Cfr. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi, 3 voll, 

1978: la FP entra infatti nel volume terzo, Sintassi e formazione delle parole. 
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giorni e in particolare in quella giornalistica, e il suffisso -ardo, produttivo quasi solo nel Medioevo 
e divenuto oggi «suffisso fossile», perché non più utilizzato nelle neoformazioni. 

L'innovazione linguistica endogena conosce i seguenti procedimenti: 
 

a) suffissazione: modifica il lemma con l'aggiunta di un suffisso (tabacco  tabaccaio); 
b) alterazione: forma particolare di suffissazione che non muta il lemma nella sua so-

stanza, ma solo alcuni aspetti: quantità, qualità, giudizio del parlante, effetto espressi-
vo (tavolo  tavolino); 

c) prefissazione: speculare rispetto alla suffissazione, inserisce l'affisso prima della base 
(adeguato  inadeguato); 

d) sviluppo di formazioni parasintetiche: parole che utilizzano contemporaneamente il 
meccanismo della prefissazione e della suffissazione, partendo da una base nominale 
o aggettivale (trappola  intrappolare; vecchio  invecchiare, bianco  imbianca-
re e i numerosi esempi danteschi inluiare Par. IX, 73; inleiare Par. XXII 127, inmiare 
Par. IX, 81, insusare Par. XVII 136); Dardano diversifica la categoria, trattandola 
all'interno delle trasformazioni Nome  Verbo e Aggettivo  Vero. 

e) composizione: combinazione di due o più parole distinte, che danno vita a un nuovo 
lemma (saliscendi); a differenza dei quattro procedimenti precedenti (derivazione), 
che in genere associano una parola autonoma a un elemento che da solo non può sus-
sistere, la composizione riunisce due parole che hanno corso di per sé o che, pur non 
potendo usarsi autonomamente, sono portatrici di un preciso significato lessicale. 
Mentre in generale nei suffissati e negli alterati la vocale finale della base si elide di 
fronte al suffisso, nei composti si può anche conservare (portaombrelli accanto a por-
tombrelli).7 

 
Due fattori entrano nello studio della formazione delle parole: 
 

1. la motivazione del procedimento: è necessario che il rapporto intercorrente  tra base e 
derivato sia spiegabile semanticamente; Serianni esemplifica gatto  gattone (grosso 
gatto); non altrettanto per matto ('folle') / mattone ('laterizio'). In diversi casi la moti-
vazione è ricostruibile storicamente, ma non risulta più così evidente alla sensibilità 
di un parlante medio: ad esempio, vocazione deriva dal latino cristiano VOCATIO (< 
lat. VOCARE, 'chiamare, evocare', quindi 'chiamata dell'uomo da parte di Dio'); nell'i-
taliano moderno vocazione è un derivato lessicalizzato, non direttamente riconducibi-
le alla sua base VOCARE. 

2. la trasparenza: con questo termine Serianni indica la possibilità di analizzare, da parte 
di un parlante, qualsiasi derivato o composto. In certi casi l'evidenza del processo 

 
                                                 

6 Per verificare la presenza di parasintetici nella Commedia, e in particolare nella terza cantica, cfr. D. 
Alighieri, La Divina Commedia. Testo, concordanze, lessici, rimario, indici, Pisa, IBM Italia, 1965 o i 
più recenti strumenti informatici: LIZ, CiBit. 

7 È difficile in alcuni casi distinguere tra derivazione e composizione, cfr. Dardano 1978, p. 157. 
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formativo non basta per risalire al significato: così per esempio la parola giornalaio, 
composta dalla base giornale e dal suffisso –aio, indica chi ha a che fare con i giorna-
li, ma l'accezione specifica ‘che vende i giornali' e non ‘che produce i giornali' (ri-
spetto alla serie cordaio, letamaio) si deduce soltanto attraverso l'uso. 

 
 
 

LA GRAMMATICA GENERATIVA DI SERGIO SCALISE  
 
All'interno del quadro teorico della grammatica generativa, sviluppata da Noam Chomsky, lin-

guista americano, a partire degli anni Cinquanta, il linguista Sergio Scalise introduce la sua ricerca 
sulla morfologia8 della lingua italiana. Partendo da un tale punto di vista, secondo lui, una gramma-
tica esplicita (generativa) si divide tra seguenti livelli linguistici (componenti): Fonologia, Morfolo-
gia, Sintassi, Semantica, e avrebbe gli scopi seguenti:  

 
a) chiarire la struttura interna di ogni suo componente 
b) spiegare bene come questi componenti interagiscono tra di loro per  

ottenere le frasi ben formate di una lingua 
 
Infatti Scalise ha collocato la morfologia in una parte più ampia cioè essa fa parte del componen-

te lessicale che è, a sua volta, composto da un lessico e di un insieme di regole morfologiche. La sua 
scelta, basata sulle varie proposte, della definizione della morfologia è seguente: la morfologia con-
sta di regole che si applicano alle unità di lessico. Tali regole (che formano e definiscono tutte le pa-
role possibili in una lingua) si effettuano per mezzo dei processi morfologici. I processi morfologici 
nella lingua italiana sono: a) derivazione; b) composizione. Accanto a questi indicati, merita di esse-
re citato il terzo processo: la flessione. 

 
La derivazione si compone di:  
 
    Derivazione 
    (affissi) 
 
     Prefissazione          Infissazione         Suffisazione 
      (prefissi)           (infissi)            (suffissi) 
 
 
La derivazione si definisce, in senso molto generale, come aggiunta di un affisso ad una parola. 

In caso che l'affisso si aggiunge a sinistra della parola, l'affisso sarà il prefisso e questo procedimen-
to si chiamerà la prefissazione. Se l'affisso viene aggiunto a destra della parola, allora l'affisso sarà il 
suffisso e un tale processo si chiamerà la suffissazione.  

 
                                                 

8 Scalise, Morfologia, Bologna, Mulino, 1994.  
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Es.  marito  ex + marito  (prefissazione) 
        dolce  dolce + mente (suffissazione) 
 
E il terzo caso è che l'affisso si colloca nel mezzo della parola, allora l'affisso sarà l'infisso e il 

processo sarà l'infissazione. Bisogna indicare che, in realtà, nella lingua italiana non esistono infissi 
per formare le parole nuove.  

 
Es. lavorare – lavor + icchi + are, (infissazione) 
     (l'infisso "icchi" aggiunge al verbo un valore frequentativo) 
 
La flessione rappresenta un processo morfologico diverso dalla derivazione e dalla composizio-

ne. Si tratta di un processo che aggiunge alla parola di base informazioni relative a genere, numero, 
caso, tempo, modo, voce, aspetto:  

 
- genere:  allegro  allegra 
- numero:  allegro  allegri 
- caso: lat. rosa  rosam 
- tempo:  parla  parlava 
- modo:  parla  parlando 
- voce:    amo  sono amato 
- aspetto:  parlo  sto parlando  
 
E' da indicare che il processo della flessione funziona nello stesso modo nelle parole semplici, 

derivate e composte.  
 
Ad esempio:  (parola semplice) dolce  dolci,  
   (parola derivata) dolciume  dolciumi,  
   (parola composta) dolceamaro  dolceamari. 
 
Visto che tutti gli aspetti di una lingua si trovano contemporaneamente nello stato di interferen-

za, cosi la morfologia interagisce con fonologia (cambiamento dell'accento, palatalizzazione), con 
semantica (processo morfologico agisce e modifica non solo la forma ma anche il significato della 
parola di base e viceversa, il significato delle parole favorisce o blocca i processi morfologici), con 
sintassi (in senso che tutti e due hanno in comune la nozione di parola.  

Ancora al livello iniziale e piuttosto generale, possiamo contemplare le parole complesse (deri-
vate o composte) dal punto di vista chiamato "dinamico", cioè, si può chiedere: "in che modo una 
tale parola è stata costruita?".  

 
 
Es.  dubita (verbo)   verbo di base 
 dubitabile (aggettivo)  aggiunta di –bile 
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 indubitabile (aggettivo)  aggiunta di –in 
 indubitabilemente   aggiunta di –mente 
 indubitabilmente (avverbio) cancellazione di "e" 
 
Vediamo come la parola "indubitabilmente" è stata costruita tramite una serie di processi. Par-

tendo dalla categoria di verbo siamo arrivati ad un avverbio: verbo  aggettivo  aggettivo  av-
verbio. Questa visura consisterebbe nella classificazione delle parti di discorso (nomi, verbi, agget-
tivi ecc.) tramite cui viene costruita una parola vista come il risultato finale (indubitabilmente di so-
pra).  

 
Morfologia minore 
 
Nella lingua italiana esistono i procedimenti di formazione delle parole che non sono prevedibili 

grammaticalmente. In questo caso parliamo dei processi sporadici, chiamati di morfologia "minore". 
Tali processi non possono essere spiegati né come derivazione né come composizione – in maggior 
parte si tratta di cancellazioni. 

 
Es. a. Anche la CGIL può sbagliare. 
  b. La prof di scienze è severa    

- CGIL – abbreviazione di Confederazione Generale Italiana (del) Lavoro) 
- Prof – sottrazione di una parte (essoressa). 

 
A questo gruppo appartengono anche le parole tipo polfer (polizia ferroviaria). Queste forma-

zioni sono chiamate "parole macedonia" o "incroci" e derivano dalle abbreviazioni di parti di parole. 
Di questo tipo delle formazione delle parole parlava già Bruno Migliorini nel suo libro La lingua 
italiana nel Novecento

9. Tali parole costruite senza alcuna regola sono nate all'epoca della prima 
guerra mondiale e ormai sono adottate da un grande numero dei linguaggi settoriali (lingua dei gio-
vani, commerciale, pubblicità, nomi delle ditte, ecc.). Sono le parole che riuniscono arbitrariamente 
pezzi di parole con il solito scopo di richiamare il "pubblico" all'attenzione. Vi notiamo anche i pre-
stiti (yogurt dal turco), calchi (grattacielo dall'inglese) e ideofoni (bla, bla). I termini sopracitati 
hanno sicuramente struttura interna ma difficilmente analizzabile per un parlante medio.  

 
Morfema e parola 
 
Detto che un componente lessicale consiste nell'unità di base e nelle regole morfologiche, si può 

fare la domanda seguente: cos'è la natura delle unità di base? Ce ne sono due teorie: una che assume 
la parola come l'unità di base e l'altra che assume il morfema. Se tutti siamo d'accordo che il mor-
fema è la più piccola unità linguistica che possiede il significato, in questo punto, Scalise, tramite i 
vari esempi presi dalle lingue diverse, arriva alla conclusione che la nozione di morfema porta in sé 

 
                                                 

9 Migliorini, La lingua italiana nel Novecento, Massimo L. Fanfani (a cura di), con un saggio intro-
duttivo di Ghino Ghinassi, Firenze, Le Lettere, 1990. 
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molti problemi sia di natura formale, sia di natura semantica. Per esempio se prendiamo la parola 
libro e il suo plurale libri, abbiamo il risultato che il morfema i è il morfema di plurale. Un altro e-
sempio: coppia di parole uomo/uomini non ci dà lo stesso risultato perché se togliamo i resta uomin, 
cioè non abbiamo la stessa radice. Si può dire, quindi, che la nozione di morfema in italiano è data 
come una realtà linguistica, come un oggetto linguistico da scoprire e per questo il morfema non 
può costituire la base di una teoria morfologica.  

Adesso, si prende la nozione di parola. Anch'essa molto complicata a definire, (visto che funge 
nei modi diversi in lingue diverse), è l'unità che concerne tutte le parti di grammatica: cosi possiamo 
parlare di una "parola fonologica", "parola morfologica" e "parola sintattica", che spesso non coin-
cidono tra loro. Dal punto di vista terminologico si può distinguere tra tema e radice di una parola.  

 
  - infinito:  amare 
   tema: ama 
   radice: am 
 
Se prendiamo una "parola astratta", cioè parola che è una forma di citazione (indirizzo nel voca-

bolario) come:  
 
 Es.  porta + vo  (parola flessa) 
  porta + tore  (parola derivata) 
  porta + bagagli  (parola composta) 
 
Si può facilmente distinguere che in tutte e le tre parole (parola flessa, derivata e composta) la 

forma di base è stessa: porta. Lo stesso è possibile applicare prendendo un nome o un aggettivo: libr 
+ o, bell + o, e vi abbiamo una parola "astratta", non esistente (libr, bell). Per poter comparire in una 
frase, questo tema deve subire o la flessione o derivazione o composizione. Quindi si può conclude-
re che il tema è la base dei processi morfologici nella lingua italiana, cioè la nozione della parola 
astratta.  

 
Rappresentazioni lessicali 
 
Per la morfologia, nel lessico di una lingua esistono parole "memorizzate" e quelle formate ap-

plicando le regole di formazione. Quindi, abbiamo lo schema:  
 

LESSICO  REGOLE 
 
 In questo caso, si può ipotizzare che un parlante ha "memorizzato" tutte le parole semplici 

(non derivate e non composte) e che tutte le parole complesse sono costruite tramite le regole di 
formazione. Uno dei compiti della morfologia sarebbe di definire le parole nuove che un parlante 
può formare:  

 
Es.  parola industrializzavano 
 base:  industria  
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   industria + ale 
   industria + ale + izza 
   industria + ale + izza + v + a + no 
  
Per il dominio della Formazione delle parole si potrebbe chiarire la differenza tra le parole sem-

plici e complesse. Le parole come ieri, oggi, sempre, presentano le parole semplici che non sono più 
analizzabili sul piano morfologico e tali parole costituiscono un insieme del lessico dei parlanti. In-
vece, ci sono le parole complesse che sono formate per mezzo delle regole:  

 
 parola suffissata   bar + ista 
 parola prefissata  in + elegante 
 parola composta   capo + stazione  
 parola suffissata più volte  industri + al + izza + zione 
 prefissata più volte  ex-pro-console 
 composta più volte  tergi + lava + lunotto  
 suffissata e prefissata in + desider + abile, dis + articola + zione 
 composta e prefissata  ferro + via + ario 
 composta e prefissata  in + vero + simile 
  
 
L'unità del lessico 
 
Formano l'unità del lessico:  

a) parole semplici 
b) semiparole  
c) unità lessicalizzate 
d) affissi 

 
a) Le caratteristiche delle parole semplici sono: esse sono parentesizzate, hanno una categoria 

lessicale, hanno un confine di parola, contengono o meno un confine interno.  
 Es.   am + a   verbo   pan + e   nome  bell + o   aggettivo   
         sotto   preposizione mai   avverbio 
 
Si vede che nell'italiano esse possono avere un confine interno, cioè tra il morfema della radice e 

della vocale tematica (libr+o, bell+o). Bisogna indicare che tale divisione fa parte della rappresenta-
zione lessicale e non è conseguenza dell'agire di regole. Dagli esempi sopracitati, è chiaro che le 
preposizioni e gli avverbi non hanno la struttura interna e, per conseguenza, non sono scomponibili.  

 
b) Le semiparole hanno le caratteristiche seguenti: parentesizzate, non hanno categoria lessicale, 

non hanno confini interni, non sono delimitate da un  confine di parola.  
  Es.   gramma    logo   antropo      fono  
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Questi componenti sono interessanti dal punto di vista che da una parte non sono le forme libere 
e dall'altra presentano un'associazione con la categoria di nome. Ad esempio: antropo sia traducibile 
con "uomo"; la forma fono può essere derivata come l'aggettivo da nome – fono + -ico  fonico 
(cfr. Migliorini). 

 
c) Tali unità nel lessico hanno struttura interna, ma questa struttura non è trasparente, non analiz-

zabile per mezzo delle regole produttive della grammatica. 
Loro non sono formate tramite le regole, e per questo il loro significato non è prevedibile. Gli 

esempi: trasmissione, tagliare la corda. 
 
d) Gli affissi non vengono etichettati con una categoria lessicale (nome, verbo, aggettivo, …). In 

fatti, un affisso esprime una relazione tra due categorie, una di entrata e una di uscita:  
- -izzare  Nome  Verbo (atomo  atomizzare) 
- -bile  Verbo  Aggettivo (portare  portatile) 

 
 
Le entrate lessicali  
 
Nella teoria generativa-trasformazionale degli anni Sessanta (cosiddetta teoria generativa stan-

dard) si era sviluppata la nozione dell'entrata lessicale. Si tratta degli funzionamenti sintattici, mor-
fologici e fonologici contenuti in ogni parola che entra nel rapporto con le altre componenti del les-
sico. Le entrate lessicali contengono le informazioni seguenti:  

 
a) categoria lessicale 

   (nome, verbo, aggettivo, avverbio, preposizione) 
b) tratti inerenti 

   (proprietà connesse alle parole  una parola può essere concreta,  
   astratta, comune, animata, numerabile, umana, …) 

c) tratti contestuali 
  - sottocategorizzazione stretta 

   (riguarda il contesto immediato in cui si trova la parola;  
   es. nomi comuni possono trovarsi dopo un determinato  
   il cane +Det_  ;  Giovanni -Det_  
   - restrizioni selettive 
   (si riferiscono solo ai verbi e ne definiscono l'appartenenza ad una  
        coniugazione, oppure se un verbo è regolare o irregolare) 
 
Per verificare il funzionamento delle informazioni contenute in una entrata lessicale possiamo 

prendere un nome: coniglio + ata  non esiste la parola, ma se questa parola viene suffissata da –
iera  coniglio + iera  conigliera. Per concludere, tutte le informazioni associate ad una parola 
vengono usate per il funzionamento delle regole morfologiche applicate a questa parola.  
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REGOLE DELLA FORMAZIONE DI PAROLA 
  
Nel tutto esposto nei capitoli precedenti, risulta che il componente lessicale di una grammatica 

consta di un livello di rappresentazione (lessico di una lingua) e di un livello di regole che si posso-
no applicare nel quadro di questa lingua. In fatti, vi si tratta delle regole morfologiche (regole di de-
rivazione, di composizione e di flessione). Tramite loro si forma l'insieme delle parole possibili di 
una lingua. In altre parole, le regole morfologiche rappresentano i meccanismi che "hanno il compi-
to di generare tutte le parole di una lingua a partire dagli elementi di base che si trovano nel lessi-
co."10 La grammatica generativa le utilizzava molto dal suo inizio, ed insisteva al carattere "esplici-
to" della loro rappresentazione. Parlando del suo carattere generale, la formazione delle parole è un 
processo tramite cui si parte dalle unità esistenti e si formano le unità nuove. La formazione delle 
parole consiste in due processi: la derivazione e la composizione.  

Derivazione:   utile + ità  utilità  
Composizione:   capo + stazione  capostazione 
La differenza generale tra questi due segmenti delle RFP è nel fatto che la composizione combi-

na due forme libere e la derivazione combina una forma libera e una forma legata11. 
La derivazione si suddivide in suffissazione, prefissazione e infissazione. Come abbiamo già vi-

sto che l'infissazione non rappresenta un processo produttivo in italiano rispetto alla formazione del-
le parole nuove, ci restano altri due parti della derivazione. Che sono caratteristiche comuni per am-
bedue processi? Ce ne sono due:  

 
1) formano le parole "nuove" 
2) agiscono con l'aggiunta di una forma legata ad una forma libera 

 
Prefissazione: redistribuire  parola formata dalla forma legata –re più la forma libera  
        distribuire 

Suffissazione: barista  parola formata dalla forma libera bar più la forma legata -ista 
 
Le differenze fondamentali tra loro sono le seguenti:  
 

1) la suffissazione  aggiunge un morfema legato a destra della parola (attivo + ità) 
  la prefissazione  aggiunge un morfema legato a destra della parola (in + attivo) 

2) la suffissazione  di norma, cambia la categoria lessicale della parola cui si aggiunge 
  la prefissazione  non cambia la categoria lessicale della parola cui si aggiunge 
 
Vari esempi della prefissazione e suffissazione e le categorie su cui si svolgono queste operazio-

ni:  

 
                                                 

10 Scalise S., Morfologia, Bologna, Mulino, 1994. p. 93 
11 Da questa definizione si escludono le semiparole perché vi abbiamo la combinazione di due forme 

legate : es. fono + gramma 
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Prefissazione: 
politico     a + politico  A  A 
presidente     ex + presidente  N  N 
fare      ri + fare  V  V 
 
Suffissazione:  
stabile    stabilizzare    A  V 
artista    artistico    N  A 
scena    sceneggiare    N  V 
cambia(re)   cambiamento   V  N 
desidera (re)   desiderabile    V  A 
bello    bellezza    A  N 
geloso   gelosamente    A  Avv. 
 
Le Regole di Formazione di Parola si applicano ad una base e ne possono cambiare la categoria 

sintattica, i tratti sintattico-semantici e la semantica. Per ora ci occuperemo solo di derivazione.  
 

a. atomo N  atomo N + ico  A 
 

- Regola aggiunge il suffisso –ico e il nome di entrata viene trasformato  in aggettivo di uscita 
 

b. scrivere V  ri + scrivere V V 
 

- Regola aggiunge il prefisso –ri e il verbo di entrata resta un verbo in uscita (prefissazione non 
cambia categoria) 

 
Possiamo dare diagrammi seguenti:  
 

a.   Aggettivo     b. Verbo 
   N    Suf           Pre    V 
   atomo +   ico           ri  +  scrivere 
 
 La base di una regola è l'insieme delle parole su cui si possono applicare le RFP. Se pren-

diamo un diagramma: 
                                      Y 
                                       X   Suff 
 
in questo caso la base per un suffisso sono tutte le parole che possono sostituire il simbolo X. Ad 

esempio, mettendo in ricerca il suffisso –oso, si può arrivare alle conclusioni seguenti:  
 
parla + oso (-)   ama + oso (-) ragazzo + oso (-) 
ma: fama + oso  famoso (+) ;  fosforo + oso  fosforoso (+) 
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Diagramma:      N + oso A 
     + com  
     - anim   
 
Lo schema si legge cosi: la parola di entrata è sempre un nome (comune e non animato) e la pa-

rola in uscita è sempre l'aggettivo. Quindi, la Regola di Formazione di Parola "sceglie" la sua base 
su cui opera, ma, in stesso tempo, specifica anche la categoria sintattica e sintattico-semantica della 
parola risultante. Cosi, se il suffisso è –mento, la parola di entrata sarà verbo e quella in uscita sarà 
nome (collocare + mento  collocamento) 

 
    desidera   desidera V + bile A 

 

(il suffisso –bile ("cerca") si aggiunge ad un verbo transitivo formando l'aggettivo con il signifi-
cato di "che può essere desiderabile") 

Il meccanismo delle RFP possiede alcune caratteristiche particolari per questo dominio. Esse  
 

- sono regole lessicali che possono agire solo sulle categorie lessicali formando le parole 
complesse; 

- sono facoltative in senso che non esiste un livello linguistico che richieda obbligato-
riamente la presenza di una parola complessa (in contrario: vi sono livelli che richiedo-
no la flessione) 

- sono regole che danno conto dalle formazioni delle parole nuove e, in stesso tempo, 
danno la possibilità di analizzare la struttura interna di parole complesse già esistenti 
nella lingua.  
 

Visto che RFP sono composte di una parte formale e di una parte semantica, si può concludere 
che queste regole specificano la base per quanto riguarda la categoria lessicale e anche tutti i tratti 
sintattico-semantici. Il significato delle parole complesse consta di una parte fissa (la parte del signi-
ficato introdotta dal suffisso) e di una parte variabile (base).  

 
- v i n a i o : la parte "vin" è parte variabile e la parte "aio" è la parte fissa 

       N + aio N 
      - astr   + um  
      + com   
il significato della parte fissa "aio" è: persona che esercita un'attività connessa con N 
 
Cosi, ognuna parola costruite tramite RFP deve essere trasparente in senso che il suo significato 

finale può essere ricavato a partire degli elementi componenti.  
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Restrizioni sulle Regole di formazione di parola 
 
Col tempo, si è notato un fenomeno rispetto alle RFP: accade che loro "ipergenerano" le strin-

ghe, cioè le producono più che una lingua lo permette. A tal scopo sono proposte varie "restrizioni". 
Visto che le RFP si applicano ad una base generando un'uscita, si esaminano prima le restrizioni sul-
la base.  

 Sono dei vari tipi delle restrizioni sulla base: sintattiche, semantiche, fonologiche e morfo-
logiche.  

 
1) Restrizioni sintattiche 

 
Le RFP agiscono sulle informazioni contenute nelle loro base che, a sua volta, fa parte della ca-

tegoria lessicale maggiore. Rispetto alle categorie lesicali maggiori si può distinguere tra derivazio-
ne e composizione e tra categorie di entrata e categorie di uscita.  

 
Derivazione    categorie di entrata    Nome, Aggettivo, Verbo 
    categorie di uscita    Nome, Aggettivo, Verbo, Avverbio12 
 
Composizione  categorie di entrata   Nome, Aggettivo, Verbo, Preposizione  
      categorie di uscita   Nome, Aggettivo,  
 
 Si può concludere che la lingua italiana non ha possibilità di formare in modo produttivo i 

verbi composti, preposizioni composte e avverbi composti. Inoltre, abbiamo visto prima che, per 
esempio, il suffisso –aio si aggiunge esclusivamente ai nomi non astratti e che non può essere ag-
giunto a nomi astratti o propri. Tutte le informazioni sintattiche presente in una parola sono l'oggetto 
del processo derivazionale e possono essere cambiate nella derivazione.  

 
2) Restrizioni semantiche 

 
E' il fatto che gli affissi "scelgono" la loro base anche rispetto al significato. Questa parte delle 

restrizioni, in generale, non è sufficientemente ricercata anche perché non esiste una regola unificata 
applicabile su tutti gli affissi. In realtà, esistono tanti diversi (sotto) significati di una parola e tante 
possibilità di associare gli affissi. Comunque, è possibile distinguere alcuni aspetti generali: 

 
Es. - il suffisso –mente nell'avverbio acidemente ha significato di "maligno" e non "di sa-

pore acre", cioè seleziona sempre il significato "traslato". 
 - il prefisso extra- sceglierà sempre il significato "proprio" della base lucido ("che rilu-

ce" e "intelligente")  extralucido 
 

 
                                                 

12 C’è una regola molto produttiva: A + mente  Avverbio.  
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3) Restrizioni fonologiche 
 

E' il caso in cui il funzionamento delle RFP dipende esclusivamente da fattori fonologici. Per e-
sempio, il prefisso negativo s- può essere aggiunto teoricamente a una parola in due casi:  

 
  fortunato    sfortunato (+) 
  umano     sumano (-) (disumano) 
 
Partendo da questi esempi, si può sostenere che il prefisso negativo s- si aggiunge agli aggettivi 

che non cominciano con vocale. Quella è una differenza fonologica. Questa constatazione è vera so-
lo parzialmente, perché c'è un'altra selezione (restrizione) fonologica rispetto alla regola generale 
dei nessi consonantici:  

   civile   scivile (-) (incivile)  
   giusto   sgiusto (-) (ingiusto) 
   sano   ssano (-) (insano) 

 
4) Restrizioni morfologiche 

 
Anche in questo caso troviamo una selezione per quanto riguarda l'applicazione delle RFP. Esse 

non possono essere applicate a parole con una certa struttura morfologica. Ad esempio: nella deri-
vazione di nominali astratti da un verbo parasintetico agisce la restrizione morfologica.  

L'aggiunta del suffisso tiene conto 
 
- del tipo di verbo in questione:  
 
     suffisso - ale   sacramento N + ale A (parola esistente) 
          collega V + mento N + ale A (parola inesistente)  
 
- della classe di coniugazione cui il verbo appartiene:  
 
  allargare  allargamento 

  imboccare  imboccatura 

  sbarcare  sbarco 

  assimilare  assimilazione 

  atterrare  atterraggio 

  imbeccare  imbeccata 
 
Verbi parasintetici della terza coniugazione:  
 
  approfondire  approfondimento 

  indurire   indurimento 

  impoverire  impoverimento  
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Restrizione: Se il verbo è un parasintetico della terza coniugazione, il suffisso nominalizzante 

può essere solo –mento. 
  
 
Restrizioni sull'uscita 
 
Ci sono due tipi: restrizione sintattica e restrizione semantica. La restrizione sintattica richiede 

che ogni parola nuova debba essere un membro della categoria lessicale maggiore. Quindi, le RFP 
determinano la categoria dell'uscita. L'uscita di una RFP ha la sua struttura dove sono la categoria di 
entrata e la categoria di uscita. La restrizione semantica prevede che il significato dell'uscita di una 
RFP debba essere una fusione del significato della base e si possa rappresentare con una parafrasi:  

  X V + tore N "persona che professionalmente o abitualmente X" 
Certo che vi sono molte difficoltà nella determinazione del significato giusto. Alcune parole si 

sono "allontanate" dal suo significato originario (es. trasmissione).  
 
Composizione 
 
Per quanto riguarda l'aspetto formale la composizione consiste in genere nella concatenazione di 

due forme libere con una data categoria lessicale. Il risultato può coincidere o no con la categoria 
lessicale dei costituenti della parola composta.  

 
Possibilità: 
 
Parola 1  Parola 2   Composto 
alto A  piano N   alto A piano N N 
campo N  santo A   campo N santo A N 
lava V  piatti N   lava V piatti N N 
sali V  scendi V  sali V scendi V N 
senza P  tetto N   senza P tetto N N 
capo N  stazione N  capo N stazione N N 
agro A  dolce A   agro A dolce A A 

 
La categoria lessicale dell'uscita del composto è, in generale, un nome. Soltanto nel caso che en-

trambi i costituenti della parola composta siano aggettivi, la categoria lessicale del composto è un 
aggettivo.  

 
1)  X + Y   Nome 
2)  A + A   Aggettivo  
 
C'è un numero di composti formati da:  
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- due forme legate         fono + grafo (semiparola + semiparola) 
- una forma legata più una forma libera  dattilo + scritto (semiparola + nome) 
- una forma libera più una forma legata  astro + nauta (nome + semiparola) 
 
Anche in questi casi la categoria del composto è un nome. Non sono possibili tutte le combina-

zioni che sono teoricamente a disposizione nella lingua italiana dal punto di vista delle categorie 
lessicali.  

 
Es.   Esistono le categorie seguenti:  
 
  N + N  (crocevia) 
  A + A  (dolceamaro) 
  V + V  (giravolta) 
  Avv + Avv (sottosopra) 
  V + N  (scolapasta) 
  V + Avv (buttafuori) 
  N + A  (cassaforte) 
  N + V  (manomettere) 
  A + N  (gentiluomo) 
  P + N  (sottopassaggio) 
  P + V  (contraddire)   
 
 Non esistono le combinazioni seguenti:  
 
  N + P;   A + P;   V + V;  Avv + Avv; V + N; 
  V + Avv;  N + A;    N + V ;  A + N;     P + N;   
 
La non esistenza di questi composti è conseguenza di un certo "rapporto" di cooperazione esi-

stente tra la composizione e la sintassi, perché sono le norme di sintassi che, per esempio, impedi-
scono l'ordine: nome + preposizione. In italiano ci sono tre possibilità della grafia dei composti. Può 
essere:  

- congiunta (cassaforte) 
- disgiunta (nave traghetto) 
- con trattino (verde-bottiglia) 

 
Nell'ambito dei composti si possono distinguere i composti larghi e i composti stretti. La diffe-

renza tra loro si consiste nel fatto che i composti larghi non ammettono amalgami fonologici, hanno 
significato composizionale e presentano un ordine dei costituenti non marcato.  

 
Es.  composto largo  dolceamaro 
 composto stretto  gentiluomo  
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Testa dei composti 
 
Secondo Scalise, la posizione della testa nei composti rappresenta un tema centrale. Uno dei due 

costituenti dei composti è la testa di composto. In questo caso, quel costituente definisce la categoria 
lessicale e la semantica dell'intero composto. Come si ritrova la testa della parola composta?  

 
Es. camposanto è un nome    
        Nome 
     campo    santo 
       (nome)  (aggettivo) 
     (testa)  
 
Dalla testa campo deriva la categoria N (nome) del composto, perché il campo E' UN nome. Un 

altro esempio:  
      capo N stazione N N 
  
Adesso, entrambi costituenti del composto sono nomi. Si deve approfondire l'analisi:  
 
 capo  nome  maschile  animato 
 stazione  nome  femminile  non animato  
 capostazione  nome  maschile  animato 
 
Le caratteristiche del composto capostazione sono le stesse come nel suo costituente capo. La 

conclusione: capo è la testa del composto. Secondo la regola per la formazione dei composti nella 
lingua italiana contemporanea, "la testa" è sempre a sinistra nel composto. Dopo una analisi appro-
fondita Scalise conclude che in italiano sopravvive un numero minore dei composti di origine latina, 
come per esempio: terremoto, caprifoglio, che hanno la testa a destra. 

 
Composti endocentrici e composti esocentrici 
 
 I composti possono essere classificati anche in modo seguente:  
 

a) composti endocentrici  
b) composti esocentrici 
c)  

I primi sono quelli che hanno una testa. Pare abbastanza semplice, ma non è sempre cosi.  
 
Es. dormi V veglia V N (il risultato non è né un "dormi" non è un "veglia" dal punto di vista 

semantico e dal punto di vista categoriale non è un verbo) 
 porta V lettere N N 
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Nei composti citati non è possibile determinare la testa, perché i tratti categoriali e semantici dei 
costituenti non si concordano con quelli del composto. I composti esocentrici danno la possibilità 
alla suddivisione seguente:  

 
-  composti di subordinazione  

  camposanto – è possibile distinguere un costituente modificato (campo) 
           e costituente modificatore subordinato (santo) 

-  composti di coordinazione 
  cassapanca – tra due costituenti esiste un rapporto di coordinazione. 
         Questi composti sono formati da due categorie lessicali uguali  
 
Composizione e derivazione 
 
Analizzando certi casi di prefissazione e composizione otteniamo apparentemente una similitu-

dine superficiale, cosi ché la distinzione tra due processi non è distinta:  
 
  sottoprefetto  -  sottotetto 
 
La parola sottoprefetto è, in realtà, parola prefissata (sotto + prefetto), perché tutti i tratti sintatti-

co-semantici della parola d'uscita coincidano con il costituente "prefetto" che è testa e si trova a de-
stra. La seconda parola è un composto di costruzione esocentrica. Per concludere:  

 
a) le regole di prefissazione formano sempre le parole endocentriche con testa a destra  
b) le regole di composizione formano le parole con testa a sinistra, ma possono anche for-

mare le costruzioni esocentriche 
 
Composizione e flessione 
 
Visto che la flessione dei nomi composti rappresenta un'area molto irregolare della grammatica 

italiana moderna, limitiamoci ad esporre solo due tratti più significativi:  
 
 - nei composti produttivi si flette la testa (a sinistra) 
          nave traghetto - navi traghetto 
 - nei composti lessicalizzati si flette il costituente di destra  
  capogiro - capogiri,  
  oppure nei composti di coordinazione flettono entrambi costituenti:  
  cassapanca - cassepanche. 
 
La nozione di testa  
 
 La testa di una costruzione è il costituente che attribuisce la categoria alla parola complessa. 

Il meccanismo che trasferisce le informazioni rilevate dalla testa (categoria lessicale e tratti sintatti-
co-semantici) a tutta la parola complessa si chiama la percolazione. 
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     femminile 
           A 
    N     SufA  (testa) 
    femmina  ile 
 
La parola in uscita è l'aggettivo perché le informazioni sono passate dal nodo Suf al nodo supe-

riore.  
 
La testa nelle parole suffissate 
 
 La definizione generale è che i suffissi derivazionali sono le teste perché cambiano la cate-

goria della base a cui sono aggiunti.  
 
 Es.   vento N + oso A  ventoso A 

 
Si può fare lo schema seguente:  X + Suf Y   Y 

 Invece, come si succede spesso, ci sono le eccezioni dalla regola. Ne abbiamo due:  
 

- l'aggiunta del suffisso non cambia la categoria lessicale ma solo i tratti sintattici 
Es. giornale (nome, non animato, comune) + -aio  giornalaio (nome, animato, comune) 
 
      N  
       giornaleN    aio 
 
La regola N  N offre un grande numero dei casi, tra quali: 
 
forno  fornaio; artigiano  artigianato; banca  banchiere; bosco  boscaglia; canna  

canneto; simbolo  simbolista; cittadino  cittadinanza; schiave  schiavitù, ecc. 
 

- l'aggiunta del suffisso non cambia né la categoria lessicale né i tratti di base. Esiste solo 
un caso e si tratta dei cosiddetti suffissi valutativi. Essi si suddividono nei gruppi se-
guenti: diminutivi (-ino), accrescitivi (-one), peggiorativi (-accio, ucolo) e altri (-ello, -
etto, -uzzo).  

-  
 Es.     libroN    + ino   librinoN 
     (nome, comune, non animato)  (nome, comune, non animato) 
 
Dal punto di vista formale nell'esempio sopracitato non si è cambiato nulla. Ne risulta che i suf-

fissi valutativi non possono essere "teste" di una parola complessa.  
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La testa nelle parole prefissate 
 
Es.   ex + Jugoslavia N N 
  in + adatto A A 

  stra + parlare V V  
 
E' evidente che la prefissazione non cambia la categoria lessicale della base, cioè i prefissi non 

sono le teste.  
 
La testa nelle parole flesse  
 
Si evidenzia che i morfemi cambiano certe informazioni grammatiche della base (numero, gene-

re, ecc.), ma non hanno influenza allo cambiamento della categoria lessicale.  
 
Es.   semplice  semplici A  A 
    tavola   tavole  N  N 
    parlo    parlerà V  V 
 
La testa nelle parole flesse è sempre a sinistra.   
 
La testa nelle parole composte 
 
La testa dei composti nella lingua italiana contemporanea (come, in generale, nelle lingue ro-

manze) si trova normalmente a sinistra. Questo è facilmente individuabile perché si può controllare 
che tutte le informazioni associate alla testa percolano al nodo superiore. Sotto le informazioni asso-
ciate alla testa s'intendono: categoria lessicale, genere, tratti come: animato o non, astratto, ecc., e 
significato. Vi dovrebbe indicare che un nome è sempre testa indipendentemente alla posizione in 
cui ricorre. All'interno dell'italiano, ci sono due tipi di composti (a causa di due diversi stadi diacro-
nici).  

 
  Es. terremoto  - terremoti 
   sanguisuga  - sanguisughe 
 
Si tratta dei composti d'origine latina, con testa a destra, ma che non sono più produttivi nell'ita-

liano. Conclusione generale:   
 
Derivazione (prefissazione e suffissazione)  testa a destra  
Flessione e composizione         testa a sinistra 
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Nota conclusiva  
 
Per quanto riguarda il campo della formazione delle parole, una nuova posizione di principio e di 

metodo dello studio è proposta dal linguista Sergio Scalise che nel volume Morfologia considera le 
regole di derivazione, di composizione e di flessione un particolare livello delle «regole morfologi-
che». Con il concetto di regola la grammatica generativa intende, a partire dalla fine degli anni Cin-
quanta, un meccanismo che si applica a un'entrata A e conduce a un'uscita U. Dal momento che le 
regole hanno la tendenza a ipergenerare, cioè a produrre più «stringhe» di quelle che una lingua 
permette, sono proposte varie restrizioni

13, fissate dai grammatici generativisti e accolte da tutti. 
Come esistono regole fonologiche, che hanno il compito di generare stringhe foneticamente corrette 
a partire da una rappresentazione astratta, e regole sintattiche con il compito di produrre frasi corret-
te muovendo da una struttura profonda fino a una struttura superficiale, così Scalise teorizza lo stu-
dio delle regole morfologiche, ossia delle norme che hanno il compito di generare tutte le parole di 
una lingua a partire dagli elementi di base del lessico. Alle Regole di formazione delle parole (RFP) 
pertiene perciò un ruolo fondamentale nella genesi di un lessico nuovo, così come nell'analisi di 
quello esistente. Pur inserendo la FP nell'ambito della morfologia, Scalise distingue l'ambito e l'ap-
partenenza tra composizione e derivazione: l'ambito della composizione, «di tutti i processi morfo-
logici, è quello in qualche modo più vicino alla sintassi», come dimostra il confronto del composto 
sottoscala e del sintagma sotto la scala. 
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