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Abstract 

Scritta da Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno e pubblicata nel 1972, 

Novas Cartas Portuguesas è tra le opere portoghesi più tradotte al mondo. Tuttavia, il valore 

letterario di NCP è ancora tutto da riconoscere: la sua fama di testimonianza storica e di manifesto 

femminista ha, in qualche modo, avuto l'effetto di mettere in ombra la ricchezza letteraria di queste 

pagine. Dunque, l'obiettivo di questo lavoro di tesi è proprio quello di focalizzare l'attenzione sulla 

dimensione letteraria delle Novas Cartas Portuguesas, analizzando l’opera nella sua natura di tela 

letteraria tessuta dalle tre aranhas astuciosas, ovvero nella sua continua interazione con la 

tradizione letteraria portoghese, e filtrando il testo alla luce di concetti come quello di dialogismo e 

intertestualità. Alla luce di tali considerazioni è possibile definire NCP come un archivio e le Tre 

Marie come “archiviste deliranti”, in quanto racchiudono nella loro opera tutto un patrimonio 

letterario da decostruire e antropofagicamente inghiottire al fine di dar vita ad un messaggio 

completamente inedito. 

 

Parole chiave: Novas Cartas Portuguesas; archivio; letterarietà; dialogismo; intertestualità. 

 

 

Abstract 

Escrita por Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno e publicada em 1972, 

Novas Cartas Portuguesas situa-se entre as obras portuguesas mais traduzidas no mundo. No 

entanto, o valor literário de NCP deve ser ainda completamente reconhecido: a sua fama de 

testemunho histórico e de manifesto feminista ofuscou, de qualquer forma, a riqueza literária destas 

páginas. Portanto, o objectivo deste trabalho de tese é mesmo o de focar a atenção na dimensão 

literária das Novas Cartas Portuguesas, analisando a obra na sua qualidade de teia literária tecida 

pelas três aranhas astuciosas, ou seja na sua contínua interacção com a tradição literária 

portuguesa, e filtrando o texto à luz de conceitos como os de dialogismo e intertextualidade. À luz 

destas considerações, é possível definir NCP como um arquivo e as Três Marias como “arquivistas 

delirantes”, já que fizeram convergir na obra delas um patrimônio literário que descontruiram e 

engoliram antropofagicamente ao fim de dar origem a uma mensagem completamente inédita. 

 

 

Palavras-chave: Novas Cartas Portuguesas; arquivo; literariedade; dialogismo; 

intertextualidade. 
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 Introduzione 

Il progetto Novas Cartas Portuguesas: 40 anos depois, coordinato dalla scrittrice e 

docente dell'Università di Porto Ana Luisa Amaral, ha come obiettivo principale 

quello di creare un intenso dibattito internazionale intorno all'opera Novas Cartas 

Portuguesas, avvalendosi della collaborazione di una equipe di ricerca comprendente 

docenti e studiosi di numerose università, portoghesi e non, e risvegliando, in questo 

modo, l'attenzione nei confronti di questa straordinaria opera. 

Pubblicata nel 1972 da Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel 

Barreno, protagoniste di un processo che scatenò proteste presso le ambasciate 

portoghesi all'estero e, più in generale, manifestazioni di solidarietà da parte della 

comunità internazionale,  Novas Cartas Portuguesas è tra le opere portoghesi più 

tradotte al mondo. Partendo dal romanzo epistolare Lettres Portugaises, pubblicato 

da Claude Barbin nel 1669, le tre autrici recuperano la figura di Mariana Alcoforado 

al fine di decostruire tutte quelle narrative che, nel corso dei secoli, hanno relegato la 

donna in una posizione di subalternità rispetto all'uomo e alla società fallocentrica da 

quest'ultimo costruita. Ma non solo: il libro, infatti, si presenta come una denuncia 

più generale contro la società portoghese coeva, affrontando temi come lo statuto 

sociale e legale delle donne, la guerra coloniale, l'emigrazione e molte altre 

problematiche tutt'oggi di grande attualità, non solo per la società portoghese. Il 

carattere di rottura di quest'opera, composta complessivamente da 120 testi, si riflette 

chiaramente anche nella sua struttura, che sfida in continuazione i concetti di autore e 

di genere letterario, facendo dell'ibridità e della trasgressione dei fondamentali tratti 

distintivi ed elementi di originalità. 

Tuttavia, il valore letterario di NCP è ancora tutto da riconoscere: la sua fama di 

testimonianza storica e di manifesto femminista ha, in qualche modo, avuto l'effetto 
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di mettere in ombra la ricchezza letteraria di queste pagine, così dense di poesia. 

Dunque, l'obiettivo di questo lavoro di tesi è proprio quello di focalizzare l'attenzione 

sulla dimensione letteraria delle Novas Cartas, troppo spesso adombrata dalla sua 

stessa importanza storica e sociale. A tale scopo, l'opera sarà analizzata nella sua 

natura di tela letteraria sapientemente tessuta dalle tre aranhas astuciosas (come le 

stesse autrici si definiscono), ovvero nel suo continuo interagire e dialogare con la 

tradizione letteraria portoghese, filtrando il testo alla luce di concetti come quello di 

dialogismo, coniato da Bakhtin, e di intertestualità, creato da Julia Kristeva. Alla luce 

di tali considerazioni, è possibile estendere le considerazioni fatte da Eco su Jorge 

Luis Borges alle autrici di NCP: proprio come lo scrittore latinoamericano, infatti, le 

Tre Marie possano essere definite come archiviste deliranti, in quanto racchiudono 

nella loro opera tutto un patrimonio letterario da decostruire e antropofagicamente 

inghiottire al fine di dar vita ad un messaggio completamente inedito. 

L'idea fondamentale sulla quale si basa la tesi è, perciò, quella che presenta NCP 

come un'archivio letterario, frutto di scelte, strategie ed intenzioni ben definite, che 

fanno dello stesso atto di archiviazione un vero e proprio atto politico. Dunque, NCP 

può essere definito come un vero e proprio archivio di generi letterari, registri 

linguistici e relazioni intertestuali; tale archivio, tuttavia, è talmente vasto che risulta 

impossibile conoscerlo ed esaurirlo nella sua totalità. Per questa ragione, si 

concentrerà l'attenzione, in particolare, sul dialogo che quest'opera tesse con la 

poetica barocca, di cui risulta essere intrisa in maniera così forte da poter permettere 

di affermare che la stessa anima del libro è barocca. 

Il primo capitolo della tesi propone di presentare NCP come un perfetto esempio di 

dialogismo e di intertestualità, sottolineando come tali concetti costituiscano i tasselli 

fondamentali della letterarietà di quest'opera. Nello stesso capitolo, si realizza una 
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panoramica sulle Lettres Portugaises, alle quali NCP è fortemente ancorata in una 

relazione di continui richiami, e sulla stessa figura di Mariana Alcoforado, l' 

elemento chiave dell'operazione di decostruzione realizzata dalle autrici ma anche 

una figura  protagonista, nel corso degli anni, di numerose riscritture letterarie ed 

artistiche, che hanno contribuito a trasformare questo personaggio in un vero e 

proprio mito di fondazione dell'immaginario nazionale portoghese. 

Il secondo capitolo, concentrandosi su questioni di natura teorica, come  il concetto 

di archivio e i tratti distintivi della poetica barocca, conduce alla tesi principale, 

ovvero quella che presenta Novas Cartas Portuguesas come un archivio letterario, 

fluido e dinamico dove, tuttavia, un ruolo preponderante è rivestito dalla tradizione 

barocca. 

Infine, nel terzo capitolo si passa dalle questioni teoriche alle questioni pratiche, 

spostando lo sguardo direttamente al testo: in questo senso, vengono cercati e 

individuati all'interno del testo degli esempi concreti che attestino il peso rivestito dal 

Barocco e dalla sua estetica all'interno dell'opera; inoltre, ci si sofferma su due 

ulteriori studi di caso, quelli della Poesia Sperimentale e delle Cantigas che, sebbene 

all'interno del contesto dell'opera possiedano un peso minore rispetto al Barocco, 

costituiscono, tuttavia, un ulteriore esempio di come NCP dialoghi continuamente, in 

maniera più o meno evidente, con tutta una tradizioni letteraria. 
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Capitolo I  

Arché di un mito: Cartas portuguesas  

 

1.1Una finestra sul tema: NCP e il concetto di letterarietà 

Mulheres que lêem são perigosas: le donne che leggono sono pericolose. 

Con questa semplice ma categorica affermazione si presenta il libro dell'autore ed 

editore Stefan Bollmann
1
, un'opera che ha come fil rouge quello  della donna come 

lettrice e della rappresentazioni (pittoriche o fotografiche) che di essa l'arte ci ha 

trasmesso. La lettura è  potere, accesso a nuove conoscenze, strumento di lotta; per 

cui, nel suo libro, Bollmann  pone l'accento sul cambiamento radicale  che ha 

comportato il libero accesso delle donne alla lettura e, di conseguenza, alla cultura: 

una delle figure da sempre bersaglio di categorie cristallizzate come quelle di alterità 

e subalternità, in quel momento, inizia concretamente a costituire un potenziale 

pericolo per la stabilità di un sistema interamente egemonizzato dal mondo maschile. 

Ma se l'introduzione della lettura nel quotidiano delle donne ha rappresentato una 

svolta fondamentale in ambito culturale e sociale, ancora più importante è stata la 

sempre maggiore affermazione di una tradizione e di un canone letterario fondato e 

costituito da donne: in questo modo, la voce delle donne è stata messa nero su 

bianco, dando vita ad un archivio e, quindi, ad una memoria, che non è più oggetto di 

distorsioni o letture parziali ma costituisce un luogo di enunciazione privo di filtri 

esterni o mediazioni. Queste considerazioni rimandano al titolo di un'altra opera di 

Bollmann: Mulheres que escrevem vivem perigosament
2
. Le donne che hanno reso 

immortali le proprie idee grazie alla letteratura hanno dovuto, tante volte, combattere 

                                                 
1  BOLLMANN, S., Mulheres que lêem são perigosas, Lisboa, Quetzal Editores, 2007. 

2  BOLLMANN, S., Mulheres que escrevem vivem perigosamente, Lisboa, Quetzal editores, 2006           



Pag. 8 

 

contro un bavaglio invisibile che la società ha tentato di imporre loro, in maniera 

diretta o indiretta,  avviando, in alcuni casi, una vera e propria “caccia alle streghe”; 

tuttavia, nonostante i numerosi tentativi di emarginazione delle donne perseguiti, nel 

corso della storia, dai vertici del potere, queste voci che ci assediano, citando la  

scrittrice algerina Assia Djebar
3
, sono riuscite tante volte ad aprire  brecce in barriere 

all'apparenza invalicabili, lasciandoci i segni di una battaglia che, in fondo, non si è 

mai davvero conclusa. 

La prospettiva di Bollmann è, però, a sua volta parziale: sì, le donne rappresentano 

una minaccia in una società fallocentrica. Ma non sono pericolose semplicemente 

perchè assumono la lettura e la scrittura come strumenti di contestazione e di difesa 

nei confronti di una comunità che assegna loro dei ruoli prestabiliti e immutabili: 

mogli, madri, figlie. Le donne arrivano a costituire un pericolo su un piano sociale e 

pubblico perchè, innanzitutto, avviano un processo di sovvertimento a partire dalla 

dimensione privata: le donne sono pericolose quando prendono consapevolezza del 

proprio corpo liberandolo da qualsiasi freno o forma di dominio esterno; le donne 

sono pericolose  quando capiscono che provano maggior piacere nel sentirsi 

innamorate piuttosto che nell'amare realmente un uomo; le donne sono pericolose 

quando si scrollano di dosso le etichette e i ruoli che la società ha voluto per loro.  

Tutti questi elementi prendono concretamente vita nella scrittura e nel vissuto 

personale di tre scrittrici e, soprattutto, tre donne portoghesi: Maria Teresa Horta, 

Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. Lisbona, maggio 1971. Maria Teresa 

Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, in un’ atmosfera di oppressione 

e di tensione generata dall’Estado Novo , decidono di dar vita a un libro incentrato 

sulla figura di Mariana Alcoforado, la monaca di Beja  protagonista di Lettres 

                                                 
3   DJEBAR, A., Queste voci che mi assediano. Scrivere nella lingua dell'Altro, Milano, Il Saggiatore, 

     2004. 
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Portugaises, un testo anonimo pubblicato da Claude Barbin nel XVII secolo. La 

nuova opera, intitolata Novas Cartas Portuguesas
4
, avrebbe fatto di Mariana non 

solo un simbolo delle donne e della loro condizione di subalternità rispetto all’uomo 

e, in generale, alla società del tempo, ma anche una vera e propria effigie 

dell’identità nazionale. Il libro, però, non si limita a riscattare  l’immagine femminile 

ma tenta di dar voce a tutte le forme di subalternità, tessendo una critica sotterranea 

alla società portoghese coeva e ai suoi valori, alla dittatura e, infine, alla guerra 

coloniale. Tuttavia, l’attenzione che Novas Cartas Portuguesas ha destato, è stata per 

troppo tempo circoscritta unicamente al suo carattere di manifesto femminista o di 

testimonianza storica, mentre scarsa attenzione è stata dedicata a quella che 

potremmo chiamare letterarietà dell’opera. 

Cosa si intende per “letterarietà”? In realtà, quello di letterarietà non è un concetto 

univoco, dato una volta per tutte, ma, al contrario, è oggetto di continue revisioni da 

parte degli studiosi del campo della Teoria della letteratura. Ad esempio, 

Mukarovsky, uno dei membri del circolo linguistico di Praga, ha dedicato grande 

attenzione alla letteratura e, in uno studio intitolato La dénomination poétique et la 

fonction esthétique de la langue
5
, ha aggiunto alle tre funzioni del linguaggio di 

Buhler (espressione, richiamo e rappresentazione), una quarta funzione, la funzione 

estetica. Secondo la prospettiva dello studioso, mentre le prime tre funzioni 

appartengono al campo delle funzioni pratiche, la quarta è estetica, mostrando, 

dunque, come i fenomeni estetici abbiamo uno spazio di autonomia nell’universo del 

segno. Per i formalisti russi, invece, la letterarietà (o literaturnost) consiste nella lotta 

contro la routine che, quotidianamente e in maniera naturale, rischia di appiattire 

                                                 
4  BARRENO, M.I., HORTA, M.T., COSTA, M. V. da, Novas Cartas Portuguesas, Lisboa, Estúdios  

    Cor, 1972. 

5  MUKAROVSKY, J., La dénomination poétique et la fonction esthétique de la langue,  

    Copenaghen, Acts du  Congrés international des linguistes, 1938. 
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qualsiasi attività dell’uomo, in particolare quella linguistica. Per questo, grazie ad 

una sorta di deformazione creatrice, lo scrittore riesce a considerare gli uomini e gli 

avvenimenti sotto una luce differente e tale tendenza si manifesta nel linguaggio 

letterario: i clichés logori, gli aggettivi monocordi, le metafore effimere sono 

sostituite con forme linguistiche che, per la loro potenzialità espressiva e per le loro 

risonanze insolite, spezzano la monotonia delle consuetudini linguistiche
6
. Tali 

considerazioni, hanno portato i formalisti russi a considerare la letterarietà come 

oggetto di studio privilegiato della Teoria della letteratura.  

Tuttavia, alla luce di un' attenta lettura dell'opera, si potrebbe affermare che il perno 

principale intorno al quale ruota la letterarietà di Novas Cartas Portuguesas  è quello 

che Bakhtin ha chiamato dialogismo. Il dialogismo è lo spazio di interazione che, 

all'interno del testo, si viene a creare tra un emittente e un destinatario o, meglio, tra 

l'io e l'altro. In una visione più ampia, il dialogismo può essere considerato anche 

come lo spazio di interazione che, all'interno di un testo, si crea tra diversi testi della 

cultura, tra diverse scritture, tra diverse tradizioni letterarie
7
.  Il concetto di 

dialogismo, quindi, rimette facilmente a quello di intertestualità introdotto da Julia 

Kristeva
8
, secondo cui qualsiasi testo (inteso come sistema di segni, di qualunque 

tipo esso sia) si colloca in uno spazio intertestuale, ovvero uno spazio di confluenza e 

di interazione di scritture, costruendosi, in tal modo, come assorbimento, negazione o 

trasformazione di altri testi
9
. Secondo tale prospettiva, dunque, è possibile 

comprendere a fondo la struttura di un testo solo nel momento in cui lo si considera 

come facente parte di un sistema in cui si rapporta ad altri testi, ai quali si può 

                                                 
6   AGUIAR E SILVA, V. M., Teoria da literatura, Coimbra, Edições Almedina, 1973. 

7   LUZ PESSOA DE BARROS, Dialogismo, polifonia, intertextualidade, São Paulo, Editora da  

     Universidade de São Paulo, 2003 

8   KRISTEVA, J., Semeiotiké. Ricerche per una semianalisi, Milano, Feltrinelli,1978. 

9   LAURENT, J.,  Intertextualidades, trad.: Poétique, revue de théorie et d’analyse littéraires, nº 27,  

      Coimbra, Livraria Almedina, 1979. 
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relazionare, ad esempio, in termini di imitazione, trasformazione o trasgressione
10

. In 

questo senso, lo sguardo intertestuale non è mai uno sguardo neutro, ma è uno 

sguardo critico che opera delle  scelte ben precise e  permette di realizzare una sorta 

di anamnesi intellettuale del testo.
11 

Insomma, ogni scrittore è prima di tutto un 

lettore e, al momento della creazione, fa riferimento, in maniera cosciente o 

incosciente, a tutta una tradizione che, all'interno della sua opera, decide di rifiutare, 

integrare o modificare. Nonostante il concetto di intertestualità abbia un forte legame 

con quelli di ibridità e di molteplicità, questo non impedisce allo scrittore di 

collocare tale intertestualità  in strutture narrative di stampo tradizionale che, in 

qualche modo, hanno l'effetto di rassicurare il lettore di fronte a tale caleidoscopica 

tessitura di voci. Questo si può osservare in maniera molto evidente in NCP, dove, ad 

esempio, romanzo epistolare e poesia costituiscono due delle forme tradizionali in 

cui tale interazione si viene a incastonare. L'intertestualità, dunque, nasce dalla 

convinzione che nessun testo è completamente chiuso e cristallizzato e che, anzi, 

ogni opera è aperta e cammina verso il futuro
12.

 

 Gli studi realizzati da Umberto Eco ci aiutano ad aggiungere un ulteriore tassello 

alla riflessione riguardante il legame tra i concetti di intertestualità e di letterarietà. 

Nella sua raccolta di saggi intitolata Sulla letteratura
13,

 Eco lancia uno sguardo 

lucido e attento al mondo della letteratura e ad alcune importanti questioni ad essa 

intimamente legate. In particolare, nel saggio Borges e la mia angoscia 

dell’influenza
14,

 Eco analizza il peso che, nel suo percorso letterario, ha avuto l’opera 

dello scrittore latino-americano. Prima di passare a descrivere da vicino i diversi tipi 

di influenza che Borges ha esercitato sulle sue opere, Eco delinea uno schema 

                                                 
10  Ivi, pag.5-6. 

11  Ivi,  pag.21. 

12  Ivi, pag.218. 

13  ECO, U., Sulla letteratura,  Milano, Bompiani, 2002. 

14  Ivi, p. 128. 
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generale secondo cui il concetto di influenza, in ambito letterario, non riguarderebbe 

semplicemente gli eventuali scambi esistenti tra un autore A e un autore B, ma 

implicherebbe il riferimento a un terzo fondamentale fattore: la cultura.  In 

quest’ottica, Eco non riconosce soltanto i casi in cui è stato influenzato, in maniera 

cosciente o incosciente, da Borges e dalla sua opera, ma ammette anche un terzo 

caso:  quello in cui si tende a considerare come influenza esercitata da Borges ciò 

che, in realtà, è un debito che lo stesso Borges ha contratto con l’universo della 

cultura. In questo senso,  accade che viene attribuito a Borges ciò che egli stesso ha 

desunto dal mondo della cultura. E’ a questo punto che, quanto affermato da Eco, si 

incastra perfettamente con il discorso su Novas Cartas Portuguesas. Borges, infatti, 

viene qui definito come “archivista delirante”: “non può esserci il delirio di Borges 

senza l’archivio su cui egli lavora”, archivio su cui opera in maniera unica ed 

originale, dando vita a una nuova “disposition des matières”
15.

 In questo senso, dalla 

definizione che Eco dà di Borges a quella che si potrebbe attribuire alle autrici di 

Novas Cartas Portuguesas, il passo è estremamente breve: al pari dell’autore latino-

americano, le Tre Marie potrebbero essere considerate come archiviste deliranti, 

creatrici di un vero e proprio archivio letterario, fondatrici di uno spazio di 

convergenza tra diverse opere e tradizioni letterarie. Ma perché “deliranti”? A tale 

quesito, risponde lo stesso Eco, che definisce Borges come “archivista delirante” in 

quanto rilegge la cultura “per far giocare l’enciclopedia contro se stessa”. Detto in 

altre parole, Borges agisce antropofagicamente, inghiottendo la cultura a cui fa 

riferimento per produrre, a partire da essa, qualcosa di nuovo e vecchio allo stesso 

tempo
16.

 Analogamente, in Novas Cartas Portuguesas confluisce tutto un sapere 

letterario, fatto di echi e reminiscenze, che nel testo risulta funzionale alla 

                                                 
15  Ivi, p.132. 

16  ANDRADE, O. de, Manifesto Antropófago, Revista de Antropofagia, n°1, 1928. 
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costruzione di un nuovo e inedito messaggio.  

Non è difficile ravvisare nell'atteggiamento antropofagico delle Tre Marie un 

richiamo al concetto di decostruzione elaborato dal filosofo Jaques Derrida:  

“In un’opposizione filosofica classica, non ci s’imbatte mai nella coesistenza pacifica di un 

vis a vis, bensì in una gerarchia violenta. Uno dei due termini comanda l’altro 

(assiologicamente, logicamente ecc.) e sta più in alto di lui. Decostruire l’opposizione 

equivale allora, anzitutto, a rovesciare in un determinato momento la gerarchia”
17. 

 Decostruire, dunque, significa lavorare all’interno di un sistema al fine di lacerarlo 

ed è questo che le tre Marie fanno: le autrici si collocano al centro di un sistema di 

tradizioni ed opere letterarie per sovvertirle al fine di creare una nuova opera. In fin 

dei conti, in ambito letterario, la decostruzione potrebbe essere definita come una 

strategia di lettura del testo, lettura che aiuta il testo stesso a sprigionare e 

comunicare significati diversi in epoche diverse, lettura, quindi, che si trasforma in 

scrittura. 

 

In conclusione, NCP è un esempio emblematico di quello che Edouard Glissant ha 

definito Poetica della Relazione
18,

 una prospettiva secondo la quale “ogni identità si 

estende in un rapporto con l'Altro”. “L' Altro è in noi”, sostiene Glissant, ed esercita, 

inevitabilmente, un'influenza sulla nostra sensibilità e sulla nostra visione del 

mondo
19.

 E ancora: 

“Ciò che ci sostiene non è la mera definizione delle nostre identità, ma anche la loro 

relazione a tutto il possibile: le trasformazioni reciproche generate da questo gioco di 

                                                 
17  DERRIDA, J., Positions, Paris, Minuit, 1972. 

18  GLISSANT, E., Poétique de la Relation, Parigi, Ėdition Gallimard, 1990. 

19  Ivi, p.36. 
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relazioni”
20.

 

Alla luce di queste considerazioni, si potrebbero considerare le NCP  come una sorta 

di studio di caso della Poetica della Relazione: NCP rappresenta, nei fatti, il frutto di 

un gioco di relazioni, un gioco fondato, in parte, su un patrimonio culturale e 

letterario preesistente ma, al contempo, anche su regole e strategie del tutto inedite, 

stabilite unicamente dalle Tre Marie. 

                                                 
20  Ivi,p. 91. 
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1.2 Il mistero delle Lettres Portugaises 

Per capire meglio la portata sovversiva di Novas Cartas Portuguesas e del lavoro di 

smontaggio e rimontaggio realizzato dalle sue autrici, bisogna partire dal principio, 

dal fondamento, dal vero motore di questa storia: Soror Mariana de Alcoforado. 

Chi era Mariana Alcoforado? Le risposte a questa semplice domanda potrebbero 

essere svariate, data l'estrema complessità e  poliedricità di questa figura, ma la 

risposta più immediata è una sola: Mariana era una giovane donna che, in nome dei 

costumi e delle regole del suo tempo, è stata costretta ad allontanarsi dalla realtà più 

terrena e materiale per intraprendere il difficile cammino della vita monastica. Ogni 

epoca è stata contraddistinta da convenzioni sociali o strumenti giuridici le cui 

conseguenze perverse hanno avuto come principale bersaglio i soggetti meno tutelati 

o, più in generale, tutte quelle figure che sono state riunite, in maniera forzata ed 

innaturale, sotto l'etichetta di “Altro”. In questo senso, l'epoca in cui  Mariana è 

vissuta non è stata da meno e la stessa monaca può essere considerata  come un 

emblema degli effetti collaterali generati, in una società dove la preservazione della 

ricchezza e del prestigio delle famiglie nobili era un valore imprescindibile, da istituti  

come  quello del maggiorasco
21

. In base a tale usanza, all'interno delle famiglie più 

benestanti, il primogenito avrebbe avuto diritto all'intera eredità paterna mentre agli 

altri figli sarebbe spettata una sorte differente: gli  uomini avrebbero dovuto 

intraprendere la carriera ecclesiastica o quella militare mentre le donne, in mancanza 

di un matrimonio conveniente, sarebbero state destinate al convento. Dunque, si 

trattava di un' epoca in cui, molte volte, chi sceglieva il cammino della religione non 

lo faceva necessariamente sotto la spinta di una sincera devozione: in particolare, le 

donne erano spesso, sin da bambine, costrette a vivere in un regime di clausura 

                                                 
21  FONSECA, A. B. da, Mariana Alcoforado: A freira de Beja e as “Lettres Portugaises”, 

      Lisboa,  Imprensa Portugal-Brasil(propriedade da livraria Bertrand, 1966. 
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contro il loro stesso volere. Una condizione simile non poteva che avere delle 

ripercussioni negative su coloro che la sperimentavano: la morte precoce, il 

misticismo isterico o la nascita di amori tanto folli quanto sofferti per uomini capaci 

di sconvolgere il cuore e i sensi di queste donne. 

 Quest'ultima è stata la sorte toccata a Mariana Alcoforado, segregata, all'età di 

undici anni, nel Real Convento de Nossa Senhora da Conceição di Beja, una piccola 

città dell'Alentejo. Da qui nasce la sua rivolta, espressa in quelle Lettres Portugaises 

la cui creazione è stata, da molti, attribuita alla stessa monaca. Il mondo ha, tuttavia, 

scoperto la reale identità  della protagonista delle lettere soltanto nel 1810, quando a 

Parigi, un prestigioso erudito francese,  l'abate Boissonade,  ha rintracciato, nel suo 

esemplare della prima edizione delle Lettres Portugaises di Barbin, una nota 

contenente tale informazione, sancendo la nascita di un nuovo interesse per la figura 

della religiosa.  Figlia di Francisco da Costa Alcoforado, originario di una nobile 

famiglia di Trás-os-Montes, e di Leonor Mendes, figlia di un commerciante di Beja, 

Mariana nacque nel 1640 ed era la seconda di otto figli. Ben poco si sa della sua vita, 

se non che ad undici anni entra in convento e a sedici prende i voti, arrivando a 

ricoprire gli incarichi di scrivana e vicaria, mentre nel 1709 diventa abadessa di 

quello stesso convento, dove muore nel 1723, ad 83 anni.  

Tuttavia, accanto all'immagine di Mariana, bisogna abbozzarne un'altra, quella della 

controparte: l'immagine del cavaliere di Chamilly. Noel Bouton, conte di Saint Léger 

e Chamilly, rappresentava il caso maschile dell'applicazione del maggiorasco. Figlio 

di Nicolas Bouton e Marie de Cirey, era il secondogenito di sei figli: questo, dunque, 

faceva di lui un predestinato alla carriera militare. E' per questo motivo che Noel, nel 

1663, in piena Guerra di Restaurazione, si recò in Portogallo per integrarsi nel corpo 

di spedizione francese del maresciallo Von Schomberg, mentre intorno al 1666 si 
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fermò a Beja con il suo reggimento. La passione che ha legato Mariana e il cavaliere 

francese è stata tutt'altro che platonica e, in questo senso, a partire da dichiarazioni 

contenute in alcune delle lettere, Antonio Belard da Fonseca sottolinea l'attendibilità 

dell'ipotesi di un incontro tra i due amanti nella cella di Mariana, giustificando la 

relativa facilità di un tale impresa con la semplice constatazione del rilassamento di 

costumi e del caos generale generati dallo stato di guerra
22

. L'autore, addirittura, tenta 

di simulare l'intera “scena del crimine”, ricostruendo virtualmente il percorso che, 

all'interno del convento, il cavaliere avrebbe dovuto seguire per giungere alla stanza 

di Mariana: un' impresa rischiosa, certo, ma che, per il cavaliere, avrebbe comportato 

una leggera sanzione militare mentre, per Mariana, avrebbe significato qualche anno 

di carcere, un provvedimento che non avrebbe cambiato poi tanto la vita di una 

donna già costretta alla clausura del convento
23

. 

C'è da chiedersi, a questo punto, in quale momento Mariana ha abbandonato la 

dimensione privata per elevarsi ad un piano universale, trasformandosi da figura 

storica a personaggio letterario. Questo passaggio è stato ufficialmente sancito nel 

XVII secolo, precisamente nel 1669, quando Claude Barbin fece stampare la prima 

edizione di un'opera anonima intitolata Lettres Portugaises, presentata, in un Avis au 

lecteur,  come la traduzione anonima di cinque lettere d'amore autentiche, scritte da 

una monaca portoghese. La fortuna di Mariana e delle sue vicende era, tuttavia, 

iniziata già da alcuni anni, a causa della circolazione di alcune copie della traduzione 

di tale corrispondenza. Le lettere scritte dalla monaca erano destinate   al cavaliere di 

Chamilly, temporaneamente installato a Beja; la partenza del nobile, però, non ha 

costituito un  ostacolo per la religiosa, contribuendo, al contrario, ad alimentarne la 

passione e la scrittura.  Nello stesso 1669, una nuova edizione curata da Barbin 

                                                 
22  Ivi, p.38. 

23  Ivi, p.45. 
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aggiungeva, alle cinque lettere della prima edizione, sette nuove lettere alle quali lo 

stesso editore attribuiva un'origine differente. Tali informazioni non costituiscono 

semplicemente dati inerenti l'esordio dell'opera e  la pubblicazione delle sue varie 

edizioni, ma ci mostrano come, sin da subito, le lettere della suora di Beja 

costituissero un terreno fertile per il sorgere di eventuali riscritture della sua  vicenda 

e della sua stessa figura.  

La pubblicazione delle Lettres Portugaises  ha immediatamente sollevato 

interrogativi circa l' origine delle lettere stesse: sono state scritte direttamente in 

francese o sono state tradotte dal portoghese? In altre parole, sono state scritte dalla 

stessa Mariana o sono frutto della fantasia di qualcun' altro? La questione, 

chiaramente, è stata terreno di scontro tra personalità portatrici di differenti opinioni, 

basate su prove e testimonianze contrastanti. Ad esempio, Luciano Cordeiro ha 

ricordato come lo storico e scrittore Alexandre Herculano ritenesse che le lettere 

fossero state scritte originariamente in francese, mentre Camilo Castelo Branco ha 

osservato che non vi è affinità stilistica tra le lettere di Mariana e le opere scritte da 

donne portoghesi nel XVII secolo e che la struttura delle frasi richiama, chiaramente, 

caratteristiche del genere epistolare francese
24

. Non è certamente un dettaglio da 

poco, inoltre, il fatto che lo stesso Barbin abbia presentato le lettere come traduzione. 

Tali argomentazioni troverebbero una conferma  nel Privilège du Roi,  l'atto originale 

con cui il re avrebbe concesso a Barbin l'autorizzazione alla pubblicazione delle 

lettere, documento su cui, principalmente, poggia la tesi anti-marianista, in quanto 

esso presenta le lettere come un'opera di Gabriel de Lavergne de Guilleragues
25

. Fra i 

vari sostenitori di questa tesi, si distingue F. C. Green, docente di letteratura francese 

che, nel 1926, in un articolo chiamato Who was the Author of the Lettres 

                                                 
24  Ivi, p.61. 

25  Ivi, p.128. 
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Portugaises?, ha riaperto il dibattito sulla questione dell'autore dell'opera, 

riconoscendolo nel “Cuilleraque” presentato, nella prima edizione, come traduttore 

dell'opera. Da allora, pochi hanno messo in discussione l'ipotesi che vedrebbe 

Guilleragues come autore dell'opera
26

. Al contrario, un intellettuale come Teofilo 

Braga ha affermato, con convinzione, che le lettere mostrano chiaramente di avere 

delle caratteristiche riconducibili alla sintassi portoghese. Un'opinione simile sarebbe 

rafforzata dalla Nota Boissonade, scritta dall'omonimo abate ed erudito, e  citata, 

successivamente, anche da  scrittori contrari alla “tesi marianista”. Secondo tale nota, 

le lettere sarebbero state scritte da Mariana mentre soltanto la traduzione sarebbe 

stata affidata a Guillerargues
27

. A conferma di tale versione, si aggiunge il fatto che 

secondo molti, se quest'ultimo fosse stato il reale autore dell'opera, difficilmente 

avrebbe permesso che il suo best seller potesse essere pubblicato anonimamente e 

come traduzione. Al di là di queste considerazioni, le circostanze e le figure che 

ruotano intorno all'universo di queste lettere rimangono comunque parzialmente 

avvolti da un alone di mistero e la stessa questione dell'autore, per quanto importante, 

passa in secondo piano di fronte ai significati schiusi dall'opera e alla malleabilità 

della materia letteraria. 

                                                 
26  KLOBUCKA, A., Mariana Alcoforado: Formação de um mito cultural, Lisboa, Imprensa  

       Nacional-Casa da Moeda, 2006. 

27  Ivi, p.117. 
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1.3 Mariana Alcoforado: una figura tra migrazione e mito 

 “I personaggi migrano”, ha affermato Eco in Sulla letteratura
28

. Cosa intendeva 

dire? Riprendiamo le sue stesse parole: 

“Ma a certi personaggi letterari - non a tutti – accade che escano dal testo in cui sono nati 

per migrare in una zona dell'universo che ci riesce molto difficile delimitare. I personaggi  

narrativi migrano, quando hanno fortuna, da testo a testo, e quelli che non migrano non è 

che siano ontologicamente diversi dai loro fratelli più fortunati; semplicemente non hanno 

avuto fortuna e non ci siamo più occupati di loro”
29

. 

Dunque, i personaggi migrano nella misura in cui saltano fuori dalla pagina, 

superando i confini limitanti entro i quali sono stati creati per dilagare in altri ambiti 

artistici e diventare protagonisti di nuove scritture, nuove opere, nuove storie. In 

poche parole, questi personaggi migrano in quanto iniziano a vivere realmente, 

diventando esseri in carne ed ossa, materia prima da modellare ogni volta in modo 

diverso. Questo può accadere soltanto quando, nel corso dei secoli, la comunità fa 

degli “investimenti passionali”su queste figure, ovvero quando ognuno di noi investe 

le proprie emozioni su delle fantasie, elevando, così, i personaggi e le situazioni che 

ne sono protagonisti, al rango di modello di vita: 

“Queste entità della letteratura sono tra noi. Non erano lì dall'eternità come (forse) le radici 

quadrate e il teorema di Pitagora, ma ormai, dopo che sono state create dalla letteratura e 

nutrite dai nostri investimenti passionali, esse ci sono e con esse dobbiamo fare i conti”
30

. 

 Tutto questo risulta particolarmente vero nel caso di Mariana Alcoforado che, in 

quanto figura letteraria, è decisamente un personaggio migrante: Mariana non è 

un'ombra, un'entità estranea, una sconosciuta, ma è una di noi e gli investimenti 

                                                 
28  ECO, U.,  Sulla letteratura,  Milano, Bompiani, 2002. 

29  Ivi, p. 15. 

30  Ivi, p. 18. 
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passionali che la collettività ha fatto su di lei l'hanno resa protagonista di molteplici 

riscritture, sopratutto a partire dallo studio di Luciano Cordeiro, Soror Mariana, a 

freira portuguesa
31

, che ha ufficialmente inaugurato il cammino di Mariana in quanto 

personaggio migrante. Tali riscritture giocano con il personaggio di Mariana, 

svestendolo dei suoi connotati originari e rivestendolo di nuove caratteristiche, 

spesso del tutto antitetiche rispetto a quelle tradizionalmente associate a questa 

figura. In questo senso, Mariana è protagonista di quello che la scrittrice e poetessa 

Adrienne Rich, a proposito di un risveglio di coscienza delle  donne, ha definito 

come revision: 

“Re-vision-the act of looking back, of seeing with fresh eyes, of entering an old text from a 

new critical direction-is for women more than a chapter in cultural history: it is an act of 

survival. (…). A radical critique of literature, feminist in its impulse, would take the work 

first of all as a clue to how we live, how we have been living, how we have been led to 

imagine ourselves, how our language has trapped well as liberated us, how the very act of 

naming has been till now a male prerogative, and how we can begin to see and name-and 

therefore live-afresh. A change in the concept of sexual identity is essential if we are not 

going to see the old political order reassert it-self in every new revolution. We need to know 

the writing of the past, and know it differently than we have ever known it; not to pass on a 

tradition but to break its hold over us”
32

. 

Secondo Adrienne Rich è, dunque, necessario voltarsi indietro e analizzare le 

                                                 
31  CORDEIRO, L., Soror Mariana, a freira portuguesa, Lisboa, Livraria Ferin, 1888. 

32  RICH, A., On lies, Secret and silence: selected prose 1966-1978,  New York, Norton & Company,  

 1979. 

“La revisione - l’atto di guardare indietro, di guardare con occhi nuovi, di penetrare  un vecchio 

testo a partire da una nuova prospettiva critica - per le donne costituisce molto più di un capitolo 

nella storia culturale: è un atto di sopravvivenza (…) Una critica radicale della letteratura, 

femminista nel suo impulso, considererebbe il lavoro prima di tutto come un indizio di come 

viviamo, di come abbiamo vissuto, di come siamo state portate a immaginarci, di come il 

linguaggio ci ha tanto imprigionato quanto  liberato, di come l’atto di nominare è stato finora una 

prerogativa maschile e di come possiamo iniziare a vedere e nominare-quindi vivere-da capo. Un 

cambiamento nel concetto di identità sessuale è essenziale se non vediamo il vecchio ordine 

politico affermarsi in ogni nuova revoluzione. Abbiamo bisogno di conoscere la scrittura del 

passato, di conoscerla in un modo diverso da come l’abbiamo sempre conosciuta; non per passare 

sulla tradizione, ma per infrangere il suo ascendente su di noi” (traduzione mia). 
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rappresentazioni letterarie dell'universo femminile già esistenti per smontarle e 

sovvertirle, guardare al vecchio con uno sguardo nuovo, riscoprire e reinterpretare la 

storia e la cultura per rivalutare il ruolo che la donna vi ha svolto e liberarla dal peso 

della tradizione: in questo caso specifico, vari artisti fanno riferimento all'immagine 

canonica di Mariana per mutarle i connotati, per tracciarne nuovamente i contorni, 

per farne, attraverso un vero e proprio atto di  trasgressione, una Mariana di volta in 

volta diversa e inedita. 

 In molti casi, la revisione del personaggio di Mariana è rimasta circoscritta 

all'ambito letterario. Il primo romanzo del XX secolo incentrato sulla figura della 

monaca, ad esempio, è stato quello di Alice de Oliveira, Vida Amorosa de Soror 

Mariana
33

, una biografia romanzata pubblicata nel 1944. Ricordando quasi la 

struttura di una favola e risentendo fortemente di espedienti tipici della narrativa 

orale, l'opera di Alice de Oliveira costituisce una sorta di panegirico degli ideali e dei 

principi fondanti della vita monastica, diventando, così, nell'ottica della politica 

culturale dell' Estado Novo, un'opera  particolarmente indicata per le donne, a causa 

delle sue potenzialità didattiche e moraleggianti, tese a confermare un'immagine 

tradizionale della donna e del ruolo che riveste all'interno della società. 

Ancora più originale risulta essere Mariana, todas as cartas
34

 di Cristina Silva, che 

fa un passo in avanti nella ricreazione della vicenda della monaca di Beja, ponendo al 

centro del romanzo una Mariana ormai invecchiata che, nel corso di dodici lettere, 

compone una sorta di bilancio della sua vita e del suo percorso sentimentale, 

destinando le missive ad un cavaliere Chamilly ormai defunto, ridotto, dunque, a 

mero pretesto per il suo racconto. 

                                                 
33  OLIVEIRA, A. de, A vida amorosa de Soror Mariana, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 1944. 

34  SILVA, A.C., Mariana, todas as cartas, Lisboa, Gótica, 2002. 
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L'immagine di Mariana,  però, risulta particolarmente fertile nell'opera di Adília 

Lopes, poetessa che, negli ultimi anni, ha destato una certa attenzione nel mondo 

della letteratura portoghese. La figura di Mariana abita diverse componimenti poetici 

dell'autrice, ma tra le rivisitazioni più brillanti della vicenda, a mio parere, è da 

ricordare O regresso de Chamilly
35

. Questo poema costituisce, se vogliamo, una sorta 

di sequel di Cartas Portuguesas: cosa sarebbe accaduto se l'amore tra Mariana e il 

cavaliere di Chamilly non fosse stato impossibile? Rovesciando la questione in 

termini ironici, Adília ci mostra cosa sarebbe successo se questo si fosse verificato, 

abbassando decisamente i toni elevati e solenni che da sempre hanno accompagnato 

la vicenda dei due amanti: 

Milly chéri  

 tenho coisas  

 para te dizer  

de viva voz  

cartas de amor  

nunca mais  

 agora 

só escrevo  

cartas comerciais  

Não quero 

ter filhos 

 gosto muito  

de foder 

 contigo 

 e com outros  

mas de bebés  

não gosto  

uma vez por outra  

tem graça  

mas sempre  

não  

os bebés 

deprimem-me 

se engravidar 

faço abortos  

por muito  

que me custe  

e custa-me  

muito  

(um bebé é dom  

do Espírito Santo) 

Ficas 

 no castelo de Beja  

e eu aquí  

no convento  

com vento  

(as janelas 

 fecham mal  

estão empenadas)  

há uma passagem 

subterrânea  

como nos romances  

que liga 

castelo e convento  

podemos fechá-la  

não te quero  

no convento 

 o outro é o Céu  

com peúgas  

e cuecas sujas  

Antes de chegares  

pensava assim  

mesmo que Milly volte 

 não quero foder  

nunca mais quero foder 

 o feitio das unhas dos pés  

 e a implantação dos cabelos  

 na nuca  

do meu Milly chéri  

 mais tarde  

 ou mais cedo  

vão-me meter nojo  

 nunca mais danço   

nunca mais dou beijos   

mas quem não pensa  

em foder  

está fodido  

 mas agora  

quero foder contigo 

 Portanto Milly chéri  

és muito bem vindo  

a mulher (eu )  

deixa 

 pai e mãe 

e apega-se  

ao homem (tu) 

 e são ambos 

uma carne
36

 

                                                 
35  LOPES, A., Obra, Lisboa, Mariposa Azul, 2000. 

36  LOPES, A., Obra, Lisboa, Mariposa Azual, 2000, p.460-461. 

“Milly caro/ ho cose da dirti/a viva voce/lettere d’amore/mai più/ ora/scrivo solo/lettere 
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Da questi versi emerge l'immagine di una Mariana più pragmatica e moderna (“de 

viva voz/ cartas de amor/ nunca mais”), padrona della propria vita ( “a mulher (eu)/ 

deixa mãe e pai”), ma, soprattutto, affiora una visione più realistica del rapporto tra 

la suora e il cavaliere, ora protagonisti non più di un sentimento idealizzato e reso 

distorto dalla distanza ma di una relazione che deve fare i conti con la quotidianità e 

il rischio di appiattimento nell'abitudine (“e a implantação dos cabelos/ na nuca/ do 

meu Milly chéri/ mais tarde/ ou mais cedo/ vão meter-me nojo”). 

Il mondo letterario, tuttavia, non è stato il solo a reinventare il personaggio di 

Mariana, ma anche le arti visive costituiscono una tappa di passaggio della 

migrazione di questa figura.  Di Mariana non esistono ritratti dal vero, dato che la 

Regola francescana non assecondava i capricci delle donne nobili, che a quei tempi si 

facevano ritrarre da celebri pittori: tutte le immagini che di lei ci sono giunte sono 

frutto della fantasia dei vari artisti che le hanno realizzate. E'  interessante, però, 

osservare come gran parte dei ritratti di Mariana seguano un certo cliché, inserendosi 

pienamente in una tradizione iconografica incentrata sulla figure religiose femminili. 

Così, per esempio, Religiosa portuguesa di Hadebrugge o Madre Mariana di 

Morgado de Mateus, trasmettono un'immagine alquanto convenzionale di Mariana, 

intenta a pregare o scrivere, totalmente immersa nell'amore per Dio. Dunque, da 

queste immagini traspare il profilo di una donna apparentemente serena ed 

                                                                                                                                                                  
commerciali/Non voglio/avere figli/mi piace molto/scopare con te/e con altri/ma i bambini/non mi 

piacciono/ogni tanto/è divertente/ma sempre/no/i bambini/mi deprimono/se mi ingravideranno/farò 

aborti/per quanto/ mi costi/e mi costa molto/(un  bambino è dono/dello Spirito Santo)/Sei/al 

castello di Beja/e io qui/nel convento/con vento/(le finestre/chiudono male/sono curvate)/c’è un 

passaggio/ sotterraneo/come nei romanzi/che collega/castello e convento/possiamo chiuderlo/non 

ti voglio/nel convento/l’altro è il Cielo/con calzini/ e mutande sporche/Prima che 

arrivassi/pensavo/anche se Milly torna/non voglio scopare/non voglio scopare mai più/la forma 

delle unghie dei piedi/e l’attaccatura dei capelli/sulla nuca/del mio Milly caro/tardi/o presto/mi 

faranno schifo/mai più ballerò/mai più bacerò/ma chi non pensa a scopare/ è fottuto/ma ora/voglio 

scopare con te/Quindi Milly caro/sei il benvenuto/la donna (io)/lascia/padre e madre/e si 

attacca/all’uomo (tu)/e i due sono/una sola carne” (traduzione mia). 



Pag. 25 

 

imperturbabile e mai penseremmo che quella stessa donna possa covare una passione 

travolgente come quella che emerge dalle Lettres Portugaises. Una delle poche voci 

fuori dal coro, in questo senso, sembra essere quella di Henri Matisse, che di Mariana 

traccia un profilo molto diverso da quello trasmesso dall'iconografia tradizionale: 

Mariana appare, nelle sue rappresentazioni, come una donna dai tratti meno canonici 

e serafici di quelli delle raffigurazioni menzionate precedentemente, trasmettendo 

un'immagine che ricorda vagamente quella delle donne mediorientali e del velo che 

sono costrette ad indossare. E' questa, a mio avviso, una delle immagini di Mariana 

che più si avvicinano a quello che sarà lo spirito di Novas Cartas Portuguesas: 

un'immagine molto più concreta ed umana, la raffigurazione di una donna non più 

sottomessa e vittimizzata, ma padrona della propria vita e del proprio corpo, capace 

di rivendicare il suo diritto alle passioni terrene e di rivelare un inaspettato spirito di 

rivolta. E ancora, tra le raffigurazioni meno convenzionali di Soror Mariana è 

sicuramente degna di nota quelle del fumettista Milo Manara che, coerentemente con 

il suo percorso artistico, ci offre, in alcuni suoi disegni, un' immagine estremamente 

sensuale della monaca, cogliendola in atteggiamenti e posture dense di erotismo. 

La sua natura di personaggio migrante fa di Mariana  un vero e proprio mito di 

fondazione di un immaginario, un mito determinante in una cultura come quella 

portoghese, dove è possibile riscontrare un rapporto complesso con il processo di 

rappresentazione di sé e di costruzione di un immaginario nazionale. Una 

caratteristica fondamentale di questo meccanismo di definizione dell'immaginario 

portoghese è quello che Boaventura de Sousa Santos, docente di Sociologia presso 

l'Università di Coimbra, ha definito come “excesso mítico de interpretação”, un vero 

e proprio marchio di fabbrica del discorso nazionalista portoghese, che agisce come 
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“mecanismo de compensação” in presenza di un deficit di realtà
37

, dando vita ad 

immagini dei portoghesi e del Portogallo che Eduardo Lourenço ha considerato come 

imbevute di “irrealismo prodigioso”
38

. Alla carenza di realtà, dunque, 

corrisponderebbe, all'inverso, un surplus di identità, una hiperidentidade, ovvero una 

“mórbida fixação na contemplação e no gozo da diferença” che, nell'ottica dei 

portoghesi, caratterizzerebbe il loro popolo e la loro cultura distinguendoli da tutte le 

altre.
39

  Alla luce di tale considerazione, il rapporto che i portoghesi hanno con se 

stessi, secondo Lourenço, troverebbe un parallelismo soltanto nel popolo ebraico: 

“Tudo se passa como se Portugal fosse para os portugueses como a Jerusalém para o povo 

judaico. Com uma diferença: Portugal não espera o Messias, o Messias é o seu proprio 

passado, convertido na mais consistente e obsessiva referência do seu presente, podendo 

substituir-se-lhe nos momentos de maior dúvida sobre si ou constituindo até o horizonte 

mítico do seu futuro”
40

.  

Neanche le considerazioni più negative circa la perifericità politica, economica e 

culturale del Portogallo nel panorama mondiale e, soprattutto, europeo, riesce a 

mettere in discussione la solidità di questa visione, rimasta intatta anche in  seguito 

ad un momento destabilizzante come la perdita dell'impero coloniale dopo il 25 

aprile, evento affrontato dai portoghesi in modo del tutto asettico e freddo, senza 

traumi o tumulti di nessun genere. L' atteggiamento con cui i portoghesi hanno 

vissuto il processo di affrancamento degli antichi territori d'oltremare dimostra che, 

fino a quando hanno continuato a far parte del mondo portoghese, le colonie, oltre 

                                                 
37  SANTOS, B. de S., Onze teses por ocasião de mais uma descoberta de Portugal,  Coimbra, Via  

       Latina, 1991, p. 58-64. 

38  LOURENÇO, E., O labirinto da saudade, Lisboa, Gradiva, 1978. 

39  LOURENÇO, E., Nós e a Europa ou as Duas Razões, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988. 

40  Ivi, pag. 10. 

“Tutto avviene come se il Portogallo fosse per i portoghesi come Gerusalemme per il popolo 

ebraico. Con un’unica differenza: il Portogallo non aspetta il Messia, il Messia è il suo stesso 

passato, trasformato nel più consistente e ossessivo riferimento del suo presente, a cui si può 

sostituire nel momento di maggior dubbio di sé, fino a costituire l’orizzonte mitico del suo futuro” 

(traduzione mia). 
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che entità reali,  sono state, prima di tutto, delle rappresentazioni funzionali alla 

costruzione di un immaginario nazionale: l'impero ha completamente trasformato il 

Portogallo, la sua storia, la sua immagine ma, al momento del suo disgregamento, 

sembrava che quest'ultimo non fosse mai realmente esistito, che fosse stato soltanto 

un sogno. Il crollo dell'impero ha imposto, così, la necessità di avviare un processo di 

ripensamento dell'immagine del Portogallo, di sostituzione delle rappresentazioni più 

anacronistiche e di revisione dei suoi miti. A questo proposito, lo stesso Lourenço 

osserva che la cultura portoghese è popolata di immagini, sia positive che negative, 

che non nascono, tuttavia, da un esame approfondito e obiettivo della realtà 

portoghese  ma costituiscono, al contrario, il riflesso di posizioni politiche o 

ideologiche ben precise: 

“Em todas essas imagens é menos um presente concreto que é objectivo de referência que um 

passado ou um futuro mistificado para justificar a esperança desmedida ou a descrença 

brutal nos destinos pátrios”
41

. 

Dunque, ciò di cui il Portogallo ha bisogno è un'immagine auto-critica e fortemente 

ancorata alla dimensione temporale presente, non più vincolata ad un passato o ad un 

futuro  evanescenti, per rinunciare, così, ad un delirio di stampo divino e patriottico e 

accogliere una comprensione realista dei fatti. A tal proposito, questa esigenza di 

rinnovamento del modo in cui il Portogallo si immagina e si pensa, può essere ben 

resa attraverso le parole di Joaquim de Carvalho che, non a caso, Lourenço ha posto 

tra le citazioni di apertura del suo libro: 

“As nações, com a responsabilidade histórica da gente portuguesa, não podem imobilizar-se 

estaticamente, nem devem iludir-se infantilmente: têm que desentranhar sucessivamente da 

                                                 
41  LOURENÇO, E., O labirinto da saudade, op. cit. p. 

“In tutte queste immagini emergono più un passato o un futuro mistificato che un presente 

concreto, che funga da punto di riferimento, per giustificare la speranza smisurata o la miscredenza 

brutale nei destini patri” (traduzione mia). 
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massa das suas tradições e aspirações um ideal coerente com a conjuntura histórica, que 

exprima e defina o seu estar mudável  em concordância com o seu ser permanente”
42

. 

Dunque, come più avanti lo stesso autore specifica: 

“O que é necessário é uma autêntica psicanálise do nosso comportamento global, um exame 

sem complacências que nos devolva ao nosso ser profundo ou para ele nos encaminhe ao 

arrancar-nos as máscaras que nós confundimos com o rosto verdadeiro”
43

. 

Tale necessità stenta, tuttavia, a trovare un riscontro nella realtà, dove l'immaginario 

di un Portogallo imperialista e colonizzatore sembra resistere a dispetto dei 

mutamenti di circostanze storiche, sociali e culturali. 

Tornando alla figura di Mariana Alcoforado, si può affermare che  

quest'ultima costituisce un mito esemplificativo del modo in cui i  temi funzionali 

alla costruzione dell'immaginario nazionale portoghese sono stati sviluppati. E' 

interessante, infatti, come il mito di Mariana, così come  la retorica dell'impero 

coloniale ed altre narrative che sono state utilizzate per tracciare i contorni di 

un'identità nazionale, è pur sempre vincolato ad un “fuori”, ad un altro-da-sé, a 

fattori non portoghesi, rappresentati, in questo caso, dalla figura del cavaliere 

francese o del presunto autore, Guilleragues. Non solo: molti hanno, addirittura, 

considerato le relazioni tra Portogallo e Francia visibili, in controluce, nelle Lettres 

Portugaises, come un riflesso più ampio delle relazioni tra il Portogallo e l'Europa 

coevi: è chiaro come, in questo senso, il Portogallo si presenti come una periferia 

rispetto ad una Francia che, all'epoca, rientrava nella più ampia categoria di centro, 

                                                 
42  Ivi, pag. 17. 

“Le nazioni, con la responsabilità storica del popolo portoghese, non possono immobilizzarsi 

staticamente, né devono illudersi in modo infantile: devono successivamente sviscerare dalla 

massa delle sue tradizioni e aspirazioni un ideale coerente con la congiuntura storica, che esprima 

e definisca il suo essere mutevole in concordanza con il suo essere permanente” (traduzione mia). 

43  Ivi, pag.18. 

“Quello che è necessario è un’autentica psicanalisi del nostro comportamento globale, un esame 

senza compiacimenti che ci restituisca al nostro più profondo essere o che ad esso ci guidi, 

strappandoci le maschere che noi confondiamo con il volto vero” (traduzione mia). 
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sia nel contesto europeo che in quello mondiale.  La stessa figura di Mariana, in 

qualità di donna e monaca di clausura, per di più sedotta e abbandonata da un 

cavaliere francese, potrebbe essere considerata come metafora della marginalità e 

della subalternità del suo paese nativo di fronte alle grandi potenze europee, prima 

fra tutte quella stessa Gran Bretagna che infliggerà al Portogallo una delle 

umiliazioni più scottanti della sua storia, l'Ultimatum del 1890. Forse, però, sarebbe 

meglio parlare del Portogallo come di una semiperiferia
44

: nazione povera tra le sue 

sorelle europee ma, al contempo, metropoli di un impero frammentato tra vari 

continenti, il Portogallo costituisce un caso particolare in quanto, entro i suoi confini, 

riesce ad accogliere sia dinamiche considerabili periferiche  in rapporto agli stati del 

centro, sia  processi che distinguono gli stati del centro da quelli della periferia. 

Proprio  semiperifericità e, dunque, la presupposta ibridità del carattere portoghese, 

oscillante tra centro e periferia,  è stata spesso presentata, da ideologie come quella 

lusotropicalista, creata da Gilberto Freyre
45

,  come  un vero e proprio tratto di unicità, 

che distinguerebbe i portoghesi da tutti gli altri popoli europei: 

“Para o europeu não português (…) a natureza ou a terra tropical (…) vem sendo quase 

sempre um reino  da Dinamarca com alguma coisa de podre. Alguma coisa a ser  de tal 

modo evitada, superada ou destruída pelo adevntício branco, puro e superior, que nunca os 

dois-Europa e Trópico- tem acabado por se entender ou se unir principalmente por amor, 

mas apenas por se tolerar por conveniência (…) O encontro de Portugueses com os Trópicos 

vem tendo quase sempre outra configuração: a da conveniência completada pelo amor”
46. 

                                                 
44  HOPKINS , T., World-Systems Analysis: Theory and Methodology, Beverly Hills, Londra e Nuova  

       Delhi, Sage Publications, 1982. 

45  FREYRE, G., O luso e o Trópico, Lisboa, Congresso Internacional de História dos  

      Descobrimentos, 1961. 

46  Ivi, p.50. 

“Per l’europeo non portoghese (…) la natura o la terra tropicale (…) risulta essere quasi sempre un 

regno di Danimarca con qualcosa di marcio. Una cosa che deve essere in tal modo evitata, superata 

o distrutta dallo straniero bianco, puro e superiore che mai  i due-Europa e Tropico-sono giunti a 

capirsi o unirsi principalmente per amore, ma solo al fine di tollerarsi per convenienza (…) 
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Per questa sua caratteristica, l'apparato ideologico  lusotropicalista, in particolare, 

sarebbe stato cooptato dal regime salazarista al fine di giustificare un colonialismo 

diventato, ormai, insostenibile ed anacronistico. 

Se sono molteplici gli elementi funzionali alla costruzione della nazione, un ruolo 

fondamentale, in questo ambito, è rivestito dalla letteratura e, in particolar modo, da 

quelle opere che costituiscono il cosiddetto canone letterario. Per capire meglio cosa 

si intende per canone, possiamo far riferimento a Canone Occidentale di Harold 

Bloom
47

, dove l'autore prende in considerazione ventisei scrittori, da Shakespeare a 

Dante, da Goethe a Withman,  scelti sulla base della loro rappresentatività del canone 

nazionale. 

A proposito del concetto di canone, Bloom afferma quanto segue: 

“O Cânone, uma palavra religiosa nas suas origens, tornou-se uma escolha entre textos em 

luta uns com os outros pela sobrevivência. Este facto mantém-se independentemente de se 

interpretar a escolha como um resultado de grupos sociais dominantes, instituições de 

educação, tradições de crítica ou, como eu acho, como tendo sido feita por autores que 

chegaram depois, e que se sentem eles próprios escolhidos por determinadas figuras 

ancestrais”
48

. 

Secondo Bloom, quello che rende un'opera definibile come canonica è, prima di 

tutto, l'originalità, un'originalità pur sempre iscritta in un contesto di confronto e 

lettura di opere precedenti che, tuttavia, riesce ad aprire uno spazio all'Io individuale; 

inoltre, nella prospettiva del docente dell'Università di Yale, il canone ha il compito 

                                                                                                                                                                  
L’incontro dei Portoghesi con i Tropici arriva quasi sempre ad assumere un’altra configurazione: 

quella della convenienza completata con  l’amore” (traduzione mia). 

47  BLOOM, H., O Cânone Ocidental, Lisboa, tr. Manuel Frias Martins, Temas e debates-Actividades  

      Editoriais Lda., 1997 

48  Ivi, p.31. 

“Il Canone, un vocabolo di origine religiosa, è diventato una scelta tra testi in lotta gli uni con gli 

altri per la sopravvivenza. Questo fatto rimane indipendentemente se si interpreta la scelta come 

risultato di gruppi sociali dominanti, istituti di educazione, tradizioni di critica o, come penso io, 

come scelta fatta da autori affermatisi dopo, che si sentono a loro volta scelti da determinate figure 

ancestrali” (traduzione mia). 
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di definire dei limiti, ordinare e fissare il ricordo dei libri letti da ciascuno di noi 

durante la vita, fornire la cartina da tornasole della vitalità dei testi. Sebbene Bloom 

affermi, sin dall'inizio del suo libro, di voler rimanere estraneo alla disputa tra 

difensori del canone e membri della cosiddetta Scuola del Risentimento
49

, strenui 

assertori della necessità di una sua messa in discussione, non è difficile ravvisare 

come questi ultimi siano spesso bersagliati da parte dell'autore. Tuttavia, come lo 

stesso Bloom riporta: 

“Os cânones, que negam a distinção entre conhecimento e opinião e que são instrumentos de 

sobrevivência construídos para ser à prova do tempo, e não à prova da razão, são 

certamente desconstrutíveis. Se as pessoas pensam que tais coisas não deviam existir, então 

podem muito bem encontrar os meios de as destruir”
50

. 

Nel caso delle Lettres Portugaises, possiamo osservare che esse hanno avuto il 

privilegio di rientrare nel novero delle opere canoniche della letteratura portoghese 

nel XIX secolo, momento cruciale per la costruzione della storia della letteratura 

nazionale e per la scoperta della Nota Boissonade, che iniziava a legittimare una 

riappropriazione  portoghese dell'opera, “canonizzando”, così, la stessa figura di 

Mariana
51

. Tuttavia, la figura a cui si deve il riconoscimento ufficiale delle Cartas 

Portuguesas nel canone letterario nazionale è Teofilo Braga, grande studioso della 

cultura lusitana. Braga, infatti, è stato il primo a riconoscere le lettere  come chiara 

espressione del genio portoghese, ma, al tempo stesso, presenta l'opera come un 

chiaro esempio dell'incapacità della letteratura portoghese di rivendicare il possesso 

                                                 
49  Ivi, p.15. 

50  Ivi, p.15. 

“I canoni, che negano la distinzione tra conoscenza e opinione e che sono strumenti di 

sopravvivenza  costruiti per essere a prova di tempo, e non a prova di ragione, sono certamente 

decostruibili. Se le persone pensano che queste cose non dovrebbero esistere, allora possono 

perfettamente trovare i mezzi per distruggerle” (traduzione mia). 

51  KLOBUCKA, A., Mariana Alcoforado: Formação de um mito cultural, Lisboa, Imprensa 

      Nacional-Casa da Moeda, 2006. 
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di alcuni dei suoi maggiori capolavori, relegando, così, il Portogallo al rango di 

nazione culturalmente marginale
52

. Anche il regime salazarista, grazie alla presenza 

di un ritratto della monaca nell' ambito dell' Exposição do Mundo Português del 

1940, ha contribuito alla canonizzazione di Mariana, consacrandola come eroina 

nazionale e rivestendola, in quanto incarnazione dello spirito nazionale, di un peso 

equivalente a quello di altre immagini e di altre narrative sapientemente utilizzate 

dall' Estado Novo come fondamento della sua retorica nazionalista ed imperialista
53

. 

Se, però, la figura di Mariana delle Lettres Portugaises costituisce il canone, in senso 

bloomiano, potremmo dire che la Mariana delle Novas Cartas Portuguesas 

rappresenta il  rovescio della medaglia, la decostruzione e il capovolgimento di 

quella figura canonica, un vero e proprio studio di caso dell'aggressione al canone 

che, tramite l' operazione di revisione di cui parlava Rich, l'artista può portare a 

termine completando il processo di liberazione di un'opera dal peso oppressivo di 

una tradizione decisamente di parte. 

                                                 
52  Ivi, p. 110. 

53  Ivi, p. 122. 
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Capitolo II  

Questioni teoriche: da Novas Cartas Portuguesas al 

Barocco 

 

2.1 Novas Cartas Portuguesas: profilo di una revisione 

Riprendendo il concetto di Rich, possiamo affermare che la più celebre delle 

revisioni (e quindi riscritture)  delle Lettres Portugaises è Novas Cartas Portuguesas. 

Quest'ultima, ideata da Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da 

Costa, tre autrici già note al panorama letterario grazie ad opere particolarmente 

attente alla dimensione politica e sociale, fu portata a termine e pubblicata nel 1972 

sotto la direzione di Natália Correia, poetessa nonché figura di rilievo della casa 

editrice Estúdios Cor, alla quale si deve  la decisione di pubblicare integralmente il 

libro. Le tre autrici avevano individuato nel personaggio e nella vicenda esemplare di 

Mariana la chiave per avviare un processo di demolizione degli stereotipi e dei 

modelli che, da sempre, hanno accompagnato le donne, portoghesi e non, e il loro 

cammino nella storia.  NCP è composto da 101 testi di vario tipo e da un insieme di 

25 lettere, scritte  tra il marzo e il novembre del 1971, che può essere suddiviso in tre 

gruppi: il primo è quello delle lettere scritte da Mariana e dai personaggi a 

quest'ultima legati; il secondo  è quello delle lettere scritte da personaggi 

appartenenti all'epoca in cui libro è stato scritto; il terzo, infine, riunisce le lettere 

scritte dalle tre autrici. In questo senso, la forma epistolare, agli occhi delle Tre 

Marie, deve essere risultata particolarmente adeguata per lo sviluppo della riflessione 

sull'oppressione imposta alle donne da un sistema  che, in realtà, risulta essere 

oppressivo su più fronti, permettendo di istituire uno scambio continuo e circolare tra  
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convento e  società, tra particolare e universale, tra immaginazione e realtà. Il 

carattere innovativo e rivoluzionario di Novas Cartas Portuguesas risiede proprio 

nell'operazione di revision che è alla base della sua struttura, operazione che, per la 

peculiarità della modalità con cui viene sviluppata, concorre a distinguerla da tutte le 

altre riscritture della vicenda di Mariana, investendo differenti piani.  

In primo luogo, la prima dimensione soggetta a questo processo di revisione è quella 

cronologica: sebbene ciascun testo rechi la data della sua redazione, la Mariana delle 

NCP, al contrario di quanto accade nelle Lettres Portugaises, è una figura senza 

tempo, che potrebbe essere ipoteticamente estrapolata da varie e differenti coordinate 

socio-temporali, diventando, così,  un simbolo in cui confluisce un vero e proprio 

affresco universale e atemporale delle donne portoghesi, ogni volta sottoposte alle 

forme di clausura proprie di una società patriarcale e maschilista: 

“Nesse “fresco” é Mariana Alcoforado a figura central, a tornar-se a leitura contextual da 

vida de mulheres portuguesas (…) Como se seu nome, intacto ou fragmentado (Maria, Ana, 

Maria-Ana, Ana Maria- e porquê Mónica? Porque foi ela a mulher-sacrifício?), 

recapitulasse a sua própria vida nas vidas de outras mulheres nascidas em outros momentos 

e outros lugares. Ao longo das Novas Cartas Portuguesas reconheci mais de vinte mulheres-

não serão essas também Marianas-do-seu-destino a, por ser turno, esconderem outras? 

Cada uma é quem é e muitas outras”
54

. 

In questo senso, la suora è, ora, un personaggio errante in un continuo movimento 

circolare sospeso tra il XVII secolo e quegli anni Settanta che, in Portogallo, hanno 

                                                 
54  BARRENO, M.I., HORTA, M.T.,  COSTA, M. V. da, Novas Cartas Portuguesas, Dom Quixote,  

      2010, p.XXXIV. 

“In questo affresco è Mariana Alcoforado la figura centrale, che diventa  la lettura contestuale 

della vita delle donne portoghesi (…) Come se il suo nome, intatto o frammentato ( Maria, Ana, 

Maria-Ana, Ana Maria-e perché  Monica? Perché è stata lei la donna-sacrificio?),  ricapitolasse la 

sua stessa vita nelle vite di altre donne nate in altri momenti e in altri luoghi. Lungo le Novas 

Cartas Portuguesas ho riconosciuto più di venti donne-non saranno anche queste ultime Mariane-

del-loro-destino, che, a loro volta, ne nascondono altre? Ciascuna è una e molte altre” (traduzione 

mia). 
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segnato una svolta radicale nella storia del paese, dando avvio ad una nuova fase di 

democrazia che ha portato, prima di tutto, al processo di emancipazione e 

indipendenza delle antiche colonie. Mariana, dunque, come trait d'union di epoche e 

circostanze storiche e sociali diverse che, però, hanno come comune denominatore la 

difficoltà di mutamento della condizione della donna, ora come allora oggetto di una 

clausura che, sebbene muti di volto a seconda dei contesti, ha lo stesso ineluttabile 

effetto: quello di ridurre la donna ad oggetto di un discorso, privandola della 

possibilità di dire liberamente “Io”. E', quindi, possibile affermare che Mariana non è 

più lo stesso personaggio delle Lettres Portugaises, ma risulta essere,  

completamente differente:  una Mariana nuova,  reinventata, riscattata dall'immagine 

di donna sedotta e abbandonata , una figura decostruita e riassemblata che, da un 

piano particolare, migra verso una dimensione universale, lontana da  coordinate 

spazio-temporali specifiche, incarnando il destino di migliaia di donne delle quali 

diventa un vero e proprio paradigma: 

“Para a escrita deixa de ter sentido a propriedade porque os “bens” que reparte são 

universais. A mulher que se diz no singular refere-se a um destino que é sempre plural. E 

nesse plural se vem a reconhecer cada história singular. Teia  que se tece e se desfaz para de 

novo se tecer. Penélope agindo na história de hoje, instrumento de um destino 

volutariamente adiado, comum destino das mulheres conscientemente reconhecido e 

construído”
55

. 

 Dunque, quella delle NCP è una Mariana che, attraverso l'esercizio della passione, 

riprende possesso della propria voce per dar vita ad una nuova narrativa  del corpo e 

della sessualità, ribellandosi allo statuto di oggetto del desiderio per assumere quello 

                                                 
55  Ivi, p.XXXII. 

“ Per la scrittura non ha più senso la proprietà, perché i “beni” che ripartisce sono universali. La 

donna che si racconta al singolare si riferisce a un destino che è sempre plurale. E in questo plurale 

si riconosce ogni storia singolare. Tela che si tesse e si disfa per essere, di nuovo, tessuta. Penolope 

che agisce nella storia di oggi, strumento di un destino volontariamente rimandato, destino comune 

delle donne riconosciuto e costruito conscientemente” (traduzione mia). 
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di soggetto manifestante il desiderio: 

“Do desvario não me curo, nem da ansiosa vontade de te ver. Mas aqui por certo será já o 

desejo e não o amor a causa deste outro sentimento ou alimento de uma emoção que pode 

ser tomada apenas por amor e erradamente entendida de outra maneira que não pelo 

simples exercício do corpo, que realmente é”
56

. 

Da queste osservazioni, si può passare ad un altro piano investito dal processo di 

revisione realizzato dalle Tre Marie, quello delle tematiche affrontate. Se il centro del 

carteggio di Lettres Portugaises era occupato dalla tormentata vicenda amorosa di 

Mariana e il cavaliere Chamilly, adesso tale carteggio e tale vicenda rappresentano, 

prima di tutto,  un mezzo funzionale al confronto con altre questioni: sembra quasi, 

infatti,  che le tre autrici partano letteralmente dal Deus, Pátria, Família, colonne 

portanti della retorica dell' Estado Novo, con il chiaro intento di metterle in 

discussione e rovesciarle: 

“Ora no campo político as Novas Cartas Portuguesas são mais do que um simples 

testemunho. São um libelo contra a sociedade que discrimina, escraviza, julga, marginaliza. 

Por isso falam de estruturas sociais, de relação entre dominadores e dominados. As Novas 

Cartas Portuguesas revelam e denunciam a opressão das mulheres como parte de uma 

sociedade toda ela opressiva”
57

. 

 In questo senso, il libro non si carica soltanto dell'intento di liberare le donne, la loro 

parola e il loro corpo, riscattando, così, il ruolo che rivestono nella vita privata e 

nella società e demolendo le narrative che altri hanno edificato per loro, ma, in 

                                                 
56  Ivi, p.5. 

“Dal delirio non mi curo, né dalla voglia ansiosa di vederti. Ma qui sarà certamente il desiderio e 

non l’amore la causa di quest’altro sentimento o alimento di un’emozione che può essere presa per 

amore e intesa erroneamente in un modo diverso dal semplice esercizio del corpo, quale realmente 

è” (traduzione mia). 

57   Ivi, p. XXXVIII. 

“Dunque, in campo politico le Novas Cartas Portuguesas sono più di una semplice testimonianza. 

Sono un libello contro la società che discrimina, schiavizza, giudica, emargina. Per questo parlano 

di strutture sociali, di relazione tra dominatori e dominati. Le Novas Cartas Portuguesas rivelano e 

denunciano l’oppressione delle donne come parte di una società tutta oppressiva” (traduzione mia), 
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qualche modo, denuncia diverse forme di subalternità: dalle forme di oppressione 

imposte dalla dittatura, agli effetti collaterali della guerra coloniale, dalla critica ad 

un'idea ormai inattuale di famiglia all'emigrazione che coinvolse migliaia di 

portoghesi tra la fine degli anni Cinquanta e l'anno della Rivoluzione dei Garofani. 

La terza dimensione sottoposta al processo di revisione è quella letteraria e il primo 

aspetto che la revisione colpisce in questo ambito è quello dei generi letterari. 

Mentre, infatti, Lettres Portugaises  si presentava come un'opera coerente e chiusa in 

se stessa, riconducibile al solo genere epistolare, nel caso di NCP si può parlare di un 

vero e proprio dialogo tra diversi generi letterari: poesia, romanzo, genere epistolare, 

diario intimo si incastrano con  una naturalezza tale che non è possibile riscontrare 

crepe che possano minacciare la coerenza e l'armonia dell'insieme dell'opera, la cui 

cifra fondamentale, da questo punto di vista, è quella dell' ibridità: 

“É tal a rotura introduzida pelas Novas Cartas Portuguesas que a sua primeira abordagem 

só pode ser feita à luz do que elas não são. Não são um conjunto de poemas esparsos, 

embora em poesia se converta toda a realidade retratada. Não são tão-pouco um romance, 

embora a história vivida (ou imaginada) de Mariana Alcoforado lhes seja a trama principal. 

São talvez um pouco de tudo isso"
58

. 

L'ibridità letteraria di NCP, tuttavia, si manifesta anche sotto forma di intertestualità. 

Sebbene, senza dubbio, anche Lettres Portugaises si inserisse in uno spazio di 

interazione con altre tradizioni e altri testi letterari, è possibile affermare che 

l'intertestualità rappresenta un elemento imprescindibile e distintivo delle NCP in 

quanto elemento funzionale alla costruzione del discorso che sottende l'opera. Dalla 

                                                 
58  Ivi p. XXVII. 

“E’ tale la rottura introdotta dalle Novas Cartas Portuguesas che il primo approccio ad esse può 

essere fatto soltanto alla luce di quello che non sono. Non sono un insieme di poesie sparse, 

nonostante tutta la realtà ritratta si trasformi in poesia. Non sono nemmeno un romanzo, 

nonostante la storia vissuta (o immaginata) di Mariana Alcoforado sia la trama principale. Sono, 

forse, un po’ di tutto questo” (traduzione mia). 
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letteratura portoghese a quella internazionale, dagli echi della letteratura latina ai 

riferimenti biblici, NCP si serve della comunicazione che stabilisce, in termini di 

rilettura, recupero o trasgressione, con questi altri archivi, per plasmare la sua 

narrativa decostruttrice di tutto un apparato ideologico e di tutto un sistema di valori.  

Ma non finisce qui, perchè l'operazione di revisione colpisce anche i personaggi 

protagonisti, che, ora, non si limitano a Mariana e al cavaliere Chamilly, ma si 

moltiplicano, dando vita ad un'opera polifonica: si passa, così,  dalla madre alla 

nipote di Mariana Alcoforado, da Maria Ana, moglie di un portoghese emigrato in 

Canada, ad un'altra Mariana, paziente di una clinica psichiatrica, da D. Joana de 

Vasconcelos, amica della suora di Beja, a Mariana, morta suicida nel 1971, e così via, 

dando vita ad una vera e propria genealogia. Non solo, le stesse tre autrici si 

trasformano in personaggi dell'opera, dando vita ad una situazione del tutto inedita: 

“Pela primeira vez na história do movimento feminista e da sua expressão literária a 

cumplicidade entre as mulheres foi ao mesmo tempo sujeito e objecto de toda a trama de um 

livro. Aí reside a sua espantosa originalidade”
59

. 

L'operazione di revisione portata avanti dalle Tre Marie, tuttavia, non poteva passare 

inosservata agli occhi del regime di Marcelo Caetano che, dopo solo tre giorni dalla 

pubblicazione del libro, ne predispose il ritiro dal mercato, coinvolgendo le autrici in 

un processo che si protrasse dal 1972 al 1974, anno della Rivoluzione e della caduta 

del regime. Questo stesso processo portò il caso delle scrittrici portoghesi 

all'attenzione della comunità internazionale, dalla quale esse ricevettero un grande 

sostegno che, senz'altro, contribuì a rafforzare la fama dell'opera. Ma in che modo il 

regime era riuscito a trascinare le Tre Marie in tribunale? L'opera fu tacciata di 

                                                 
59  Ivi, p.XXXI. 

“Per la prima volta nella storia del movimento femminista e della sua espressione letteraria, la 

complicità tra donne è stata, al tempo stesso, soggetto e oggetto di tutta la trama del libro. Qui 

risiede la sua incredibile originalità” (traduzione mia). 
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“conteúdo insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública”
60

. Tuttavia, 

sarebbe più corretto affermare che, se l'opera provocò uno scandalo nella società del 

tempo, non è stato semplicemente per la presenza di scene cariche di erotismo, per la  

rappresentazione di un corpo femminile totalmente abbandonato al piacere fisico o, 

ancora, per l'utilizzo di un linguaggio licenzioso. Se le NCP sono state considerate 

uno scandalo, è perchè hanno rappresentato una minaccia per la morale costruita dal 

regime, una morale tutta fondata sul silenziamento delle donne, ridotte a fadas do lar, 

dunque, confinate nella dimensione domestica e privata. La vera “immoralità” di 

NCP risiede, tuttavia, nell'avere restituito ad ogni Mariana quella possibilità  di poter 

dire “Io” con la propria voce, la stessa con la quale le tre Marie hanno denunciato le 

perversioni e le ingiustizie di una sistema capace di infrangere le libertà fondamentali 

dell'individuo. Fondamentale, a proposito del processo, è la documentazione riunita e 

pubblicata dall'avvocato delle tre scrittrici, Duarte Vidal, in cui, quest'ultimo, non 

solo smontava l'accusa di pornografia indirizzata al libro ma, al contrario, 

evidenziava l'inestimabile valore dell'opera nell'ambito della tradizione letteraria 

portoghese: 

“Mas então o livro vai ser traduzido em mais de uma dezena de países e só aqui, em 

Portugal, é que é pornográfico e ofensivo da moral pública? (…) É um livro que honra às 

letras portuguesas e lhes está a dar no estrangeiro uma projecção que deverá orgulhar todos 

os portugueses (…) Nunca, até hoje, uma obra literária portuguesa suscitou tanta 

curiosidade em todo o mundo e tanto interesse como esta”
61

. 

Il sopraggiungere della rivoluzione del 1974 avrebbe posto fine alla tormentata 

                                                 
60  Ivi, p. XVIII. 

61  KLOBUCKA, A., Mariana Alcoforado: Formação de um mito cultural, Lisboa, Imprensa  

      Nacional-Casa da Moeda, 2006, p.147. 

“Ma allora il libro sarà tradotto in più di dieci paesi e solo qui, in Portogallo, è pornografico e 

offensivo nei confronti della morale pubblica? (…) E’ un libro che rende onore alle lettere 

portoghesi e dà loro, all’estero, una proiezione che dovrà rendere orgogliosi tutti i portoghesi (…) 

Mai, fino ad oggi, un’opera letteraria portoghese ha suscitato tanta curiosità e tanto interesse in 

tutto il mondo come questa” (traduzione mia). 
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vicenda giudiziaria delle Tre Marie. É emozionante poter leggere, ancora oggi, come 

la stampa del tempo avesse diffuso la notizia dell'assoluzione delle tre scrittrici: 

“As Novas Cartas Portguesas passaram ontem de tabu a “best seller”. O juiz Acácio Lopes 

Cardoso, rodeado de fotógrafos, declarou que “o livro não é pornográfico nem imoral”, 

justificando-o como obra-de-Arte. Absolvidas pois as Três Marias, mandados devolver às 

autoras os exemplares apreendidos pela polícia fascista, houve na Brasileira quem desse, 

duas horas depois, quinhentos escudos pela primeira edição portuguesa do texto maldito que 

vai sair ou já saiu em quase todas as línguas do mundo”(…) Na alocução final, o juiz 

afirmou que “muito e muito mais há esperar do talento das autoras”
62

. 

Dunque, l'assoluzione delle Tre Marie non ha rappresentato, semplicemente, il 

trionfo della giustizia, ma è stata, anche e soprattutto, una vittoria  morale in quanto 

non ha significato solo la chiusura del processo, ma anche il riconoscimento ufficiale 

del valore letterario di quest'opera. 

                                                 
62  Absolvição para as Novas Cartas Portuguesas-Juiz mandou em paz as três Marias de cravo ao  

     peito, Diário de Notícias, Lisboa, 8 maggio 1974. 

“Ieri le Novas Cartas Portuguesas sono passate da tabù a “best seller”. Il giudice Acácio Lopes 

Cardoso,  circondato da fotografi, ha dichiarato che “il libro non è pornografico né immorale”, 

giustificandolo come opera d’arte. Dunque, dopo aver assolto le Tre Marie, ordinato di restituire 

alle autrici gli esemplari  sequestrati dalla polizia fascista, c’è stato alla Brasileira qualcuno che, 

due ore dopo, ha dato cinquecento scudi per la prima edizione portoghese del testo maledetto che 

uscirà o già uscito in quasi tutte le lingue del mondo (…) Nell’allocuzione finale, il giudice ha 

affermato che “molto e molto altro c’è da aspettarsi dal talento delle autrici””(traduzione mia).  
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2.2 Che cos'è l'archivio? 

Per entrare nel cuore della questione riguardante la complessa architettura letteraria 

costruita dalle Tre Marie, bisogna partire da una questione preliminare: quella 

dell'archivio. 

Che cos'è l'archivio? La domanda può sembrare semplice, ma in realtà le risposte a 

tale quesito non sono affatto scontate. Su un piano immediato ed epidermico, la 

risposta a questa domanda potrebbe essere ricavata partendo dalla definizione che il 

dizionario fornisce di questo vocabolo: 

Archivio [ar-chì-vio] s.m. 1 raccolta di documenti pubblici o privati; il luogo in cui si conserva tale 

raccolta: - di stato, privato; ricerche di – 2 (inform.) file.
63 

E' chiaro, però, che una definizione del genere appare troppo limitata e che, in realtà, 

il concetto di archivio risulta ben più ampio e complesso. 

Il concetto di archivio, in un'accezione ben più ampia, è stato, ad esempio, di 

fondamentale importanza nell'ambito degli studi postcoloniali. Uno dei principali 

obiettivi di questa disciplina  è quello di ridare voce ai soggetti ingiustamente 

confinati nella categoria di subalterno e, per fare questo, risulta chiaramente cruciale 

il ruolo degli archivi storici, dove le voci della subalternità sono spesso sommerse e 

soffocate da una prospettiva limitata che si fa portavoce soltanto dei vincitori della 

storia.  

Tuttavia, un apporto fondamentale all'analisi del concetto di archivio è stato fornito 

dal filosofo francese Jacques Derrida, che a seguito di una conferenza sul tema, ha 

                                                 
63  Dizionari Garzanti: Italiano,  Garzanti Editore, Milano, 1994. 
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pubblicato l'opera chiamata Mal d'archivio: un'impressione freudiana
64

. 

 Partendo dal presupposto che non esiste un concetto univoco e definitivamente dato 

di archivio, ma soltanto una sorta di concetto in  potenza, Derrida apre il libro 

mostrando come l'etimologia della parola archivio, Arché, rinvii ai concetti di 

cominciamento e di comando, aiutandoci, così, a delineare due caratteristiche 

ondamentali dell'archivio stesso: se da un lato, infatti, esso costituisce il luogo dove 

le cose iniziano, dall'altro è anche il luogo dove si esercita una forma di autorità, 

un'autorità che ha il fine di riunire e organizzare i segni in un sistema omogeneo e 

coerente
65

. Partendo da questa doppia valenza dell'archivio, Derrida giunge ad 

un'ulteriore considerazione: l'archivio è conservatore, in quanto custodisce, ma, al 

tempo stesso, è istitutore, in quanto ha valore di legge. Una svolta fondamentale 

apportata da Derrida nella riflessione sull'archivio è data dal fatto che, secondo il 

filosofo francese, l'archivio non consiste in una mera e passiva conservazione di 

materiale, in quanto le tecniche e le modalità di archiviazione dell'archivio si 

riflettono anche sul contenuto archiviato, contribuendo a dare ogni volta una forma 

specifica alla produzione del sapere. Non c'è, inoltre, archivio senza un luogo esterno 

che  dia la possibilità di memorizzazione e ripetizione; questa stessa possibilità, però, 

espone l'archivio stesso ad una pulsione di morte, ad una minaccia che potrebbe 

condurlo alla distruzione: 

 “Conseguenza: direttamente in ciò che permette e condiziona l'archiviazione, non troveremo 

mai niente altro che ciò che espone alla distruzione, e in verità minaccia di distruzione, 

introducendo a priori l'oblio e l'archiviolitca nel cuore del monumento (…) L' archivio lavora 

sempre a priori contro se stesso”
66

. 

                                                 
64  DERRIDA, J., Mal d'archivio: un'impressione freudiana, Napoli, Filema, 1994. 

65  Ivi, p.11-13. 

66  Ivi, p.22. 
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Proprio questa pulsione e questa minaccia, unite ad una pulsione di conservazione e a 

un desiderio di ritorno all'origine, costituiscono quello che Derrida chiama mal 

d'archivio. 

Quello che, però, risulta particolarmente interessante nell'elaborazione teorica di 

Derrida sull'archivio è che, secondo il filosofo francese, tale concetto, al contrario di 

quanto si potrebbe pensare, ha, soprattutto, un forte legame con una dimensione 

temporale futura, con l'avvenire: 

“Incorporandosi il sapere che si espone a suo proposito , l'archivio aumenta, si ingravida, 

guadagna in auctoritas (…) L'archivista produce dell'archivio, ed è questo il motivo per cui 

l'archivio non si chiude mai. Si apre a partire dall'avvenire”
67

. 

Dunque, alla luce delle considerazioni presenti in Mal d'archivio, è possibile 

affermare che quello di archivio è un concetto complesso e che l'atto di archiviazione 

non è affatto un atto innocente o passivo, anzi, potrebbe essere considerato come un 

vero e proprio atto politico: l'idea di conservazione che è alla base dell'archivio 

implica sempre una scelta, una selezione ed un'esclusione che vengono operati da 

un'autorità, da un'istituzione che ne plasma la forma secondo strategie e intenzioni 

ben precise, facendo, così dell'archivio “un artefatto culturale politicamente 

costruito”
68

. 

 Mal d'archivio, tuttavia, non è l'unica opera in cui Derrida tratta questo tema: ad 

esempio, parlando di Hélène Cixous e dell' esergo della sua opera intitolata 

Manhattan
69

, Derrida, nel libro  Genèses, généalogies, genres et le génie: les secrets 

de l'archive
70

 analizza il rapporto che, in maniera naturale, si instaura  tra l'archivio 

                                                 
67  Ivi, p. 84. 

68  POUCHEPADASSE, J.,  A proposito della critica postcoloniale sul “discorso” dell'archivio, in  

       Ago, Renata, Quaderni storici, Roma, n°129, Dicembre 2008, p.679. 

69  CIXOUS, H., Manhattan. Lettres de la préhistoire, Parigi, Ėditions Galilée, 2002. 

70  DERRIDA, J.,  Genèses, généalogies, genres et le génie: les secrets de l'archive, Parigi, Ėditions  
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della scrittrice e l'opera, sottolineando come il primo, in qualche modo, riesce sempre 

e comunque a riaffiorare nella finzione del libro: 

“Un hors-d'oeuvre, une sorte d'exergue, le prière d'insérer, nous rappelle ainsi que l' histoire 

de ce qui se passe en réalité dans le livre “se passe dans l'avant-oeuvre” (…) Les 

dépositaires de l'archive risquent de se voir, par la structure retorse de l'archive, dépossédés 

de tout pouvoir et de toute autorité sur elle. L'archive ne se laisse pas faire, elle semble 

résister, elle donne du mal, elle fomente une révolution contre le pouvoir même auquel elle 

feint de se livrer, de se prêter et même de se donner”
71

. 

Dunque, vi è continuità tra l' archivio di uno scrittore e la finzione letteraria; in 

questo modo, l'archivio diventa il cuore, o meglio, il segreto della letteratura: 

“Le secret de la littérature, c'est donc le secret même. C'est le lieu secret où elle s'institue 

comme la possiblité même du secret, le lieu où elle commence, la littérature comme telle, le 

lieu de sa genèse ou de sa généalogie propre
72

. 

Alla luce di queste considerazioni, è possibile affermare che tra Novas Cartas 

Portuguesas e il concetto di archivio vi è più di un punto di contatto; o meglio, 

Novas Cartas Portuguesas può essere considerato, nei fatti, un archivio, in tutto e per 

tutto e per varie ragioni. 

Prima di tutto, NCP è un archivio perchè condivide con il concetto  derridiano la 

proprietà di essere l'ambito di esercizio di una forma di autorità: è l'autorità delle tre 

aranhas astuciosas, che costruiscono la tela narrativa organizzando e selezionando il 

                                                                                                                                                                  
      Galilée, 2003. 

71  Ivi, p.20. 

“Un antipasto, una sorta di esergo, la preghiera da inserire ci ricorda così che la storia di quanto 

accade nel libro in realtà “accade nel pre-opera” (…) I depositari dell’archivio rischiano di vedersi 

privati, dalla struttura ritorta dell’archivio, di qualsiasi potere e autorità su di essa. L’archivio non 

si lascia fare, sembra resistere, dà un gran da fare, fomenta una rivoluzione contro lo stesso potere 

dal quale finge di liberarsi, prestarsi o proprio darsi” (traduzione mia). 

72  Ivi, p.27. 

“Il segreto della letteratura è, dunque, il segreto stesso. E’ il luogo segreto dove essa si istituisce 

come la possibilità stessa del segreto, il luogo dove la letteratura come tale inizia, il luogo della sua 

genesi o della sua genealogia” (traduzione mia). 
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materiale letterario secondo una precisa strategia, che fa dell'atto di archiviazione un 

atto politico, un atto in cui il riferimento a determinati testi e tradizioni letterarie 

risultano funzionali alla denuncia delle forme di subalternità imposte dalla società 

dell'epoca e alla revisione delle rappresentazioni letterarie e sociali di cui le donne 

sono state oggetto. Il movimento  revisionista delle autrici potrebbe, quindi, essere 

considerato analogo alla pulsione di distruzione di cui parla il filosofo francese, una 

pulsione che in questo caso lavora per erodere un archivio fatto di costruzioni e 

immagini stereotipate che vanno da quella della fada do lar a  quella della femme 

fatal. 

In secondo luogo, si può constatare come le osservazioni di Derrida  circa la 

continuità tra  l'archivio, o  l' avant-oeuvre, di Hélène Cixous e il suo Manhattan, 

siano applicabili anche a NCP : anche in questo caso, infatti, non vi è soluzione di 

continuità tra l'opera e gli archivi personali e individuali delle autrici, che affiorano 

in maniera chiara all'interno del tessuto narrativo. In questo senso, il bagaglio 

culturale, letterario ed esistenziale delle autrici, fatto di letture, percorsi poetici 

personali ed esperienze di vita  confluisce e si sedimenta in questo grande macro-

archivio che è NCP. E, proprio in maniera analoga al concetto di archivio di Derrida, 

NCP può essere considerato come un archivio che non si chiude mai, come un 

archivio che è continuamente aperto verso il futuro, grazie alla scoperta di sempre 

nuovi echi  letterari e alla natura ibrida della sua architettura che permettono all'opera 

di sprigionare, ogni volta, nuovi significati e nuove chiavi di lettura. Dunque, alla 

luce di quanto affermato anche nel primo capitolo, NCP è un archivio che, grazie al 

dialogo instaurato con diverse tradizioni letterarie, diversi testi e, quindi, con altri 

archivi, risulta sempre aperto, in un costante cammino verso il futuro. 

Infine, vi è un ultimo elemento che accomuna l'archivio di Derrida e NCP: NCP, 
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infatti, è un archivio conservatore e istitutore allo stesso tempo. Da un lato, è un 

archivio conservatore in quanto spazio di confluenza di testi e tradizioni letterarie e 

culturali differenti; dall'altro, però, ha anche valore istitutore, in quanto si afferma 

come un'opera canonica di quella stessa tradizione e genealogia letteraria costituita 

da sole donne che la ginocritica ha tentato di riscattare dall'indifferenza di una società 

fallocentrica. 

Ma come potremmo definire NCP in quanto archivio? La natura ibrida ed eterogenea 

di quest'opera ne fa sicuramente un archivio fluido, dinamico, camaleontico, in 

quanto non è mai passibile di una lettura univoca e definitiva ma, al contrario, è in 

grado di fornire infinite chiavi di lettura, grazie anche alla sua articolazione su 

diversi livelli, a loro volta altrettanto eterogenei: è, innanzitutto, un archivio di 

generi letterari, in quanto raccoglie, nella più ampia cornice del romanzo epistolare, 

una varietà di generi che va dalla poesia intesa nelle sue più diverse sfaccettature (la 

poesia lirica, quella erotica, le cantigas de amor e de amigo) alla prosa, passando per 

generi come il saggio, la cronaca o anche testi dal sapore metaletterario, che 

riflettono sulla letteratura e sui suoi obiettivi; è, poi, un archivio linguistico, che 

riesce ad abbracciare svariati registri, da un registro popolare, fortemente legato al 

linguaggio orale, fatto di periodi molto lunghi, caratterizzati da una punteggiatura 

quasi inesistente: 

“Mas olha António de que me serves vires daí um senhor e a gente estar de gastos e sem 

serventia lixo rico como o do Caima e o Jorge já lá é espesializado e vão-no mandar a 

estudos e o Júlio de partida para a guerra sabe deus o que me rala as entranhas (…) ”
73 

                                                 
73  BARRENO, M.I,  HORTA, M.T., COSTA, M. V. da, Novas Cartas Portuguesas, Dom Quixote,  

      2010, p.105. 

“Ma guarda Antonio a che mi serve che vieni da lì un signore e noi che stiamo con spese e senza 

servizi spazzatura abbondante come quella del Caima e Jorge là è già specializzato e lo 

manderanno  a studiare e Júlio in partenza per la guerra dio sa quello che mi consuma le viscere 

(…) (traduzione mia). 
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A un registro arcaizzante, il cui sapore anacronistico emerge da elementi come il 

frequente utilizzo di inversioni: 

“De vós me veio clausura e fechamento, Senhora, e perdoai se mal vos perdoo de moço mais 

não ser (…) De nada vos acho em culpa, porém, Mariana, e que bem claramente o tempo o 

deixe entre nós para os vindouros”
74

. 

Passando, infine, per un registro panflettistico, impiegato ai fini di una denuncia di 

diverse forme di iniquità: 

“Só de nostalgias faremos uma irmandade e um convento, Soror Mariana das cinco cartas. 

Só de vinganças faremos um Outubro, um Maio, e novo mês para cobrir o calendário. E de 

nós, o que faremos?”
75 

Infine, NCP può essere considerato come un archivio di legami intertestuali, grazie 

al fitto dialogo che intesse non solo con le Lettres Portuguaises, ma anche con opere 

appartenenti al percorso letterario di ciascuna delle autrici (si pensi ai riferimenti a 

Maina Mendes
76

 di Maria Velho da Costa, a Os Outros Legítimos Superiores
77

 di 

Maria Isabel Barreno e a Minha Senhora de Mim
78

 di Maria Teresa Horta) e con 

opere di tantissimi altri autori, di lingua portoghese e non: da Camões  a Jerónimo 

Baía, da Omero a Goethe, da Ezra Pound a Lewis Carroll, le Tre Marie tessono una 

fitta rete di echi e di richiami, richiami mai casuali perchè sempre rispondenti a un 

fine di decostruzione e di rilettura, facendo, così, riferimento a tradizioni letterarie di 

diversi paesi e di diverse epoche, delle quali NCP desume alcune caratteristiche 

                                                 
74  Ivi, p.88. 

“Da voi ho ricevuto clausura e chiusura, Signora, e perdonatemi se vi perdono appena, giacchè 

giovane più non sono (…) Di nulla vi ritengo colpevole tuttavia, Mariana, e che il tempo lo lasci 

ben chiaro tra noi per i posteri” (traduzione mia). 

75  Ivi, p.3. 

“Soltanto con nostalgie faremo una sorellanza e un convento, Suor Mariana delle cinque lettere. 

Soltanto con vendette faremo un ottobre, un maggio e un nuovo mese per completare il calendario. 

E di noi, che faremo?” (traduzione mia). 

76  COSTA, M. V. da, Maina Mendes: Romance, Lisboa, Moraes Editores, 1969. 

77  BARRENO, M.I., Os outros Legítimos Superiores, Lisboa, Europa-América, 1970. 

78  HORTA, M.T., Minha Senhora de Mim, Lisboa, Gótica Editora, 1972. 
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fondamentali. 

Nell'ambito di questa tesi, tuttavia, interessa focalizzare l'attenzione su quello che 

potrebbe essere definito come l'archivio barocco di Novas Cartas Portuguesas, 

ovvero sul fitto dialogo che l'opera tesse con la poetica barocca, di cui risulta essere 

intrisa in maniera così profonda da poter, di fatto, permettere di affermare che l'anima 

del libro è, fondamentalmente, barocca; l'importanza del dialogo con questa 

tradizione implica, dunque, la necessità di soffermarci preliminarmente sulle 

caratteristiche generali di questa poetica per, poi, passare ad individuarle 

concretamente nel testo. 

In secondo luogo, verrà preso in considerazione il dialogo che, anche se in maniera 

meno profonda rispetto al Barocco, NCP intreccia con altri due elementi della 

tradizione letteraria portoghese: la Poesia Sperimentale e le cantigas. 

Si tratta, dunque, di studi di caso che riguardano aspetti specifici dell'opera e che non 

esauriscono tutte le relazioni possibili di quest'ultima con la tradizione letteraria 

portoghese; piuttosto, costituiscono un input che le letture e i significati sempre 

diversi sprigionati dal testo possono arricchire costantemente. 
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2.3 Il Barocco come possibile archivio letterario 

Come già è stato affermato, se è possibile individuare una voce che con più forza 

emerge dal substrato letterario di NCP,  si tratta, senza dubbio,  della voce del 

Barocco e della sua tradizione: NCP,  infatti, non presenta semplicemente vaghi 

riferimenti ad opere riconducibili a questa estetica, ma ne è permeata in maniera così 

profonda da poter consentire di affermare che il libro possiede una vera e propria 

anima barocca.  

Affermare che NCP è un'opera barocca non è anacronistico: come sostenuto da 

Eugenio D'Ors nel suo Del Barocco
79

, infatti, il Barocco non è confinato in 

coordinate storiche rigide e limitanti, ma è una costante storica che ha assunto volti e 

forme differenti a seconda delle epoche e dei luoghi. Il barocco viene, quindi, 

definito come uno “stile di cultura”, una sorta di araba fenice che può rinascere 

infinite volte dalle sue ceneri traducendo, di volta in volta, la stessa ispirazione in 

forme nuove e ogni volta diverse
80

. Chiaramente, per poter capire in che misura lo 

spirito barocco attraversa le pagine di NCP, è comunque necessario realizzare una 

panoramica su questa poetica, per conoscerne le modalità di sviluppo e le 

caratteristiche. 

Secondo un approccio al tema ormai diffuso, il termine “barocco”, derivato dal nome 

una perla dalla forma irregolare, sarebbe di origini spagnole o portoghesi, venendo 

così utilizzato per indicare un movimento letterario che ha investito, in particolar 

modo, paesi come la Spagna e l'Italia e che avrebbe fatto la sua primissima comparsa 

in Portogallo tra il XVII secolo e la prima metà del XVIII secolo. 

 I concetti-chiave  di questa poetica sono, senza dubbio, quelli di ingegno e concetto: 

                                                 
79  D'ORS, E., Del Barocco, Milano, Rosa e Ballo Editori, 1945. 

80  Ivi, p.77. 
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mentre il primo può essere definito come “faculdade de encontrar a semelhança nas 

coisas dessemelhantes”, la seconda può essere intesa come “um ato do entendimento, 

que exprime a correspondência que se acha entre os objetos”
81

. Dunque, all'artista 

barocco, che deve possedere un intelletto e dei sensi ben ricettivi, spetta il compito di 

trovare quelle somiglianze essenziali che, all'interno della realtà, si celano al di sotto 

di una patina di apparenze e di fittizie dualità antinomiche, perseguendo, al tempo 

stesso, il fine di meravigliare e sorprendere chi fruisce della sua arte.  

L'attività dei sensi e dell'intelletto sono, quindi, alla base di altri due concetti, 

altrettanto centrali per l'estetica barocca, ovvero quelli di concettismo e cultismo: se 

il primo costituisce una forma di ipertrofia dell'attività razionale, in cui l'ingegno 

riesce a trovare relazioni laddove la logica non arriva, il secondo risulta essere il 

frutto di una sorta di ipertrofia dei sensi.  

Non stupisce, dunque, che, dovendo rivelare le analogie segrete che percorrono in 

maniera sotterranea la realtà e, quindi, dovendo presentare una trasfigurazione della 

realtà stessa, il linguaggio ricorra a procedimenti particolari, dando vita ad una 

sintassi letteraria sui generis, caricando l'espressione verbale di frequenti ripetizioni 

di parole e di concetti, che concorrono a dar vita ad uno stile fortemente tautologico e 

ridondante, e disseminando nel testo una grande varietà di figure retoriche, prime fra 

tutte la metafora e le antitesi, seguite da allitterazioni, paranomasie, paronimie e 

ipotiposi. Con il Barocco, quindi, vengono abbandonate le forme classiche, dominate 

da costruzioni verbali cristalline ed armoniose, per dar spazio ad un'espressività più 

complessa, costituita da una sintassi prolissa, dal senso oscuro, connotata dal ricorso 

ad un fitto tessuto metaforico che ha, prima di tutto, il compito di dilettare e 

meravigliare il lettore.   

                                                 
81  Ivi, p.16. 
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L'abbondanza di ripetizioni e di figure retoriche e, in generale, il gusto per un ricco e 

multiforme  ornamento del discorso, ci permette di individuare un'altra cifra 

essenziale del Barocco, ovvero il gusto per l'eccesso, trasposto sulla pagina sotto 

forma di accumulazione di metafore, di reiterazione semantica o fonica e, soprattutto, 

di iperboli. In questo senso, una figura retorica come l'iperbole, che consiste 

nell'attribuire a un soggetto una qualità in grado di molto superiore alla realtà, 

traduce in maniera perfetta la propensione all'eccesso che connota l'estetica barocca: 

se nei panegirici essa risulta uno strumento di esaltazione positiva, consentendo di 

tessere le lodi di donne bellissime, guerrieri valorosi e importanti uomini di potere, in 

altri casi essa si riveste di una valenza negativa, realizzando una deformazione 

caricaturale della realtà e producendo un effetto comico. Quale che sia il caso, però, 

il processo risulta uguale: quello che è in gioco in entrambe le situazioni è la 

trasfigurazione della realtà che viene filtrata con la lente l'eccesso
82

. E la poesia si fa 

chiaramente portavoce di questa predilezione per l'eccesso, presentando un mondo di 

luci e di colori che si moltiplicano come se fossero riflessi in un labirinto di specchi. 

Non c'è da meravigliarsi, dunque, che, in quanto terreno fertilissimo per lo sviluppo 

di tutti questi elementi e per la costruzione di discorsi ingegnosi, l'oratoria e la poesia 

lirica siano tra i generi letterari più  praticati nell'ambito di questa corrente letteraria, 

presentandosi quest'ultima, in particolare, come arte della parola e della sua 

ingegnosa organizzazione, spazio di confluenza di idee sottili e concetti acuti. 

Dunuqe, se la poesia un raffinato artefatto estetico, è naturale che si assista ad una 

variazione della formula oraziana docere aut delectare, dove l'equilibrio tra i due 

termini viene alterato a favore di un primato del diletto rispetto al fine didattico
83

.  

                                                 
82  GONÇALVES PIRES, M. L., Poetas do período barroco: apresentação crítica, antologia e  

      sugestões para analise literária, Lisboa, Edições Duarte Reis, 2003, p.25. 

83  Ivi, p.29. 
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Diversi sono, poi, i temi e i motivi trattati approfonditamente dalla letteratura 

barocca. In primo luogo, bisogna sicuramente far riferimento al tema del tempo, 

protagonista in quanto testimone della transitorietà e della fugacità della vita umana. 

Tali temi si traducono in immagini e simboli concreti e ricorrenti, dove bellezza e 

decadenza, grandezza e distruzione coesistono e si confondono: dalla rosa, con la sua 

bellezza effimera e delicata, all'orologio, che scandisce la fuga del tempo, passando 

per le rovine, emblema di una grandezza ormai passata, per l'immagine di una nave 

distrutta dalla tormenta o di una luce spenta da un soffio.  

Nella prospettiva barocca, dunque, tutto cammina verso un'inesorabile distruzione e, 

quindi, verso la morte, altro tema chiave dell'estetica di questa corrente. Se tutto 

passa e nulla è stabile, se tutto cambia e si trasforma velocemente, allora risulta 

praticamente impossibile tracciare la linea di confine tra vita e morte, che finiscono 

per identificarsi e diventare sinonimi. La morte, però, è intesa dall'artista barocco 

come un vero e proprio spettacolo: si avverte, infatti, una vera e proprio forma di 

compiacimento nella rappresentazione del funebre, descritto in maniera 

magniloquente e solenne, utilizzando immagini di grande splendore per mostrare un 

mondo in disfacimento. 

Se il tempo è inteso come qualcosa di estremamente effimero non stupisce, dunque, 

che la vita appaia come un'illusione, un inganno, dove è impossibile distinguere la 

verità dall'apparenza, dove tutto risulta estremamente ingannevole e irreale: ecco 

perchè, in questo senso, risultano piuttosto ricorrenti motivi come quello del sogno o 

quello dello specchio, entrambi riflesso di un'immagine della vita intesa come 

illusione e disinganno.  

Non manca la tematica religiosa, che presenta l'uomo come peccatore, in una 
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posizione di dipendenza totale dall'amore e dalla misericordia divina, così come il 

tema della confusione tra amore profano e amore divino che può attanagliare l'essere 

umano. 

Il Barocco, dunque, guarda anche alla tematica amorosa, pur non essendo tra le più 

trattate dagli artisti barocchi: il dolore legato all'assenza dell'amata, l'amore non 

corrisposto e la nostalgia del passato sono elementi che vengono ereditati dalla 

poesia petrarchista. Tuttavia, se è ancora possibile riscontrare caratteristiche proprie 

dell'amore e del rapporto amoroso di matrice petrarchista, altrettanto ricorrente è 

l'immagine di un amore più terreno e sensuale, descritto con un linguaggio realista se 

non osceno. Tale svolta si inserisce in un più ampio cambiamento del rapporto poeta-

realtà: il poeta barocco vuole immergersi nella diversità caleidoscopica della realtà, 

per registrarne i tratti più caratteristici, pittoreschi o, addirittura, sordidi, infrangendo 

le convenzioni avverse ad un tale allargamento delle frontiere tematiche della poesia. 

La propensione a un maggiore realismo favorisce, di conseguenza, anche una nuova 

immagine della donna, che è più concreta, terrena, spogliata dei fattori idealizzanti e 

del carattere aristocraticamente artificioso del ritratto petrarchesco per essere 

immortalata, in certi casi, anche nella sua realtà più prosaica fino a sconfinare, nei 

casi più estremi, nell'ambito del pornografico: da qui deriva l'attenzione per la 

fisionomia della donna, che viene scandagliata minuziosamente in tutti i suoi 

dettagli, come il colore degli occhi o della pelle, posando, ora, lo sguardo anche su 

parti del corpo in passato dimenticate, disprezzate o pudicamente non menzionate, 

come il naso,  i seni o i piedi, oggetto di un vero e proprio feticismo
84

. Dunque, 

l'antipetrarchismo che connota la poesia barocca costituisce un chiaro sintomo della 

saturazione che il modello petrarchista conobbe a causa del suo uso eccessivo, 

                                                 
84  AGUIAR E SILVA, V. M., Maneirismo e barroco na poesia lírica portuguesa, Coimbra, Centro de  

      Estudos Românicos, 1971, p.435. 
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saturazione che determinò l'inevitabile sostituzione dei valori rinascimentali con 

quelli barocchi.  

 Un'altra forma di capovolgimento del ritratto della donna amata è quella che viene 

presentata nella letteratura dei Freiráticos, incentrata sulle vicende degli amanti delle 

monache e spesso disegnata come sintomo di un vero e proprio malessere sociale, 

caduto in disuso nel XVIII secolo. Gli intrecci amorosi protagonisti di questa 

letteratura possono essere di carattere platonico, resuscitando la tradizione dell'amore 

cortese, dell'amore impossibile per l'inaccessibilità della dama, che in questo caso è 

una religiosa, o di carattere sensuale, incentrati sulla pura fruizione dei sensi e sul 

piacere della sua esibizione. Molto spesso i Freiráticos sono stati oggetto di una 

critica rivolta soprattutto allo sfruttamento degli amanti da parte delle monache, 

spesso dipinte come vere e proprie sanguisughe, incontentabili nelle loro richieste di 

regali o di denaro. 

L'estetica barocca è, però, l'estetica delle contraddizioni e dei paradossi; non risulta 

strano, quindi, constatare come, alla gravità con la quale vengono trattati temi quali 

la morte e la religione, si affianchi una forte attenzione verso la dimensione  ludica, 

se non grottesca, della realtà: 

“O poeta barroco ri de tudo: de si próprio e dos outros,de defeitos físicos e morais, de 

costumes da sociedade, de carências materiais; ri de poetas e da própria poesia, de tópicos e 

textos literários. E o seu riso é umas vezes subtilmente irónico, outras alegremente 

galhofeiro, outras ainda chocarreiro e obsceno. É também, por vezes, um riso doloroso (…) 

um riso máscara de lágrimas, mais uma barroca convergência de contrastes”
85

. 

                                                 
85   Ivi, p.38. 

“Il poeta barocco ride di tutto: di se stesso e degli altri, dei difetti fisici e morali, dei costumi della 

società, delle carenze materiali; ride dei poeti e della stessa poesia, dei topici e dei testi letterari. E 

il suo sorriso è, a volte, sottilmente ironico, altre allegramente burlone, altra ancora buffone e 

osceno. E’ anche, qualche volta,  un sorriso doloroso (…) un sorriso maschera di lacrime, un’altra 
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L'atteggiamento giocoso assunto dall'uomo barocco nei confronti della vita e dell'arte 

non costituisce un limite per la sua creatività ma, al contrario, gli permette di 

esplicare ed espandere le sue potenzialità creative, come afferma lo studioso 

brasiliano Affonso Ávila, che considera l'uomo barocco come un grande giocatore: 

“Aludindo ao célebre verso de Fernando Pessoa, Affonso Ávila declara que “ como o poeta 

fingidor; o poeta jogador também se empenha tão completamente no seu processo de criação 

do seu objecto artístico, na elaboração do seu poema, que às vezes não se satisfaz em jogar 

com a linguagem, com o seu instrumental de palavras, chegando a arriscar numa parada 

suprema o jogo de sua própria subjectividade””
86

. 

Dunque, secondo Affonso Ávila, le caratteristiche del fingidor e del jogador si 

fondono in maniera esemplare nell'attitudine artistica del poeta barocco che, ad ogni 

manifestazione e sfida della realtà, risponderà non con una forma fatta di equilibrio e 

ragione, ma con il suo poema-simulacro, prodotto di finzione e gioco. 

La propensione al gioco del poeta barocco si manifesta in tutta la sua chiarezza 

attraverso la parodia, ovvero il procedimento consistente nella riscrittura di un testo 

che, pur mantenendo con il testo di partenza un rapporto di somiglianza sul piano 

formale, al tempo stesso se ne allontana mediante l'introduzione di alterazioni di 

senso orientate da un'intenzione ironica, ottenendo, così, un effetto giocoso e un 

distanziamento dal testo originale:  al termine del processo parodico il testo di 

partenza dirà qualcosa di differente, se non addirittura di opposto, rispetto a quanto 

detto in principio. Ma non finisce qui: l'attitudine giocosa dell'artista barocco si 

                                                                                                                                                                  
barocca convergenza di contrasti” (traduzione mia). 

86  HATHERLY, A., Poesia incurável: aspectos da sensibilidade barroca, Lisboa, Editorial Estampa,  

  2003, p. 132. 

“Alludendo al celebre verso di Pessoa, Affonso Ávila dichiara che “come il poeta fingitore, anche 

il poeta giocatore si impegna talmente a fondo nel processo di creazione del suo oggetto artistico, 

nell’elaborazione della sua poesia, che a volte non gli basta giocare con il linguaggio, con il suo 

strumentario di parole, ma arriva a rischiare in una puntata suprema il gioco della sua stessa 

soggettività”” (traduzione mia). 
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manifesta anche attraverso una grande capacità di invenzione verbale, un vero e 

proprio compiacimento che si esplica nel gioco con il linguaggio, immerso in uno 

stato di continua tensione, scavando nelle parole per estrarne le più recondite 

sfumature semantiche e rivelando, così, una grande fantasia verbale. 

 In definitiva, la poetica barocca può essere definita come una poetica pragmatica
87

, 

in quanto conferisce un'importanza fondamentale alla figura del lettore e agli effetti 

che l'opera deve produrre su quest'ultimo, attraverso la meraviglia, l'ostentazione e la 

teatralità; tuttavia, probabilmente queste stesse caratteristiche hanno fatto sì che 

questa corrente si consumasse ed esaurisse proprio nella sua ripetizione e nel suo 

eccesso, trasformando il gusto per l'ingegnoso e per l'ornamento in logori clichés. 

                                                 
87  GONÇALVES PIRES, M. L., Xadrez de palavras: estudos de literatura barroca, Lisboa, Edições  

      Cosmos, 1996, p.23. 
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Capitolo III  

Dalla teoria alla pratica: as aranhas astuciosas 

 

3.1 L'archivio barocco nella tela di NCP 

Una volta delineato il profilo della poetica barocca, non rimane che capire in che 

misura essa si riversi nelle pagine di Novas Cartas Portuguesas: se in certi casi è 

possibile individuare nella tessitura del testo caratteristiche ed elementi chiaramente 

e istantaneamente ascrivibili ad essa, dall'altro i legami che uniscono NCP e il 

Barocco risultano più sottili e sotterranei, consistendo in una più generale affinità di 

spirito, di attitudini e di orientamenti. 

Una fondamentale caratteristica dell'estetica barocca che permea le pagine di NCP è 

certamente il gusto dell'eccesso, come sottolinea Maria De Lourdes Pintasilgo nella 

sua Pré-Prefácio: 

“Daí que as Novas Cartas Portuguesas se caracterizem antes de mais pelo excesso. 

Excessivas as situações, excessivo o tom, excessivas as repetições dum mesmo acto, 

excessivo afinal todo o livro que vai terminando sem realmente terminar, como se tal excesso 

não coubesse nas dimensões normais”
88

. 

Tale eccesso assume le più svariate forme e si manifesta in diversi aspetti del libro. 

L'eccesso che percorre il libro è, innanzitutto, un eccesso di vicinanza: NCP  riduce 

radicalmente la distanza che spesso separa il lettore dalle vicende della finzione 

                                                 
88  BARRENO, M.I,  HORTA, M.T.,  COSTA, M. V. da, Novas Cartas Portuguesas, Dom Quixote,  

      2010, p. XXVIII. 

“Ne consegue che le Novas Cartas Portuguesas si caratterizzano, innanzitutto, per l’eccesso. 

Eccessive le situazioni, eccessivo il tono, eccessive le ripetizioni di uno stesso atto, eccessivo, 

infine, tutto il libro che termina senza realmente terminare, come se questo eccesso non trovasse 

spazio nelle dimensioni normali” (traduzione mia). 
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letteraria, facendolo sentire del tutto estraneo a quanto narrato, per trattare di 

situazioni talmente vicine e familiari alle nostre vite da poter condurre ciascuno di 

noi a dire: “nesse acto sou eu”
89

. In secondo luogo, l'eccesso è incarnato da donne 

che, dopo secoli di marginalità e silenzi imposti, si collocano in una posizione 

antagonistica rispetto al sistema e osano infrangere le convenzioni e i limiti, 

sovvertendo la gerarchia di valori di una società patriarcale e fallocentrica: 

“E o homem exulta, irmãs, e ajuda a mulher nesta farsa, neste engodo de, nesta falsa e 

vergonhosa “libertação” onde cada vez mais presa ( e agora de si própria), a mulher é 

apanhada nas malhas de uma sociedade que a usa, a domina, a escraviza, a conduz, a 

utiliza, a manuseia, a consome”
90

. 

 Tale sovvertimento si traduce nella rappresentazione di sentimenti e situazioni 

considerate eccessive perchè occultate e soffocate per troppo tempo; ecco, quindi, 

che queste pagine ci narrano di esperienze-limite e, dunque, in qualche modo, 

eccessive, come quella della follia: 

“No entanto, a meio da tarde do dia 16 do mês de Abril do corrente ano, Mariana A. deu 

entrada de urgência neste hospital, acopulada com um cão. A doente que se encontrava em 

estado de histeria, era acompanhada pelos sogros que prestaram as seguintes declarações: 

(…) bem, não quisemos acreditar, percebe, ela era tão sossegadinha, tão ajuizada, sempre 

fechada em casa a escrever ao marido!”
91

. 

Quella del suicidio: 

                                                 
89   Ibidem. 

90   Ivi, p. 221. 

“E l’uomo esulta, sorelle, e aiuta la donna in questa farsa , in questo adescamento, in questa falsa e 

vergognosa “liberazione” dove, sempre più prigioniera (e ora di se stessa), la donna è intrappolata 

nelle maglie di una società che la usa, la domina, la schiavizza, la conduce, la usa, la maneggia, la 

consuma” (traduzione mia). 

91   Ivi, p.148. 

“Tuttavia, a metà pomeriggio del giorno 16 del mese di aprile dell’anno corrente, Mariana A. è 

stata registrata d’urgenza in questo ospedale, accoppiata con un cane. La malata, che si trovava in 

uno stato di isterismo, era accompagnata dai suoceri che hanno fornito le seguenti dichiarazioni 

(…) bè, non volevamo crederci, capisce, era così tranquilla, così giudiziosa, sempre chiusa in casa 

a scrivere al marito!” (traduzione mia). 
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“A cadeira está caída para trás no meio da pequena sala, Mónica não entende: a mãe tem 

os cabelos caídos e a corda que a suspende do gancho preso ao tecto, parece igualmente 

feita dos seus cabelos. Agarra-se então àquele corpo nu que balança devagar defronte da 

janela”
92

. 

O, ancora,  quella dell'aborto: 

“E morreu, por fazer um aborto com um pé de salsa, morreu de septicemia, a mulher-a-dias 

que limpava o escritório onde trabalho, e soube depois, pela sua colega, que era o seu 

vigésimo terceiro aborto”
93

. 

Il gusto dell'eccesso, però, non si riflette soltanto a livello tematico, ma anche la 

struttura dell'opera riflette questo orientamento, in quanto risulta costituita da una 

grande eterogeneità di generi letterari e di testi: 

“É tal a rotura introduzida pelas Novas Cartas Portuguesas que a sua primeira abordagem 

só pode ser feita à luz do que elas não são. Não são uma colectânea de cartas, embora se 

reconheça nelas o estilo tradicionalmente cultivado pelas mulheres em literatura. Não são 

um conjunto de poemas esparsos, embora em poesia se converta toda a realidade retratada. 

Não são tão-pouco um romance, embora a história vivida (ou imaginada) de Mariana 

Alcoforado lhes seja a trama principal. São talvez um pouco de tudo isso”
94

. 

Ma non finisce qui, perchè la poetica dell'eccesso segnala la sua presenza, in NCP, 

                                                 
92   Ivi, p.208. 

“La sedia è riversa all’indietro in mezzo alla piccola sala, Monica non capisce: la madre ha i 

capelli sciolti e la corda che la sospende dal gancio attaccato al soffitto, sembra fatta anche quella 

con i suoi capelli. Si aggrappa, allora, a quel corpo nudo che dondola piano di fronte alla finestra” 

(traduzione mia). 

93   Ivi, p. 205. 

“E morì, per fare un aborto con un gambo di prezzemolo, morì di setticemia, la donna di servizio 

che puliva l’ufficio dove lavoro, e ho saputo dopo, tramite la sua collega, che era il suo 

ventitreesimo aborto” (traduzione mia). 

94   Ivi, p. XXVII. 

“E’ tale la rottura introdotta dalle Novas Cartas Portuguesas che il primo approccio ad esse può 

essere fatto soltanto alla luce di quello che non sono. Non sono una raccolta di lettere, nonostante 

vi si riconosca lo stile tradizionalmente coltivato dalle donne in letteratura. Non sono un insieme di 

poesie sparse, nonostante tutta la realtà ritratta si trasformi in poesia. Non sono nemmeno un 

romanzo, nonostante la storia vissuta (o immaginata) di Mariana Alcoforado sia la trama 

principale. Sono, forse, un po’ di tutto questo” (traduzione mia). 
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anche attraverso una sintassi ricca di insistenti ed iperboliche ripetizioni di parole, 

idee e concetti che spesso danno vita a dei veri e propri climax, creando, così, uno 

stile a tratti ridondante che emerge sin dalle prime pagine dell'opera: 

“Fala-me das horas, das noites; fala-me do teu corpo tão a coberto das vagas, da morte; 

fala-me da cidade aberta nas suas luzes onde pernoita suave, caprichosa, volátil; fala-me da 

crispação do calor na orla dos montes, da crispação do calor sobre as casas do sul”
95

. 

Tali ripetizioni sembrano rispecchiare, spesso, l'esigenza di risposte che le autrici 

avvertono di fronte a certe domande esistenziali, domande che ritornano e ricorrono 

quasi ossessivamente, come in un movimento circolare senza fine: 

“Que tempo? O nosso tempo. E que arma, que arma utilizamos e desprezamos nós? Em que 

refúgio nos abrigamos ou que luta é a nossa enquanto apenas no domínio das palavras?”
96

. 

 In altri casi, invece, queste ripetizioni costituiscono l'espressione di speranze e 

aspirazioni: 

“Ninguém me peça, tente, exija, que regresse à clausura dos outros”
97

. 

Da un punto di vista formale, le ripetizioni non costituiscono l'unica caratteristica che 

avvicina la scrittura di NCP a quella barocca: anche quest'opera, infatti, presenta un 

linguaggio spesso oscuro e complesso, connotato da una frequente infrazione delle 

norme grammaticali e reso ancora più ermetico dalla presenza di una fitta trama di 

metafore: dal silenzio, che ferisce come un coltello affondato nel ventre (“Repara, 

                                                 
95   Ivi, p.166. 

“Parlami delle ore, delle notti; parlami del tuo corpo così al riparo dalle onde, dalla morte; parlami 

della città aperta nelle sue luci, dove pernotta leggera, capricciosa, volatile; parlami 

dell’increspatura del caldo sull’orlo dei monti, dell’increspatura del caldo sulle case del sud” 

(traduzione mia). 

96   Ivi, p.220. 

“Quale tempo? Il nostro tempo. E quale arma, quale arma usiamo e disprezziamo noi? In quale 

rifugio ci ripariamo o che lotta è la nostra finchè è appena nel dominio delle parole?” (traduzione 

mia) 

97   Ivi, p.35. 

“Nessuno mi chieda, tenti o esiga che torni alla clausura degli altri” (traduzione mia). 
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sequiosa é a faca do teu silêncio a revolver-se-me bem no interior do ventre...”
98

), 

alla voce, cristallina e pungente come il vetro (“de rosas tu teresa e a voz de vidro 

(...)”
99

), passando per le labbra, morbide come la seta (“Sempre então vos debruçais 

em mim, vossos olhos cor de avelã e mel, os meus pulsos cedidos a vossas mãos 

firmes, o grito mordido a contragosto na seda de vossos lábios”
100

). La dimensione 

metaforica penetra in maniera così profonda nel tessuto del discorso che la stessa 

Mariana è concepita come una metafora: 

“Que metáfora nos é Mariana se nos quase matamos para a deixar de fora?”
101

. 

Ma, al di là della metafora, le lettere, le poesie e i bigliettini di NCP sono popolati da 

tante altre figure retoriche, dalle anafore (“Quem escolhe parte e rejeita. /Quem 

parte, vai e não colhe/Quem vai faz e não ama/Quem faz, fala e não sente”
102

), alle 

consonanze (“Tanto és mosto como mastro”
103

) per approdare alle antitesi 

(“Crueldade serena, quotidiana, em que me dispo: com que me dispo; me visto 

prossigo de indiferença, rigor”
104

). In particolare, le antitesi sono indicative di 

un'ulteriore caratteristica che le NCP hanno ereditato dal Barocco, ovvero la 

frequente giustapposizione di elementi contrastanti, se non addirittura antitetici o 

contraddittori, all'interno dello spazio del testo, che altro non è che l'espressione di 

una pulsione soggetta alle sue contraddizioni intrinseche, di un vero e proprio 

conflitto interno all'animo umano. Tale contraddittorietà si manifesta, soprattutto, 

sotto forma di contrapposizione tra sensazioni completamente differenti: 

 

                                                 
98   Ivi, p.4. 

99  Ivi, p.8. 

100  Ivi, p.72. 

101   Ivi, p.26. 

“Che metafora è per noi Mariana se quasi ci ammazziamo per lasciarla fuori?” (traduzione mia). 

102   Ivi, p.19. 

103   Ivi, p.76. 

104   Ivi, p.75. 
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“Porém como poderei com toda a verdade garantir que na realidade o amor recuso se o uso 

com homem que escolhi por luta me dar e eu lha dar, em longos torneios de dor e astucioso 

prazer que nunca radicamos, trazemos de aceite”
105

. 

O sotto forma della ancora più barocca e contraddittoria dialettica comico/serio, dove 

il riso non è altro che un modo per dissimulare la tristezza e amarezza: 

“Quem me obriga a perder a seriedade do riso com que disse sim ao passeio convosco (…) 

?”
106

. 

Se, però, c'è un aspetto che, più di tutti, permette di parlare di NCP come di un'opera 

dall'animo barocco, è sicuramente la centralità che nell'opera è rivestita dal gioco, dal 

lato ludico che il libro cela dietro la durezza e la gravità dei temi trattati. Non è un 

caso, probabilmente, che la stessa parola “gioco”, intesa secondo differenti accezioni, 

ricorra insistentemente più e più volte all'interno del testo: 

“É costume nos homens ser seu horizonte de absoluto o jogar com a vida da mulher, mas 

jogo sem risco aceite, senhor, como jogam as crianças  com os sapos, que quando o bicho 

morre nem é pela mão da criança, é com seu espanto e mesmo com sua ofensa ao bicho que 

se morre assim”
107

. 

Oppure: 

“Pensavas já, certamente, que te havia esquecido, esquecendo as horas passadas juntas, 

                                                 
105   Ivi, p.67. 

“Però come potrò garantire in tutta verità che in realtà rifiuto l’amore se lo uso con l’uomo che 

ho scelto per darmi e dargli lotta, in lunghi tornei di dolore e piacere scaltro che non radichiamo 

mai, portiamo come accetto” (traduzione mia). 

106    Ivi, p.26. 

“Chi mi obbliga a perdere la serietà del sorriso con cui ho detto sì alla passeggiata con voi (…)? 

(traduzione mia). 

107   Ivi, p.124. 

“E’ consueto fra gli uomini che sia loro orizzonte  d’assoluto giocare con la vita della donna, ma 

è un  gioco senza accettazione del rischio, signore, come giocano i bambini con i rospi, quando 

l’animale muore non è per mano del bambino,  è per lo spavento e proprio per l’affronto 

all’animale che si muore così” (traduzione mia). 
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nossas conversas e jogos, nossas promessas que não nos deixaram manter (...)”
108

. 

E ancora: 

“A revolução é um jogo arriscado, e o burguês jogando na revolução fracesa arriscava tudo, 

embora fossem limitados os objectivos do seu ataque”
109

. 

In questo senso, proprio come l'artista barocco, le autrici si presentano come abili 

giocatrici, che, tuttavia, nella spensieratezza di questo divertissement a tre, mettono 

in gioco la loro stessa soggettività: 

“No ponto de partida apenas três escritoras, cúmplices de uma conspiração de que não 

sabem nem as regras nem o objectivo. Por isso, começam de mansinho, como se brincadeira 

fosse. Brincadeira em que se refugiam (se buscam?) ao longo das cartas, dos poemas, das 

histórias, dos fantasmas”
110

. 

Quello delle Tre Marie, quindi, non è un gioco fine a se stesso, ma un gioco da non 

sottovalutare e da prendere sul serio: 

“A brincadeira não é diversão, não é tentativa de tornar ligeiro o texto difícil, a história 

dura de contar, a seriedade radical da empresa. A brincadeira é o único pudor acessível a 

quem quer dizer o não-dito, a quem quer violar os códigos que a sociedade impõe à 

mulher”
111

. 

L'attitudine giocosa delle Tre Marie si esplica, in particolar modo, in relazione al 

                                                 
108   Ivi, p. 135.  

“Già pensavi, certamente, che ti avevo dimenticato, dimenticando le ore passate insieme, le 

nostre conversazioni e i giochi, le nostre promesse che non ci hanno permesso di mantenere 

(…)” (traduzione mia). 

109   Ivi, p.198. 

“La rivoluzione è un gioco rischioso e il borghese, giocando nella rivoluzione francese, rischiava 

tutto, nonostante fossero limitati gli obiettivi del suo attacco” (traduzione mia): 

110   Ivi, p.XXXII. 

“In principio, solo tre scrittrici, complici di una cospirazione di cui non conoscono né le regole 

né l’obiettivo. Per questo, iniziano pian piano, come se fosse un gioco. Un gioco in cui si 

rifugiano (si cercano?) lungo le lettere, le poesie, le storie, i fantasmi” (traduzione mia). 

111   Ivi, p.XXXIII. 

“Il gioco non è diversione, non è tentativo di rendere leggero il testo difficile, la dura storia da 

raccontare, la serietà radicale dell’impresa. Il gioco è l’unico pudore accessibile a chi vuole dire 

il non-detto, a chi vuole violare i codici che la società impone alla donna” (traduzione mia). 
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linguaggio, di cui sembrano voler esplorare e forzare i limiti, e alle parole, delle quali 

studiano le possibilità semantiche, mostrando una grande capacità di invenzione 

verbale. Tale propensione al gioco emerge in maniera chiara, prima di tutto, in 

relazione ai nomi dei personaggi, in particolar modo al nome di Mariana. Le 

scrittrici, infatti, giocano in continuazione con il nome della protagonista 

sezionandolo, ricomponendolo, mutandone l'aspetto ma sempre sfruttandone il potere 

di rimando ad altri personaggi, come nel caso seguente, dove  il nome “Mariana”, 

includendo implicitamente anche i nomi di “Maina” e “Maria”, riesce 

contemporaneamente a fare un triplice riferimento a figure di rottura, comprese le 

stesse autrici: 

“De Maina, Mariana é disfarce (…) De Mariana, Maria é raiz (…) Maina e Maria não 

quereriam sair do que lhes restava, antes tratariam de o acrescentar”
112

. 

Ma il gioco di cui è protagonista Mariana non finisce qui, perchè il nome di Mariana 

è presente in quello di tanti altri personaggi: da D. Maria Ana, discendente della 

nipote della protagonista delle Cartas, ad Ana Maria, discendente della nipote di D. 

Maria Ana, passando anche per nomi maschili come quello di D. José Maria Pereira 

Alcoforado, cugino della suora, i nomi di Mariana e delle autrici risultano 

onnipresenti nell'opera, intraprendendo un gioco di continui richiami, echi e rimani 

intratestuali. 

Il gioco linguistico delle Tre Marie si esprime, inoltre, attraverso una notevole 

capacità di invenzione verbale, che si manifesta in tutta la sua originalità nei 

numerosi neologismi inventati dalle autrici, come nel caso del vocabolo minuetas
113

, 

                                                 
112   Ivi, p.25. 

“Di Maina, Mariana è travestimento  (…) Di Mariana, Maria è radice (…) Maina e Maria non 

avrebbero voluto uscire da quello che rimaneva loro, piuttosto si sarebbero occupate di 

aumentarlo” (traduzione mia). 

113   Ivi, p.27. 
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creato a partire dalla parola minuetto, utilizzata per indicare un tipo di danza nata 

presso la corte francese di Luigi XIV; come con il termine sereiar
114

, nato a partire 

dalla parola sereia; e ancora, come nell'esempio della parola trágicomi-lema
115

, che 

gioca con il concetto di tragicommedia; infine, si può ricordare il neologismo 

tutuaiar
116

, che le autrici desumono dal verbo francese tuttoyer, che significa “dare 

del tu”. 

Le autrici esplorano, poi, le potenzialità foniche e semantiche delle parole, giocando 

con la loro polisemia (come nel caso della parola roda
117

, che rimanda sia alla ruota 

degli esposti che ad un gioco tradizionalmente praticato da bambine) o con i loro 

suoni ( come nel caso del tlaque-flaque dei piatti o del patau-patim delle posate
118

). 

Le Tre Marie, come abbiamo già detto, giocano con una trama di legami che, 

all'interno dello spazio intertestuale, fa dialogare l'opera con altri testi; se in molti 

casi la ripresa di questi testi è letterale, in altri essi diventano oggetto di un vero e 

proprio gioco parodistico; nella  Terceira Carta I, ad esempio, la frase 

“Moças só meio meninas bem largadas de seus pais”
119

 è un'alterazione parodistica  

della prima frase di Menina e Moça di Bernardim Ribeiro, “Menina e moça me 

levaram de casa de minha mãi para muito longe”. Un ulteriore esempio è quello del 

procedimento parodistico che si appropria del linguaggio di matrice religiosa, come 

nel caso di “Diz uma só palavra alta e eu hei-de parir a alegria de um povo”
120

 che 

richiama il “Diz uma só palavra e eu serei salvo” proferito durante la messa, prima 

del momento della comunione. Tuttavia, ciò che fa di NCP un'opera dagli echi 

barocchi è, soprattutto, l'insieme di legami e richiami intertestuali che rimandano alle 

                                                 
114   Ivi, p.28. 

115   Ivi, p.41. 

116   Ivi, p.127. 

117   Ivi, p.7. 

118   Ivi, p.214. 

119   Ibidem. 

120   Ivi, p.279. 
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Lettres Portugaises,  pubblicate nel 1669, delle quali vengono riprese il genere 

epistolare, la costruzione sintattica e i motivi, come quelli della passione, della 

vendetta o della nostalgia. Il continuo dialogo che si instaura tra le due opere, però, è 

un dialogo che si sviluppa in chiave critica e revisionista: le tre autrici guardano al 

vecchio con occhi diversi, utilizzano ciò che è stato già detto per dire qualcosa di 

nuovo, sviluppando e portando alla luce tutte le potenzialità insite in quel testo e 

quindi, così come affermava Eco a proposito di Borges, facendo “giocare 

l'enciclopedia contro se stessa”
121

. Dunque, se molti passaggi delle Cartas 

Portuguesas vengono citati letteralmente, altri, invece, subiscono delle piccole 

alterazioni che, tuttavia, mutano completamente il senso del testo di partenza. 

Prendiamo in considerazione, ad esempio, il seguente periodo: 

“Considerai, irmãs minhas, cá hoje e ensoalhada a febra por este brando sol se repartindo e 

bem rendido, turista o dar e o brotar para esta novidade literária  que há-de vender-se, eu 

vos asseguro (..)”
122

. 

Si tratta di una citazione quasi letterale delle Cartas Portuguesas, se non fosse che, 

in quel caso, il destinatario dell'appello era il cavaliere Chamilly, mentre qui, ad 

essere interpellate, sono le autrici, unite da un legame di sororidade  ben più solido, 

forte e indissolubile della passione rivolta al cavaliere francese. Possiamo, però, 

trovare altri esempi di un analogo procedimento: 

“Deixo-vos, Senhora. De há muito já que de vós não busco notícias ou espero”
123

. 

In questo caso, non siamo di fronte ad una citazione letterale, ma il tono di questo 

                                                 
121   ECO, U.,  Sulla letteratura,  Milano, Bompiani, 2002, p.132. 

122   BARRENO, M.I,  HORTA, M.T., COSTA, M. V. da, op. cit., p.6. 

“Considerate, sorelle mie, la forza qui e oggi illuminata da questo sole blando e molto stanco che 

si riparte, turista il dare e il creare per questa novità letteraria che si venderà, vi assicuro (…)” 

(traduzione mia) 

123   Ivi, p.87. 

“Vi lascio, Signora. E’ già da tanto che da voi non cerco né attendo notizie” (traduzione mia). 
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congedo richiama quello della Carta Quinta delle Lettere Portoghesi: 

“É preciso deixá-lo e não pensar mais em si. Creio mesmo que não voltarei a escrever-

lhe”
124

. 

La differenza fondamentale che emerge risiede nel soggetto che pronuncia la frase: 

se nelle Lettres, infatti, era Mariana a decidere, con un sottile tono di amarezza, di 

non voler più scrivere al cavaliere, adesso è quest'ultimo che, con rassegnazione, non 

cerca né aspetta notizie della suora di Beja. 

Un altro esempio è dato dalla formula “Adeus em Deus” che ritroviamo nella Carta 

do cavaleiro de Chamilly a D. Mariana Alcoforado, freira em Beja: si tratta della 

stessa formula con cui Mariana, fino alla Carta Quarta delle Lettere Portoghesi, si 

congeda dal cavaliere, con la differenza che nelle NCP sarà  il cavaliere a 

pronunciarla, ritrovandosi nella situazione in cui, originariamente, si trovava 

Mariana. 

Infine, anche la compresenza barocca di elementi contrastanti, ad esempio di 

sentimenti antitetici, che connota NCP ha come matrice le Cartas Portuguesas, che 

presenta, come caratteristica essenziale,  l'illustrazione di stati d'animo 

iperbolicamente contraddittori: 

“Eu não sei o que sou, nem o que faço, nem o que quero: estou despedaçada por mil 

sentimentos contrários. Pode imaginar-se estado tão deplorável? Amo-te de tal maneira que 

nem ouso sequer desejar que venhas a ser perturbado por igual  arrebatamento”
125

. 

                                                 
124   ALCOFORADO, M., Cartas Portuguesas, Lisboa, Assírio e Alvim, 1993, p.53. 

“Bisogna che vi lasci e che non vi pensi più. Credo proprio che non tornerò a scrivervi” 

(traduzione mia). 

125   Ivi, p. 

“Non so cosa sono, né cosa faccio, né quello che voglio: sono dilaniata da mille sentimenti 

contrari. Si può immaginare uno stato così deplorevole? Ti amo talmente tanto che non oso 

nemmeno desiderare che tu sia turbato da un’ uguale furia” (traduzione mia). 
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Tuttavia, le Lettres Portugaises non costituiscono l'unico testo di stampo Barocco, 

scritto da una religiosa, con la quale le NCP intessono un fitto dialogo;  le parole di 

Mariana, infatti, riecheggiano quelle di Soror Violante do Céu, una religiosa del 

Convento di Nossa Senhora do Rosário da Ordem de S. Domingos, i cui testi sono 

raccolti in uno dei più importanti canzonieri del XVIII secolo, A fenix Renascida ou 

Obra dos Melhores Engenhos Portugueses. In particolare, le parole che richiamano 

alla mente  i versi di Soror Violante sono le seguenti: 

“De mim que importa? 

Mas viver entre lágrimas, que importa? 

Se vida que entre ausência permanece 

È só viva ao pesar, ao gosto morta”
126 

La nota ci segnala come questi versi richiamino, in maniera quasi letterale, i versi 

finali di A uma ausência: 

“Vida que não acaba de acabar-se, 

Chegando já de vós a despedir-se, 

Ou deixa, por sentida, de sentir-se, 

Ou pode de imortal acreditar-se. 

Vida que já não chega a terminar-se,  

Pois chega já de vós a dividir-se, 

Ou procura, vivendo, consumir-se, 

Ou pretende, matando, eternizar-se. 

O certo é, Senhor, que não fenece, 

Antes no que adoece se reporta, 

Porque não se limite o que padece. 

Mas viver entre lágrimas, que importa? 

Se vida que entre ausência permanece 

É só viva ao pesar, ao gosto morta”
127

. 

                                                 
126   Ivi, p.72. 

“Di me cosa importa?/ Ma vivere tra lacrime che importa?/ Se la vita che tra assenza rimane/ è 

viva solo col dolore, morta col piacere” (traduzione mia). 

127  CIDADE, H., A poesia Lírica Cultista e Concepstista: Colecção de Poesias do séc. XVII,  
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Lo stesso passo, tuttavia, richiama anche un altro testo di Soror Violante: 

[Canção] 

Amante pensamento, 

Núncio de amor, correio da vontade, 

Emulação do vento, 

Lisonja de mais triste soledade, 

Ministro da lembrança, 

Gosto na posse, alívio na esperança, 

 

Já que de minhas queixas 

A causa idolatrada vás seguindo, 

Diz-lhe que me deixas: 

Diz-lhe que estou morta, mas sentindo,  

Que pode mal tão fortemente 

Fazer que sinta (ai triste!) a mesma morte. 

 

Diz-lhe que é já tanto 

O pesar de me ver tão dividida, 

Que sô me causa espanto 

A sombra que me segue de ua vida 

Tão morta para o gosto 

Como viva (ai de mi!) para o desgosto. 

 

Dize-lhe que me mata 

Quem, vendo-me morrer sem resistência, 

De socorrer-me trata, 

Pois para quem padece o mal de ausência 

Que é só remédio entendo 

Ver o que quer ou fenecer querendo. 

Diz-lhe que se sabe 

O poder de ua ausência rigorosa, 

Que a que começa acabe 

Antes que ela me acabe poderosa, 

Pois de tal modo a sinto, 

Que julgo por eterno o mais sucinto. 

 

Diz-lhe que se admite 

Rogos de um coração que o segue amante, 

Que ver-me solicite 

Apesar do preciso e do distante, 

E que tão cedo seja, 

Que toda a compaixão se torne inveja. 

 

Dize-lhe que se acorde 

De uns efeitos de amor que encarecia, 

E que todos recorde,  

Mas que seja um minuto cada dia,  

Pois eu em cada minuto 

Infinitas lembranças lhe tributo. 

 

Dize-lhe que até à morte 

Assistência contínua lhe ofereces, 

E que te invejo a sorte; 

E enfim, se de meu mal te compadeces, 

Ó pensamento amigo, 

Dize-lhe tudo, ou leva-me contigo
128 

                                                                                                                                                                  
         principalmente de  Fénix Renascida, Lisboa, Tip. Gráfica Lisbonense, p.49. 

“Vita che non smette di finire/congedandosi già da voi/o smette, addolorata, di dispiacersi/o può 

immortale ritenersi/Vita che non finisce più/poiché giunge a dividersi già da voi/o cerca, 

vivendo, di consumarsi/o pretende, uccidendo, di eternizzarsi./Quel che è certo, Signore, è che 

non muore/ Piuttosto si riporta a ciò che ammala/perchè non si limiti ciò che patisce/ Ma vivere 

tra lacrime che importa?/ Se la vita che tra assenza rimane/ è viva solo col dolore, morta col 

piacere” (traduzione mia). 

 

128  CÉU, S.V., Rimas várias, Lisboa, Presença, 1994, p.65-67. 

“Pensiero amante/Nunzio d’amore, corriere del volere/Emulazione del vento/Lusinga della più 

triste solitudine/Ministro del ricordo/Gusto nel possesso,sollievo nella speranza,/Giacchè dei 

miei lamenti/La causa idolatrata vai seguendo/Digli che mi lasci:/Digli che son morta, ma che 

sento,/Che può appena così fortemente/Far sì che senta (ah, triste1) la stessa morte./Digli che è 

già tanto/Il dolore di vedermi così divisa/che mi causa spavento solo/l’ombra che mi segue da 

una vita/così morta per il piacere/come viva (povera me!) per il disgusto./Digli che mi 

uccide/chi, vedendomi morire senza resistenza,/prova a soccorrermi/poiché per chi patisce il 

male dell’assenza/intendo che  il solo rimedio è/veder quel che vuole o morire volendo./Digli 

che la memoria/prende per strumento del mio danno/la già passata gloria,/rendendo quel che è 

più dolce così tiranno, /che il bene più stimato/mi passa il cuore, perché è passato./Dille che si 

conosce/il potere di un’assenza rigorosa/ che quella che inizia abbia fine/ prima che lei poderosa  

mi finisca, perché in tal modo la sento,/che giudico eterno quel che è più breve./Digli che si 

ammetta/suppliche di un cuore che continua ad amarlo/che chieda di vedermi/nonostante il 

necessario e il distante,/e che così presto sia,/che tutta la compassione diventi invidia./Digli che 

si svegli/dagli effetti d’amore che rincarava/e che tutti ricordi,/ma che sia un minuto ogni 

giorno/poiché io ad ogni minuto/infiniti ricordi gli tributo/Digli che fino alla morte/assistenza 
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Diz-lhe que a memória 

Toma por instrumento do meu dano 

A já passada glória, 

Fazendo o mais suave tão tirano, 

Que o bem mais estimado 

Me passa o coração, porque é passado. 

 

 

 

 

Vediamo come, in entrambi i casi, il tema principale sia quello dell'assenza 

dell'amato; tuttavia, se nel caso dei primi versi l'assenza è fonte di un tono negativo e 

rassegnato dettato da una mancanza che consuma, nel secondo caso, invece, l'autrice 

fa un appello al suo pensiero, affinchè raggiunga l'amato e consenta una 

comunicazione che è resa impossibile dalla sua stessa assenza. 

Per quanto riguarda l'attitudine giocosa della autrici, si può concludere, infine, che 

essa si manifesta anche nel rapporto con il lettore, spesso vittima di veri e propri 

tranelli. Nel caso del brano chiamato O Corpo,
129

 ad esempio, le Tre Marie 

ingannano il lettore, facendogli credere che la descrizione in questione sia quella di 

un corpo femminile; alla fine, però, avviene il colpo di scena: non solo si scopre che 

lo sguardo che descrive il corpo è quello di una donna, ma anche che il corpo in 

questione è il corpo di un uomo, dimostrando, così, come sia facile mettere in 

discussione il concetto di identità sessuale. 

Per quanto riguarda le tematiche presenti nel libro, è chiaro che una della principali è 

la tematica amorosa. Se la circostanza dello scambio epistolare richiama, in 

controluce, alcuni elementi di matrice petrarchista, come il tema del dolore legato 

all'assenza dell'amata, dall'altro, però, ne capovolge completamente i termini, in 

quanto la protagonista scrive più per se stessa che per il destinatario delle missive, 

ridotto a mero pretesto di una passione che Mariana ama molto più del cavaliere 

                                                                                                                                                                  
continua gli offri,/e che invidio la tua sorte;/e infine, se del mio male hai compassione,/oh 

pensiero amico,/digli tutto o portami con te” (traduzione mia). 

129   Ivi, p.175-176. 
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stesso. In questo contesto, muta anche il tipo di intreccio amoroso che si staglia al 

centro della vicenda: non si tratta di un amore platonico, ma di un amore ben terreno 

e sensuale, la cui passionalità ricorda quella degli intrecci della letteratura dei 

Freiráticos e le cui descrizioni emanano un erotismo e una sensualità fortemente 

barocchi: 

“Viro-me e entorpecida deixo que a nudez me atinja com a sua suavidade adolescente de 

seios pequenos, firmes e ancas macias por onde os dedos descem, se perdem, se reencontram 

ainda, na pele esticada, plana da barriga, a fim de logo se abrandarem na vertigem do púbis. 

E apenas as pernas, longas, lisas, aguentam o peso do que vejo; apenas os pulsos, tensos, 

dirigem o que tenho e te conduzo o pénis na lenta introdução em mim: minha lonjura e morte 

consentida, minha total reconstrução de vida.”
130

. 

Nella descrizione di queste scene, dunque, si manifesta chiaramente la stessa 

propensione al realismo che connota la poetica barocca, propensione che, anche nel 

caso di NCP, si manifesta, come è emerso anche dal passo precedentemente citato, 

attraverso la meticolosa descrizione della fisionomia di Mariana, concentrando 

l'attenzione su parti del corpo sulle quali, per molto tempo, gli occhi degli artisti non 

si erano soffermati, come le anche, la pancia, le gambe o i piedi. Questi ultimi sono, 

ad esempio, protagonisti dei primi versi di un componimento del poeta barocco 

António da Fonseca Soares, intitolato A um pé pequeno, che inizia così: 

“Istante de jasmin, conceito breve 

Átomo de açucena presumido”
131

 

                                                 
130   Ivi, p.68. 

“Mi giro e, intorpidita, lascio che la nudità mi raggiunga con la sua leggerezza adolescente di 

seni piccoli, fermi e anche morbide per le quali le dita scendono, si rincontrano ancora, sulla 

pelle tesa, piana della pancia, per poi ammorbidirsi sulla vertigine del pube. E le gambe, lunghe, 

lisce, sopportano appena il peso di quello che vedo; i polsi, tesi, dirigono appena quello che ho e 

conduco il tuo pene nella lenta introduzione in me: mia lontananza e morte acconsentita, mia 

totale ricostruzione di vita” (traduzione mia). 

131   HATHERLY, A., O ladrão cristalino: aspectos do imaginário barroco, Lisboa, Edições Cosmos,  

         1997, p.128. 
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Allo stesso modo, anche in NCP sguardo delle autrici si sofferma su questo punto del 

corpo: 

“(...) pois que eu vos gabava a beleza, os olhos fundos, os seios redondos, a curva branda 

dos tornozelos, o airoso dos pés (...)”
132

. 

L'espressione airoso dos pés sembra richiamare chiaramente alcuni versi del poeta 

barocco Gregório de Matos: 

“Pisa airoso e compassado, 

sabe-se airosa mover, 

calça que é folgar de ver, 

e mais anda a pé folgado” 
133

. 

Mariana, quindi, proprio come la donna cantata dai poeti barocchi, costituisce una 

figura di rottura non solo per la sua vicenda esemplare, per la sua personalità o per il 

suo pragmatismo; a segnalarci che ci troviamo di fronte ad una figura femminile non 

canonica è lo stesso aspetto esteriore della protagonista, che possiede una bellezza 

ben differente da quella glaciale, serafica e distante dello stereotipo della donna 

angelica, una bellezza calda come la terra alentejana: 

“Tu, loura a contradizer a casta (assim gostaria que fosses?) ou a macia pele, como teu 

nome indica: morena, o mar e  a terra - teu Alentejo incendiado, árido, tua praia interior 

onde ao comprido te estendes com o ócio nas coxas, nas ancas, na vagina”
134

 

                                                                                                                                                                  
“Istante di gelsomino, concetto breve/atomo presuntoso di giglio”(traduzione mia). 

132   Ivi, p.87. 

“(…) perché vi esaltavo la bellezza, gli occhi profondi, i seni rotondi, la curva dolce delle 

caviglie, l’eleganza dei piedi (…)” (traduzione mia). 

133   GONÇALVES PIRES, M. L., Poetas do período barroco: apresentação crítica, antologia e  

         sugestões para  analise literária, Lisboa, Edições Duarte Reis, 2003, p.259. 

“Cammina elegante e controllato, /sa muoversi leggiadra/calza che dà quiete alla vista/e 

cammina di più a piede riposato” (traduzione mia). 

134   Ivi, p.112. 

“Tu, bionda che contraddice la casta (ti piacerebbe che fossi così?) o la pelle morbida, come 

indica il tuo nome: bruna, il mare e la terra-il tuo Alentejo incendiato, arido, la tua spiaggia 

interiore dove ti distendi con l’ozio nelle cosce, nelle anche, nella vagina” (traduzione mia). 
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NCP, infine, eredita anche altre tematiche proprie dell'estetica barocca, mutuandone 

motivi e immagini; in particolare si può individuare il tema della fugacità del tempo: 

“Meu lume de amor e perdidas horas em desvario e dor...perdidas meu amor, que injúria! 

Perdidas são hoje as horas sem esperança de te ver...”
135

. 

Tema a cui rimandano automaticamente immagini come quella della rosa, che ricorre 

in maniera quasi ossessiva all'interno del libro: 

“Quem fia, borda e ajeita 

Murcha cedo como a rosa”
136

 

“Macias são no vento 

as mansas rosas com que alimento o tempo”
137

 

L'immagine della rosa intesa come sinonimo, al tempo stesso, di bellezza e di morte, 

permette a NCP di continuare il suo dialogo nello spazio intertestuale, rinviando, ad 

esempio, ad una poesia di Jerónimo Baía: 

 

“[A uma rosa] 

 

De vénus madrugó la flor hermosa 

Con la luz que los dias abre y sella; 

Por señal que juzgué la rosa estrella, 

Por señal que juzgué la estrella rosa; 

 

De oro gentil corona luminosa, 

Florido rosicler de aurora bella, 

Con suave esplendor la rosa estrella, 

Con dulce carnesi la estrella rosa. 

 

                                                 
135  Ivi, p.211. 

“La mia luce d’amore e le ore perdute in delirio e dolore..perdute amore mio, che 

ingiuria!!Perdute sono oggi le ore senza la speranza di vederti..” (traduzione mia). 

136   Ivi, p. 18. 

“Chi fila, orla e accomoda, appassisce presto come la rosa” (traduzione mia). 

137   Ivi, p.297. 

“Delicate sono nel vento/le dolci rose con cui alimento il tempo” (traduzione mia). 



Pag. 74 

 

Mas ay, luzida flor! Ay luz florida! 

Que nace el sol y muere vuestra suerte 

Acabada primero que nacida. 

 

Pero flor bella y luz dulce, advierte 

Cuán cerca de tu muerte está tu vida, 

Cuán cerca de tu vida está tu muerte”
138 

Un'altra immagine barocca è quella di una luce che si spegne lentamente: 

“Escuta como manso se vai tornando tudo e à tua volta se abrem clareiras e fogos fátuos a 

despertarem o mais interior das trevas do convento em suas pedras postas de silêncio”
139

. 

Va da sé che, accanto al tema del tempo, sia presente anche quello della morte, anche 

qui guardata con un segreto compiacimento: 

“Da morte teria tal alegria, que desconfiança tenho não a conseguir tão cedo, mesmo 

quando a febre a jorros me corre das entranhas e em grandes haustos fico, banhada no 

sangue de minhas partes vindo”
140

. 

Non manca, infine, il tema della vita intesa come illusione, di una realtà dove risulta 

impossibile distinguere tra verità e apparenza. Ecco, quindi, che questa tematica 

viene trattata facendo riferimento all'impossibilità di distinguere tra un mondo 

onirico e una realtà che si mescolano senza soluzione di continuità: 

“Olho o sangue vermelho, vermelho, a escorrer da cabeça do meu filho e começo a gritar 

                                                 
138   GONÇALVES PIRES, M. L., Poetas do período barroco: apresentação crítica, antologia e   

     sugestões para analise literária, Lisboa, Edições Duarte Reis, 2003, p.197. 

“Da Venere è sorto il bel fiore/con la luce che apre e chiude i giorni/come segno ho giudicato la 

rosa stella,/come segno ho giudicato la stella rosa./Gentile corona d’oro luminosa,/ rosaceo 

fiorito di aurora bella,/con dolce splendore la rosa stella,/con dolce incarnato la stella rosa./Ma 

ahi, fiore lucente!Ahi luce fiorita!/che nasce il sole e muore la vostra sorte/finita prima di 

nascere./Però fiore bello e luce dolce, avverti/quanto la tua morte è vicina alla tua vita,/quanto la 

tua vita è vicina alla tua morte” (traduzione mia). 

139   Ivi, p.113. 

“Ascolta come tutto diventa tranquillo e intorno a te si aprono radure e fuochi fatui che 

svegliano le tenebre più intime del convento nelle sue pietre poste in silenzio” (traduzione mia). 

140   Ivi, p.72. 

“Dalla morte avrei una tale allegria, che temo di non  ottenerla tanto presto, anche quando una 

gran febbre mi corre dalle viscere e rimango a grandi sorsi, bagnata nel sangue proveniente dalle 

mie parti” (traduzione mia). 
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alto, as mãos perto dos olhos, o corpo curvado para frente.  Então acordo e no escuro do 

quarto, de olhos bem abertos, fico o resto da noite, aterrorizada”
141

. 

Oppure facendo riferimento all'immagine dello specchio, che pure ricorre spesso nel 

testo , costituendo un simbolo del riflesso di un'immagine illusoria dell'uomo e della 

vita: 

“Em quarto estranho me encontro a reparar nos espelhos e eu neles, pálida, impassível, na 

imagem que com ela compartilho descohecendo-a até àquele momento”
142

. 

 

                                                 
                             141   Ivi, p.119. 

Guardo il sangue rosso, rosso, che scorre dalla testa di mio figlio e inizio a gridare forte, le mani 

vicino agli occhi, il corpo curvato in avanti. Allora mi sveglio e nll’oscurità della stanza, con gli 

occhi aperti, rimango terrorizzata, per il resto della notte” (traduzione mia). 

142   Ivi, p.34. 

“In una stanza estranea mi ritrovo a fare attenzione agli specchi e io in essi, pallida, impassibile, 

nell’immagine che con lei condivido disconoscendola fino a quel momento” (traduzione mia). 
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3.2  Due ulteriori studi di caso: NCP tra Poesia sperimentale 

e cantigas 

 

Una volta individuati i tratti barocchi di NCP, spostiamo lo sguardo su altre 

manifestazioni che, pur non avendo la stessa forza con cui il Barocco permea l'opera, 

hanno comunque l'importanza di segnalare ulteriori legami di NCP con la tradizione 

letteraria portoghese. 

Scorrendo le pagine di NCP il lettore si ritrova, ad un certo punto, di fronte a quello 

che sembra essere un vero e proprio punto di rottura dell'opera. Dopo un susseguirsi 

di scritti e generi letterari differenti, ci  si imbatte nei brani che le autrici intitolano 

Jogo. Ad un primo impatto, il lettore può pensare di trovarsi di fronte ad un insieme 

casuale di lettere, disposte sulla pagina senza un criterio preciso. Tuttavia, dietro 

questa impressione iniziale, si nasconde un'altra verità: non solo quella che vediamo 

di fronte a noi è poesia, ma è espressione di una tendenza letteraria ben precisa, 

quella del Movimento Experimental Português.  Il concetto di poesia sperimentale si 

affermò, in Portogallo, a partire dalla pubblicazione nel 1964, ad opera di intellettuali 

come António Aragão, António Ramos Rosa, E.M. De Melo e Castro, Herberto 

Helder e Salette Tavares, di una rivista chiamata proprio Poesia Experimental. Tale 

gruppo di intellettuali, tuttavia, non può essere considerato come organico, in quanto 

molti di essi, in seguito, si allontanarono da questo orientamento per intraprendere 

altre strade.  

Al centro di questo primo numero, veniva proprio sottolineata la necessità di avviare, 

in campo culturale e, soprattutto, in campo poetico, una ricerca che avrebbe dovuto 

porre fine a tutto ciò che era obsoleto, dando vita ad una produzione creativa capace 
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di proiettarsi nel futuro e di dare risposte sempre valide, anche in momenti storici e 

culturali molto diversi. In questo modo, la poesia sperimentale si proponeva di 

erodere progressivamente l'eccessivo attaccamento portoghese ad un discorso 

sentimentale o retorico
143

. Alla pubblicazione del primo numero, la cui responsabilità 

è da attribuire ad Aragão e Herberto, seguì la pubblicazione di un secondo e ultimo 

quaderno che fu pubblicato nel 1966, sotto la responsabilità di Melo e Castro.  

Ma quali erano le caratteristiche proprie della poetica sperimentale? 

Innanzitutto, obiettivo fondamentale di questa poesia era quello di rendere l'atto 

creativo un mezzo per sondare tutte le possibilità del linguaggio poetico e prendere 

coscienza dei meccanismi della comunicazione, ricorrendo ad una sperimentazione 

sistematica e continua, permettendo di avviare una riflessione sul linguaggio e di 

produrre nuove forme poetiche che, nonostante tale meditazione, non sacrificano 

l'emozione. Tale riflessione viene realizzata dall'artista tramite la creazione di 

strutture poetiche atomizzate ma in grado di fornire una vasta informazione: il testo 

diventa, così, oggetto di un vero e proprio calcolo di probabilità, permettendo di 

esplorarne tutte le possibilità di significazione e di sprigionare differenti possibilità di 

lettura. In questo senso, la parola, che assume un valore sostantivo diventando 

parola-oggetto, non viene utilizzata in modo esclusivista, ma si avvale anche di altre 

forme di comunicazione, come quella fonica, gestuale e, soprattutto, visiva, dando 

vita, in quest'ultimo caso, ad una vera e propria poesia spaziale: lo spazio grafico 

diventa parte integrante della poesia che non viene solo letta ma anche, soprattutto, 

vista
144

. 

                                                 
143  MELO E CASTRO, E. M., As vanguardas na poesia portuguesa do séc. XX, Lisboa, Biblioteca  

        breve: Instituto de cultura e língua portuguesa, 1980, p.81. 

144  HATHERLY, A., MELO E CASTRO, E. M., PO-EX: textos teóricos e documentos da poesia  

        experimental  portugues, Lisboa, Moraes Editores, 1979, p.97. 
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Inoltre, dato che secondo questi intellettuali la morfologia e la sintassi vengono 

prima della semantica, il contenuto del linguaggio passa in secondo piano, per dare 

spazio a un processo di montaggio/smontaggio delle parole, neologismi, associazioni 

sorprendenti o nuovi principi di lettura dei vocaboli, che possono essere letti 

seguendo un ordine orizzontale, verticale, circolare ecc. 

Non è difficile individuare le radici della Poesia Sperimentale. Da un lato, essa 

faceva chiaramente riferimento alla Poesia Concreta, affermatasi in Brasile negli anni 

'50 e diffusa in altri paesi durante gli anni '60 e '70; dall'altro, però, riesumava e 

sviluppava alcuni aspetti della sensibilità barocca
145

: se, come ha affermato D'Ors, il 

Barocco può essere inteso come stile di cultura, allora potremmo arrivare ad 

affermare che, in qualche modo, la Poesia Sperimentale è il volto che il Barocco ha 

assunto in Portogallo negli anni '60, manifestandosi con un atteggiamento di 

insubordinazione rispetto ad uno status quo intollerabile per i giovani di allora. La 

poesia sperimentale, dunque, è barocca in quanto dà grande importanza al 

coinvolgimento dei sensi, evidenziando il valore fonico e visivo delle parole;  ma, 

soprattutto, del Barocco la poesia sperimentale recupera la centralità del gioco, della 

dimensione ludica, attraverso un calcolo delle probabilità che presuppone un ruolo 

attivo, non passivo, del lettore. La poesia sperimentale, dunque, è un gioco di 

significanti, fonemi, spazi, parole, immagini, suoni, che si ribella alla dittatura di una 

parola convenzionale ed istituzionalizzata. 

Nei testi delle Tre Marie possiamo facilmente individuare tutte queste caratteristiche: 

non stupisce che un'opera come questa, che contesta lo stato di cose vigente in una 

società iniqua e repressiva, faccia proprio un linguaggio come quello della poesia 

sperimentale, analogamente contestatario nei confronti di un'arte e una parola 

                                                 
145 HATHERLY, A.,  A Casa das Musas, Lisboa, Editorial Estampa, 1995, p.191. 
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convenzionali e canonici, imbrigliati in regole e norme che, a volte, hanno l'effetto di 

inaridire l'attività creatrice. 

La postura giocosa delle Marie, in questo contesto, è resa evidente dal titolo stesso 

che le autrici utilizzano per questi componimenti, quello di Jogo: in questo modo, 

sembra quasi che le scrittrici vogliano segnalare al lettore una sfida, un invito 

affinchè il lettore stesso rivesta un ruolo attivo nella ricerca di una chiave di lettura di 

questi componimenti. Il filo conduttore di questo gioco è, ancora una volta, il nome 

Mariana, scomposto nei suoi componenti che vengono ricombinati secondo  nuove 

configurazioni, dando vita a nuove parole, se non a veri e propri periodi, dal 

significato enigmatico, come nel caso dei testi I e III Jogo: 

I JOGO 

(Sobre as palavras de Maria e Ana) 

MARIA NÃO SE RIA 

ANA ASSIM NÃO 

MAR E AR SAÚDAM ANA 

MAS ANA NÃO 

SE RI 

DE MAR E ANA ASSIM 

DESPIDA DE AFEIÇÃO 

ANA MÃE DE MARIA 

VOS ROGO QUE 

MARIA E ANA VIRGEM 

ASSIM NÃO 

III JOGO 

ANA IA MAR 

ANÃ AI NANA 

MANA MAR E ANA 

(À IDA VOLTAR) 

INA RANA MAINA 

NÓINA 

NARINA MARINHA 

AMAINADA RI 

 

 

In questo senso, tali testi ci mostrano concretamente come per la poetica 

sperimentale il contenuto e il significato del linguaggio e delle parole passino in 

secondo piano rispetto ad elementi come la dimensione sonora o quella visiva. A 

questo proposito, possiamo notare come la disposizione grafica di queste poesie 

risalti la centralità che lo spazio, e quindi la dimensione visiva, possiede in questi 
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componimenti che, proprio grazie a questa proprietà, comunicano ancor prima della 

lettura. Il gioco, però, non finisce qui, perchè si manifesta anche attraverso il fatto 

che tali testi sono oggetto di un vero e proprio calcolo di probabilità, costituiscono 

una campo di ipotesi e di risultati che mutano, ad esempio, col mutare dell'ordine di 

lettura. 

Questo è particolarmente evidente nel V Jogo, dove il lettore ha una doppia 

possibilità, in quanto leggere da destra verso sinistra o dall'alto verso il basso offre 

differenti piste e opportunità di lettura: 

 

Questo stesso testo sembra riecheggiare una serie di testi ascrivibili alla categoria di 

Labirintos, ovvero di testi dalle molteplici possibilità di lettura, scritti da un uomo 

chiamato Jerónimo Mascarenhas de Távora nel XVII secolo, quindi ancora una volta 
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testi di impronta barocca.  Questo insieme di testi forma il cosiddetto Texto do 

Panegírico Fúnebre
146

: 

 

Iniziando la lettura dalla S centrale dal basso verso l'alto e, infine, verso destra, 

scopriamo le parole SOLI, FAMA, CLARO; seguendo la stessa tecnica scopriamo 

che, il testo successivo, dà come risultato le parole SUPERSTES ESTO: 

 

E ancora, nei casi successivi, la questa lettura anti-convenzionale del testo ci dà come 

risultato le parole SEMPRE EGREGIO e SONO TUBAE NONIO: 

                                                 
146   HATHERLY, A., “Perspectivas para a poesia visual: reiventar o futuro” in Poemografia:     

         Perspectivas da  Poesia, Lisboa, Ulmeiro, 1985. 
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Le singole letture, messe insieme, vanno a formare un quadrato da 13 lettere per ogni 

lato, un numero per l'epoca pieno di significati simbolici: 

 

Tuttavia, questo non sembra essere l'unico legame intertestuale che i Jogos delle 

autrici di NCP instaurano con testi di questo genere e, in particolare, con testi che 

giocano con nomi propri e che danno risalto alla componente visiva e spaziale. Un 

esempio indicativo, in questo senso, ci viene segnalato ancora una volta da Ana 

Hatherly, specializzata nello studio della poesia sperimentale, che nel suo Para uma 

arqueologia da poesia experimental
147

, ci parla de A Pheniz de Portugal Prodigioza 

em seus nomes Maria Sofia Isabel Raynha Sereníssima & Sra Nossa: si tratta di un 

                                                 
147  HATHERLY, A., Para uma arqueologia da poesia experimental, Lisboa, Colóquio Artes, 1979,  

         p.37-38. 
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insieme di poesie, canzoni, anagrammi matematici che, analogamente a quanto fanno 

le Tre Marie col nome “Mariana”, si basano e ruotano attorno al nome della regina. 

Nel caso seguente, ci ritroviamo di fronte un anagramma in forma di sonetto 

acrostico in cui tutto è subordinato alla necessità di  far apparire le lettere che 

formano il nome della regina (nome che, ironia della sorte, richiama anche quello 

delle autrici di NCP): 

 

Un ultimo esempio di legame intertestuale è dato, infine, da alcuni testi realizzati 

dalla stessa Hatherly e raccolti in Um calculador de improbabilidades
148

. Come a 

voler sottolineare il legame sotterraneo che unisce spesso la Poesia Sperimentale e 

l'estetica barocca, l'artista fa un omaggio a Camões, realizzando una serie di 

componimenti che partono dal nome Leanor, protagonista di varie poesie scritte 

dall'autore portoghese, la più nota intitolata Descalça vai para a fonte. L'intento della 

                                                 
148   HATHERLY, A., Um calculador de improbabilidades, Coimbra, Quimera Editores, 2001. 
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Hatherly era dimostrare, in questo modo, come un testo tradizionale, attraverso una 

ricerca sistematica sulle sue componenti strutturali, in primis la sua componente 

visiva, possono dar vita a tante possibilità di lettura creativa, senza, però, alterare 

l'effetto emotivo del testo originale. Vediamo come, dagli esempi seguenti, 

richiamino un'architettura simile a quelli di NCP:  
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L'ultima relazione letteraria che viene presa in considerazione è quella che lega lcuni 

testi di NCP e la tradizione delle cantigas galego – portoghesi.  

La poesia trovadorica costituì un importante fenomeno letterario che riguardò la 

Provenza e la Penisola iberica tra il XII e il XIV secolo. Il trovatore non solo 

scriveva versi, ma componeva la musica con la quale questi dovevano essere cantati 

di fronte al pubblico delle corti
149

, descrivendo situazioni amorose diverse che, nel 

caso portoghese, davano vita ad un'essenziale distinzione: quella tra le cantigas de 

amor e le cantigas de amigo. 

Le cantigas de amor, essendo maggiormente influenzate dalla tradizione provenzale, 

                                                 
149  TORRES, A. P., Antologia da poesia trovadoresca galego-portuguesa, Porto, Lello&Irmão,  

         1977, p.5. 



Pag. 86 

 

facevano un forte riferimento al concetto di amor cortese; per questo motivo, 

protagonista di questi versi era l'amore indirizzato  ad una senhor, ovvero ad una 

donna che, in quanto sposata, possedeva dei beni e, dunque, costituiva una figura  

avente valore sociale e giuridico. La relazione tra il trovatore e la donna cantata si 

presentava come un vero e proprio rapporto vassallatico in cui il primo prestava 

servizio alla seconda nella speranza di ottenere un galardão, ovvero una ricompensa. 

Tuttavia, l'amore dei trovatori per queste nobildonne era spesso fittizio, in quanto 

semplicemente strumentalizzato come mezzo di ascesa sociale: molti secondogeniti 

maschi, dovendo entrare al servizio di un re in qualità di vassalli, si ritrovavano 

spesso a contatto con donne di condizione sociale superiore, che tentavano di 

conquistare per dar vita ad una nuova discendenza. Dunque, l'iperbolica 

valorizzazione delle qualità della donna e della sua bellezza fisica erano strettamente 

legate alla posizione che essa possedeva all'interno della società del tempo. 

Differente è il discorso che riguarda le Cantigas de amigo: a prendere la parola sono, 

in questo caso, le donne che esprimono i loro sentimenti e le loro pene d'amore per 

un cavaliere, spesso confidandosi con altrettante figure femminili, come quella della 

madre, della sorella o dell'amica, guadagnandosi, in questo modo, anche l'appellativo 

di canção da mulher. 

Ebbene, in questo grande archivio che è NCP trovano posto anche le cantigas, 

attraverso l'inserimento, in diversi punti dell'opera, di brani o riferimenti a questa 

tradizione letteraria. Un primo esempio è costituito dal testo Senhora: 
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Senhora 
 
- Senhora, o que te faz tão franzida 

Tão refeita 

Tão suspeita? 

Quem escolhe a mansa vida 

Verá bem o que rejeita. 

 

-Vai e traz-me um cabelo 

Dum dragão enamorado 

Pois se me falas de amor 

Quero vê-lo feito e provado. 

À volta dar-te-ei guarida 

Sentar-te-ei ao meu lado. 

 

-Senhora, o que te traz tão sujeita 

Tão faltosa 

Suspirosa? 

Quem fia, borda e ajeita 

Murcha cedo como a rosa 

Não tem ciência nem prosa 

Não sabe o nome que aceita. 

 

 

-Vai roubar o setestrelo 

A um deus mau e zangado 

Pois se me dizes saber 

Quero prová-lo, e habitado. 

À volta dar-te-ei suspeita 

De que não estás de meu lado. 

 

-Senhora, o que te jaz tão famosa 

Tão ausente 

Tão pungente? 

 

-Quem escolhe, parte e rejeita. 

Quem parte, vai e não colhe. 

Quem vai, faz e não ama. 

Quem faz, fala e não sente. 

São teus olhos os sujeitos 

São de granito os meus peitos. 

Quem fia, borda e ajeita, 

Quem espera, fica e não escolhe, 

Quem cala, quieta na cama, 

Sou eu, deitada a sentir 

Tua roda de fugir 

Tua cabeça em meu ventre
150

 

 

Sono vari gli elementi che ci permettono di ricondurre automaticamente questi versi 

alla tradizione trovadorica: innanzitutto il titolo, senhora, rimanda chiaramente 

all'appellativo senhor, utilizzato dai trovatori per rivolgersi alla donna amata; il 

                                                 
150   BARRENO, M. I., HORTA, M. T., COSTA, M. V. da, Novas Cartas Portuguesas, Dom Quixote,  

         2010, p.18. 

“Signora, cosa ti rende così corrucciata/Così dura/Così sospetta?/Chi sceglie la vita calma/Ben 

vedrà quel che rifiuta/Vai e portami un capello/di un drago innamorato/poiché se d’amore mi 

parli/Voglio vederlo fatto e provato/Al ritorno rifugio ti darò/Al mio fianco sedierai/Signora, 

cosa ti rende così docile/Così colpevole/Così sospirosa?/Chi fila, orla, accomoda/Come la rosa 

appassisce presto/Non ha scienza né prosa/Non sa il nome che accetta/Vai a rubare le Pleiadi/A 

un dio cattivo e adirato/Poiché se mi dici di saperlo/Lo voglio provato e abitato./Al ritorno ti 

darò il sospetto/Di non essere al mio lato/ Signora, cosa ti rende così straordinaria/Così 

assente/Così pungente?/Chi sceglie, parte e rifiuta/Chi parte, va e non raccoglie,/Chi va, fa e non 

ama./Chi fa, parla e non sente./ Sono i tuoi occhi domati/Di granito i miei seni./Chi fila, orla e 

accomoda,/Chi aspetta, rimane e non sceglie,/Chi tace, quieta nel letto,/Sono io, stesa a 

sentire/La tua fuga/La tua testa sul mio ventre” (traduzione mia). 
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riferimento al cabelo do dragão e al setestrelo rinvia, inoltre, al tema del dono e 

dello scambio di regali, descritto nelle cantigas, che avveniva tra il poeta e la donna 

alla quale venivano dedicati i versi; infine, il ricorso al procedimento del 

parallelismo, che consiste nel ripetere l'idea espressa in un verso o in una strofa nel 

verso o nella strofa successiva, facendo ricorso a termini sinonimi. A questo 

proposito, possiamo notare la presenza di due tipi di parallelismi: il primo è il 

parallelismo semantico, dove una stessa idea viene espressa in altre strofe con parole 

differenti; in questo senso, notiamo il parallelismo tra le seguenti strofe, che, con 

termini diversi, concorrono a trasmettere l'immagine di una figura femminile 

pensierosa, assente, ma anche diffidente: 

- Senhora, o que te faz tão franzida 

Tão refeita 

Tão suspeita?(...) 

-Senhora, o que te traz tão sujeita 

Tão faltosa 

Suspirosa?(...) 

 

-Senhora, o que te jaz tão famosa 

Tão ausente 

Tão pungente? 

 

Il secondo è un parallelismo anaforico, consistente nella ripetizione di una stessa 

parola all'inizio di ogni verso, come accade nell'ultima strofa: 

Quem escolhe, parte e rejeita. 

Quem parte, vai e não colhe. 

Quem vai, faz e não ama. 

Quem faz, fala e não sente(...) 

Quem fia, borda e ajeita, 

Quem espera, fica e não escolhe, 

Quem cala, quieta na cama (…) 
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Tuttavia, la forma dialogica, che include sia la figura maschile che quella femminile, 

e, soprattutto, il prevalere della voce femminile, che nell'ultima strofa raggiunge 

accenti di grande erotismo, mostrano come le autrici abbiano rovesciato 

completamente le convenzioni della tradizione trovadorica, avviando un processo 

parodistico, ancora una volta di matrice barocca, che ricorrerà anche nel caso 

seguente: 

 

Cantiga de Mariana Alcoforado 

 

Me tomam por tomada 

a mim se dou 

meu peito e meu convento 

em troca de mais nada 

 

que alheada andava 

tão alheada andava 

 

Me davam por freira 

conformada  

no hábito que habito 

ou habitava 

 

que alheada andava 

tão alheada andava 

 

Me têm por lei presa 

tão bem posta em dádiva 

pois me libertei 

 

que alheada andava 

tão alheada andava 

 

Me dizem que morra 

se por mim amei  

com a ameaça funda que pequei 

que alheada andava 

tão alheada andava 

 

Me sobram porém hoje os dias que perdi 

e a clausura então que não rasguei 

 

que alheada andava  

tão alheada andava
151

. 

 

 

 

Anche qui ci troviamo di fronte a un richiamo alla tradizione trovadorica, ma in 

questo caso abbiamo a che fare con una cantiga de amigo, in quanto è una voce 

femminile, quella di Mariana, a parlare in prima persona, facendo ricorso anche ad 

un ritornello, proprio come i poeti erano abituati a fare in questa tipologia di cantiga 

                                                 
151   Ivi, p.56. 

“Mi prendono per prigioniera/di me se do/il mio petto e il mio convento/in cambio di 

nient’altro/che delirante ero/così delirante ero/Mi davano della monaca/conformata/all’abito che 

abito/o abitavo/ che delirante ero/così delirante ero/Mi credono imprigionata dalla legge/così ben 

posta in dono/poiché mi sono liberata/ che delirante ero/così delirante ero/Mi dicono di 

morire/se per me ho amato/con la profonda minaccia di aver peccato/ che delirante ero/così 

delirante ero/Mi restano oggi, però, i giorni persi/e la clausura che allora non ho lacerato/ che 

delirante ero/così delirante ero”(traduzione mia). 
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(que alheada andava/tão alheada andava). Ma, ancora una volta, il richiamo alla 

tradizione avviene in una prospettiva critica e demistificante. Nelle tradizionali 

cantigas de amigo, infatti, nonostante la presa di parola da parte del soggetto 

femminile, è comunque il trovatore a controllare la voce femminile e, analogamente, 

è l'uomo che tiene le redini di un gioco amoroso in cui la donna è sempre pronta ad 

aspettarlo. La cantiga de amigo scritta dalle Tre Marie, invece, presenta una 

peculiarità: al contrario di quelle consacrate dalla tradizione, non presenta nessun 

riferimento diretto alla figura maschile.  L'assenza di tale riferimento, nel contesto 

dell'opera, ha sicuramente un importante significato simbolico: viene  restituita piena 

voce alla donna, che ora, per esprimersi in prima persona e riappropriarsi dell' eu, 

non ha bisogno di parlare necessariamente dell'amore per un uomo, adesso ridotto a 

mero strumento di liberazione da una condizione di clausura. Il fatto stesso che, 

all'interno dell'economia dell'opera, la cantiga de amor, dove il soggetto maschile è 

ancora presente, preceda la cantiga de amigo, rafforza ulteriormente il senso di un 

passaggio metaforico, di un percorso di emancipazione.  Ma questo non è l'unico 

elemento che spiega la vicinanza delle Tre Marie alla tradizione delle cantigas de 

amigo: il dialogo e la relazione che, in queste ultime, si instaurava tra i vari soggetti 

femminili sono impregnate dello stesso sentimento di sororidade che unisce le tre 

autrici e che si riflettono in ogni parola dell'opera. 

Il riferimento alla tradizione trovadorica non si limita alla realizzazione di versi  che 

ne richiamano le caratteristiche. Sono presenti, infatti, anche altri elementi che, forse 

in maniera più velata, rinviano a questa tradizione: il frequente riferimento 

all'immagine dell'alba e della nova barca
152

. 

Per quanto riguarda l'immagine dell'alba, che ricorre spesso nel libro (“Habituar-nos 

                                                 
152   Ivi, p. 26. 
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na alva. Alba?”
153

, “Alba e alba”
154

) dando addirittura il titolo a due brani di NCP, 

risulta protagonista assoluta dei versi di Ezra Pound e di Eugénio de Andrade, posti 

come epigrafi di un testo scritto dalle autrici e intitolato BEJA E VERONA AO 

MESMO MADRUGAR
155

, assumendo come modello la tradizione delle cantigas de 

alva. Queste ultime narravano della separazione degli amanti al sopraggiungere delle 

prime luci del giorno, misura necessaria per impedire che l'idillio amoroso fosse 

scoperto, mettendo a rischio l'onore della dama. Nella tradizione trovadorica galego-

portoghese, la più importante e nota è quella di Nuno Fernandez Torneol: 

 

Alba 

 

Levade, amigo, que dormides as manhanas frias; 

Todalas aves do mundo d'amor dizian: 

leda m'ando eu. 

 

Levade, amigo, que dormides las frías manhanas; 

todalas aves do mundo d'amor cantavan: 

leda m'ando eu. 

 

Todalas aves do mundo d'amor dizian; 

do meu amor e do vosso en mente avian: 

leda m'ando eu. 

 

Todalas aves do mundo d'amor cantavan; 

do meu amor e do vosso i enmentavan: 

leda m'ando eu. 

Do meu amor e do vosso i enmentavan; 

Vós lhi tolhestes os ramos en que siian: 

leda m'ando eu. 

 

Do meu amor e do vosso i enmentavan, 

Vós lhi tolhestes os ramos en que pousavan: 

leda m'ando eu. 

 

Vós lhi tolhestes os ramos em que siian 

e lhe secastes as fontes en que bevian: 

leda m'ando eu. 

Vós lhi tolhestes os ramos en que pousavan 

e lhi secastes as fontes u se banhavan: 

leda m'ando eu
156

 

 

 

                                                 
153   Ivi, p.27. 

154   Ivi, p.113. 

155   Ivi, p.92. 

156   CIDADE, H., Poesia medieval: cantigas de amigo, Lisboa, Textos Literários: autores, 1939, p.2. 

“Alzatevi, amico, che dormite nelle fredde mattine/tutte gli uccelli del mondo d’amore cantavan: 

lieta sono io./Tutti gli uccelli del mondo d’amore dicevan;/ al mio e al vostro amor e 

pensavan:/lieta sono io./Tutti gli uccelli del mondo d’amore cantavan, il mio e il vostro amore 

menzionavan:/lieta sono io./Il mio e il vostro amore menzionavan;/Li privaste dei rami su cui 

sedevan:/lieta sono io./Li privaste dei rami su cui posavan/e seccaste loro le fonti in cui 

bevevan:/lieta sono io./Li privaste dei rami su cui posavan/e seccaste loro le fonti ove si 

bagnavan:/lieta sono io” (traduzione mia). 
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Per le autrici, l'immagine dell'alba è sinonimo di magia, di quella magia da dove la 

scrittura stessa nasce. 

L'immagine della nova barca, invece, rimanda ad una cantiga di João Zorro, jogral 

del XIII secolo: 

En Lisboa sobre lo mar 

barcas novas mandei lavrar, 

ai, mia senhora velida! 

 

En Lisboa, sobre lo ler, 

barcas novas mandei fazer. 

Ai, mia senhora velida! 

 

Barcas novas mandei lavrar, 

e no mar as mandei deitar, 

ai mia senhor velida! 

 

Barcas novas mandei fazer, 

e no mar as mandei meter, 

ai mia senhor velida!
157

 

 

Tuttavia, l'immagine della barca rimanda a molte altre cantigas, che insieme 

formavano il corpus delle Barcarolas, una tipologia di componimento incentrato su 

temi e motivi marittimi. Possiamo ritrovare l'immagine del barco, ad esempio, nella 

cantiga de amigo di un trovatore chiamato Pai Gomes Charinho: 

 

                                                 
157   Ivi, p28. 

“A Lisbona sul mare/nuove barche ho fatto costruire/ah, mia signora velata!/A  Lisbona, sul 

fianco,/nuove barche ho fatto fare./Ah, mia signora velata!/Barche nuove ho fatto costruire,/e sul 

mare le ho fatte posare, ah mia signora velata!/Barche nuove ho fatto fare,/e sul mare le ho fatte 

mettere, ah mia signora velata!” (traduzione mia). 
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As frores do meu amigo 

 

As frores do meu amigo 

briosas vam no navio 

E vam-s[e] as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

Idas som as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

 

As frores do meu amado 

briosas vam [e]no barco! 

E vam-s[e] as frores  

d'aqui bem com meus amores! 

Idas som as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

Briosas vam no navio 

pera chegar ao ferido. 

E vam-s[e] as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

Idas som as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

 

Briosas vam eno barco 

pera checar ao fossado. 

E vam-s[e] as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

Idas som as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

Pera chegar ao ferido, 

servir mi, corpo velido. 

E vam-s[e] as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

Idas som as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

 

Pera chegar ao fossado, 

servir mi, corpo loado. 

E vam-s[e] as frores 

d'aqui bem com meus amores! 

Idaas som as frores 

d'aqui bem com meus amores!
158 

 

Per concludere, è possibile affermare che l'inclusione, nella tela delle aranhas 

astuciosas, di echi e rimandi alla tradizione trovadorica, è ancora una volta in linea 

con lo spirito barocco: cos'è l'amore nelle cantigas se non un gioco? 

 

 

 

                                                 
158   CINTRA, L. L., Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Reprodução Facsimilada, Lisboa,  

         Imprensa Nacional- Casa de Moeda, 1982, p. 817. 

“Tutti i fiori del mio amico/nella nave van briosi:/se  ne vanno tutti i fiori/ben da qui con l’amore 

mio!/Son partiti di già i fiori/ben da qui con l’amor mio!/Tutti i fiori del mio amato/nel battello 

van briosi:/se ne vanno tutti i fiori/ben da qui con l’amore mio!/Son partiti di già i fiori/ben da 

qui con l’amor mio!/Nella nave van briosi/per raggiungere il conflitto:/se ne vanno tutti i 

fiori/ben da qui con l’amor mio!/Son partiti di già i fiori/ben da qui con l’amor mio!/Nel battello 

van briosi/per raggiungere l’assedio/se ne vanno tutti i fiori/ben da qui con l’amor mio!/Son 

partiti di già i fiori/ben con l’amor mio!/Per raggiungere il conflitto/corteggiò la mia beltà:/se ne 

vanno tutti i fiori/ben da qui Son partiti di già i fiori/ben da qui con l’amor mio!/Per 

raggiungeere l’assedio/corteggiò la mia avvenenza:/se ne vanno tutti i fiori/ben da qui con 

l’amor mio!/Son partiti di già i fiori/ben da qui con l’amor mio!”(traduzione di Giuseppe E. 

Sannsone). 
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Conclusioni 

La questione della letterarietà di Novas Cartas Portuguesas e l'attenzione ad essa 

dedicata nell'ambito di questa tesi non sono fini a loro stesse: il discorso sulla 

letterarietà di NCP e, in generale, le riflessioni sulla letteratura tessono un fitto 

dialogo con il concetto di nazione e con la questione dell'immaginario nazionale. 

In effetti, come sosteneva anche lo scrittore e filosofo Frantz Fanon, la letteratura 

costituisce uno strumento privilegiato di costruzione di una coscienza nazionale; e, se 

la nazione è una costruzione basata sull'invenzione di una tradizione e di una 

memoria comune, alla letteratura spetta il compito di conservare tale memoria 

attraverso la parola. 

La questione della letterarietà di NCP dialoga con la questione della nazione in 

diversi modi. Prima di tutto, attraverso il mito di Mariana: le numerose riscritture di 

cui il personaggio di Mariana Alcoforado è stato protagonista, nell'ambito della 

letteratura o delle arti visive, hanno fatto della protagonista delle Lettres Portugaises 

un mito di fondazione dell'immaginario nazionale, un simbolo della nazione, il 

prodotto del meccanismo di auto-rappresentazione del Portogallo. La storia 

portoghese ci insegna che, molto spesso, questo stesso processo di costruzione di un 

immaginario nazionale è stato vincolato ad agenti esterni, ovvero ad un “fuori”, o ad 

una dimensione temporale passata. Questo è accaduto, ad esempio, nel caso della 

retorica dell'impero, ovvero di una narrativa che prevedeva che l'identità portoghese 

fosse costruita sulla proiezione imperiale del paese: il Portogallo esisteva tramite il 

suo impero coloniale e, attraverso di esso, si immaginava come centro. In questo 

senso, è possibile constatare come il mito di Mariana Alcoforado presenti delle 

analogie con le immagini e le narrative costruite da questo stesso meccanismo di 
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auto-rappresentazione: come già accaduto in altri casi, anche il mito di Mariana è 

vincolato ad agenti esterni alla realtà portoghese, incarnati, ad esempio, dal 

personaggio del cavaliere Chamilly o dalla figura di Guilleragues, rappresentanti di 

un centro, ovvero lo stato francese, rispetto al quale il Portogallo del tempo costituiva 

una semiperiferia.  

Le Tre Marie, però, fanno un passo in avanti: le aranhas astuciosas, infatti, non solo 

decostruiscono e sovvertono il mito di Mariana, dando vita ad un mito di fondazione 

dell'immaginario nazionale più critico rispetto ad altre narrative, ma, rispetto alle 

Cartas Portuguesas, stabiliscono un legame ben più forte tra la figura della suora di 

Beja e il contesto nazionale; raccontando così da vicino la realtà della nazione, con le 

sue problematiche, le sue ingiustizie e i suoi soprusi, ma anche con le sue speranze e 

le sue spinte verso il cambiamento,le Tre Marie si riappropriano completamente della 

figura di Mariana, da sempre oggetto di dibattiti e rivendicazioni sia da parte della 

Francia che da parte del Portogallo sancendo, in questo modo, la nascita di una 

Mariana completamente nuova, più profondamente rappresentativa della realtà e 

dell'identità nazionale portoghesi. 

Un altro anello di congiunzione tra la riflessione sulla letterarietà di NCP e quella 

sull'immaginario nazionale portoghese è costituita dalla componente barocca 

dell'opera. E' stato detto, nel secondo capitolo, che una caratteristica fondamentale 

della poetica barocca è l'eccesso, che si traduce, all'interno del testo, in diversi modi 

ma, innanzitutto, come eccesso di vicinanza: le autrici riescono a ridurre quella 

distanza che spesso si crea tra il lettore e la finzione letteraria per trattare di 

situazioni e realtà in cui egli stesso può davvero riconoscersi. Tale vicinanza 

permette alle autrici di raccontare la nazione così com'è, senza distorsioni, forme di 

mistificazione o toni magniloquenti, come dimostrano chiaramente alcune lettere che 
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trattano dei temi dell'emigrazione, delle torture inflitte dalla PIDE o dei traumi subiti 

dai soldati della guerra coloniale. Senza questo sguardo barocco sulle cose, così 

sensibile ai contrasti, sempre pronto a trasgredire, mettere in discussione, sfidare le 

norme e i discorsi ufficiali, NCP finirebbe per trasmettere, come in passato hanno 

fatto altre narrative, un'immagine fittizia, distorta o edulcorata della nazione. Novas 

Cartas Portuguesas e la Mariana che raccontano sono, al contrario, rappresentative 

di un immaginario nazionale ora profondamente legato a una dimensione temporale 

presente, un immaginario non più vincolato al passato o ad elementi esterni alla 

realtà portoghese, dando finalmente una risposta adeguata alla necessità di ripensare 

all'identità nazionale portoghese sorta dopo il 25 di aprile. 

Infine, NCP ci regala un’altra preziosa lezione sulla letteratura e sulla nazione. Il 

processo di decostruzione di un’opera canonica come le Cartas Portuguesas e, più in 

generale, l’operazione di revisione della tradizione letteraria portoghese realizzata 

dalle Tre Marie, trova non pochi punti di contatto con il rapporto e le dinamiche 

esistenti tra letteratura latino-americana e letteratura europea, su cui l’intellettuale 

brasiliano Silviano Santiago si è soffermato nel suo O entre-lugar do discurso latino-

americano1. Al fine di contestare la visione gerarchica della relazione Europa-

America Latina, Santiago ha teorizzato l'esistenza di una nuova dimensione, quella 

dell' entre-lugar, di uno spazio in cui la relazione tra letteratura europea e letteratura 

latino-americana è fondata, contemporaneamente, su fusione e distinzione, su 

assimilazione ed espropriazione, su obbedienza ed aggressione; in questo senso, la 

letteratura latino-americana agisce antropofagicamente nei confronti della letteratura 

europea, assimilando le virtù del suo “nemico” per costruire qualcosa di unico, di 

vecchio e nuovo al tempo stesso. Un atteggiamento analogo, se vogliamo, è 

ravvisabile nel rapporto che le autrici di NCP instaurano con la tradizione letteraria 
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portoghese, permettendo di poter affermare che quest'opera è un esempio 

emblematico del concetto di entre-lugar: NCP si presenta, infatti, come uno spazio 

di relazione tra testi e tradizioni letterarie differenti, uno spazio dove assimilazione 

ed espropriazione, obbedienza ed aggressione, costruzione e decostruzione 

coesistono e si mescolano senza soluzione di continuità, mostrando come, 

analogamente a molti scrittori latino-americani, le autrici assumano un atteggiamento 

antropofago nei confronti del canone letterario nazionale, assumendolo come punto 

di riferimento al fine di rovesciarlo, destabilizzarlo, porlo in tensione. 

Il testo di NCP, tuttavia, non è l'unico esempio di entre-lugar presente nella tela delle 

aranhas astuciosas. La stessa nazione raccontata da quest'opera, infatti, si configura 

come un entre-lugar, come uno spazio polifonico, un luogo di interazione tra voci 

differenti, in particolar modo quelle a lungo silenziate, che si confrontano in un 

continuo dialogare e interrogarsi a vicenda, agendo antropofagicamente nei confronti 

dei discorsi e delle rappresentazioni artificiosamente costruite da una società 

autoritaria e iniqua, per inghiottirle, masticarle e assemblarne i pezzi in nuove e più 

autentiche narrative. 

Per concludere, si può dunque tentare di rispondere ad uno dei quesiti più importanti 

che le Tre Marie pongono: “O que podem as palavras”?  

Le parole, e dunque la letteratura, costituiscono dei tasselli fondamentali per la 

costruzione di un immaginario nazionale autentico e, soprattutto, possiedono la forza 

necessaria per sovvertire qualsiasi gerarchia e combattere qualsiasi forma di 

colonizzazione, dei popoli o delle menti, dimostrando che nessun discorso e nessuna 

ideologia sono realmente eterne o inconfutabili. 

 

159   SANTIAGO, S., O entre-lugar do discurso latino-americano, San Paolo, Editora Perspectiva,  

         1978. 
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