Nuria Pérez Vicente
Nuria Amat, l’alchimista della parola

Il libro che il lettore italiano ha fra le mani rappresenta una
ottima occasione per avvicinarsi ad una autrice spagnola finora
poco nota in Italia, Nuria Amat. Ci sono molti motivi per i quali
vale la pena conoscere questa scrittrice barcellonese nata negli
anni Cinquanta del ’900, che potrebbero forse riassumersi in
uno solo: il fatto di essere una vera e propria “alchimista della
parola”1. Saggista, romanziera, poetessa, drammaturga, traduttrice e giornalista, considerata da molti un’intellettuale “d’elite”
– ma la buona letteratura sempre sarà minoritaria, come lei
stessa ama dire2 –, si può affermare senza pericolo di sbagliare
che è una delle principali narratrici in lingua spagnola degli
ultimi decenni.
Ci troviamo sulla soglia degli anni Ottanta del Novecento
e Amat pubblica le prime opere: epoca di grandi cambiamenti
politici, sociali e culturali, la Spagna della Transición segna il
passaggio da una quarantennale dittatura a una nuova fase
democratica. Proprio in questo frangente spicca un gruppo
di scrittrici – nomi quali Montserrat Roig, Esther Tusquets,
Rosa Montero, Lourdes Ortiz, Carme Riera, Adelaida García
Morales – che, liberate dal peso della censura, recuperano un’identità femminile scoprendo nuovi spazi letterari: «Los años
setenta fueron un renacer; por un lado, la llegada de la litera1 Così definita in Catalina Guerrero, Nuria Amat dice que «la buena literatura
siempre será minoritaria», «El Comercio.es», 9 maggio 2010. In <http://www.elcomercio.es/agencias/20100509/mas-actuali dad/cultura/nuria-amat-la-buena-literatura_201005091005.html>.
2 Ibid.
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tura latinoamericana, por otro, la situación en España. Éramos
libres, sentíamos que nos íbamos a comer el mundo»3, dichiara
Amat. Anche se lei stessa rinnega presto l’etichetta di “letteratura femminile” – perché non esistono la letteratura maschile
e quella femminile, ma la buona o la cattiva letteratura4 –, è
indubbio che la Amat va comunque ad arricchire la scia di
quelle donne letterate che finalmente possono e vogliono parlare
di quello che più sta loro a cuore: esse stesse.
In questo panorama Nuria Amat è, come afferma Rosa
Montero, una scrittrice “con voce propria”5, poiché il suo
mondo letterario, profondo, intimo e personale, si sviluppa
attraverso gli anni superando di molto la letteratura, femminile e no, prodotta all’epoca6. Una delle prime particolarità
dell’autrice è appunto costituita dal fatto che il tema centrale
che percorre la sua poetica è una costante e autonoma riflessione e autoriflessione, a volte al limite del parossismo, sulle
forme e sull’autentico significato della scrittura. E questo vale
ancora di più nei tempi che corrono, sequestrati dal messaggio
breve e semplicistico. Amat denuncia un sistema che si dedica a
produrre libri come «slot machine della lettura»7, scommettendo
su un tipo di scrittore con vocazione estetica che sa apprezzare
il silenzio, il tempo ed il ritiro necessari per potere dire le cose
come nessuno ha detto prima8. Il libro, per la Amat, vive una
3 Ana Nuño, Desnudar la voz. Entrevista con Nuria Amat, «Quimera», 1 luglio
1999, pp. 8-12.
4 È un ritornello molto ripetuto dagli studiosi di letteratura femminile. Almudena
Grandes afferma: «Al igual que no reconozco una literatura de autores madrileños,
una literatura de autores altos o una literatura de autores con el pelo negro […], creo
que no existe en absoluto ninguna clase de literatura femenina» (Almudena Grandes,
Modelos de mujer, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 16). Anche Danilo Manera, Scrittrici iberiche e traduzioni italiane, in Susanna Regazzoni e Leonardo Buonomo (a cura
di), Maschere. Le scritture delle donne nelle culture iberiche. Atti del convegno di
Venezia e S. Donà di Piave, 25-27 gennaio 1993, Roma, Bulzoni, 1994, p. 90.
5 In
<http://www.nuriaamat.com/wp-content/uploads/2015/01/Nuria-AmatDossier-Febrero-2014-ESP-2.pdf>.
6 Susanna Regazzoni, La pasión americana de Nuria Amat, «Arbor»,
CLXXXXII, 720, luglio-agosto 2006, p. 556.
7 Catalina Guerriero, Nuria Amat dice que «la buena literatura siempre será
minoritaria», cit.
8 Diverse pubblicazioni riprendono questa sua idea, fra le altre Nuria Amat
o la necesidad de escribir, in <http://www.informador.com.mx/entretenimien-

NURIA AMAT, L’ALCHIMISTA DELLA PAROLA

7

oggettiva contraddizione tra l’essere un prodotto commerciale
ed insieme una raccolta faticosa e meditata di parole, una vera
ricerca linguistica. Questa accurata investigazione sul “mestiere
di scrivere” è un tratto originale che la fa diventare una delle
narratrici meno ortodosse ed esteticamente più libere della letteratura attuale spagnola.
Anche la sua narrazione più realistica, infatti, passa attraverso il filtro del lirismo e dell’immaginazione, evitando risultati scontati per concedere nuova vita alle parole e sovrastare
la sintassi tradizionale: «asumiendo el arte de lo más difícil,
se renuncia a las soluciones a la mano, al argumento pulido y
hedonista, al medio social, y se opta por descontar, confrontar
y exorcizar»9. Forse le ragioni di una sintassi così ricercata, a
volte esasperatamente ricca e polisemica, risiedono nel doppio
codice linguistico entro il quale si muove l’autrice: da un lato
il catalano materno, dall’altro il castigliano di uso quotidiano.
Lei stessa accenna al suo spagnolo “raro”, proprio di una catalana che, consapevolmente, decide di fare lo sforzo, parola
dopo parola, frase dopo frase, di doversi impossessare di una
lingua che non le appartiene10. Perché «para crear estilo literario hay que empezar escribiendo contra el estilo impuesto»11,
e gli ostacoli derivanti dal fatto di dover scrivere in una lingua
altra, come accadde ai maestri Joyce e Kafka, propiziano quella
alterità, quell’ibridazione linguistica – «escribir es traicionar el
lenguaje constantemente»12 – che può convertire in geni.

to/2008/57450/6/nuria-amat-o-la-necesidad-de-escribir.htm>.
9 Julio Ortega, Remedio para melancólicos, «Babelia», «El País», 16 agosto
1997, p. 16.
10 «Sé que puede parecer una falacia, pero desde que fui consciente de mi escritura siempre tuve la sensación de estar utilizando un castellano particular, la lengua
de la ausencia, de la distancia, del otro lado de la patria. Mi castellano es tan impuro
que, a veces, tengo la impresión de haber escrito mis novelas en catalán, cosa que
seguramente haré algún día»: Mario Campaña, Entrevista a Nuria Amat, «Guaraguao», anno 14, 2010, n. 35, p. 113.
11 Ivi, p. 111.
12 Ivi, p. 112.
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La sua dedizione alla letteratura, confessa Amat, è assoluta e
patologica, perché «escribir es como una enfermedad que sólo
se cura con palabras»13. Riconosce che spesso i libri, oltre il suo
essere scrittrice, rappresentano tutto per lei, la proteggono dalla
monotonia della vita e dal pericolo della morte: si scrive per
sopravvivere14. Questa intensa invasione da parte dei libri è un
tratto continuo della sua persona: dalla bambina che giocava tra
i volumi alla giovane studentessa di biblioteconomia e documentazione, sino alla docente di Documentazione Scientifica e Nuove
Tecnologie dell’Informazione presso l’Università di Barcellona.
E tale aspetto della sua vita, come vedremo, è assolutamente
fondamentale per comprendere il testo che qui presentiamo.
L’amore passionale per i libri è, infatti, l’epicentro della
nostra opera, Il ladro di libri, definito dall’autrice stessa nel
prologo come «un libro sul libro». In questa opera, una delle
prime (1988), confluiscono già in maniera unica tutti gli interessi
e risvolti professionali, le passioni e le opinioni intorno a quel
vero e proprio oggetto del desiderio che è per la Amat il libro.
La Nostra è al contempo saggista, critica e narratrice di un testo
che considera “molto personale”: «las distintas facetas literarias,
librescas, bibliográficas y bibliómanas que aquí se incluyen coinciden con las propias de mi mundo íntimo […] y profesional:
literatura, escritura, bibliotecas, informática, documentación,
libros y ficción»15. In un cocktail equilibrato e preciso prendono
la parola la bibliofila che ha amato i libri sin da bambina; la
lettrice impenitente interessata a ciò che i grandi scrittori dicono
sull’argomento; la scrittrice pronta a ricercare negli interstizi più
nascosti del processo creativo; la narratrice che non sa resistere
alla tentazione di scrivere sul soggetto preferito; la bibliotecaria
amante dell’ordine bibliografico; la studiosa avveduta che vuole
riflettere sul ruolo delle nuove tecnologie nel futuro del libro.
Siamo quindi di fronte ad una opera autobiografica?

13

Nuria Amat o la necesidad de escribir, cit.
Ana Alcaina, Entrevista con Nuria Amat, «The Barcelona Review», abril-junio
1999, n. 12, <http://www.barcelonareview.com/ 12/s_na_int.htm>.
15 Nuria Amat, El ladrón de libros, Barcelona, Muchnik Editores, 1988, p. 14.
La nostra traduzione è basata su questa edizione.
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Molte delle sue produzioni sono così definite, ma Nuria
Amat16 considera che questo aggettivo diventa negativo quando
è applicato a romanzi scritti da donne, come se queste non
avessero altra fonte di ispirazione che se stesse; come se non
potessero impiegare in maniera libera e creativa gli elementi di
finzione che offre il testo. Amante del gioco narrativo, riconosce
che le piace alimentare il malinteso, perciò introduce spesso
notizie della propria biografia nelle storie che racconta, perché
il poeta «finge decir la verdad a la vez que finge inventar una
mentira»17. La scrittura, muovendosi dentro e fuori la realtà,
diventa un simulacro che cerca la continua complicità del lettore
al quale si presentano certi fatti come inventati o, al contrario,
gli si somministrano dati biografici, come accade con l’alter ego
della scrittrice in Il ladro di Libri18. In questa maniera chi legge
è tenuto a prendere parte attiva nel processo creativo, sigillando
con l’autore quel patto finzionale, descritto da Coleridge19
nell’Ottocento, che lo obbliga a rinunciare alle prove di verificazione della narrazione per convertirsi in un altro “fingidor”20.
Perciò, nonostante la Amat scriva che questo è fra i suoi libri
uno dei più autobiografici, non lo è certo perché riflette la sua
16

«Prólogo» a Nada, di Carmen Laforet (Barcelona, RBA coleccionables, 2009).
Nuria Amat, Todos somos Kafka, in Regazzoni e Buonomo (a cura di),
Maschere, cit., p. 55.
18 «Si cuando escribo no acabo de saber muy bien dónde se sitúa la frontera de
lo que he vivido propiamente o de lo que imagino que he vivido, sí sé, por el contrario, cuáles son los hechos que invento conscientemente, ya que, por lo general, son
todos aquellos acontecimientos que suelen aparecer dibujados con notables trazos
biográficos. Así, puedo estar escribiendo un relato en el que la narradora está casada
con un ingeniero americano de raza oriental que es especialista en elaborar programas
informáticos. En estos casos me divierto haciendo creer al lector que la narradora no
es otra que la propia autora del texto, pues pongo cuidado en incluir en al narración
algún detalle biográfico particular que sirva para acentuar el carácter autobiográfico
cuando en realidad todos los detalles son ficticios. No me contento con escribir tan
solo una historia: es decir, no me basta con fingir la historia sino que quiero fingir
además que la historia no es fingida». Ivi, p. 57.
19 Ripreso fra gli altri da Umberto Eco nel suo celebre Sei passeggiate nei boschi
narrativi, Bologna, Bompiani, 1994, p. 91: «Il lettore deve sapere che quella che gli
viene raccontata è una storia immaginaria, senza per questo ritenere che l’autore dica
una menzogna. Semplicemente, come ha detto Searle, l’autore fa finta di fare un’affermazione vera. Noi accettiamo il patto finzionale e facciamo finta che quello che egli
racconta sia veramente avvenuto».
20 Nuria Amat, Todos somos Kafka, cit., p. 59.
17
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vita reale, ma perché è uno di quelli che meglio lasciano intravedere la sua identità di scrittrice, visto che chi scrive deve, in
qualunque istante, «ser el que es o nada en absoluto»21. E tale è,
crediamo, la più autentica verità che cova nelle sue opere.
Non è questa l’unica acrobazia presente nel corpus di Nuria
Amat, raffinata pioniera del gusto per la metaletteratura e la
intertestualità proprie della narrativa spagnola degli anni
Novanta. In lei domina il piacere dell’erudizione, dell’ambiguità,
del dialogo fra generi letterari – saggio, romanzo, aforisma,
poesia – nel quale si intrecciano le voci dei suoi autori e personaggi favoriti, le letture compiute e assimilate. La letteratura,
insomma, prende corpo attraverso un continuo riferimento al
fatto irrinunciabile di scrivere, ma anche attraverso i mondi
letterari che lo arricchiscono e lo modificano, convertendo le
sue opere in un traboccante e sorprendente esercizio intellettuale. Nuovamente la finzione e la realtà si prendono per mano.
Per Nuria Amat è un gioco lecito, così come lecito e naturale è
appropriarsi degli scritti altrui: perché qualunque testo è sempre
una riscrittura, e «toda escritura verdadera tiene siempre un aire
de plagio disfrazado»22. Scrivere è in un certo modo “copiare”,
assimilare o “cannibalizzare” – per impiegare la terminologia
di certe teorie postmoderne della traduzione23 – ciò che è stato
detto da altri, come sanno bene, conducendo il tutto fino all’estremo, la programmatrice informatica protagonista di questo
libro e la machina da essa creata.
L’opera letteraria di Nuria Amat è intessuta delle tematiche
appena elencate, già dal suo esordio intimista con Pan de boda
(1979) che, demistificando il “finale felice” del matrimonio,
inaugura – attraverso il monologo interiore e i versi liberi – un
percorso letterario assai innovatore. Seguono El ladrón de libros
(1988), oggetto del nostro studio; Amor breve (1990), raccolta
21

Nuria Amat, El ladrón de libros, cit., p. 14.
Ana Alcaina, Entrevista con Nuria Amat, cit., p. 3.
23 Ci riferiamo a ciò che Vidal Claramonte definisce “nuova antropofagia brasiliana” di autori come Haraldo e Augusto de Campos, che «no desdeña las influencias
de lo extranjero pero aspira a absorber dicha influencia y transformarla incorporándola a lo autóctono. Traducir significa absorber, transformar, recrear”: María
Carmen África Vidal Claramonte, El futuro de la traducción, Valencia, Institució
Alfons el Magnànim, 1998, p. 74.
22
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di saggi narrativi traboccanti di parodia; Monstruos (1990)24,
sorprendente riscrittura di personaggi della cultura universale;
Todos somos Kafka (1993), immaginativo racconto nelle cui
pagine circolano Kafka, Joyce e Beckett; El siglo de las mujeres
(2000), rivisitazione lirica sulle eroine della letteratura di tutti
i tempi; e Viajar es muy difícil (1995), geografia di città letterarie come la Praga di Kafka, la Lisbona di Pessoa o l’Alessandria di Durrell o Kavafis. Alla fine degli anni Novanta inizia la
sua proiezione internazionale con romanzi come La intimidad
(1997), monologo intimo sulla vita, la morte e la follia, ma
anche sulla passione di leggere e scrivere; Letra herida (1998),
insieme di riflessioni e aforismi nei quali le letture si mescolano
con la realtà; El país del alma (1999)25, sulla Barcellona dell’immediata dopoguerra; Reina de América (2002)26, inquietante e
poetico ritratto della Colombia della droga e della guerriglia;
Deja que la vida llueva sobre mí (2008), racconto intimo sulla
vocazione di scrivere; e soprattutto Amor i guerra, il suo primo
romanzo in catalano (2011)27, sulla vita di Ramón Mercader,
assassino di Trotsky28.
Ma torniamo a questo “libro sul libro” che prende avvio,
come non poteva essere diversamente, parlando del tanto
anelato oggetto di desiderio e di passioni: il libro. Consapevole di quanto possa risultare azzardato essere bibliomane alla
fine del XX secolo, quando già si intravedono all’orizzonte le
alternative informatiche al volume di carta, l’autrice rinvia –
in modo autobiografico? – alla bambina che è stata, collezio24 Traduzione italiana (a cura di Danilo Manera): Mostri (Roma, Biblioteca del
Vascello, 1995). In Italia è stato pubblicato anche il racconto Le sopravvisute (Linea
d’Ombra n. 86, ottobre 1993, pp. 51-52). Le sue opere sono state tradotte in molte
altre lingue, tra le quali inglese, francese, ungherese, rumeno, arabo, portoghese,
tedesco e svedese.
25 Finalista del Premio Internazionale di Narrativa Romulo Gallegos (1999).
26 Premio Ciudad de Barcelona (2002). La versione inglese, Queen Cocaina, è
stata selezionata per il Premio Internazionale IMPAC 2007.
27 Che vince il prestigioso Premio Ramon Llull della Letteratura Catalana nel
2011.
28 Ci sono anche saggi come La biblioteca electrónica (1990), El libro mudo
(1994), La documentación y su tecnología (1994), Juan Rulfo. El arte del silencio
(2003), Escribir y callar (2010). Da non dimenticare anche la produzione poetica,
con Amor infiel (2004) e Poemas impuros (2008); e teatrale, con Pat’s room (1997).
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nista di messali e lettrice instancabile, che gioca con i fratelli a
“perdersi” nella biblioteca paterna; alla giovane che ama entrare
nelle librerie e ricercare titoli improbabili; all’adulta che sente la
necessità fisica di toccare, di lasciare le sue impronte, sull’oggetto del desiderio, che spia nelle biblioteche altrui, eccellenti
delatrici dell’eventuale ignoranza del bibliofilo. Tutto ciò viene
condito con una serie di commenti ironici e intelligenti sul libro
e sulla bibliofilia. In seguito Amat ci fa percorrere le diverse
biblioteche di autori celebri, contribuendo a svelarne la personalità – Petrarca, Dante, Borges, Malraux, Miller – per riflettere
poi sulle caratteristiche del libro, sia spirituali (il raccoglimento
e la solitudine che la pratica della lettura sollecita; il libro come
via alla felicità; la memoria e l’oblio) sia fisiche (la biblioteca
nel tempo e nello spazio), sempre attraverso gli autori più cari
– fra gli altri Sartre, Canetti, Proust, Eco, García Márquez,
Espriu e, ovviamente, Miguel de Cervantes –, che non si limitano a parlarci di libri, ma dell’importanza che questi hanno
avuto nella propria vita perché, come diceva García Márquez, la
patria di uno scrittore è là dove si trova la sua biblioteca.
Ma può succedere che «el placer derivado de la obtención y
posesión de libros degenere en obsesión, manía y hasta pasión
llevada a las últimas consecuencias»29.
Con il titolo “Diagnosi della malattia, quattro casi di bibliomani e una bibliografia”, inizia una delle parti più narrative
dell’opera, nella quale si offrono al lettore quattro racconti,
esempi lampanti di bibliomania. Poiché coloro che soffrono della
passione di collezionare libri si prestano all’ispirazione letteraria
e sono spesso oggetto di storie, più o meno favolose, come quella
del bibliofilo capace di qualunque cosa pur di conservare la sua
perla libraria più preziosa; oppure quella di colui che accumula
volumi in modo maniacale, in quantità tale da costituire un
vero problema dopo la sua morte; o quella di chi sacrifica la
propria esistenza per vivere circondato dai cari volumi; infine,
quella della coppia le cui vicissitudini matrimoniali dipendono
esclusivamente dai libri. Il lettore comunque non trova solo
storie, la Amat offre infatti un opportuno supporto scientifico
29

Nuria Amat, El ladrón de libros, cit., p. 64.
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– bibliografico ovviamente – elencando tutta una serie di saggi e
racconti sulla bibliofilia e dintorni.
Il tono narrativo torna a interrompersi per lasciare spazio
al capitolo “Lo scrittore informatizzato” nel quale, con l’accuratezza del saggio scientifico, si compie una analisi critica
della realtà informatica che alla fine degli anni Ottanta – ricordiamo che il volume è datato 1988 – stava prendendo sempre
più piede. In quella che costituisce una delle parti più premonitrici e significative del testo, si pronostica un capovolgimento
non solo della lettura, della scrittura e dei sistemi di raccolta
dati, ma delle modalità stesse con cui generiamo ed esponiamo
il nostro pensiero. Lungi da allarmismi che già allora proclamavano la morte del libro, Amat è ottimista e si augura che la
rivoluzione tecnologica diventi uno strumento fondamentale al
servizio della scrittura. Certo, all’epoca non esistevano ancora i
social network e nemmeno la rete Internet, ma le pagine che la
Amat dedica al rapporto tra il libro e le macchine costituiscono
una riflessione culturale ancora attuale. Il merito maggiore è
quello di definire il nocciolo vero della questione, cioè la relazione stretta e reciproca fra tecnica e sapere umanistico. La
risposta che troviamo è sorprendente: non c’è la chiusura della
bibliofila e il relativo rifiuto verso gli elaboratori informatici,
ma un tentativo di comprendere entro i paradigmi intellettuali,
anche i più eruditi e classici, le opportunità date dalle nuove
forme di scrittura. L’autrice sul punto è rassicurante: «No creo
que de modo alguno la computadora, cual hada madrina de
Cenicienta, convierta al escritor mediocre en un genio de las
letras»30. La scrittura quindi ha ancora un futuro. Anzi, grazie
appunto all’irruzione dell’informatica, si compierà il paradosso
che nel “secolo dell’immagine” – come lo chiama McLuhan – la
scrittura avrà una forza sempre maggiore31.
Nei capitoli successivi riprende la narrazione. Attraverso il
rimando all’assonanza barthiana sulla morte dell’autore, Amat
accenna ad un profilo contraddittorio della scrittura, il suo essere
30

Nuria Amat, El ladrón de libros, cit., p. 115.
Nuria Amat, El libro mudo, Madrid, Anaya-Mario Muchnik, 1994. Infatti, le
idee sul futuro del libro e sul ruolo dell’informatica, accennate nel testo che trattiamo,
si sviluppano in modo ampio ed esteso nel suddetto saggio.
31
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cioè una sorta di perenne riscrittura, visto che tutto è già stato
scritto o detto e «el hombre es tan sólo un ladrón de libros»32.
Ecco svelato il titolo del volume. La voce narrante ci racconta la
sua infanzia di “copiatrice” di libri, e la sua decisione di studiare
informatica e di partire per gli Stati Uniti, dove farà parte della
ristretta casta dei programmatori informatici e incontrerà il
marito, con il quale creerà un formidabile programma capace di
scrivere libri autonomamente. L’ultimo capitolo, “Linguaggio
assassino”, si incentra, con una buona dose di suspense, sulla
storia di Berenice, ideatrice di un programma in grado di uccidere. Riuscirà a raggiungere il suo proposito? Il volume si chiude
infine con il discorso immaginario scritto nell’occasione dell’ingresso della programmatrice spagnola nell’Accademia di Scrittori Intelligenti e delle Macchine Superintelligenti, e la relativa
risposta dell’Accademia (o della macchina?).
In conclusione: il piacere di giocare con il linguaggio e con la
pratica narrativa in sé; la ricerca dell’ambiguità, la confusione
programmata ed erudita; la continua (ri)creazione del linguaggio.
Tutte queste caratteristiche che il lettore potrà apprezzare sanciscono che Nuria Amat è un’autentica alchimista della parola.
La traduzione
Quanto detto basterebbe a comprendere che non è affatto
facile tradurre Nuria Amat, ma anche a poter affermare che,
appunto per le stesse ragioni, è una esperienza gratificante per il
traduttore. Le principali difficoltà non derivano tanto dal lessico
impiegato e dal suo carattere a volte assai tecnico – soprattutto in
relazione ai termini propri della bibliofilia e della bibliomania, o
dei libri in generale –, anche se sono questioni di non poco conto,
ma specialmente dallo stile, da un modo di scrivere elegante, con
frasi lunghe e lambiccate, che non si accontenta del significato
immediato ma cerca soluzioni polisemiche, consone al filo del
pensiero. Il traduttore si vede così costretto ad entrare negli spazi
più reconditi della mente dell’autore: il piacere di non leggere «a
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solas»33 si riferisce al desiderio di non leggere in solitudine o a
quello di non “solo” leggere? Come può una bibliografia risultare «ociosa»?34 Perché è “frivola” o perché non sarà utilizzata
per la finalità per la quale è stata concepita? Per non parlare poi
delle volte in cui la riflessione va oltre la sintassi e i pronomi
escono dai gangheri – mi disse «escribe un diario o algo parecido, lo que se me ocurra»35; l’uomo dice «si me atraen los seres
de su propio sexo es porque son como yo»36 –, per sfociare poi
nelle diverse varietà del discorso indiretto libero: «No seguiría la
profesión de mi padre, decidieron»37. A ciò si aggiunge l’uso di
aforismi pregni di significati – “el escritor debe ser el que es o no
ser en absoluto”38; “al vicio de leer le corresponde la virtud de
no ver”39 –, e un linguaggio carico di lirismo – «la contradicción
de ser el libro llama y ceniza al propio tiempo»40 – che si alterna
allo stile puramente accademico della dissertazione finale.
Abbiamo inoltre scelto di tradurre gli antroponimi o toponimi
che hanno in italiano una traduzione consolidata (Platone,
Barcellona), e il titolo delle opere letterarie che possiedono
una versione italiana (Giornate di lettura, di Marcel Proust),
lasciando in lingua originale quelle mai tradotte (El placer del
libro, de José Antoni Gomis). Le citazioni, tranne la prima,
corrispondente al Don Chisciotte41, sono state tradotte da noi.
Tutte le note al testo sono dell’autrice.
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36 Ivi, p. 155.
37 Ivi, p. 125.
38 Ivi, p. 14.
39 Ivi, p. 114.
40 Ivi, p. 19.
41 Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia (traduzione, introduzione
e note di Vittorio Bodini), Torino, Einaudi, 1956, p. 75.
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