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Modernità senza moderni
Moderni senza modernità

ono ra co a cura di Giuseppe Gri i
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Volume miscellaneo e collettaneo ha il suo maggior pre-
gio nel titolo che è anche un indicatore del suo contenuto: 
vengono messi insieme Italia e Spagna ma anche e sullo 
stesso piano il Portogallo; parimenti prosa e teatro sono 
disposti anch’essi su di un piano di equivalenze. Non è una 
banalità, dal momento che il teatro maggiore del periodo 
implicato, che sebbene sottaciuto nel titolo è evidentissi-
mo nell’indice, è quello cosiddetto “classico” spagnolo. 
Un teatro che si espresse in versi e per una gran parte co-
stituì un vero e proprio teatro poetico. Di quest’idea che 
il teatro aureo fosse un teatro poetico si fece interprete lo 
stesso Federico García Lorca che lo eresse in modello della 
sua stessa scrittura drammatica e della sua pratica teatra-
le con il gruppo itinerante della Barraca. D’altronde della 
natura poetica dei capolavori del regolatore del teatro spa-
gnolo, Lope de Vega, si fece eco il maggior teorico della 
supremazia di Góngora, José Pellicer nelle sue Lecciones so-
lemnes nel 1630, che fu a sua volta un capolavoro di prosa 
riflessiva, quando fissò la distinzione tra la poesia lyrica del 
cordovese e quella drammatica del madrileno. 

Nei diversi capitoli accanto alle diversità, si afferma tut-
tavia anche una linea di continuità metodologica, quella 
che si collega a una linea di ricerca aperta almeno in Italia, 
da Maria Grazia Profeti consistente nello studio della rice-
zione e adattamento dei modelli ispanici di teatro. L’idea 
che il solo viaggio dei testi si limitasse a una percorso che 
dall’Italia raggiungesse la penisola iberica e che il viaggio 
di ritorno fosse assai tardivo e sempre in tono minore, è 
andata via visa scardinandosi e oggi l’attenzione è rivol-
ta verso una complessità e variazione di rapporti. Proprio 
questa inversione o ampliamento della impostazione me-
todologica ha permesso oltre alla percezione di mondi 
culturali in precedenza dimenticati e negletti, anche una 
innovativa estensione verso campi inediti di settori di ri-
cerca già operativi. Ne sia esempio il capitolo di Daniel 

traduzioni, riscritture, ibridazioni
 Prosa e teatro fra italia, Spagna e Portogallo

 a cura di Michela graziani e salomé Vuelta garcía
 leo s. olschki, firenze 2016, pp. 139
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Fernández Rodríguez sulla ricezione e diffusione delle no-
velle di Agnolo Fiorenzuola nell’ambito della letteratura 
del siglo de oro. E, ancor di più vorrei ricordare lo studio 
di Isabel Muguruza Roca sulla ricezione e traduzione del-
le Novelas Ejemplares di Miguel de Cervantes da parte dei 
“Novellieri” italiani. In questa prospettiva è chiaro che si 
inserisce diversamente il ritorno a Raffaele Tauro e alla 
sua opera di mediatore culturale nella Napoli virreinal. 
Non di minor rilievo è anche il lavoro di Michela Graziani 
su Francisco Manuel de Melo e la convergenza dei suoi 
studi (e interessi) cabalistici in connessione con analoghi 
interessi scientifici e preoccupazioni teorico-filosofiche 
europei e specificamente italiani, nella scia di Giovanni 
Pico. Proprio Melo, la cui imbricazione nella storia cata-
lana del XVII secolo è ben nota, mi offre lo spunto (visto 
anche il ruolo che l’autrice del saggio tributa agli studiosi 
catalani del grande allievo dei gesuiti (Bernat Vistarini e 
Joan Estruch) che l’estensione portoghese merita di essere 
completata per delineare un quadro iberico più attento, 
con quella catalana. In specie quando, negli ultimi anni, le 
ricerche si sono orientate verso un campo a lungo neglet-
to, quello degli studi della cultura moderna spesso occul-
tata sotto una rubrica di “Decadenza” che se poteva anche 
avere una sua vaga suggestione poetico-letteraria (in par-
ticolare se riferita alla stagione seguita alla affermazione 
della seconda metà del XV secolo) risulta del tutto falsifi-
catrice per tutto ciò che riguarda la cultura tra XVI e XVII 
secolo, in ambiti importantissimi, come la storiografia, gli 
studi giuridici e politici, e quelli relativi all’eredità classica 
(si veda ancora un volume miscellaneo a cura di Alejandro 
Coroleu, Clàssics i moderns en la cultura literària catalana del 
Renaixement,  Puctum, Lleida 2015). D’altronde il volume 
che qui commento e segnalo si apre con uno studio che 
affronta molto opportunamente e con gran dovizia di in-
formazione e di spunti critici un nodo essenziale della mo-
dernità, quella della revisione della storiografia. Sappiamo 
che il percorso che va dagli studia humanitatis alla piena 
ricezione delle culture antiche, sfocia in un classicismo 
che sarebbe banale e fuorviante declinare esclusivamente 
come pedantesco e ridicolo nei suoi estremismi. Il titolo 
di questo saggio inaugurale di Ana Paula Avelar è infatti 
riassuntivo del suo contenuto: Da reescritura da história em 
Portugal no século XVI através do discurso épico, tragico e cómi-
co. Si può dunque dire che la nuova revisione storiografica 
va bem oltre la semplice rilettura dei dati storici ma assor-
be in sé tutta una pluralità di testimonianze e di rielabora-
zioni critiche. Detto altrimenti c’è una revisone ideologica 
che va al di là gli schemi della propaganda e della diffusio-
ne di massa (spesso con lo strumento delle Relaciones de 
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suceso), ma coinvolge i maggiori soggetti della creazione e 
innovazione cilturale  letterraria. 

Questa impostazione di apertura metodoligica e temati-
ca mi pare di pregio e anche di attualità perché si inseriesce 
in una ripresa dell’iberismo italino che ha avuto in passato, 
e può continuare a svogere un ruolo attivo in particoalre 
in una visione comparatistica. Anzi, mi pare importante 
segnalare che in ambito lusitanistico ci si muova in una di-
rezione simile promuovendo intersezioni e approcci pluri-
mi a partire dall’area portoghese e coinvolgendo Spagna 
e Italia in una visione integrata, senza attendere di esse-
re quella portoghese l’ancella negletta convocata con un 
tocco di esostismo. Due volumi in tal senso meritano una 
segnalazione in tal senso. Traduzione e autotraduzione: un 
percorso attraverso i generi letterari a cura di Monica Lupetti 
e Valeria Tocco (del 2013 edito da ETS di Pisa). In realtà 
sono atti di un convegno ma tutti gli interventi sono tenuti 
insieme dal rispetto del progetto specilicamente orientato 
(ricordo gli autori dei diversi approcci: Benedetta Cam-
pennì, Federica Cappelli, Elena Carpi, Arlindo J. N. Cas-
tanho, Daniele Corsi, Giorgio De Marchis, Gian Luigi De 
Rosa, Sónia Duarte, Joaquim Feio, Giovanna Fiordaliso, 
Lisa Franchini, Alessandra Ghezzani, Alessandro Ghigno-
li, Francesca Giannelli, Marco E. L. Guidi, Matteo Lefèvre, 
Elisa Lupetti, Monica Lupetti, Rebecca Martignoni, Luisa 
Selvaggini, Stefania Stefanelli, Tommaso Testaverde, Va-
leria Tocco, Giampaolo Vincenzi). L’altro volume Gochi di 
specchi. Modelli, tradizioni, contaminazioni e dinamiche inter-
culturali nei e tra i paesi di lingua portoghese è sempre curato 
da Monica Lupetti e Valeria Tocco è recentissimo (ETS, 
Pisa 2016) anche se il titolo sembra restringersi alla sola 
area lusitana, è invece un percorso che attraversa discipli-
ne diverse seppur confrontabili come la letteratura com-
parata o la linguistica storica, traduzione o le arti visive. Il 
tutto nella chiave che partendo dalla matrice portoghese 
è possibile incontrare corrispondenze e interrelazioni che 
implichino tutto il resto del mondo.

Giuseppe Grilli
Università degli Studi Roma Tre


