
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

 
Variazioni sull’autore in epoca 

moderna
A cura di Salomé Vuelta García e Michela Graziani

La domanda «Chi è l’au-
tore?» per secoli ha significato 
una richiesta o annunciato 
un’indagine circa l’identità 
delle persone reali a cui ri-
condurre la creazione e la 
composizione di scritti, par-
ticolarmente di quelli apparsi 
o tramandati anonimi o sotto 
pseudonimi o di dubbia attri-
buzione per diversi motivi. Sul 
finire degli anni sessanta del secolo scorso, 
la domanda, nel suo significato tradiziona-
le o addirittura in assoluto, venne posta in 
crisi da Barthes e Foucault. I saggi riuniti 
nel presente volume si muovono in un 
ambito diverso, anche se si dispiegano sul 

fondamento di tali attitudini 
critiche. Alle autrici non im-
portano prioritariamente né 
l’intransitività della scrittura 
letteraria né le determinazioni 
della funzione-autore, quanto 
le complessità autoriali, avvin-
centi e perfino sgomentanti, 
che ruotano attorno a una 
selezione di testi teatrali e let-
terari di epoca moderna, che 

le studiose si impegnano a dipanare con 
tutti i mezzi possibili: verifiche riguardanti 
vite degli scrittori e circostanze storiche, 
esami di aspetti contenutistici e stilistici 
delle opere, valutazione della tradizione 
biobibliografica e critica. 
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The essays collected in this volume examine the authorial complexities of a selection of modern 
Iberian theater and literary works through a careful biographical, historical, and stylistic analysis 
and critical evaluation. From sixteenth-century Portuguese travel literature to seventeenth-century 
Spanish comedias and their influence on Italian dramaturgy, to French translations of Portuguese 
texts, these works represent a significant production that is but the tip of the iceberg of the complex 
authorial landscape of the time. 


