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In tutte le letterature occidentali, com’è ben noto, ritroviamo sin dalle 
più antiche origini la rappresentazione, in modi e forme diverse, della 
relazione tra vizi e virtù, tra bene e male, tra giustizia e ingiustizia, etc. 
Queste antitesi morali e assiologiche raramente assumono nei testi lette-
rari – sin dalla tentazione nella Genesi biblica e nei rischi di perdizione 
dell’Ulisse omerico (le sirene, Nausicaa, Circe) – una configurazione così 
manichea che separi radicalmente il bene dal male. Essi si presentano 
piuttosto in differenti formazioni di compromesso che è valsa la pena di 
indagare sia in senso diacronico, sia nella loro relazione con la gerarchia 
degli stili e la divisione storica dei generi letterari.

Questa potrebbe apparire un’ipotesi di lavoro troppo ampia e gene-
rica, se la si dovesse sviluppare senza un punto cruciale da cui partire.

In questo senso ci soccorre l’evidenza di un fenomeno che segna una 
sorta di turning point di questo tema nella storia letteraria europea.

Mi riferisco all’insorgere e all’affermarsi, a partire dalla seconda parte 
del sedicesimo secolo e, con ancora maggiore consistenza, lungo l’arco 
di tutto il diciassettesimo secolo, di un ossimoro: il piacere del male, che 
a questo tema ha dato forma in quel periodo (si pensi al personaggio 
di Iago nell’Otello di Shakespeare del 1604 fino al Satana di Milton del 
1667) e il cui successo è stato, a partire da quel momento, tanto eclatante 
quanto duraturo, e tale da costituire non solo una svolta, ma un punto di 
«non ritorno» nelle rappresentazioni della dialettica bene-male nei secoli 
successivi e fino ad oggi.

Questa antinomia morale, ovviamente già presente con diverse ma-
nifestazioni in tutta la tradizione cristiana, come segno della debolezza 
umana o monito delle subdole manifestazioni del peccato, diventerà, nel 
corso dell’Ottocento, da disvalore, o luogo di identificazione proibito e 
per questo attraente, progressivamente un valore ostentato, un valore 
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«quasi positivo» e «quasi necessario», fino a rendere il piacere del male 
paradossalmente l’unica forma di piacere possibile.

Il piacere del male instaura così nella sua progressiva e inesorabile 
affermazione e legittimazione una relazione capovolta tra vizi e virtù 
rispetto alla tradizione, nella quale all’antitesi sembra sostituirsi una so-
lidarietà indissolubile tra gli opposti, una simbiosi che rivendica la du-
plicità della natura umana, presenta la perversione come norma ricono-
sciuta e propugna, nel mito decadente della bellezza scissa dalla morale, 
un ideale, per lo più tragico, che copre forse il ritorno del «vecchio» ed 
espulso senso di colpa.

Spesso le opere di alcuni autori, da Sade a Conrad, sono state ana-
lizzate toccando queste questioni ma quasi mai, credo, è stata adottata 
(una delle poche eccezioni, negli studi italiani, è La carne, la morte e il 
diavolo nella letteratura romantica di Mario Praz) una prospettiva per 
uno studio comparatistico di lungo periodo che tenga dentro non solo il 
Romanticismo o il Seicento ma guardi anche al Rinascimento, al Medio 
Evo e fino ai modelli dell’età classica.

A partire da queste premesse ho proposto qualche anno fa questo 
tema di ricerca, il piacere del male, particolarmente concentrato nell’ar-
co di tempo tra Cinque e Novecento, ma sicuramente da estendere – e, 
come dicevo, mi sembrava anche l’area cronologica meno indagata – 
indietro fino a Dante, con anche qualche imprescindibile incursione nei 
secoli della letteratura classica, vedi l’opera di Seneca.

Si trattava, in sintesi, di provare a storicizzare questa particolare for-
mazione di compromesso rappresentata dal piacere del male nelle lette-
rature occidentali, con la libertà di muoversi tra tutte le forme letterarie e, 
proprio per questo, con la necessità di fare i conti – soprattutto a partire 
dalla contaminazione degli stili dell’epoca barocca – con i vincoli che 
intrecciano i valori morali di un’epoca e le griglie formali dei generi e 
dei codici letterari.

Questo progetto ha trovato consenso e ha suscitato l’interesse di al-
cuni studiosi di letterature europee e di comparatistica che insegnano in 
diversi atenei italiani e si occupano di differenti periodi storico-letterari 
– Sergio Zatti (’500 e ante), Loretta Innocenti (’600), Luca Pietromarchi 
(’800), Stefano Brugnolo (’900) che con me (’700) hanno condiviso le 
varie fasi di questa lunga e articolata ricerca. Una ricerca che ha avuto 
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come primo esito cinque incontri seminariali tenutisi nelle sedi univer-
sitarie che hanno collaborato al progetto – a Venezia, a Napoli, a Pisa, 
a Roma e ancora, una seconda volta, a Pisa –, seminari in cui sono stati 
presentati e discussi i lavori prima di dare loro un assetto formale defini-
tivo: un work in progress che ha affrontato il tema proposto e analizzato 
i testi più rappresentativi, nella successione cronologica 1500-2000 che 
ci siamo dati come campo d’indagine.

A partire da questo nucleo coeso di studiosi ciascuno di noi ha poi 
coordinato una delle cinque sezioni del progetto il cui ambito d’indagi-
ne si può ricondurre grosso modo alla misura di un secolo; un metodo 
necessario per semplificare e rendere più visibile la continuità, l’accu-
mulo e l’intensificazione crescente dell’affacciarsi sulla scena lettera-
ria di testi riconducibili alla figura del piacere del male; ma anche un 
metodo che, ne sono consapevole, fa una certa violenza alle ben più 
fluide e complesse reti che caratterizzano l’emergere e il diffondersi, 
così come lo scomparire e il ritornare, dei testi letterari nella sequenza 
del tempo storico.

Per ogni sezione sono stati invitati a partecipare alla ricerca dodici o 
più studiosi, di cui alcuni stranieri, che hanno arricchito il quadro delle 
competenze e consentito di analizzare testi di molte letterature e di-
scutere delle costanti e delle varianti che si andavano configurando nel 
confronto tra opere sia narrative, sia poetiche, sia drammatiche.

Ora la pubblicazione in due volumi dei sessantadue contributi scien-
tifici prodotti dal progetto conclude la ricerca e dà forma unitaria a un 
materiale che, preso caso per caso, non avrebbe lo stesso significato.

Se il piacere del male sia, nella storia della letteratura europea de-
gli ultimi secoli, una figura bifronte, uno di quei fili rossi capace, non 
tanto di tenere insieme due anime gemelle (o due testi simili) come 
vuole la leggenda, ma di legare tra loro, illuminare e attraversare testi 
diversissimi per forma e contenuto innervandoli di un potenziale tra-
gico o esplosivo, si potrà cogliere solo da una casistica ampia come 
quella offerta da quest’opera e soprattutto dalle relazioni inedite che 
si manifestano solo nel confronto tra testi di letterature diverse e di 
generi diversi.

La potenza e la persistenza di questa figura nelle diverse letterature, 
la sua fortuna, stanno forse proprio nella sua genesi: essere nata per po-



ter esprimere e dar voce a un’irrisolvibile dicotomia della natura umana, 
il desiderio impossibile di far coincidere un’etica dei principi con un’eti-
ca dei comportamenti.

Progetto di ricerca dell’Associazione Sigismondo Malatesta
realizzato in collaborazione con: Università di Napoli “L’Orientale”,
Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Pisa, Università di Roma Tre
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L’esistenza del male – che cosa sia, da dove derivi e il suo perché – è 
un problema antico e complesso, alla base del pensiero filosofico e teolo-
gico della nostra civiltà: ogni teodicea affronta e cerca di giustificare nella 
creazione la presenza paradossale della morte, del dolore, della sofferenza 
e del peccato in relazione al principio contrario, quello del sommo bene. 
Molte le diverse posizioni. Per alcuni Dio, avendo creato tutto, deve ne-
cessariamente aver creato anche il male, come scrive Isaia: «formans lucem 
et creans tenebras faciens pacem et creans malum ego Dominus faciens 
omnia haec»  1. Per altri, da Agostino d’Ippona in poi, il male è invece 
privatio boni, assenza e privazione del bene per colpa dell’uomo che si 
è allontanato da Dio ed è caduto; è quindi una condizione che l’umanità 
ha conosciuto dopo aver commesso il peccato originale, come indica la 
Genesi, fino dalla proibizione «de ligno autem scientiæ boni et mali ne 
comedas» 2. Presente come virtualità dalla creazione, il suo potere si è ri-
velato solo in seguito alla punizione della trasgressione di Adamo ed Eva.

Ma questo significa che anche la caduta è parte del disegno divino, 
oppure implica che l’uomo sia totalmente libero di seguire il bene o di 
macchiarsi di una colpa? L’annosa questione mette a confronto la libertà 
umana con la predestinazione o almeno con una forma di prescienza 
divina. In entrambi i casi al male viene offerta una giustificazione, che si 
tratti di un riscatto teleologico e provvidenziale o di una inevitabile pu-
nizione: dietro la presenza del male c’è sempre la giustizia divina anche 
quando essa risulti incomprensibile all’uomo.

1 «Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura; io, il 
Signore, compio tutto questo» (Isaia, 45. 7).

2 «dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare» (Gene-
si, 2. 17).
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Come si inscrive però in quest’ordine armonico la sofferenza gratuita, 
quella di Giobbe, per esempio, colpito da flagelli e malattie solo per 
provarne la fede? Il lieto fine, la restituzione della salute e delle ricchezze 
non bastano a cancellare il senso di gratuità e di insensatezza del dolore, 
oltre che di fragilità dell’uomo davanti al suo creatore. La storia di Giob-
be fa piuttosto pensare alle parole di Gloucester in King Lear: «As flies to 
wanton boys are we to th’ gods;/ They kill us for their sport» 3.

Nel mondo arcaico di Lear gli dei sembrano quelli della mitologia 
greca, che intervengono nella vita dei mortali, sono preda di passioni 
e di meschinità, usano gli uomini come vittime nei loro conflitti e nelle 
loro vendette. Ma l’arbitrarietà del loro gesto omicida indicata da Glou-
cester non ha niente della provvidenza cristiana né del fato tragico del 
teatro classico, poiché possiede tutta la terribilità del vuoto che Shake-
speare mette in scena nelle sue tragedie, dove l’uomo è solo e non ha 
una ananke, una necessità fatale, a guidarlo. Anche in King Lear però i 
mali che colpiscono il re vecchio e fragile e il suo fedele Gloucester sono 
originati da delle colpe, commesse all’inizio del dramma: aver diviso il 
regno ma anche, per tutti e due gli uomini, aver giudicato erroneamente 
il carattere e il comportamento dei propri figli non distinguendo, anzi 
confondendo i buoni con i malvagi. Il destino di Lear però trascende il 
concetto di punizione e di fatalità per assumere una qualità tutta umana, 
di solitudine e di dolore. In epoca elisabettiana, a cavallo tra Cinque e 
Seicento, i confini tra colpa e giustizia, casualità e destino, male e bene 
si sono confusi e relativizzati. Spesso si sono anche interiorizzati e hanno 
preso a riguardare la coscienza dell’individuo. 

La letteratura ha sempre rappresentato i grandi principi metafisici e 
i problemi umani sotto forma di miti e di narrazioni; il teatro ha messo 
in scena conflitti di forze primarie. E il male quindi emerge dallo scon-
tro con il suo opposto: personaggi malvagi combattono e sono vinti da 
eroi buoni, delitti vengono vendicati, ingiustizie punite. La letteratura ha 
anche sempre trattato modi diversi di mediazione e compromesso tra 
il caos e l’armonia, così come tra la sovversione e l’ordine. Per secoli 

3 «Per gli dei noi siamo come le mosche per dei ragazzacci: ci uccidono per diver-
timento» (IV. 1. 41-42). 
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poemi epici e tragedie hanno rappresentato il disordine e il male, dagli 
errori umani inconsapevoli fino alle azioni di un fato negativo o di dèi 
gelosi. L’introspezione e la poesia lirica hanno sondato la consapevo-
lezza dell’uomo circa la sua ambiguità morale o l’infelicità. La scrittura 
autobiografica ha sviluppato in varie forme la rappresentazione e l’e-
spressione dell’interiorità, del dolore o dell’incertezza, del dubbio così 
come del richiamo del vizio. Un esempio per tutti: Agostino che nelle 
sue Confessioni ricorda in prima persona le tentazioni subite e non sem-
pre vinte, riporta le sue angosciose riflessioni sull’esistenza del male, il 
lungo cammino doloroso fino alla confutazione del dualismo manicheo 
e la certezza che la malvagità sia perversione della volontà e non parte 
della creazione.

Ma in una dimensione diacronica il tema del male, pur onnipresente 
e pervasivo, assume forme differenti in relazione con sistemi epistemici 
diversi e in rapporto a culture diverse. In un punto della storia della rap-
presentazione letteraria moderna avviene un cambiamento dalla distin-
zione netta dei generi e dei modelli morali allo sfumarsi dei confini. Cre-
do che questa trasformazione sia iniziata in modo pervasivo e rilevante 
tra Cinque e Seicento, quando la Riforma protestante, mettendo in que-
stione problemi di fede, ha scardinato la tradizionale struttura dell’auto-
rità in almeno due campi: quello spirituale, sostituendo alla guida delle 
gerarchie ecclesiastiche la propria individuale lettura e interpretazione 
dei testi sacri e la propria ricerca interiore, e quello politico-sociale, cre-
ando le prime forme di democrazia, scatenando in Europa le sanguino-
se guerre di religione e accendendo in Inghilterra la prima rivoluzione 
«moderna». Nei paesi latini e cattolici il dibattito della Controriforma, nel 
tentativo di contenere tale disintegrazione, fornì alla letteratura e al tea-
tro altri strumenti di analisi dell’interiorità, altri confronti con il problema 
del male. Ma non molto diversi, a ben guardare.

È possibile osservare come si sia lentamente passati da una rappre-
sentazione del male come opposizione alle forze del bene a una in cui il 
male assume sembianze ambigue, che lo rendono meno immediatamen-
te riconoscibile ed è talvolta presentato in modo da apparire persino af-
fascinante. Diversamente dalle psicomachie antiche, dove personificazio-
ni di vizi e virtù si contendono l’anima dell’uomo, o dalle raffigurazioni 
di Ercole al bivio, in dubbio su quale delle due donne seguire, se la Virtù 



282

Loretta InnocentI

o la Voluttà, il Seicento dà all’anima contesa una voce e la libertà, sostitu-
isce l’interesse per l’agone allegorico con quel dubbio davanti alla scelta 
trasformando Ercole in Amleto, dove il messaggio morale si complica e 
si psicologizza. Le ragioni del bene e quelle del male si sovrappongono 
ambiguamente e, come dice il principe danese, «there is nothing either 
good or bad but thinking makes it so» 4. 

Anche le figure allegoriche, anche le rappresentazioni del Male as-
soluto, diventano ambigue e relativizzate. Basterebbe osservare come 
l’incarnazione del Male, Satana o Lucifero, passi dall’immagine di un 
mostro di epoca medievale alla figura dell’angelo caduto, in cui i trat-
ti demoniaci traspaiono sotto una bellezza angelica sia pure offuscata. 
Così per l’osservatore o il lettore al puro orrore si sostituisce una rea-
zione più complessa, di raccapriccio e di ammirazione al tempo stesso, 
di ripugnanza per il male, sentita in senso morale, e di fascino per la 
perversione o la trasgressione, sentita questa volta in senso artistico e 
letterario. Perché i testi cominciano a rappresentare o, meglio, a far pro-
vare le emozioni negative come una sorta di «plaisir du texte», attraverso 
strategie retoriche coinvolgenti e abilissime.

In letteratura e nel teatro pertanto il Male si trasforma non solo in 
quanto oggetto della rappresentazione, ma anche come strategia rappre-
sentativa, come modalità di coinvolgimento del lettore o dello spettatore, 
avviando con il Rinascimento quel processo che avrebbe portato nei secoli 
successivi al rovesciamento dei valori, per cui il Male può diventare sinoni-
mo di libertà e acquisire aspetti positivi di energia rivoluzionaria e prome-
teica. E può anche diventare nel testo l’elemento interessante a confronto 
con la «banalità» del Bene. Come ha sintetizzato George Bataille in un’in-
tervista: «si la littérature s’éloigne du mal elle devient vite ennuyeuse» 5. 

Questo conduce al problema del piacere, quando con questo termine 
s’intenda non il godimento che il malvagio prova a commettere i suoi 
crimini, a fare del male, a causare o ad osservare i mali altrui, bensì il 
piacere che il lettore o lo spettatore devono provare davanti a una rap-

4 «non c’è niente di buono o di cattivo ma è il pensiero a renderlo tale» (W. Shake-
Speare, Amleto, II. 2. 249-250). 

5 «se la letteratura si allontana dal male diventa subito noiosa» (Intervista televisiva 
di Pierre Dumayet, 1957).
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presentazione letteraria o drammatica del male. Più che l’azione catartica 
della tragedia, il piacere è qui un coinvolgimento emotivo che non ne-
cessariamente conduce alla rigenerazione, al riscatto e alla purificazione, 
bensì vale in quanto processo, esperienza, identificazione e conoscenza.

Alla staticità dell’osservazione dall’esterno di azioni malvagie si oppo-
ne la dinamicità della seduzione, tematizzata nel testo ma anche agita nei 
confronti del fruitore. Era questa la tesi di Stanley Fish che alla fine degli 
anni sessanta nel suo Surprised by Sin: The Reader in Paradise Lost ipotiz-
zava che il poeta controlli le risposte del lettore in modo da renderlo par-
tecipe dell’azione epica e al tempo stesso giudice morale di essa. In altri 
termini, il lettore vive un’esperienza spirituale ambigua e duplice nei con-
fronti del peccato, prima accettandolo e poi correggendo la sua visione. 
Ma, in ogni caso, identificandosi nel testo e con il testo. Il poema di Milton 
segna il punto terminale del percorso secentesco di rappresentazione del 
male, essendo a metà strada tra l’epicizzazione e l’umanizzazione, metten-
do in scena il Malvagio per eccellenza ma riducendone la portata negativa. 
Prima comunque, lungo il diciassettesimo secolo e in tutta Europa, com-
paiono altri aspetti di un piacere legato alla sofferenza o alla malvagità. 

I saggi che seguono si snodano appunto lungo questo tragitto: analiz-
zano le varie forme di rappresentazione del male e mettono in evidenza 
le motivazioni che conducono il lettore o lo spettatore a immedesimarsi, 
a identificarsi psicologicamente, scavalcando il confine, sempre più labile, 
tra virtù e vizio, tra bene e male. In altri termini, il confine tra condivisione 
emotiva e distanziazione morale. Non tutti si incentrano su una figura mal-
vagia, giacché il male può assumere aspetti diversi, dalla violenza alle mu-
tilazioni e alle torture, dalla tirannia politica alla perversione individuale. 
Sempre però agisce, in tutte le opere prese in esame, l’ambiguità del testo. 

Milena Romero Allué considera come nella tragedia di Marlowe la 
storia di Faustus, tentato da Mefistofele e per questo dannato, possa es-
sere letta da una prospettiva che cancella l’intervento divino, anche nella 
forma della punizione, e lascia emergere la forza del male. Alle allegorie 
dei due angeli, che si contendono l’anima di Faustus come in un antico 
pageant, il testo oppone una parodia della morality che vedeva sempre 
il bene trionfare e i demoni come rozzi clowns: qui la qualità del dibatti-
to tra bene e male è raffinata, e le figure infernali non servono uno sco-
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po divino bensì agiscono autonomamente. Tutti i valori sono rovesciati: 
l’angelo buono e l’angelo cattivo si scambiano i ruoli, e la figura di Dio 
è identificabile con l’ira e la vendetta. Il testo di Marlowe preannuncia il 
Satana di Milton anche nel considerare l’inferno come una dimensione 
interiore e non un luogo fisico: il luogo mentale e psicologico del rovel-
lo interiore. Ma le negazioni e i rovesciamenti su cui l’opera si struttura 
relativizzano ogni opposizione netta e in fondo mettono in dubbio che 
la «colpa» di Faustus, l’insaziabile sete di conoscenza, sia negativa ed 
equiparabile all’orgoglio satanico che ha perduto l’umanità.

Nel saggio di Stephen Orgel, dedicato a Shakespeare e a Jonson, si 
mostra come la seduzione del testo agisca per capovolgimenti di situa-
zioni. Nei Sonetti l’amato è infedele ma affascinante, e la voce del poeta 
che lamenta questa situazione da cui non può uscire diventa poi arguta 
e sarcastica quando parla della dark lady e ancora nella coda – forse non 
di Shakespeare – al volume originale dove, per una sorta di rivalsa, è la 
donna a lamentare di essere stata abbandonata (The Lover’s Complaint). 
Ma è poi in Otello che il malefico seduttore, Iago, diventa intercambia-
bile con la figura del protagonista «buono», con il quale intrattiene una 
relazione ben più complessa di quella di un manipolatore con la sua 
vittima; ne è quasi un amante geloso, un innamorato che fa leva sul suo 
narcisismo e che esercita su di lui un forte potere erotico. Il testo giu-
stifica questa lettura in vari punti, dove la diabolica persuasione di Iago 
ha l’aspetto di un corteggiamento omoerotico, dove la sua identità si so-
vrappone ambiguamente a quella del Moro. Che il vizio diventi l’aspetto 
drammatico più interessante è poi ribadito in Jonson, dove la corruzione, 
gli intrighi machiavellici e i raggiri ingegnosi sono portanti nella trama 
comica e mostrano che al centro delle opere non c’è la morale, bensì 
l’astuzia, che mette in moto l’energia drammatica e teatrale.

Partendo dalla dinamica male-libertà, trattata da Ricœur, Silvia Bi-
gliazzi ripercorre il lungo dibattito rinascimentale sulla Poetica di Aristo-
tele e sul concetto di catarsi, ignoto per lo più al mondo inglese, dove 
della forza seduttiva del male si parla nell’ambito della polemica antite-
atrale, che vede nella scena la pericolosità di un esercizio della libertà e 
del potere dell’identificazione tra spettatore e attore. 
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Nei testi shakespeariani la dialettica tra libertà e condizionamenti psi-
cologici è agita attraverso il paradigma del rovesciamento etico, come in 
Macbeth o in Riccardo III, dove la seduzione fa emergere la volontà del 
male. In questi drammi l’esperienza del male è psicologica e mentale, 
si consuma nel conflitto interiore della coscienza, ma successivamente, 
nel teatro giacomiano e carolino, l’ostensione del corpo mutilato o degli 
orrori in scena, fino alla perversione incestuosa e alla follia omicida in 
Ford, spettacolarizzerà il crimine o la violenza come una sorta di male 
assoluto. Dall’interrogazione dell’io e della propria libertà si passa in 
poco tempo a fermare il conflitto interiore nella consapevolezza di una 
colpa endemica per la quale solo la grazia divina può garantire la salvez-
za, in una prospettiva calvinista e puritana. 

L’ambiguità è costitutiva dei testi visivi, più ancora che non di quelli 
verbali e teatrali. Emilie Passignat studia la questione della nudità del 
corpo umano nella pittura: una questione giunta a un punto di svolta 
dopo che la Controriforma indusse gli artisti a ripensare al loro modo di 
fare arte, a confrontarsi con le costrizioni della censura. In epoca icono-
clasta e funestata da lotte religiose, la rappresentazione della nudità si 
trovò al centro di un lungo dibattito volto a individuare come la visione 
di corpi nudi potesse indurre alla lascivia e fosse uno strumento del de-
monio per suscitare nell’uomo passioni corrotte.

La forza di coinvolgere emotivamente lo spettatore, attribuita alle arti 
visive, poteva però giustificare un altro effetto, opposto, della nudità: 
quello edificante e spirituale della rappresentazione dei martiri e della 
passione di Cristo, dove il realismo di scene crude e di violenze poteva 
suscitare il pathos dello spettatore e spingerlo sul cammino della devo-
zione. Questa forma di ambivalenza rende conto del fatto che un vero e 
proprio controllo censorio da parte delle autorità ecclesiastiche non fu 
mai messo in pratica e se da un lato l’arte pagana veniva demonizzata 
dall’altro lato il nudo nell’arte fu favorito e strumentalizzato, per contra-
stare gli effetti della Riforma protestante con il suo rifiuto del culto dei 
santi e delle immagini.

Flavia Gherardi, analizzando la Novella del curioso impertinente dal 
Chisciotte, rintraccia nel testo e nelle sue valenze retoriche e psicologiche 
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lo scarto che Cervantes opera sui topoi della tradizione e particolarmente 
su quelli dell’amicizia maschile e della prova di fedeltà della moglie. La 
vicenda del marito burlato, tradizionalmente comica, diviene invece pro-
blematica e quasi tragica. Nel triangolo l’identificazione ora con l’amico 
ora con la figura femminile rivela la natura patologica del mal deseo che 
ossessiona il protagonista Anselmo. È un desiderio che induce a operare 
il male, costruendo una trama destinata al fallimento, ma anche rivelando 
l’inanità del male stesso, banalizzato e reso gratuito. Nel finale infatti non 
c’è nessun riferimento a uno schema teologico e provvidenziale, come era 
nelle narrazioni di carattere esemplare. Il testo, valorizzando i concetti di 
curiosità e di divertimento (curiosidad y entretenimiento), fa emergere il 
contrasto, il vero e proprio cortocircuito tra psicologia e morale, al punto 
che un comportamento giustificabile psicologicamente, anche se inaccet-
tabile moralmente, finisce per non essere censurabile. Ancora un esempio 
quindi di testo nel quale la definizione di «male» si relativizza, e i suoi 
confini diventano sfumati.

Anche la prosa francese del Seicento, tema del saggio di Magda Cam-
panini, affronta la rappresentazione equivoca del male. Partendo da fatti 
di cronaca le histoires tragiques narrano eventi violenti e tragici, ma in 
una forma che lascia trasparire ambiguità tra l’intenzione morale edifi-
cante e il risultato emotivo nel lettore. Si tratta di storie diverse, di acco-
stamenti differenti al problema del male, e l’allusione alla loro autenticità 
aggiunge interesse per il genere, come dimostra anche la fortuna della 
loro pubblicazione seriale.

La violenza teatralizzata in una vera e propria resa spettacolare 
dell’orrore obbedisce ai dettami della dottrina tridentina, ma la voca-
zione etica e didattica giustifica il piacere della lettura e quindi l’identi-
ficazione morbosa con i protagonisti di fatti scabrosi, vittime ma anche 
carnefici. Un piacere voyeuristico e torbido, probabilmente, quello che 
il lettore prova, guidato da strategie retoriche che vanno dalla presenta-
zione dell’indicibile al patetismo di scene compassionevoli, dalla visio-
ne della morte all’ostensione di dettagli erotici nella rappresentazione 
di supplizi e punizioni. Il testo agisce sempre a partire da una forte ten-
sione visiva che mette il lettore nella posizione del testimone oculare.
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Ancora nella letteratura francese, la relazione tra La Rochefoucauld 
e Corneille, analizzata da Benedetta Papasogli, mostra come la frontie-
ra tra bene e male sia ambigua: porosa per il primo autore e reversibile 
per il secondo. Il modello dell’antitesi che nelle Maximes si scioglie in 
parallelismi e ossimori, nelle tragedie di Corneille dà luogo alla figura 
dell’anamorfosi, che rivela figure diverse a seconda del punto di vista. 
Attraverso l’illuminazione offerta dalle massime di La Rochefoucauld, 
l’assunzione di questo sguardo obliquo fa scoprire in Corneille i mostri 
interiori, che popolano il cuore degli eroi ma che la società tende a 
nascondere. L’eroismo negativo delle sue tragedie e la vertigine della 
meditazione morale indicano che la frontiera etica si è fatta «sinuosa», 
e portano alla consapevolezza che il male può avere una perfezione 
e una sua nobiltà elevandosi a gesto orribile e ammirabile al tempo 
stesso. Ragioni diverse, casi particolari, allentano la tensione tra bene e 
male: la politica ammette azioni moralmente condannabili, come l’uc-
cisione del tiranno, la condizione detta soluzioni inaccettabili in senso 
assoluto. «Piacere di volere» e libertà sono alla base della inquietante 
modernità di Corneille.

A un male politico e sociale si contrappone un Male che attacca nella 
solitudine coloro che si ritirano dal mondo e vivono come anacoreti nel 
deserto. Encarnación Sánchez García tratta nel barocco ispanico della 
sensibilità moderna che contraddistingue le figure di chi rinuncia alla 
civile conversazione ma viene avvicinato dal Maligno in un confronto 
individuale. I termini «soledades» e «desiertos» denotano sempre più la 
sacralità di una vita eremitica e di preghiera: argomento di una enorme 
produzione letteraria di vario genere, dal panegirico alla «vita esempla-
re», in cui la scelta monastica è sentita come epica ed eroica e viene 
descritta secondo modelli agiografici ereditati dal Rinascimento. Nella 
vita solitaria e nelle pratiche ascetiche il male dell’allontanamento dalla 
società si risolve in un bene spirituale, ma è un male diverso quello che 
spaventa persino in absentia: è il tentatore che appare nei versi di Juan 
de la Cruz e negli scritti degli altri padri del deserto. Dietro all’unione 
mistica e alla preghiera il demonio è in agguato, come presenza virtuale, 
come potere sempre pronto a colpire l’uomo.
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Paola Martinuzzi analizza la tragedia Britannicus di Jean Racine, a 
partire dalle riflessioni del figlio del drammaturgo Louis Racine sull’o-
pera del padre, che mostrano la consapevolezza del dibattito che dalla 
Poetica aristotelica e dalle Confessioni di Agostino si era sviluppato sul 
problema del piacere dello spettatore in scene violente e, più in gene-
rale, sull’utilità morale del teatro, fino ai suoi esiti temporalmente più 
vicini, da Pascal a Nicole e a Malebranche. 

Scritta in una lingua che ha la misura del classicismo e storicamente 
basata sul personaggio di Nerone, come «monstre naissant», l’opera 
di Racine non chiude la tensione emotiva che mette in scena e per-
tanto non suscita una catarsi. La conclusione sembra essere il dubbio 
sull’efficacia del crimine commesso e il timore che la violenza sia solo 
all’inizio. All’assenza di purificazione «tradizionale» corrisponde però 
una nuova forma di catarsi, una tragicità che trova il punto più alto 
nella compassione: in questo senso Racine fa appello alla ragione che 
deve rielaborare le emozioni provate durante la rappresentazione, ri-
ducendone l’aspetto eccessivo e vizioso, per far giungere lo spettatore 
a provare afflizione e pietà.

Britannicus pertanto rappresenta l’esempio di un’opera basata non 
più sui modelli tragici dell’azione, bensì sul «piacere dello spirito», spo-
stando il nucleo drammatico dal sacrificio spettacolare all’emozione «re-
golata» fra palcoscenico e pubblico.

Lisanna Calvi trova nella tragedia inglese della Restaurazione un 
intensificarsi degli orrori in scena e della rappresentazione di sangue, 
mutilazioni e violenza, negli ultimi anni del diciassettesimo secolo, in 
corrispondenza con la situazione politica sempre più cupa e pericolosa. 
Conflitti politici e religiosi sembrano preludere a un riaccendersi della 
guerra civile e in teatro la malvagità di tiranni e usurpatori si trasforma 
in un eccesso di orrori, amplificati anche da espedienti scenici possibili 
in un teatro ormai evoluto. Ogni forma raccapricciante di brutalità è 
rappresentata, dagli stupri ai sacrifici umani fino al cannibalismo. E, ad 
ognuna di queste forme orrifiche e diaboliche è associata, più o meno 
esplicitamente, la Chiesa di Roma. Oscillando tra la censura che non 
tollera allusioni alla recente storia inglese – quella repubblicana della 
rivoluzione puritana – e l’attribuzione di malefici e di iniquità al cattoli-
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cesimo, il teatro, in particolare di Nathaniel Lee, inscrive il problema del 
male nel quadro politico dell’attualità, cercando in ogni caso l’adesione 
del pubblico, instillando la paura del nemico, e giocando quindi proprio 
sulla contemporanea repulsione e attrazione dello spettacolo. 

Il mito di Don Giovanni, analizzato da Silvia Carandini, è fin dall’inizio 
campo di interazione tra la scelleratezza del protagonista e il fascino che 
esercita sia sugli altri personaggi sia sul lettore o spettatore, motivo che 
giustifica le tante versioni delle sue gesta fin dall’originale di Tirso de Mo-
lina. La fortuna del primo Don Juan, rispetto ai tanti seduttori del teatro 
spagnolo tra Cinque e Seicento, è forse da ritrovarsi nel suo carattere viva-
ce e spensierato, spinto da un’incredibile pulsione erotica alla conquista. 
L’invenzione della statua dà però una dimensione eroica alla figura del 
Burlador e ai suoi scherzi. L’analisi di opere secentesche italiane – un ca-
novaccio e un testo di Andreini – mostra come il mito cambi: nella prima 
con un inequivoco messaggio morale da sacra rappresentazione e nella 
seconda, inserito in una cornice mitologica e pagana, con l’esposizione di 
teorie sacrileghe e quasi da libero pensatore. Riferendosi a temi conosciuti 
nella cultura umanistica e rinascimentale, il testo di Andreini dà alla figura 
di Don Giovanni l’aspetto di un gigante ribelle, più che non del mostro 
ateo e peccatore. Più avanti nel secolo Molière eliminerà dalla trama e dal 
carattere del personaggio molti dei suoi connotati tradizionali, facendone 
un «petit marquis» vanaglorioso e spostando sul servo Sganarelle il riscatto 
comico delle idee sovversive e del fascino del male.

L’ultimo saggio, di chi scrive, esamina come in Paradise Lost la fi-
gura di Satana si allontani dai valori assoluti del Maligno e anche dalla 
rappresentazione mostruosa di Lucifero in Dante e in tanta pittura me-
dievale, per risultare ambiguamente umana nelle sue reazioni emotive e 
nelle rivelazioni offerte al lettore nei soliloqui. L’umanizzazione riduce la 
portata del male e rende più agevole l’identificazione con il personaggio 
malvagio. Il testo solo apparentemente mantiene l’opposizione morale 
tra bene e male, tra personaggi buoni e demoni: in realtà la diversità del-
le voci – quella di un protagonista negativo cui viene dato molto spazio 
e quella del poeta che interviene per condannarlo – non permette alla 
morale di ridurre al silenzio la forza persuasiva di Satana. 
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Usando due modelli diversi quali quello eroico dell’epica e quello sto-
rico della Bibbia, Milton proietta il male su un percorso temporale, dalla 
creazione alla fine dei tempi, ma lo interiorizza, secondo la visione purita-
na, e ne fa uno stato mentale. Un Satana ambiguo, dinamico, tormentato e 
seduttore, che prelude all’accento che su questi temi metterà il novel sette-
centesco, nell’emersione di valori laici e in una crescente secolarizzazione.
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ché ad impazzire per un motivo non c’è alcun merito

«Pues, de esa manera – dijo el cura –, quiero leerla, por curiosidad 
siquiera: quizá tendrá alguna [cosa] de gusto»» 1. È così, sotto la spinta di 
una spontanea curiosità, sorretta dall’aspettativa del piacere, che prende 
avvio, presso la locanda di Palomeque, alla presenza dei giovani incon-
trati da don Chisciotte in Sierra Morena (Cardenio e la bella Dorotea), 
del curato incaricato della performance e del barbiere, la lettura della 
Novella del Curioso impertinente (siamo al cap. 33 della I parte del Don 
Chisciotte), primo inserto narrativo a statuto radicalmente extradiegetico, 
ovvero, per dirla con Cesare Segre, uno di quei «tagli verticali nell’oriz-
zontalità seriale delle avventure del cavaliere e del suo scudiero» 2, che 
dà avvio alla nota schidionata cervantina, alla quale però il lettore reale 
partecipa –  per effetto della mise en abyme  – contagiato dalla stessa 
curiosità e dal piacere che la lettura collettiva di quegli otto fogli mano-
scritti, rinvenuti dal locandiere in una valigia dimenticata da un ospite, 
sollecita negli avventori della diegesi primaria  3. La vicenda è nota o, 

1 «Se è così – disse il curato –, la leggerò volentieri, almeno per curiosità: magari 
contiene cose piacevoli»; per la presente, come per le seguenti citazioni dal capolavoro 
cervantino, si rinvia alla recente edizione M. de cervanteS, Don Chisciotte della Mancia, 
trad. di A. Valastro Canale, testo spagnolo a fronte a cura di F. Rico, Bompiani, Milano 
2012, p. 577 (i corsivi sono di chi scrive). 

2 C. Segre, Costruzioni rettilinee e costruzioni a spirale nel Don Chisciotte, in Id., Le 
strutture e il tempo: narrazione, poesia e modelli, Einaudi, Torino 1974, p. 188.

3 Dalla lettura collettiva è escluso proprio l’ingegnoso idalgo, mandato a riposare in 
uno degli alloggiamenti della struttura. Tuttavia, secondo lo schema di spirali digressive e 
prolungati rispecchiamenti interni al capolavoro cervantino che tanto sedusse Sterne, l’eroe 
finirà per recuperare presto la sua centralità, facendosi protagonista di un episodio – quello 
degli otri di vino – che, di fatto, segnerà un’interruzione nello svolgimento lineare dell’azione 
secondaria, interna alla novella la quale, in conseguenza di ciò, si estenderà fino al cap. 35.
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comunque, facilmente riconoscibile nei suoi topici nuclei costitutivi: nel-
la Firenze ancora signoria medicea dei primissimi anni del ’500 vivono 
Anselmo e Lotario «dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que, 
por excelencia y antonomasia, de todos los que los conocían “los dos 
amigos” eran llamados» e le cui volontà «andaban tan a una […], que no 
había concertado reloj que así lo anduviese» 4. Accade che Lotario, a par-
tire dal momento in cui Anselmo convola a nozze con la bella e anch’el-
la altolocata Camilla, prende a diradare le visite in casa dell’amico, nel 
rispetto del principio per il quale

no se han de visitar ni continuar las casas de los amigos casados de la misma 
manera que cuando eran solteros, porque aunque la buena y verdadera amistad 
no puede ni debe ser sospechosa en nada, con todo esto es tan delicada la 
honra del casado, que parece que se puede ofender aun de los mismos herma-
nos, cuanto más de los amigos 5.

 
Le proteste di Anselmo, che reclama con forza la vicinanza fisica 

dell’amico, non blandiscono il discreto Lotario, costantemente preoccu-
pato di custodire l’onore dell’amico e di sottrarlo alla lingua maldicente 
del vulgo; e dunque: 

Así que en quejas del uno y disculpas del otro se pasaban muchos ratos y 
partes del día.

Sucedió, pues, que uno que los dos se andaban paseando por un prado 
fuera de la ciudad, Anselmo dijo a Lotario las semejantes razones: – Pensabas, 
amigo Lotario, que a las mercedes que Dios me ha hecho en hacerme hijo de 
tales padres como fueron los míos y al darme no con mano escasa los bienes, 
así los que llaman de naturaleza como los de fortuna, no puedo yo correspon-
der con agradecimiento que llegue al bien recibido y sobre al que me hizo en 

4 «due cavalieri ricchi e d’alto rango, così amici che tutti i conoscenti li chiamavano 
“i due amici”, per eccellenza e per antonomasia […]»; «camminavano a un medesimo ritmo, 
meglio del più perfetto meccanismo di orologio» (vale a dire, che non v’era orologio meglio 
accordato delle loro volontà) (M. de cervanteS, Don Chisciotte della Mancia, cit., p. 579). 

5 «non si debbano visitare le case degli amici sposati con la stessa frequenza con cui 
lo si faceva quando erano scapoli, perché, sebbene l’amicizia buona e sincera non debba 
mai destare sospetti, pur così l’onore dell’uomo sposato è talmente delicato che sembra 
poter essere offeso persino da un fratello, tanto più da un amico» (ivi, pp. 580-581).
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darme a ti por amigo y a Camila por mujer propia, dos prendas que las estimo, 
si no en el grado que debo, sí en el que puedo. Pues con todas estas partes, que 
suelen ser el todo con que los hombres suelen y pueden vivir contentos, vivo 
yo el más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo mundo, 
porque no sé de qué días a esta parte me fatiga y aprieta un deseo tan extraño y 
tan fuera del uso común de otros, que yo me maravillo de mí mismo, y me culpo 
y me riño a solas, y procuro callarlo y encubrillo de mis propios pensamientos, 
y así me ha sido posible salir con este secreto como si de industria procurara 
decillo a todo el mundo. Y pues que en efecto él ha de salir a la plaza, quiero 
que sea en la del archivo de tu secreto, confiado que con él y con la diligencia 
que pondrás, como mi amigo verdadero, en remediarme, yo me veré presto 
libre de la angustia que me causa, y llegará mi alegría por tu solicitud al grado 
que ha llegado mi descontento por mi locura […] y con esa confianza te hago 
saber, amigo Lotario, que el deseo que me fatiga es pensar si Camila, mi espo-
sa, es tan buena y tan perfecta como yo pienso, y no puedo enterarme en esta 
verdad si no es probándola de manera que la prueba manifieste los quilates de 
su bondad, como el fuego muestra los del oro […] Y prosupuesto que ninguna 
cosa de cuantas me dijeres en contra de mi deseo ha de ser de algún provecho 
para dejar de ponerle en obra, quiero, ¡oh amigo Lotario!, que te dispongas a ser 
el instrumento que labre aquesta obra de mi gusto, que yo te daré lugar para 
que lo hagas, sin faltarte todo aquello que yo viere ser necesario para solicitar 
a una mujer honesta, honrada, recogida y desinteresada. […] Así que si quieres 
que yo tenga vida que pueda decir que lo es, desde luego has de entrar en esta 
amorosa batalla, no tibia ni perezosamente, sino con el ahínco y diligencia que 
mi deseo pide y con la confianza que nuestra amistad me asegura 6.

6 «In questo modo, tra le lamentele dell’uno e le scuse dell’altro, i due trascorreva-
no buona parte delle proprie giornate. Una di quelle, mentre passeggiavano in un prato 
fuori città, Anselmo fece a Lotario: “Tu, amico Lotario, pensavi che alle mercedi che Dio 
mi ha concesso, facendomi nascere da genitori come i miei e dandomi con mano non 
meno generosa tanto i beni cosiddetti di natura quanto quelli di fortuna, io non potessi 
corrispondere con gratitudine pari al bene ricevuto e superiore al favore di darmi te come 
amico e Camilla come sposa, due pegni che io stimo, se non quanto dovrei, sì quanto 
posso. Nonostante tutti questi doni, di solito sufficienti per vivere contento, io vivo come 
l’uomo più indispettito e disgustato dell’universo, perché, non so da quanti giorni in qua 
mi tormenta e opprime un desiderio così strano e fuori del comune che mi meraviglio di 
me stesso e mi accuso e mi rimprovero, cercando di tacerlo e nasconderlo ai miei stessi 
pensieri, anche se, alla fine, ho la sensazione di voler rivelare la cosa al mondo intero. 
E, siccome so che, in effetti, prima o poi, quest’angoscia non potrà evitare di presentarsi 
in piazza, voglio che lo faccia in quella del tuo archivio segreto, perché credo che così, 
grazie alla tua discrezione e alla premura con cui cercherai di aiutarmi, da vero amico, 
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Prevedibilmente, Lotario reagisce all’anancasmo rivelato dall’amico 
provando a dissuaderlo dallo sconsiderato proposito, e, con impareg-
giabile abilità retorica, si profonde in un’arringa ispirata al più eloquente 
genus iudiciale, in cui si alternano pattern discorsivi di volta in volta, e 
di sequenza in sequenza, riconducibili al sermone, all’exemplum e alle 
comparazioni allegoriche. Sordo a qualsiasi obiezione, Anselmo lo in-
calza fino ad ottenerne, infine, un’acquiescente adesione. In realtà, sulle 
prime Lotario riesce a sottrarsi alla coazione ricorrendo alla menzogna: 
finge, cioè, con l’amico di aver avviato il corteggiamento di Camilla e 
di averne ricavato solo recisi rifiuti. Tuttavia, quando Anselmo scopre 
l’inganno, con un espediente di fattura metarappresentativa (spia i falsi 
amanti dal buco della serratura e, più avanti, si rinnova in lui la pulsio-
ne voyeuristica quando, protetto da un tendone, assiste allo scambio 
tra i due), rampogna aspramente l’amico il quale, contrito, si dispone 
stavolta ad attentare realmente alla probità di Camilla. Non occorre in-
dulgere a troppi dettagli per prevedere che, dopo qualche resistenza e 
laceranti dibattiti interiori, la vicinanza garantita dal setting predisposto 
dall’incauto marito – il ristretto e a tratti asfittico spazio della camera in 
cui viene ricevuto l’amico – vede Lotario e Camilla subire il contagio del 
desiderio, innamorarsi, e rovesciare la responsabilità degli infingimenti, 
dal momento che tocca ora a loro gabbare, rispettivamente, lo sposo e 
amico adorato. La relazione resta segreta, naturalmente, fino a quando, 
nella migliore tradizione del «basso» letterario, l’imprudenza di un’ancella 
di Camilla rimuove i sigilli della clandestinità e scatena il tragico sciogli-

mi vedrò presto libero da affanni e potrò rallegrarmi per il tuo zelo non meno di quanto 
mi rattristi per la mia pazzia […] e con codesta fiducia ti faccio sapere, amico Lotario, 
che il desiderio che mi tormenta è quello di sapere se Camilla, mia sposa, è così buona 
e perfetta come credo. Non me ne posso convincere se non provandola, in modo che la 
prova manifesti i carati della sua bontà come il fuoco mostra quelli dell’oro […] E, siccome 
nulla di quanto potresti dirmi contro il mio desiderio potrà servire a convincermi di non 
metterlo in pratica, desidero, amico Lotario, che ti disponga ad essere lo strumento che 
darà forma a quest’opera del mio gusto; ti darò modo di agire senza che abbia a mancarti 
nulla di quanto io veda necessario per corteggiare una donna onesta, onorata, riservata 
e disinteressata. […] Così, se vuoi che io viva e possa dire di vivere una vita vera, devi 
entrare fin da adesso in questa battaglia d’amore, senza tiepidezza né pigrizia, ma con 
tutto l’ardore e tutta la diligenza che il mio desiderio ti domanda e con la fedeltà che la 
nostra amicizia mi assicura» (ivi, pp. 582-587).
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mento finale, in cui gli adulteri, convinti che Anselmo sia stato informato 
del loro amore clandestino, temendone la vendetta scappano via, la-
sciando l’uomo in preda al più irreparabile dei dolori. La morte coglierà 
il disonorato marito non appena, abbandonata la propria, avrà riparato 
presso la casa di un amico, mentre Lotario si arruolerà per poi morire 
combattendo nella battaglia di Cerignola. Camilla, dal canto suo, finirà i 
suoi giorni in convento, dove si accomiaterà dalla vita non perché – è il 
testo a incaricarsi di precisarlo – avverta la colpa nei confronti del marito, 
ma perché le sarà insopportabile la notizia della morte dell’amante. 

Questa la vicenda che, come si è potuto intuire, è frutto di una fu-
nambolica commistione di motivi tradizionali che Cervantes combina 
secondo gli schemi codificati ma in modo non pedissequo 7, badando 
a deviare dai modelli almeno per un costituente forte della loro gram-
matica, in modo da farli risultare inaspettatamente rinnovati, a partire 
dal dato iniziale della loro stessa modalità combinatoria. Il lettore avrà 
di fatto riconosciuto nei nuclei strutturanti la vicenda il topos dei «due 
amici» per antonomasia (un vero e proprio archetipo), il motivo della 
prova della fedeltà e quello del marito burlato: contrassegni tipici di uno 
«European stock» dei cui prodotti tematici, con il loro corredo assiolo-
gico, si è rifornita la letteratura occidentale nelle singole fasi della sua 
lunghissima durata. A questo punto, la tentazione per il dato agnatizio, 
in virtù dell’ancoraggio che esso offrirebbe al discorso sulle fonti e ai 
rapporti del nostro testo con esse, si fa veramente forte e, tuttavia, l’ur-
genza di elicitare questioni più interne, non ci consente se non qualche 
cursoria segnalazione, utile ai fini delle successive decodifiche 8. Come si 
ricorderà, presente già in forme convenzionali nell’exemplum medievale 
in latino, in virtù del suo carattere apologetico, il motivo dell’amico come 
dimidium ego, disposto a posporre ogni cosa, inclusa la donna amata, al 
bene per il sodale, viene ricodificato in età moderna da Boccaccio e dai 

7 «Creación ecléctica», difatti, è stata definita la prassi compositiva del manchego da 
Barbagallo e da tanti altri cervantisti.

8 Per una ricostruzione delle diverse direttrici tematiche che confluiscono nella 
narrazione sul Curioso, si veda F. gherardI, «Un cuerpo parecemos y una vida». Doppie 
identità nella narrativa spagnola del Secolo d’Oro, Edizioni ETS, Pisa 2007, pp. 141-210 e 
235-259.
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suoi epigoni rinascimentali in una chiave che, a detrimento della com-
ponente edificante, valorizza quella erotica da cui promana il triangolo 
sentimentale. Ancora in epoca rinascimentale, inoltre, il favore accordato 
al motivo si spiega anche in ragione della sua funzione simbolico-allego-
rica: residui aristotelici corretti dalle dottrine neoplatoniche identificano 
nella simmetria animica e caratteriale degli amici – secondo il principio 
pitagorico philótes-isótes: l’amicizia ha origine nella somiglianza, come si 
legge nel Liside di Platone – la manifestazione più preziosa e benefica 
della armonia e della concordia che presiede al creato. Basti pensare, 
però, all’esito riservato dalla nostra novella a tale postulato, ovvero, alla 
frattura irreparabile della coniunctio amicale, per misurare la portata del-
la perdita improvvisa di quelle valenze simboliche fino a quel momento 
assicurate dal tema. 

Accanto ad esso, il motivo della verifica della probità dell’amata, che 
induce il marito a fare da entremetteur della donna, rimonta all’Erodoto 
della leggenda di Giges e del re Candaules, al Cefalo e Procri ovidiani, 
oppure richiama le vicende decameroniane di Bernabò da Genova e 
Ambrogiuolo, unitamente a quella di Lidia e Nicostrato, anche se nel 
nostro caso la relazione diretta è con i canti 42-43 dell’Orlando furioso, 
apertamente richiamato in due luoghi del testo che ne sanciscono la 
dipendenza, in ogni caso evidente nella scelta di Cervantes di dare ad 
Anselmo il nome del simple doctor protagonista, proprio nella famosa 
digressione ariostea del canto 43, di un altro oltraggioso caso di cocuage. 

Infine, e in parziale coincidenza con il nucleo precedente, il motivo 
del marito geloso (e per questo burlato), abusatissimo anch’esso dal-
la tradizione, rispetto al quale tuttavia Cervantes opera uno slittamento 
capitale, su cui dovremo tornare più avanti: com’è noto, in quanto por-
tatore di un «eccesso» all’interno degli equilibri di relazione, specie nel 
genere novellistico, il geloso è destinato a subire la gogna «estetica» del 
ridicolo e del grottesco; non v’è traccia di ciò, invece, nel trattamento 
riservato dal nostro autore al suo incauto personaggio: la scena finale, 
sommamente problematica, contrassegnata da un prodigioso interdetto 
– Anselmo consegna l’anima a Dio mentre sta redigendo uno scritto che 
rimane sospeso tra i toni della confessione e quelli del testamento (non 
lo sapremo mai: e così frega Girard!) – ottiene per intensità e portata di 
effetti di elevare la vicenda, e con essa lo schema narrativo che la sotten-
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de, allo statuto del serio, del problematico, e persino del tragico, molto 
prima che lo stesso Cervantes vi provveda con la mirabile soluzione 
offerta dalle sue Novelle esemplari, e in concomitanza forse con le pro-
poste shakespeariane. È, non a caso, ancora una scena di lettura – terza 
rifrazione en abyme – quella che chiude questa tragica narrazione:

[…] Llegose el huésped a él, habiéndole llamado primero; y trabándole por 
la mano, viendo que no le respondía y hallándole frío, vio que estaba muerto. 
Admirose y congojose en gran manera, y llamó a la gente de casa para que 
viesen la desgracia a Anselmo sucedida, y finalmente leyó el papel, que cono-
ció que de su misma mano estaba escrito, el contenía estas razones: Un necio 
e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegaren a los 
oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer 
milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hicicese; y pues yo fui el 
fabricador de mi deshonra, no hay para qué… 9

«E siccome io stesso sono stato l’artefice…» l’ultima idea assume il 
peso di una consegna: si tratta di suicidio. Mai era stata elicitata, con 
tale icasticità (ma necessiteremmo ora i soccorsi di Francesco Orlando 
sulla questione), questa implicazione del topos dal quale, soprattutto 
nella standardizzazione italiana, categorie emotive quali compassione e 
rimpianto sono di norma escluse.

Quanto ricostruito consente di aprire uno spazio alla riflessione sui 
moventi profondi della rovinosa azione di Anselmo, quel «desiderio 
sciocco e impertinente» (nel senso di inopportuno, incongruo 10), denun-

9 «[…] L’ospite si avvicinò all’amico e, dopo averlo chiamato e preso per mano, ve-
dendo che non rispondeva e trovandolo fermo, capì che era morto. Sorpreso e angosciato, 
chiamò i domestici, perché vedessero quella disgrazia, quindi lesse il biglietto, che riconob-
be come scritto di proprio pugno da Anselmo e che diceva: “Un desiderio sciocco e imper-
tinente mi ha tolto la vita. Se le nuove della mia morte giungessero agli orecchi di Camilla, 
che sappia che la perdono, perché non era obbligata a fare miracoli né io avevo necessità di 
volere ch’ella ne facesse alcuno. E, siccome io stesso sono stato l’artefice del mio disonore, non 
c’è motivo di…”» (M. de cervanteS, Don Chisciotte della Mancia, cit., pp. 664-665).

10 «La parola impertinente, tradotta sempre “del tutto inopportuno” (meno che nel 
titolo), si ripete molte volte nella novella. Le prime tre per bocca di Lotario, che vuole 
mettere in guardia l’amico: che è “del tutto inopportuna l’esperienza della verità”; che 
deve evitare alla sua donna “il fango dei regali di amanti del tutto inopportuni”; di rendersi 
conto “per quanto vana e del tutto inopportuna curiosità” vuole sconvolgere gli umori 
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ciato quale causa del tragico esito finale e che, si ricorderà, nel gioco 
di simmetrie che presiede alla dispositio testuale era comparso, sempre 
in posizione forte, ad avvio di narrazione: «non so da quanti giorni in 
qua mi tormenta e mi opprime un desiderio così strano e fuori dal co-
mune…» 11, denunciava Anselmo, quel desiderio che nella replica vana-
mente suasoria di Lotario veniva ribadito nella sua inusitatezza e straor-
dinarietà: «il desiderio che ti è nato dentro è così storto [descaminado: 
letteralmente, deviato] e così al di fuori di qualunque ombra di ragione 
che perderei tempo, se cercassi di farti capire la tua semplicità […] e qua-
si quasi mi viene voglia di lasciarti solo con la tua follia (desatino), per 
castigare il tuo mal desiderio, se non fosse per l’amicizia che mi lega a 
te»12. La centralità accordata al mal deseo che sollecita la obra de mi gusto 
di Anselmo impone di interrogarsi circa lo statuto di questo desiderio e 
la natura del piacere cui esso è ricollegato. 

Ebbene, quanto al primo punto, la narrazione si rivela particolar-
mente munifica, posto che, con una trovata che coincide con il mag-
giore scollamento della novella cervantina dai modelli della tradizione 
(è la testimonianza perfetta della strategia differenziale dell’autore), fa 

della sua sposa. Poi la parola viene ripresa dalla voce narrante, per descrivere la definiti-
va compromissione dello stesso Lotario in un’“impresa del tutto inopportuna”. Ancora il 
narratore lo dirà di Anselmo, definendolo direttamente “amico del tutto inopportuno”, ma 
accanto ad un Lotario ormai, da solamente implicato, a già “traditore”. Finché non si arriva 
a questa più interessante occorrenza, dove sarà Camilla ad usare tale parola per Lotario 
(mentre Anselmo ascolta). Non è più né un avvertimento del rischio, né una constatazione 
del tradimento, ma già un rimprovero successivo: Lotario è stato “del tutto inopportuno” 
perché non ha saputo reggere l’inganno. E Camilla tenta di salvarlo prendendosi lei la col-
pa, visto che “la donna ha per sua natura una maggiore prontezza d’ingegno per il bene 
e per il male che non gli uomini”. Camilla è l’unico personaggio della novella a subire un 
torto concreto, l’unica a vivere una vita reale e, di conseguenza, l’unica a saper recitare. 
Con questo, la vita non sarà con lei più clemente. Anselmo sarà “l’uomo più piacevolmen-
te ingannato” e forse solo Lotario – come dice Camilla – è il vero “curioso impertinente”, 
sebbene lei sappia fin troppo bene che l’incapacità a vivere viene solo dalla bellezza della 
vita, che se ne va»: il dato è fornito dall’accurata traduzione, corredata di un acuto saggio 
finale, di V. nardonI, Il curioso inopportuno. Una novella dal Don Chisciotte, Passigli Edi-
tori, Firenze 2005, pp. 80-81, nota 30.

11 «il desiderio che mi tormenta è quello di sapere se Camilla, mia sposa, è così 
buona e perfetta come credo […] devi entrare in questa battaglia d’amore […] con tutto 
l’ardore e tutta la diligenza che il mio desiderio ti domanda» (M. de cervanteS, Don Chi-
sciotte della Mancia, cit., p. 585-587).

12 Ivi, p. 589.
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in modo che venga letteralmente messa a testo la natura patologica di 
questo desiderio, attraverso un’interessantissima autodiagnosi prodotta 
dallo stesso Anselmo, in replica alle raziocinanti rampogne dell’amico:

Con la atención que has visto he escuchado, Lotario amigo, cuanto has 
querido decirme, y en tus razones, ejemplos y comparaciones he visto la mu-
cha discreción que tienes y el extremo de la verdadera amistad que alcanzas, 
y asimismo veo y confieso que si no sigo tu parecer y me voy tras el mío, voy 
huyendo del bien y corriendo tras el mal 13. Prosupesto esto, has de considerar 
que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres que se 
les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras cosas peores, aun asquerosas para 
mirarse, cuanto más para comerse. Así que es menester usar de algún artificio 
para que yo sane, y esto se podía hacer con facilidad sólo con que comiences, 
aunque tibia y fingidamente, a solicitar a Camila 14.

Apprendiamo dunque dall’autoanamnesi di Anselmo che l’appetito 
irrazionale che lo affligge corrisponde a un disturbo, la malacia o «pica» 
– questo il nome scientifico che la nevrosi che si attribuisce Anselmo 
prende già nei trattati medici dell’epoca – e che coincide, appunto, con 
la tendenza a ingerire cibi o materiali insoliti, in virtù di avitaminosi o 
carenze organiche di altro tipo. Si pone una questione importante: in nes-
sun momento Anselmo dichiara di essere indotto a ingerire cibi insoliti 

13 A dispetto dell’alterazione mentale lamentata, Anselmo dà prova di saper iden-
tificare molto accortamente la strategia affabulatoria dell’amico, svelando le coperture 
retoriche del suo discorso («en tus razones, ejemplos y comparaciones he visto la mucha 
discreción que teiens»); anzi, si accorda a tale artificiosa locuzione adottando anche lui 
una serie di filtri retorici, come quando si scherma dietro il topos del video meliora pro-
boque deteriora sequor («si no sigo tu parecer y me voy tras el mío, voy huyendo del bien 
y corriendo tras el mal») (per la traduzione di queste frasi, si veda la nota successiva). 

14 «Come hai potuto vedere, amico Lotario, ho ascoltato con attenzione quanto hai 
voluto dirmi. Nei tuoi ragionamenti, esempi e paragoni, ho visto la tua gran discrezione 
e l’estrema sincerità della tua amicizia e vedo anche, e confesso, che non seguire il tuo 
consiglio e andare dietro il mio significherebbe fuggire il bene e correre dietro il male. Ciò 
premesso, devi pensare che io soffro adesso di quella malattia di cui sono solite soffrire 
alcune donne, alle quali viene voglia, all’improvviso, di mangiare terra, gesso, carbone o 
cose peggiori, schifose solo a vedersi, tanto più a mangiarle, per cui è necessario usare 
qualche artificio perché io guarisca, il che potrebbe darsi facilmente se tu cominciassi, 
anche solo tiepidamente e come per gioco, a insidiare Camilla» (M. de cervanteS, Don Chi-
sciotte della Mancia, cit., pp. 598-601).
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secondo lo specifico della pica; questo significa che egli stabilisce l’asso-
ciazione patologica non sulla base del sintomo (l’accidente o manifesta-
zione esterna della malattia), se non in ragione del tratto comune della 
compulsività, bensì su quella della sua eziologia, vale a dire di ciò che lui 
definisce «follia» e che rende necessario il ricorso al male («è necessario 
usare qualche artificio perché io guarisca»). Che relazione c’è, dunque, 
tra il disturbo alimentare e l’appetitus di ordine psichico? Lo scarto tra la 
manifestazione fisiologica e quella psicopatologica lo colma un famoso 
trattato rinascimentale, l’Examen de ingenios (1575) di Juan Huarte de 
San Juan, che l’autore con ogni certezza conosceva, in cui si trova stabilita 
la connessione tra la teoria fisiologica degli umori e la teoria aristotelica, 
ancora operante all’epoca, delle potentiae di cui si compone l’anima. Eb-
bene, secondo Huarte la pica attaccherebbe proprio la facoltà che presie-
de all’intelletto, alterando il temperamento umorale dell’«entendimiento» 
e inducendolo a generare, appunto, «gustos y apetitos extraños». Funzio-
nando male il raziocinio, la mente si rapporta scorrettamente alla realtà 
e sollecita «imaginaciones» – rappresentazioni e ragionamenti, ovvero, la 
conoscenza – errate. Attualizzando le intuizioni del medico e del mari-
to rinascimentali, oggi quel disturbo, sul piano della psicologia clinica, 
si configurerebbe chiaramente come un caso di isteria maschile, della 
cui connotazione specifica (il rimando è al saggio di Freud su Fantasie 
isteriche e la loro relazione con la bisessualità, 1908 15) ci interessano in 
questa sede due aspetti: il soggetto identifica l’oggetto (la donna) come 
il vero portatore di potere fallico (ingiunzione fantasmatica), per cui ca-
pitola davanti a un simile potere (è l’angoscia di castrazione), inconscia-
mente identificandosi, a sua volta, con il partner femminile (Anselmo si 
attribuisce la stessa relazione d’oggetto delle mujeres affette da malacia) 
e mantenendo una soglia costante di insoddisfazione; questa relazione 
impoverita con l’oggetto, basata sulla confusione tra desiderio e virilità, 
genera nell’isterico attuazioni perverse della sua sessualità che lo induco-
no a prendere a prestito forme di espressione che esibiscano questa sua 
caratteristica: fenomeni di tipo dissociativo quali sadismo, masochismo, 

15 Il saggio è pubblicato in S. Freud, Opere, a cura di C. L. Musatti, Bollati-Boringhie-
ri, Torino 1967-1979, vol. V, pp. 387-395.
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voyeurismo, esibizionismo, feticismo e travestitismo ricorrono nei casi di 
perversione episodica; mentre manifestazioni quali pedofilia, zoofilia, e, 
appunto, coprofilia e urofilia (fino alla necrofilia) sono tipiche dei casi più 
gravi, quando esplode il conflitto psichico patogeno 16. 

Ora, non è difficile cogliere nella originale trovata cervantina il dato 
per il quale il pattern discorsivo medico funziona da nuova copertura 
retorica per la veicolazione di una serie di spinte egoiche «altre», legate a 
quel desiderio che induce a male operare, o, per meglio dire, a operare il 
male. Spinte che hanno per oggetto e destinatario Lotario, l’alter ego nella 
convenzione amicale, e che consentono di chiarire la dinamica in atto in 
Anselmo nella sua dimensione relazionale e intersoggettiva. Un viluppo di 
identità epitimiche che il modello del desiderio triangolare – proprio per la 
centralità assegnata da René Girard al désir nella sua dimensione intersog-
gettiva – può aiutarci a districare17. È fin da subito evidente al lettore che 
il centro dell’attenzione di Anselmo non è affatto Camilla, la scarsa «cura» 
prestata alla quale obbliga ad assumere che è Lotario l’oggetto primario 
della sua istanza (non si dimentichi che le sequenze iniziali della novella 
rivelano che Anselmo mette in piedi l’edificio dell’inganno maritale al solo 
fine di poter tornare o continuare a godere della prossimità fisica dell’ami-
co, di cui non tollera l’allontanamento causato dal proprio matrimonio: «lo 
supplicava di tornare a essere il signore della sua casa», si legge; Camilla, 
pertanto, funge da ostacolo nella sua relazione amicale. È che la situazio-
ne standardizzata dei due amici – anche questa una copertura discorsiva 
formidabile  – offre una comoda cornice alle dinamiche relazionali del 
desiderio secondo l’altro. La mediazione interna al triangolo Anselmo-
Lotario-Camilla produce tre esiti complementari:

1. La personalità paranoide di Anselmo (un narciso sadico) fa che, in 
quanto mediatore, egli pretenda di accendere il desiderio nell’altro, 
l’amico, imponendo però che non venga soddisfatto («ti fermerai 
quando te lo dirò io»);

16 Classica, in siffatti casi, un’organizzazione nevrotica della personalità, con distur-
bi ossessivo-compulsivi, depressivo-masochistici o isterici.

17 Il riferimento, naturalmente, è all’ormai classico R. gIrard, Mensonge romantique 
et vérité romanesque, Grasset, Paris 1961. 



392

Flavia Gherardi

2. la scarsa distanza tra soggetto e mediatore fa sì che l’uno diventi 
Doppio dell’altro, ovvero che attraverso dinamiche proiettive e iden-
tificative, i due diventino uno, si facciano interchangeables e i loro 
desideri interdipendenti. La distanza tra i vertici si annulla, il model-
lo non è avvertito come ostacolo e, pertanto, pur nell’ambiguità di 
tale complementarietà oppositiva, poiché l’altro è percepito come sé, 
non s’innesca la haine, il rancore misto a venerazione che di norma 
accompagna il desiderio mimetico, nella rigorosa declinazione della 
mediazione interna. Resta, questo sì, l’effetto negativo non calcolato 
per il quale, saltati i confini identitari del sé, l’escursione continua 
nell’altro, indotta dalla necessità di colmare un vuoto di soggettività, 
rende irrimediabilmente problematico il ritorno al sé 18. 

3. Infine, nella linea Anselmo-Camilla è possibile riconoscere specifici 
bias ideologici e culturali che, secondo la dottrina cristiana, leggono 
nella coppia marito-sposa una relazione di coincidenza (tu sei carne 
della mia carne), per la quale, se Anselmo coincide con l’oggetto 
Camilla, godrà nell’offrirsi e sentirsi desiderato da Lotario, consenten-
do in tal modo il compimento di una tensione omoerotica tra i due 
amici, intitolata a una omosessualità latente in Anselmo e peraltro as-
sunta come implicazione naturale (e come risultante logica negli stadi 
più avanzati del meccanismo mimetico) dall’altro presidio dottrinario, 
quello che, appunto, sia nella concezione classica che rinascimentale 
dell’amicizia rintraccia nell’eros della coppia unisessuale degli amici 
la garanzia della perfetta Stimmung cosmica 19.

Si ha l’impressione, dunque, che da Lotario dipenda non già la rea-
lizzazione del desiderio di Anselmo, bensì la sussistenza stessa di esso: 
come dire, Lotario fa da supporto al desiderio di Anselmo (e Freud di-
rebbe che la scelta è guidata dal presentimento che presso l’amico coe-

18 Da una parte, quale migliore occasione se non provare l’altro attraverso lo stesso; 
dall’altra, quale occasione migliore per godere dello stesso se non attraverso (per identi-
ficazione) l’altro; è solo nell’800, difatti, che l’io «si sdoppia per affermarsi meglio».

19 È il desiderio del desiderio di cui parla Lacan, ancora una volta rispetto all’iste-
ria: l’isterica si identifica con l’oggetto e ha desiderio del desiderio di sé come oggetto. 
Riconosce, stana gli indizi del desiderio nell’altro e attraverso l’identificazione scatena il 
contagio, l’epidemia del desiderio.
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sista uno stesso problema di «domanda»), ciò che alimenta un legame di 
dipendenza che, a sua volta, prepara alla sostituzione dei ruoli (Anselmo 
lascia materialmente la casa, con le sue funzioni maritali, a Lotario). Il 
sospetto è che la gratificazione, il piacere, giunga ad Anselmo da questo 
tipo di relazione, non già dalla realizzazione della prova. Per quale ra-
gione, difatti, se non per questa, pur avendo ottenuto i positivi riscontri 
iniziali rispetto alla verifica richiesta all’amico, Anselmo insiste, lo incalza 
affinché perseveri nel corteggiamento, sprezzante delle conseguenze sul 
piano etico e personale di tale condotta?

Risulta così chiarita la prima delle questioni che ponevamo in princi-
pio di esposizione: la struttura e lo statuto di quel mal deseo che osses-
siona Anselmo. Resta da precisare, dunque, la seconda questione, quella 
relativa alla natura del piacere che Anselmo ricava (e con lui il lettore 
che ne segue le mosse) per sua stessa dichiarazione da questa lotta tra 
«ragione e piacere» (razón y gusto), da cui riesce trionfante il secondo. 

L’invito è a riunire le spie verbali che con maggiore forza emergono 
dai dialoghi di cui si intesse il testo: il termine «gusto» ricorre per ben 
diciassette volte e, non a caso, delle diciassette occorrenze ben quindi-
ci sono concentrate nel cap. 33, ovvero nel segmento di racconto in cui 
è Anselmo la parte attiva, essendo Lotario esecutore passivo dei suoi 
desiderata e vittima del desiderio indotto, mentre sappiamo che poi i 
ruoli nella seconda parte si ribaltano, in virtù del soppiantamento de-
terminato dal Doppio. Tale incidenza lessicale non fa che testimoniare 
che il télos dell’azione di Anselmo coincide proprio con la ricerca com-
pulsiva di piacere, condizionata nei suoi esiti esterni (la condotta) dalla 
natura deviata, come si è visto, dei suoi desideri. C’è di più. L’associa-
zione del gusto a espressioni ricorrenti quali: «desidero, amico Lotario, 
che ti disponga ad essere lo strumento che darà forma a quest’opera 
del mio gusto»; Lotario: «y siendo yo el instrumento de tanto mal tuyo», 
«puoi ben cercare un altro strumento per il tuo disonore» 20, «i due de-

20 Il dato è offerto da Nardoni: «Ma, detto questo, ciò che più ci preme dire è che 
la parola gusto – il “piacere” sensuale che anima la vicenda – delle 17 volte che compare, 
da “preferenza” diventa “ardore”; ma ben 15 delle sue occorrenze si trovano nel capitolo 
33. Esso scompare dal capitolo successivo, invece dominato dal detto sobresalto, dallo 
sconvolgimento che come un vortice trascina le parole che si ripetono all’estremo della 
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cisero di cominciare l’opera il giorno seguente», «perché vuoi togliermi 
con la tua (industria) astuzia i mezzi per vedere compiuto questo mio 
desiderio?», formule culminanti tutte nello splendido sintagma finale 
che sancisce l’autocoscienza del marito circa la sua qualità di «fabbrica-
tore del proprio disonore» («creyendo que lo era de su gusto»). Ebbene, 
tali formule metaforiche, tutte attinte all’area lessicale della edificazio-
ne, della produzione e lavorazione materiale di un’opera, consacrano 
evidentemente la figura di Anselmo a grande demiurgo del male, di 
costruttore di un edificio il crollo finale del quale investe inesorabil-
mente la propria vita e quella delle persone da cui dipendeva il suo be-
nessere prima dell’insorgenza della pulsione coercitiva. Ma non è tutto. 
Sul quel letto di Procuste che è il «desiderio impertinente» ci finisce il 
paradosso che ne rivela l’abiezione: l’assenza assoluta di scopo di una 
tale teleologia. Quando, difatti, Lotario dietro lo scudo della menzogna 
riferisce ad Anselmo gli esiti iniziali della verifica –  la vicenda e con 
essa la narrazione potrebbe dirsi conclusa, posto che l’obiettivo dichia-
rato è stato di fatto raggiunto – l’azione è costretta a ripartire poiché, 
si legge: «Contentísimo quedó Anselmo de las razones de Lotario y así 
se las creyó como si fueran dichas por algún oráculo, pero, con todo 
eso, le rogó que no dejase la empresa, aunque no fuese más de por 
curiosidad y entretenimiento»» 21 [come dire, il piacere al grado zero], 
espressione che fa il pari con quella precisazione iniziale «se tu comin-
ciassi, anche solo tiepidamente e come per gioco, a insidiare Camilla».

Siamo al parossismo dell’azione anancastica di quei deseos: il testo 
rivela, in questo punto che è una vera cesura narrativa, l’assenza di 
moventi reali all’azione sconsiderata diretta da Anselmo con perizia in-
gegneristica. D’altra parte, per dirla con Deleuze, un certo ludismo è il 
contrassegno tipico della situazione masochista, in cui il soggetto choisit 
le sue sofferenze. Viene da ribadire, proprio con Don Chisciotte, «che ad 

loro drammaticità (fatigar, pesadumbre…) o al loro svuotamento, come nel caso della 
fama e del crédito».

21 «Anselmo fu contentissimo delle parole di Lotario, cui credette quasi fossero le 
parole di un oracolo, però, ciononostante, pregò l’amico di non abbandonare l’impresa, 
non fosse altro che per curiosità e per passare il tempo» (M. de cervanteS, Don Chisciotte 
della Mancia, cit., pp. 618-619).
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impazzire per un motivo non v’è alcun merito». È così svelata da Cer-
vantes l’inanità del male, spacciato prima come necessario in virtù della 
pressione esercitata sull’io dall’operatore clinico, la malattia, con cui tra 
l’altro Cervantes acutamente restituisce il male alla sua dimensione na-
turalistica, alla physis, ingannando tutti (i lettori della diegesi primaria 
come quelli esterni all’opera) con l’antico postulato che «il principio della 
salute consiste nella conoscenza della malattia» 22, per poi quel male ba-
nalizzarlo nella sua radicale gratuità: curiosidad y entretenimiento sono 
i fomiti della vanità e disarticolano di colpo il complesso impianto di-
dascalico ospitato dalla pretesa esemplarità della novella, affermazione 
quest’ultima che fa bruscamente virare il nostro discorso verso la sponda 
morale della questione, assicurando la riflessione conclusiva al primo 
polo dell’endiadi richiamata: la curiosidad.

Con una breve considerazione preliminare: che nella nostra prospettiva 
nessuna centralità è accordata alla lettura in chiave controriformista dell’e-
pisodio, che vede nel castigo finale – la frustrazione dei rispettivi desideri, 
accompagnata dalla morte – riservato a tutti e tre i protagonisti il contras-
segno della sanzione morale delle infrazioni da essi commesse ai danni 
dei tre grandi presidi etico-religiosi di quella cultura (matrimonio, onore/
reputazione e amicizia) e che ci condurrebbe sulla strada, solo parallela 
alla nostra, del «male del piacere». Questo, ci pare, è solo il mascheramen-
to di superficie adottato dal testo che, a maniera di un motto di spirito, 
contestualmente alla lezione morale libera la spinta del vitalismo naturale, 
ingovernabile e insopprimibile degli individui. A ben vedere, non c’è Dio, 
non c’è ritorno all’ordine rassicurante degli schemi teologici, neanche nel 
finale, di norma sede dell’impennata verso il trascendente nelle narrazioni 
di carattere esemplare: non c’è traccia di pentimento in chiave religiosa 
né nelle consegne finali trascritte da Anselmo (è tutto confinato nella di-
mensione di «uno sciocco e impertinente desiderio mi ha tolto la vita»), 
né negli esiti riferiti dal narratore rispetto ai fedigrafi (Camilla si rifugia in 
convento, sì, ma prende i voti e poi muore per la perdita, insopportabile 

22 Si veda il commento di Américo Castro alla nota «formula espiatoria» che Don 
Chisciotte propone a Roque Guinart nella II parte del romanzo contenuto in A. caStro, El 
pensamiento de Cervantes, Hernando, Madrid 1925, Il pensiero di Cervantes, a cura di M. 
Cipolloni, Guida, Napoli 1991, pp. 138-139. 
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per lei, dell’amante: nessuna contrizione manifesta per i valori traditi). 
Insomma, c’è «dottrina dell’errore», come brillantemente illustrato dallo 
storico Américo Castro  23, errore per aver rotto l’armonia di natura e le 
leggi che la presiedono, che non è però dottrina della colpa. Ed è la stessa 
natura, non Dio, «ad incaricarsi di applicare automaticamente le sanzioni» 
ai trasgressori. E c’è, ancora, la valorizzazione, tutta cervantina, dell’idea 
nascente da un corto circuito tra psicologia e morale, tra istinto e valore 
culturale, per la quale certe condotte, se psicologicamente motivate, smet-
tono di essere censurabili sul piano etico (questo il senso dell’acquiescen-
za finale di Anselmo …no hay para qué).

E poi c’è la curiositas, dicevamo, tacciata di vizio, com’è noto, dalla 
tradizione filosofica e teologale: la «concupiscenza degli occhi (della men-
te)» la definiva Sant’Agostino. Una tradizione di pensiero che, ancora con 
Erasmo, valuta come «empio e incongruo», vano e smodato, il desiderio 
di conoscere cose a cui non ha senso interessarsi 24 (perché sottoporre un 
diamante alla prova del martello? censura Lotario: qualsiasi verità sotto-
posta a verifica si trasforma in dubbio, e addirittura in dannazione, come 
testimonia la versione cinquecentesca e marloviana del Faust). Ebbene, 
l’impressione è che nella ricerca di verità che incalza Anselmo Cervantes 
abbia tematizzato, da una parte, un principio antiscolastico: se la massima 
aristotelica affermava che oggetto della conoscenza, e della scienza, do-
veva essere «ciò che accade sempre o nella maggior parte dei casi», vale 
a dire, i fenomeni ricorrenti, il nostro testo, invece, indaga e si spende 
lungo ben tre capitoli su quel «deseo tan fuera de lo común» che lo de-
priva da subito della sua condizione di oggetto «buono» della conoscenza. 
Dall’altra, lo si è visto, è indubbio che l’autore pone l’accento non tanto 
sull’impertinenza (l’incongruenza) della curiosidad quanto sul suo stesso 
esercizio, quasi a rivendicare – anticipando in questo le posizioni hobbe-
siane – il valore in sé della curiosità in quanto archetipo del desiderio (il 

23 «L’errore è una rottura delle armonie orchestrate dalla natura»; «la stessa armonia 
si incarica di applicare automaticamente le relative sanzioni»: nel capitolo dedicato a 
L’errore e l’armonia come temi letterari (ivi, pp. 197-236), Castro preconizza una sorta di 
determinismo biologico esteso alla dimensione morale. 

24 Com’è noto, Tommaso d’Aquino aveva operato una netta distinzione tra il vizio 
della curiosità (curiositas) e la virtù dell’amore per lo studio (studiositas), presentata come 
una disciplinata e devota ricerca della verità. 
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«perpetuum mobile dell’anima», appunto, secondo Hobbes), qualcosa che 
sta a metà tra la sfera del pensiero e quella dell’emozione e provvede a 
gratificare entrambi. «Come per gioco», e per puro «entretenimiento», pre-
tende Anselmo di procedere alla prova della verità, perché il piacere sta 
nel desiderare, nel curiosare, e non nel soddisfare i propri desideri, anche 
a prezzo della vita. È, come dire, il piacere del male… necessario.




