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ROBERTO GIGLIUCCI
Un’idea critica esemplificata
su Eça de queiroz

Nell’ambito di quella che fu definita (Nouvelle) Critique thématique, come
sappiamo, i temi da ricercare non dovevano essere consapevoli, consci, cioè
non interessava tanto una tematizzazione d’autore, quanto del critico. questi,
a dirla rudemente, rivendicava a sé un ruolo di inventio, nel senso pieno del
termine. Jean-Pierre Richard, nel suo Proust et le monde sensible1, che per me
è ancora un capolavoro, offre esemplificazioni stupefacenti e comunque rigorose di tematizzazioni inconsapevoli, che nell’universo sensista e impressionista (e nervoso) della Recherche conducono a frutti esegetici impareggiabili.
Parliamo di una materialità del tema, della sua tattilità e gusto, proprio perché
intendiamo tornarci, dentro questa fisicità pastosa fino alla ripugnanza, a proposito di Eça de queiroz, fra poco.
Jean-Paul-weber, altro protagonista della thématique, espone la sua metodologia “monotematica” nell’introduzione al volume Domaines thématiques.

Nous entendons par thème […] la trace qu’un souvenir d’enfance a laissée
dans la mémoire d’un écrivain [..]. Ce souvenir, ou souvenir thématique n’est
pas toujours inconscient. Ce qui l’est, en revanche, presque toujours, c’est la
relation du thème à l’œuvre2.
1
2

Paris, Seuil, 1974; ed. it. Milano, Garzanti, 1976.
J.-P. wEBER, Domaines thématiques, Paris, Gallimard, 1963, p. 9.
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qui weber sembra anticipare un modello (certo di ascendenza freudiana)
come quello della bi-logica di Matte Blanco: nell’universo onirico la luna può
essere il sole, mentre in quello diurno il principio di contraddizione lo impedisce. Le categorie di Matte Blanco, simmetria vs asimmetria3, sono tuttavia diverse da quelle di identité e ressemblance stabilite da weber4. In ogni caso,
quel che ci interessa è l’opzione per un tema, anche se la sévérité di questa
scelta è attenuata:

Nous pencherions plutôt vers une conception de monarchie thématique tempérée – le thème fondamental éclairant l’essentiel de l’œuvre, et des souvenirs
moins importants expliquant ses aspect mineurs – et non pas vers une conception de monarchisme absolu5.

Nella pratica critica, weber ci ha donato ad esempio il caso radicale interpretativo che costituisce la macchina del grande saggio su Stendhal6.
Pensando appunto al monotematismo weberiano, ci poniamo una domanda
elementare: se sleghiamo il tema dal ricordo infantile, non potremmo avere risultati più espandibili ed evidenti? Ad esempio: la denunzia in Pirandello. Oppure la casa vuota o tetra in Madame Bovary: il motivo ricompare soprattutto
in sede di similitudini desolate e si materializza alla fine con la perdita dei mobili, il pignoramento, la rovina ecc. (Si rammenti l’Alcesti euripideo, con lo
squallore della casa abbandonata, del letto deserto, del «pavimento sudicio»,
v. 947). Sempre in Madame Bovary c’è l’immagine del cieco malato e deforme,
grottesco, atroce (quasi vittorughiano), che si ripropone come un Leitmotiv ed
è una sorta di riassunto dell’orrore: tutto si putrefà, del resto, tra le mani di
Emma. Ma il cieco è comunque una simbolizzazione operata dall’autore.
Invece, ancora... se il “monotema” fosse solo e proprio un limitato segmento del testo integrale? Una breve descrizione, ad esempio, un lacerto di
dialogo, addirittura una frase. Un nucleo molto ridotto ma molto denso e irradiante, non recursivo, quindi apparentemente non così aggettante.

3
I. MATTE BLANCO, L’inconscio come insiemi infiniti, Torino, Einaudi, 2000 (prima ed.
ivi, 1981).
4
wEBER, Domaines thématiques, cit., p. 25.
5
Ivi, p. 27.
6
J.-P. wEBER, Stendhal. Les structures thématiques de l’œuvre et du destin, Paris, Société
d’Enseignement Supérieur, 1969.
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Evochiamo un esempio che ha molti debiti col citato Flaubert, anche se
poi se ne discosta per altri versi notevolmente7: Eça de queiroz, O Primo Bazilio. E prendiamo subito di petto la descrizione della confeitaria.

Estavam parados ao pé da confeitaria. Na vidraça, por trás deles, emprateleirava-se uma exposição de garrafas de malvasia com os seus letreiros muito
coloridos, transparências avermelhadas de gelatinas, amarelidões enjoativas
de doces de ovos, e queques de um castanho escuro tendo espetados cravos
tristes de papel branco ou cor-de-rosa. Velhas natas lívidas amolentavam-se
no oco dos folhados; ladrilhos grossos de marmelada esbeiçavam-se ao calor;
as empadinhas de marisco aglomeravam as suas crostas ressequidas. E no
centro, muito proeminente numa travessa, enroscava-se uma lampreia de ovos
medonha e bojuda, com o ventre de um amarelo ascoroso, o dorso malhado
de arabescos de açúcar, a boca escancarada; na sua cabeça grossa esbugalhavam-se dois horríveis olhos de chocolates; os seus dentes de amêndoa ferravam-se numa tangerina de chila; e em torno do monstro espapado moscas
esvoaçavam8.

Cfr. M. SACRAMENTO, Eça de Queirós. Uma estética da ironia, Lisboa, INCM, 2002, p.
99; A. APOLINáRIO LOURENçO, Três versões portuguesas do bovarismo: «O Primo Basilio», «Os
Noivos», «Margarida», in O século do romance. Realismo e naturalismo na ficção oitocentista,
a cura di A. Apolinário Lourenço, M.H. Santana, M.J. Simões, Coimbra, Centro de Literatura
Portuguesa, 2013, pp. 429-52: 429-39. Per un inquadramento generale cfr. M.F. MóNICA, Eça
de Queirós, Lisboa, quetzal, 20095, pp. 195-213.
8
EçA DE qUEIROz, O primo Bazilio. Episódio doméstico, a cura di H. Cidade Moura, secondo l’edizione del 1878, Lisboa, Ediçao «Livros do Brasil», s. i. d., p. 133. Riporto, per la
particolare complessità del testo, la traduzione di B. Crippa (Milano, BUR, 1952, pp. 122-23):
«Si erano fermati vicino alla pasticceria. In vetrina, dietro loro, figurava una esposizione di bottiglie di malvasia dalle etichette a colori sgargianti, e comparivano certe trasparenze rossicce di
gelatina; gialli nauseanti di dolci all’uovo e focacce marrone scuro trafitte da tristi garofani di
carta bianca o rosa. Lividi ripieni, certamente stantii, si ammollivano nell’interno delle sfogliate;
grossi quadratini di marmellata si scioglievano per il caldo; alcuni pasticci di pesce raccoglievano
le loro croste rinsecchite. E, nel centro, bene in vista su di un gran piatto, si arrotolava una torta
a forma di lampreda, spaventosa e panciuta, il ventre di un giallo schifoso, il dorso macchiato
d’arabeschi di zucchero, la bocca spalancata; nella grossa testa spuntavano due orribili occhi di
cioccolato; i denti di mandorle si conficcavano in un mandarino olivastro. Tutt’attorno a quel
mostro dal muso alzato era un continuo svolazzare di mosche». La versione «un mandarino olivastro» per «tangerina de chila» mi lascia perplesso; chila è un tipo di zucca, forse qui indica
marmellata di zucca? (La collega e amica Rita Marnoto mi conforta in questa lettura, e la ringrazio). Interessante A.T. PEIXINHO, Estética alimentar queirosiana: notas gastronómicas na
obra de Eça de Queirós, in Patrimónios Alimentares de Aquém e Além-Mar, a cura di J. Pinheiro
e C. Soares, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2016, pp. 199-218; l’episodio della confeitaria
evocato a p. 210.
7
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Asco, enjóo, disgusto alimentare, dolci di uova sfatti, calore che smangia
i contorni e sfascia tutto in una stomachevole vetrina. (Molti malati di stomaco
nel romanzo). Il trionfo è nella torta

Una moderna “lampreia de ovos”

a forma di lampreda, ripugnante, che ci rimanda al romanzo A cidade e as serras, da cui esempi di disgusto analoghi sono estraibili, oltre al tema pervasivo
del tedio e della nausea di cui si ammala il “Principe” Jacintho. Il cui nonno
Galião, obeso, peraltro muore proprio per indigestione di lampreia marinata9,
e questa grassa grottesca realtà si sposa alla metafora dell’altra lampreia d’uova
che rappresenta il sacrificio estremo di un invitato che “scoppia” ormai dopo
un troppo lauto banchetto:
[Jacintho] me lembrava sempre um homem, depois de um gordo jantar de
província, a estalar, que, por polidez ou em obediência a um dogma, devesse
ainda comer uma lampreia de ovos!10

Ancora questo dolce ossessivamente metafora del tedio, questa volta di
Jacintho, che è spiritualmente melanconico, ma anche più concretamente preda
di una nausea (fartura) fisica, un rifiuto progressivo del suo universo di fittizia
“superciviltà” parigina. Anche in A cidade un dessert tipico, questa volta l’arrôz dôce, preparato in occasione del genetliaco di Jacintho, diventa una materializzazione del sontuoso disgusto che rende affranto il neo-trentaquattrenne:

EçA DE qUEIROz, A cidade e as serras, Porto, Lello & Irmão, s.d., p. 8 (prima ed., postuma, Porto, Chardron, 1901).
10
Ivi, p. 97.
9
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Mas quando o arrôz dôce appareceu triumphalmente, que vexâme! Era um
prato monumental, de grande arte! O arrôz, massiço, moldado em fórma de
pyramide do Egypto, emergia d’uma calda de cereja, e desapparecia sob os
fructos seccos que o revestiam até ao cimo, onde se equilibrava uma corôa de
Conde feita de chocolate e gomos de tangerina gelada! E as iniciaes, a data,
tão lindas e graves na canella ingenua, vinham traçadas nas bordas da travessa
com violetas pralinadas! Repellimos, n’um mudo horror, o prato acanalhado11.

La grandiosità repellente di questo riso dolce a forma di funerea piramide
(Jacintho subito dopo brinda ai Mani, ai «nossos mortos», come in un funerale
pagano)12 rappresenta un diverso tipo di disgusto, rispetto a quello che prendeva allo stomaco nella «confeitaria» del Primo Bazilio. Si tratta di un tedio
monumentale, aristocratico, mortuario. Opposto a quello cittadino è invece il
mangiare montano, più puro, fatto ad esempio di acqua gelata e chiara, lattuga
carnosa, ciliegie:
O meu principe bebeu de agua nevada e lusidia da fonte, regaladamente, com
os beiços na bica; appeteceu a alface rechonchuda e crespa; e atirou pulos aos
ramos altos d’uma copada cerejeira, toda carregada de cereja13.

Tutto ciò a confermare che il confronto cidade-serra è anche, se non soprattutto, materiale14, e per buona parte relativo al cibo. Il superamento della
nausea è un riconciliarsi con la Vita, per Jacintho, qualcosa di assoluto e definitivo.
Ma torniamo a Primo Bazilio. è l’ipotesi di una immagine sola, questa
della pastelaria, non ricorrente (come doveva essere nella critica thématique),
che diventa il punto di fuga (espressione weberiana) e non configura propriamente un tema, il tema cade come entità, resta la necessità dell’interpretazione. La descriptio della «confeitaria» è il romanzo di Eça (più di una
semplice mise en abyme, una vera epitome): il disgusto, la nausea, lo schifo
dell’adulterio ma anche lo schifo dell’universo che è una massa de estrume
di sterco, come dice il tabaccaio alla fine del romanzo. E la vita è una historia,
un romanzo, potremmo dire (lo suggerisce un altro personaggio, Leopoldina),
quindi il romanzo è la rappresentazione del mondo come estrume, cioè il roA cidade e as serras, ed. cit., p. 131; corsivo mio.
Ibid.
13
Ivi, p. 171.
14
«Podridão», diceva – positivamente, come effetto d’arte – Eça a proposito della Bovary
in una sua celebre conferenza del Casino Lisbonense nel 1871 (cfr. MóNICA, Eça de Queirós,
cit., pp. 130-46).
11

12
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manzo è una ironica-amara-melanconica rappresentazione dello strame dell’universo.
Nei Maias15 invece l’orrore tragico più classico, quello dell’incesto, anche
se declinato in forme tra romanzo alessandrino e commedia seria, non si materializza in disgusto, si stempera in passivo abbandono. Il grandioso racconto,
che pone la vicenda principale all’interno di un affresco sociale lisbonese, risente di Balzac e preannuncia Proust, è opera di infinita debolezza e fatalismo,
il romanzo portoghese per eccellenza, dove tutto è fado, tutto è sorte, potremmo
dire con una canzone.
Carlos è un Don Giovanni malinconico, con falsi scatti di desiderio, segnato
da una remissività raffinata. Anzi, egli è una glorificazione vera e propria dell’inerzia, una putrefazione della volontà. Il suo amore sublime è già macchiato
da omina al rifugio romantico detto la “Tana”, mentre il primo naufragio del
sogno si dà con la rivelazione che l’amata è una mantenuta: il tutto risulta sordido-burlesco. Carlos però riprende subito a essere debole, condiscendente,
amante. Senonché si realizza un secondo naufragio, definitivo, quello tragico,
quello della rivelazione dell’incesto16. All’inizio Carlos cederebbe anche questa
seconda volta, ma subentra la queirosiana ripugnanza, un disgusto carnale,
come un brivido. E poi la morte del vecchio nonno Afonso chiude ogni illusione.
Nel finale c’è la dichiarazione del fallimento di Carlos e dell’amico Ega, ma
anche del fallimento di ogni essere umano. Fatalismo «mussulmano»: l’inutilità
di ogni sforzo è teorizzato dal protagonista, nel chiudersi dell’ultimo capitolo.
I personaggi sono tanti e magnificamente orchestrati; si citi solo lo scrittore
d’altri tempi, il poeta Alencár, che da immagine di rudere diventa in fondo il
grande sopravvissuto di un’era più elevata – anche se ha i denti sempre più
guasti. All’eccesso opposto Dámaso, l’emblema dell’ignominia ecc.: tutto è
apparenza e inganno e tutto deve marcire, comunque, anche e soprattutto nella
sinfonia dei Maias.
Se cercassimo un’immagine carica di senso riassuntivo, non potente al
pari della pasticceria del Primo Bazilio, ma comunque intensa, potremmo trovarla nella scena della festa domenicale al «Price», dove partecipa una folla
ributtante e dove si esibiscono guitti immondi (III parte, IV cap.). Magari un’allegoria del comportamento lisbonese-umano in generale. Sempre questa ossessionante alètheia, rivelazione della natura sudicia dell’uomo e della realtà.
Os Maias. Episodios da vida romántica, Porto, Ernesto Chardron, 1888.
Cfr. A. APOLINáRIO LOURENçO, Eça de Queirós e o incesto na literatura ibérica, in Estudos de Literatura Comparada Luso-Espanhola, a cura di A. Apolinário Lourenço, Coimbra,
Centro da Literatura Portuguesa, 2005, pp. 73-92: 73-80.
15
16
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La ritroviamo anche in un romanzo così diverso come il più tardo Ilustre
casa de Ramires17: vi si veda ad esempio la scoperta, da parte del protagonista
Gonçalo, del suo peggior nemico che amoreggia con la sorella – come l’immagine di un mucchio di stracci e immondizie intraviste fra le fenditure della
Torre avita:

com a sensaçao que o Mundo tremera, e as mai fortes almas se abatiam, e a
sua Torre, velha como o Reino, rachava, mostrando dentro um montão ignorado de lixo e de sajas sujas18.

Oppure la caduta nel fango della figura della promessa Donna Anna che
si rivela una sgualdrina19; infine anche la rievocazione del passato mitico dei
Ramires, sepolto in un’antichità remota, e quindi l’immagine del decomporsi
orrendo del corpo del Chiaro-Sole, il giovane Bastardo eroe ucciso dalle sanguisughe e ormai ridotto a marciume: «O Claro-Sol não era mais que uma immundice que se decompunha»20. Con tutte le sue contraddizioni, Gonçalo
rappresenta il Portogallo stesso, come viene esplicitato nel celebre finale21.

La vicenda del Cugino Basilio è insomma quella di un adulterio vissuto
con avvertimento di crescente inutilità e disgusto. La materializzazione della
confeitaria è l’immagine riassuntiva e irradiante di questo romanzo, uno dei
più sgargianti e barocchi prodotti della serie di romanzi ottocenteschi che fanno
dell’adulterio un argomento ineludibile (da Le Rouge et le Noir a Madame Bovary, Anna Karenina, Effie Briest, Il marito di Elena, L’esclusa, The Golden
Bowl, La Regenta, fino al tardivo The Age of Innocence, pubblicato nel 1920
ma ambientato negli anni ’70 dell’800 a New York, etc.22). E tra essi Bazilio è
annoverabile fra i capolavori, talché queste mie brevissime e provvisorie pagine
valgano almeno come un invito a tornare a leggere Eça.

17
Porto, Chardron, 1900 (cfr. ora l’edizione critica a cura di E. Losada Soler, Lisboa,
INCM, 1999).
18
Ivi, p. 374.
19
Ivi, p. 410.
20
Ivi, p. 485.
21
Ivi, pp. 542-43.
22
Cfr. almeno, di recente, E. FIANDRA, Desiderio e tradimento. L’adulterio nella narrativa
dell’Ottocento europeo, Roma, Carocci, 2005, che torna più volte sul Primo Bazilio. Il riferimento bibliografico classico è T. TANNER, L’adulterio nel romanzo. Contratto e trasgressione,
Genova, Marietti, 1990 (ed. orig. Baltimore & London, The Johns Hopkins University Press,
1979).
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