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Premessa 

Parlare di moda impone e nello stesso tempo consente di intavolare un dibattito 

trasversale e multidisciplinare arricchente. Nonostante l’apparente frivolezza, il discorso 

sulla moda può spaziare sorprendentemente e rapportarsi con i più svariati ambiti, dal 

socio-culturale all’antropologico, dall’etico al sociologico, e sviluppa ulteriori 

interessanti connessioni con settori effettivamente lontani da sé, come la letteratura. 

Entrambe, moda e letteratura, vivono di ispirazione e creatività, di genio e innata 

sensibilità, sono analogamente regolamentate da norme che vengono poi scardinate in 

prospettiva evolutiva e, dato forse più importante per il nostro discorso, costituiscono un 

linguaggio intersemiotico, uno strumento espressivo, un sistema di comunicazione.  

Le ripercussioni culturali del fenomeno della moda, studiate dalla recente disciplina dei 

Fashion Studies, si uniscono in questo lavoro a un altro tema molto frequentato in 

ambito accademico contemporaneo: la letteratura femminile e i Women’s Studies. La 

questione di genere e il ruolo della donna nella società sono direttamente connessi 

all’evoluzione della moda e del costume, in un discorso di mutuo scambio e influenza 

che rispecchia la società contemporanea. 

Nel tentativo di spiegare in ambito contemporaneo ispanico l’interazione tra la moda e 

l’opera letteraria sono state scelte due importanti voci femminili della Spagna del 

Novecento: Carmen Martín Gaite e Mercè Rodoreda. Entrambe le autrici hanno vissuto 

i cambiamenti e gli sconvolgimenti socio-culturali che hanno segnato la Spagna del XX 

secolo. La loro particolare esperienza di vita si traduce in scrittura, regalando al 

pubblico un riflesso del mondo femminile, una galleria di ritratti di donne che 

raccontano l’evoluzione del loro ruolo nella società spagnola, con un chiaro apporto 

autobiografico che arricchisce il quadro di sensibilità e delicatezza.  

L’obiettivo di questo lavoro è dimostrare l’effettiva importanza della moda e del 

costume nella creazione dei personaggi femminili protagonisti dei romanzi di Martín 

Gaite e Rodoreda, e nello stesso tempo illustrare come la moda e le sue estensioni 

tematiche (il lusso, l’ideale estetico, la visione del corpo, l’etichetta) rappresentino un 

elemento costitutivo della letteratura, e in modo particolare, di quella femminile. 

Il lavoro si struttura in due parti: la prima fornisce il background teorico riguardante la 

moda, la sua definizione ed evoluzione, gli studi ad essa connessi e gli esempi più 



 

4 

importanti della contaminazione tra moda e letteratura, con uno sguardo che spazia fino 

all’America, dove tali studi sono ormai radicati e più fecondi. La seconda parte applica 

tali concetti all’analisi di sei romanzi di Martín Gaite e Rodoreda, aprendo una finestra 

sulla letteratura femminile, in particolare, quella della Spagna del dopoguerra civile, con 

tutte le peculiarità del mondo iberico. 

Nel dettaglio, il primo capitolo ripercorre le scuole di pensiero e le varie correnti che si 

sono occupate di studi sulla moda, soffermandosi su pochi ma importanti concetti 

riguardo l’analisi della moda come disciplina scientifica, regolamentata da leggi e 

teorie, nel tentativo di tracciare un quadro adeguato riguardo la percezione di tale 

fenomeno. 

Il secondo capitolo propone un percorso diacronico in merito all’evoluzione dell’abito, 

le sue funzioni e i suoi significati, attraverso i momenti principali della storia europea e 

americana, dal Medioevo alle rivoluzioni sessantottine e oltre. Viene proposta, inoltre, 

una digressione sulla funzione semiotica dell’abito, come elemento di un sistema 

comunicativo, quale è la moda. Le considerazioni sull’abito femminile che chiudono il 

capitolo sono altresì funzionali all’analisi dei testi letterari, attestazione di una visione 

femminile del mondo delle donne. 

Il terzo capitolo affronta in termini comparatistici la presenza della moda nella 

letteratura del Novecento, prendendo in esame le sequenze più famose, riprese dai 

principali studi sull’argomento, con l’aggiunta di esempi tratti dalla letteratura spagnola, 

a cui afferisce il presente studio. 

Il quarto capitolo, fulcro della ricerca, propone l’analisi dei romanzi, preceduta da 

alcune considerazioni sul canone letterario femminile, da una nota biografica 

introduttiva sulle due autrici, e da alcune riflessioni riguardo il loro rapporto con la 

moda. Lo studio delle opere è volto a individuare la funzione svolta dalla moda, ma 

include anche alcune note relative agli elementi tematico-stilistici utili alla 

contestualizzazione delle opere. 

La scelta dei testi oggetto di analisi è stata fatta tenendo conto della presenza del fattore 

moda, in tutte le sue espressioni, all’interno dei romanzi. Alcuni coincidono con le 

opere più famose delle loro autrici, come nel caso di La plaza del Diamante (1962) ed 

El cuarto de atrás (1978); altri, come le rispettive opere tardive forse meno note, 

racchiudono la summa della poetica di Rodoreda e Martín Gaite, come Espejo roto 
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(1974) e Irse de casa (1998). Per le opere di Mercè Rodoreda, originariamente 

pubblicate in catalano, si è scelto di utilizzare la traduzione in castigliano, per una 

necessaria efficace comprensione. 

Le conclusioni riassumono e valutano, in ottica comparatistica, la funzione e la 

rappresentazione della moda nei vari romanzi, tanto tra le due autrici, quanto nella 

singola parabola creativa delle due donne.  

In questo quadro introduttivo è importante sottolineare l’essenza poliedrica del lavoro, 

prodotto a partire da una bibliografia teorica piuttosto ristretta che, successivamente, si 

amplia con articoli e monografie dedicati a un particolare aspetto della moda, della 

letteratura femminile, o a un singolo romanzo di quelli in analisi. Un importante apporto 

alla realizzazione del lavoro è rappresentato dalla rete e dalle nuove tecnologie, in 

particolare per quanto concerne i concetti legati alla moda, arte visiva e visuale per 

antonomasia. Pertanto, oltre alla tradizionale bibliografia dei testi consultati, si allega 

una sitografia aggiornata. 

L’aspetto innovativo del lavoro si rileva nell’argomento –la funzione della moda nella 

poetica letteraria novecentesca– di cui esistono studi e articoli generici, poche volte 

relativi ad un solo autore, e nel carattere comparativo, che avvicina due capisaldi della 

narrativa iberica, raramente messi a confronto. 

Confidiamo che proprio la mescolanza di due mondi così lontani e di rado accostati, 

come la letteratura e la moda, renda il lavoro scientificamente interessante e stimolante 

e consenta contaminazioni utili per gli esperti di entrambi i settori, con l’auspicio che gli 

spunti proposti possano andare nella direzione giusta per incrementare la ricerca in 

questo senso. 
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Capitolo I 

La moda 

1. Per una definizione della moda  

Anna Panicali utilizza l’immagine Una litania di epiteti per definire la moda: è 

effimera, fuggevole, nemica “capitale” della memoria, smemorata, irrequieta e 

sfuggente, leggera e inconseguente, volubile, cieca, capricciosa, instabile, lunatica, 

emblema del caos e della stravaganza e della follia, è futile, senza necessità, è un segno 

del mutamento per il mutamento.1 Questa lunga lista di aggettivi esprime perfettamente 

la poliedricità della moda, così difficile da incasellare in rigide definizioni accademiche, 

impossibile da circoscrivere precisamente, ma ormai affermato e interessante oggetto di 

studio. Etimologicamente, la parola moda conserva la radice latina modus, che indica un 

modo di essere, una misura, ma nel linguaggio corrente è sinonimo di uso del vestire, 

maniera del vivere, foggia, usanza e costume, con cui viene spesso confusa. Daniela 

Calanca la considera «un dispositivo sociale definito da una temporalità molto breve e 

da cambiamenti veloci, che coinvolgono ambiti diversi della vita collettiva»2. Sono 

proprio la transitorietà e il carattere metamorfico che distinguono la moda dal costume, 

per definizione duraturo e costante.3 Per la sua frivolezza e fugacità, fino a non molto 

tempo fa, la moda era considerata negativamente, come esempio di eccesso, lusso e 

artificio. Il Devoto Oli, come riporta Segre Reinach nel volume La moda, dà una 

definizione che evidenzia il suo valore sociale, negativo e femminile: 

Moda: 1. aspetto e comportamento di una comunità sociale secondo il gusto particolare del 

momento; 2. (figurato) simbolo di sola apparenza, frivolezza, volubilità; 3. (pl. mode) articoli per 

abbigliamento femminile, con certa pretesa di lusso ed eleganza. 

                                                           
1 Tutti gli attributi sono estrapolati dal capitolo “Una litania di epiteti” del volume di Anna Panicali, La 
voce della moda, Firenze, Le Lettere, 2005, pp. 41-50. 
2 Daniela Calanca, Storia sociale della moda, Milano, Mondadori, 2002, p. 8. 
3 Oltre al confronto che fa Anna Panicali, riportiamo la definizione del dizionario Meano che alla voce 
Moda dice: «Le variazioni particolari, spesso minute, talvolta oziose, che di stagione in stagione, se non 
di mese in mese, influenzano e modificano il costume (vedi: costume), senza però mutarne i caratteri 
fondamentali, che variano con ritmo assai più lento, costituiscono la moda», mentre alla voce Costume 
indica: «Quando parliamo d’una maniera d’abbigliamento, non alludendo alle forme variabili o minute, 
bensì a quelle relativamente costanti, o, per lo meno, vive non per stagioni soltanto ma per decenni e 
secoli, dobbiamo dire, in luogo di moda, costume (onde è costume il vestire dei montanari e campagnoli, 
là dove questi hanno serbato le antiche fogge pressoché immutate). Il tempo agisce sulle mode come sulle 
foglie o, peggio ancora, sugli efimeri [sic]; e agisce invece sul costume, si potrebbe dire, come sugli 
uomini. Relativismo della caducità» (Cesare Meano, Commentario o dizionario italiano della moda, 
Torino, Ente Nazionale della Moda, 1936, p. 246, 116-117). 
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Una descrizione che non prende in considerazione l’aspetto culturale connesso alla 

moda e ormai condiviso dalla maggior parte degli studiosi, che includono la 

propensione al cambiamento, il gusto per il nuovo, la disposizione strutturale ad 

accettare le innovazioni fra i tratti caratterizzanti della moda, considerata come un vero 

e proprio sistema culturale e prodotto della società di massa, «che incide nelle strutture 

del costume, della società, del gusto»4. Come si legge alla voce moda dell’Enciclopedia 

Einaudi5, il suo significato antropologico e i relativi risvolti economici sono le due 

direttrici su cui si sviluppa il fecondo dibattito contemporaneo. 

Secondo l’approccio evolutivo cronologico preso in considerazione da Segre Reinach, 

in Occidente l’evoluzione del fenomeno si scandisce in tre tappe: quella del costume, 

che è storicamente connotato e mira alla conservazione dei modelli tradizionali; quella 

della mode, concetto di origine francese che appare per la prima volta nel 1492, secondo 

quanto attesta il Dizionario della moda Baldini Castoldi, e indica uno specifico 

abbigliamento; e quello del fashion, prodotto e mezzo comunicativo della società di 

massa, o, come lo definisce Giusti, «potente meccanismo di azione collettiva»6. La 

funzione comunicativa esercitata dalla moda nella società contemporanea è legata a tutti 

quei sottili e obliqui significati culturali che il linguaggio con la sua natura esplicita non 

potrebbe trasmettere.7 Ecco che l’abbigliamento e la moda si caricano di un aspetto 

simbolico e metaforico, veicolo di ideologie e specchio del cambiamento della società, 

come ricorda Gillo Dorfles:  

Ma, se queste particolarità dell’abito –che un tempo, più di oggi, valevano a distinguere e 

discriminare l’appartenenza dell’individuo (donna o uomo che fosse) alle diverse classi sociali, 

alle diverse professioni, arti e mestieri, eccetera– sono in parte decadute con il livellarsi della 

società, con la scomparsa di certi privilegi di casta, dovuti alla nascita, al censo, alla religione, 

eccetera, rimane comunque il fatto che anche ai nostri giorni la Moda non è solo un fenomeno 

frivolo, epidermico, salottiero, ma è lo specchio del costume, dell’atteggiamento psicologico 

dell’individuo, della professione, dell’indirizzo politico, del gusto…8 

L’abbigliamento, come rivestimento del corpo umano, diventa il «terreno d’elezione 

[del fenomeno moda] e una metafora di tutte le altre mode diverse da quella 

                                                           
4 Gillo Dorfles, La (nuova) moda della moda, Milano, Costa&Nolan, 2008, p. 40. 
5 Cfr. Olivier Burgelin, lemma Moda, in Enciclopedia Einaudi, Torino, Einaudi, 1978, vol. IX. 
6 Nicoletta Giusti, Introduzione allo studio della moda, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 135. 
7 Cfr. Segre Reinach, La moda. Un’introduzione, Roma–Bari, Laterza, 2005, p. 14. 
8 Dorfles, La (nuova) moda della moda, op. cit., p. 32. 
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dell’abbigliamento, in quanto non farebbero anch’esse, che rivestire o adornare»9. Ma 

non solo. La moda costituisce un sistema retto dal continuo scambio tra domanda e 

offerta –l’industria della moda– e quindi si può anche considerare, come sostiene 

Kawamura, «un sistema di istituzioni, organizzazioni, gruppi, produttori, eventi e 

attività, che complessivamente contribuiscono alla creazione della moda, che è cosa 

diversa dall’abbigliamento»10. Il suo successo è vincolato alla percezione di ogni 

formula innovativa dell’abbigliamento o delle sfere ad esso connesse come una moda, 

«vale a dire come una sorta d’eccesso, di oltraggio o di provocazione»11. Il tratto di 

moda di un abito o di una collezione è quindi il potere espressivo di tale oggetto, che 

acquisisce un’importante connotazione sociale muovendosi su una doppia direttrice che 

convoglia attrazione e repulsione verso il fenomeno. 

Per la sua transitorietà, ancora secondo Segre Reinach, diacronicamente la moda risulta 

totalmente disconnessa dal presente, poiché reinventa il passato e prefigura, anticipa il 

futuro. Anna Panicali, invece, ritiene che la moda si riduca a pura attualità. In ottica 

postmoderna, è evidente come la novità associata alla ripetizione e all’omologazione, 

l’aspirazione di eternità unita all’insita transitorietà costituiscano la contraddizione per 

cui la moda è, e nello stesso tempo non è, il presente; una sorta di costante hic et nunc 

che però racchiude in sé tutti gli stili, i tempi e le mode. Come confermato da queste 

considerazioni, l’ambiguità è uno dei tratti principali del manifestarsi della moda. 

Essendo il corpo vestito «il territorio fisico-culturale in cui si realizza la performance 

visibile e sensibile della nostra identità esteriore»12, anche rispetto alle differenziazioni 

di genere, la moda gioca un ruolo importante nel dibattito sull’emancipazione 

femminile e sulla divisione netta dei ruoli sociali di uomo e donna. La teoria femminista 

classica, ad esempio, individua nella moda un nemico per l’elaborazione di un canone 

femminile nuovo, poiché essa crea un’immagine della donna rispondente alle esigenze 

dell’uomo. L’interesse accademico per un processo di trasformazione continuo, che 

dalle leggi suntuarie conduce all’attuale fashion system, con un particolare e intenso 

                                                           
9 Burgelin, lemma Moda, in Enciclopedia Einaudi, op. cit., p. 367. Le parole tra parentesi quadre sono 
mie. 
10 Yuniya Kawamura, Fashion-ology. An introduction to Fashion Studies, Oxford–New York, Berg, 
2005, trad. it. di Maria Luisa Bassi, La moda, a cura di Roberta Sassatelli, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 
61. 
11 Burgelin, lemma Moda, Enciclopedia Einaudi, op. cit., p. 368. 
12 Patrizia Calefato, lemma Fashion theory, in Dizionario degli studi culturali, a cura di Michele Cometa, 
<http://www.culturalstudies.it/dizionario/lemmi/fashion_theory.html>.  
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incrocio di profondi cambiamenti sociali tra il XIX e il XX secolo, si fonda anche 

sull’evoluzione del rapporto tra i generi, del ruolo sociale della donna e della 

democratizzazione della moda, che sfocia nella fondamentale funzione pubblica 

dell’abbigliamento. 

2. Per uno studio della moda 

A dimostrazione dell’interesse scientifico suscitato dal fenomeno moda, seguendo lo 

schema proposto da Segre Reinach, ripercorriamo i vari settori scientifici che hanno 

contribuito ad alimentare il dibattito sulla visione della moda. Dalla sociologia viene 

senz’altro il maggior contributo che, innanzitutto, opera la netta distinzione tra moda e 

costume, riconducendo la prima alle società meno normative e orientate alla conquista 

delle libertà individuali, e limitando il secondo alle società premoderne, votate alla 

tradizione e restie al cambiamento. La modalità di diffusione della moda è uno degli 

aspetti su cui i sociologi centrano la loro riflessione. La teoria del trickle down13, 

adattata alla società contemporanea da Lloyd Fallers in uno scritto del 1954, facendo 

riferimento al valore socialmente distintivo e caratterizzante della stessa, rilevato dalla 

sociologia già a fine Ottocento, è senz’altro la più classica evoluzione del tentativo di 

regolamentare la moda «come rapporto tra l’individuo e l’abbigliamento, riducendo la 

                                                           
13 Cfr. Massimo Baldini, «La diffusione e i cambiamenti della moda», L’invenzione della moda. Le teorie, 
gli stilisti, la storia, Roma, Armando, 2005, pp. 43-74. Come si legge nel capitolo, la teorizzazione del 
trickle down attraversa vari stadi in circa due secoli; quella proposta da Lloyd Fallers a metà Novecento si 
riferisce al trickle down perfezionato, adattato alla società contemporanea. Nicoletta Giusti (cfr. “Le 
teorie del trickle down”, in Antonella Mascio (a cura di), Visioni di moda, Milano, FrancoAngeli, 2008, 
pp. 26-35) propone una posizione alternativa rispetto alla comune tendenza a riconoscere la paternità 
teorica di Fallers. Come Diane Crane, Giusti considera Georg Simmel il padre del modello classico di 
diffusione della moda, riproposto in tre saggi diversi del sociologo tedesco, in cui risalta l’idea di 
saturazione nel processo di diffusione della moda: le classi agiate abbandonano uno stile non appena esso 
si diffonde anche tra le classi inferiori, definendo una moda come un fenomeno seguito da una piccola 
élite: «[…] la moda, cioè la nuova moda, appartiene soltanto alle classi sociali superiori. Non appena le 
classi inferiori cominciano ad appropriarsene superando i confini imposti dalle classi superiori e 
spezzando l’unità della loro reciproca appartenenza così simbolizzata, le classi superiori si volgono da 
questa moda ad un’altra, con la quale si differenziano nuovamente dalle grandi masse e il gioco può 
ricominciare» (Georg Simmel, La moda, a cura di Lucio Perucchi, Milano, SE, 1996, p. 20) Erving 
Goffman riprende tale concetto applicandolo a tutti gli oggetti simbolo di uno status. Giusti individua in 
Bernard Barber e Lyle Lobel i coniatori dell’espressione trickle down: nel 1952, rifacendosi alle teorie di 
Merton, Veblen e Parsons, giungono a «formulare quell’impianto teorico che lega posizione lavorativa, 
salari e ricchezza, e consumo, in una sorta di triangolo rappresentativo della posizione degli individui 
nella società» (p. 28). Giusti precisa come Lloyd Fallers allarghi l’etichetta di trickle down alla diffusione 
dall’alto in basso a tutti i beni di consumo, rilevando come, in realtà, non siano i singoli prodotti a 
“scendere” verso le classi inferiori, quanto i modelli di consumo, che seguono l’industrializzazione. 
L’innovazione dell’idea di Fallers, che associa il consumo alla rete industriale, non sarà tuttavia 
considerata dai Fashion Studies, come ulteriormente rilevato da Giusti. 
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sua diffusione alla dinamica dei rapporti di classe»14. Secondo questa teoria i ceti 

socialmente elevati inventano mode che poi si diffondono per imitazione agli strati 

inferiori: la moda si propaga gerarchicamente dall’alto al basso. La visione della moda 

in ambito sociologico è influenzata fino agli anni Settanta del Novecento dalla Scuola di 

Francoforte e dalla relativa visione della società in senso capitalistico: contraddittoria, 

oppressiva e classista. I critici marxisti vedono nella moda un fenomeno che non segue 

il senso del reale e l’impegno politico, ma si concretizza in una mera forma di consumo 

alienante che mima un’apparente uguaglianza. Si concentrano negli Stati Uniti e in 

Inghilterra le analisi dei comportamenti legati al vestire e al ruolo della moda nella 

definizione delle culture occidentali, ma molto spesso, anche in questo caso, la moda 

viene classificata negativamente come fenomeno collettivo che annulla l’esercizio delle 

capacità individuali e lo spirito critico. È solo negli anni Ottanta e Novanta del XX 

secolo che studiosi come Lipovetsky, McCraken e Davis riabilitano la moda 

individuando la valenza comunicativa dell’abito e l’esistenza di un linguaggio specifico 

del sistema del vestire.  

Per la sociologia classica la moda è una forma tipica della modernità della cultura 

industriale e del capitalismo, come conseguenza degli effetti della rivoluzione 

industriale sull’ordinamento sociale, sulla psicologia individuale e sul contesto urbano, 

a cui si somma il declino aristocratico in favore dell’ascesa del ceto borghese. Proprio 

alla fine del XIX secolo si tenta di negare l’esistenza di un’estetica della moda. Tra i 

principali studiosi, Herbert Spencer, con il suo approccio evoluzionistico ormai desueto, 

nel 1896 in Principi di sociologia (The study of sociology) sottolinea il carattere 

individualistico della moda, che si riduce a un mero capriccio del soggetto. Il filosofo 

britannico rileva nella moda un’evoluzione del cerimoniale, volta comunque a mettere 

in risalto le differenze sociali, in un processo che tende a produrre somiglianze 

attraverso l’imitazione. È dunque un fenomeno dall’essenza individualista socialmente 

rilevante, espressione di competitività nell’ambito dell’ascesa borghese. Un altro 

evoluzionista, Thorstein Veblen, segue le orme di Spencer e nella Teoria della classe 

agiata (The theory of the leisure class)15 del 1899 ne amplia le tematiche di studio 

                                                           
14 Giusti, “Le teorie del trickle down”, art. cit., p. 26. 
15 Giusti sottolinea come in questa teoria, che si configura come regola universale, non vi sia esplicito 
riferimento alla diffusione della moda, a cui non è interessato come fenomeno, ma un’analisi 
dell’abbigliamento come settore di consumo che esprime al meglio la “regola del consumo vistoso”. Cfr. 
Giusti, “Le teorie del trickle down”, art. cit. 
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confermando il potere della classe agiata nel plasmare la cultura del mondo moderno in 

cui la moda assume una funzione ostentativa e dimostrativa e in cui l’abito, elemento 

costantemente in evidenza, è un’insegna dell’agiatezza. Anche lui è un fermo 

sostenitore di quella che poi diverrà la teoria del trickle down, confermando che la moda 

si diffonde per emulazione dalle classi agiate, sempre più innovative, a quelle più basse. 

Chi condivide la teoria dello “sgocciolamento” ma si distanzia dall’approccio 

evoluzionista è Georg Simmel, che, nel suo saggio del 1895 La moda (Die Mode), non 

la classifica come strumento ideologico quanto piuttosto come fenomeno sociale16 che 

caratterizza l’azione umana, come «sistema di coesione sociale che permette di 

conciliare dialetticamente la chiusura dell’individuo entro un gruppo e la sua 

indipendenza relativa nel territorio dello spirito»17. Convivono in questo fenomeno, 

«una delle molte forme di vita attraverso le quali si incontrano, in un’unica azione, la 

tendenza all’eguaglianza sociale e alla differenza e variazione individuale»18, due moti 

opposti, l’imitazione e il mutamento che aspirano rispettivamente all’uguaglianza 

sociale e alla differenziazione individuale. Ecco dunque che, secondo lui, alla fine del 

XIX secolo è la classe media a esprimere il nervosismo collettivo dell’epoca moderna, 

che trova nella moda un principio formale del contrasto esistenziale.  

Un’altra corrente sociologica, quella strutturalista, si riallaccia alla semiologia. Tra i 

principali esponenti di questa scuola ricordiamo Roland Barthes e Jean Baudrillard. 

Barthes, capostipite degli studi semiotici sulla moda, la considera come un fenomeno 

circoscrivibile alle neomanie del sistema capitalistico in grado di esplicitare il livello di 

integrazione dell’individuo rispetto alla società e sposa il metodo semiologico: esso 

attua una comprensione del senso della moda che rimanda alle rappresentazioni 

collettive e a un modello sociale specifico. Secondo Barthes, dunque, il modo di vestire 

è un sistema normativo legittimato dalla società e, anzi, ne diventa lo specchio più 

fedele.19 Nel suo saggio Il sistema della moda (Système de la mode) 20 del 1967, prende 

                                                           
16 In Veblen manca del tutto l’elemento psicologico e sociale che, invece, è alla base della teoria di 
Simmel. 
17 Calefato, lemma Fashion theory, cit. 
18 Georg Simmel, “La moda è sempre moda di classe”, in Massimo Baldini (a cura di), Semiotica della 
moda, Roma, Armando Editore, 2005, p. 57. 
19 Facendo riferimento al concetto di sistema, cioè di una struttura i cui singoli elementi non hanno 
valenza propria ma sono legati a norme collettive, Barthes sgancia il concetto di moda dalla sua presunta 
funzione individuale di cui riferivano i sociologi classici. 
20 Secondo Calefato, l’opera di Barthes e questo saggio in particolare «costituisce il testo in cui 
esemplarmente viene elaborato il passaggio a una teoria della moda come discorso sociale» (Calefato, 
lemma Fashion theory, cit.). 
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in esame la moda descritta nelle riviste e giunge a ritenerla, in questo particolare stadio, 

come senso che deriva e si esprime in un discorso. Studiando la moda riesce a 

ricostruire un sistema di senso e ne dimostra possibilità e difficoltà, giungendo alla 

conclusione che l’ideologia del segno non è generalizzabile, ma appoggiando le teorie 

moderne del segno, quest’ultimo è esplicitamente legato alla rappresentazione e nel suo 

sistema può essere considerato come una lingua particolare, la cui struttura viene 

completata dalla retorica, che ne trattiene il senso senza fissarlo. Nel caso della moda 

l’indumento si significa da se stesso, essendoci uno spostamento del segno nella 

significazione dal significato al significante.21 Sempre riferendosi alle teorie del segno e 

prendendo a modello il binomio saussuriano langue-parole, Barthes cita un parallelo 

con i concetti costume-abbigliamento concepito negli anni Trenta dal linguista Nikolaj 

Trubeckoj. Il costume è il parallelo della langue, è una realtà sociale e istituzionale, 

indipendente dall’individuo ma ha su di lui un potere costrittivo, mentre l’abbigliamento 

corrisponde alla parole, realtà individuale che concretizza sulla singola persona 

l’istituzione del costume.22 

Al filone strutturalista appartengono le teorie del sociologo francese Jean Baudrillard, 

che riprende l’idea di moda come pratica ostentativa già promossa da Veblen, connessa 

alla funzione ideologica del consumo, ancora una volta paragonato al linguaggio. Si 

oppongono, secondo Baudrillard, due modi di scegliere gli oggetti facenti parte di un 

sistema di valori sociali: quello élitario che corrisponde ai modelli, alla produzione 

originale, e quello seriale del consumo compulsivo di massa che soppianta la mancata 

realizzazione sociale. Il processo di consumo è quindi significativo, di comunicazione, 

parallelo al linguaggio e, nello stesso tempo, processo di classificazione e 

differenziazione sociale, legato all’uso gerarchico della moda. Subisce l’influenza dello 

strutturalismo anche la Teoria della pratica (Esquisse d’une theorie de la practique, 

1972) del francese Pierre Bourdieu, che applica l’approccio sociologico al metodo 

antropologico, con interviste qualitative su vasta scala, per giungere alla conclusione 

che le scelte estetiche hanno un significato sociologico. Ne La distinzione. Una critica 

sociale del gusto (La distinction. Critique sociale du jugement) del 1979, Bourdieu 

riferisce del buon gusto come corrispondenza del gusto borghese, determinato dalle 

scelte estetiche legate al capitale economico, sociale e culturale del singolo, mettendo, 
                                                           
21 Cfr. Julia Kristeva, Semeiotikè: ricerche per una semanalisi, Milano, Feltrinelli, 1978. 
22 Cfr. anche Roland Barthes, “Storia e sociologia del vestito”, Il senso della moda, Torino, Einaudi, 
2006, pp. 7-24. 
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quindi, in crisi l’accertata differenza tra cultura alta e bassa e infondendo una certa 

connotazione rivoluzionaria alla scelte di moda.  

Il sociologo statunitense Herbert Blumer alla fine degli anni Trenta si oppone alla teoria 

del trickle down poiché ritiene che a generare e far vivere le mode sia il desiderio di 

modernità e l’appartenenza alla cultura estetica del proprio tempo, senza prerogative 

sociali. Introduce la Teoria della selezione collettiva (Theory of collective behavior, 

1939), secondo cui il desiderio di essere alla moda non è frutto di emulazione ma segno 

di modernità, sottolineato dal significato della ricerca estetica tipico della 

contemporaneità. Inoltre riformula il concetto di élite, allontanandosi dalla definizione 

di Simmel, e ritenendola un’entità non precostituita ma un prodotto del processo moda. 

Analogamente considera il gusto, vero agente innovativo nel campo della moda, un 

concetto slegato dalla posizione sociale elevata. Una grande opera di riscatto della moda 

è costituita dal saggio L’impero dell’effimero (L’empire de l’éphémère: la mode et son 

destin dans les sociétés modernes, 1987) di Gilles Lipovetsky. Oltre ad integrare la 

periodizzazione storica con quella culturale, nelle sue considerazioni emerge la forza 

dell’individuo sulla pressione sociale. Un aspetto che il sociologo francese sottolinea è 

il potere centrale della moda in epoca contemporanea. La moda si costituisce come 

punto saldo delle moderne democrazie e come emblema dell’individualismo 

occidentale. È evidente la posizione critica di Lipovetsky rispetto all’impostazione 

sociologica classica e alla relativa visione della moda come pratica distintiva, a parer 

suo secondaria rispetto al fondamentale ruolo comunicativo. Come per Barthes e 

Baudrillard anche per Lipovetsky la moda è un’importante forza autonoma di 

innovazione formale e di iniziativa estetica; la ricerca ossessiva del nuovo non può 

essere negativa quando si traduce in espressione della contemporaneità. Rispetto a molti 

dei suoi predecessori, Lipovetsky non contempla il concetto di classe come 

determinante nella visione della moda, poiché considera fondamentale quello 

postmoderno di conflittualità individuale. Anche secondo Zygmunt Bauman l’individuo 

è al centro della sua Teoria della modernità liquida (Liquid modernity, 2000) per cui la 

responsabilità e il fallimento dei modelli di dipendenza e interazione ricadono sul 

singolo, così come la moda si costituisce come soluzione per dar forma all’identità 

fluida, alla stregua della fantasia. 
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L’approccio antropologico affronta la questione antropopoietica dell’universalità della 

moda. Anche in questo ambito, Jennifer Craik individua la coesistenza di due mode: una 

elitaria, collegata all’economia capitalista, e un’altra quotidiana, simile nei vari sistemi 

del vestire anche extra-europei. Edward Sapir e Ruth Benedict, e più recentemente Ted 

Polhemus, considerano la moda come un prodotto esclusivo della società capitalista 

occidentale e come un fenomeno circoscritto geograficamente, temporalmente e 

culturalmente. A livello antropologico la moda interessa come concetto legato alla 

cultura materiale, al corpo e alla sua relazione con la moda. Alfred R. Radcliffe-Brown 

la considera un valido campione della relazione esistente tra individuo e società, mentre 

l’antropologa contemporanea Joanne Entwistle, ad esempio, considera la moda come la 

pratica del corpo per eccellenza. Ecco che più della classificazione del fenomeno moda 

e della sua costruzione come sistema, rispetto ai sociologi gli antropologi si focalizzano 

sulla funzione della moda e sulla sua diffusione come oggetto culturale. Attualmente gli 

orientamenti di ricerca principali in tal senso sono volti allo studio del ruolo dell’abito e 

del vestire nelle culture occidentali e non agli aspetti culturali del consumo.  

L’approccio psicologico intende motivare l’azione del vestire analizzando le origini e le 

funzioni socio-psicologiche dell’abbigliamento. Per spiegare i motivi psicologici 

dell’uso dell’abito, tra le varie teorie citiamo la teoria della modestia, per cui 

l’abbigliamento è un’esigenza di coprire le parti intime per la vergogna di esibire 

nudità; la teoria dell’immodestia, che propone motivazioni sessuali per la sfera 

femminile o di dimostrazione del potere e dell’autorità per l’universo maschile come 

motivazione del ruolo dell’abito; la teoria della protezione, che rileva la funzione 

protettiva dell’abbigliamento, e la tendenza all’ornamento, che opta per la funzione 

ornamentale come più generalizzabile. La prima applicazione sistematica della teoria 

psicanalitica al fenomeno del vestire si ha con John Carl Flügel in Psicologia 

dell’abbigliamento (Psychology of clothes, 1930), in cui lo psicanalista inglese riporta 

un’analisi sistematica delle fondamentali motivazioni alla base del vestire (decorazione, 

pudore, protezione), indicando il conflitto tra decorazione e pudore e il relativo 

compromesso che ne nasce come punto chiave della psicologia del vestire. In Flügel è 

molto evidente il ruolo dell’abito come simbolo sessuale tanto nei popoli primitivi 

quanto nei popoli civilizzati. La sua teoria della grande rinuncia (Great masculine 

renunciation) sostiene che l’uomo, nel passaggio alla società industriale, abbia 

abbandonato l’eccentricità connessa all’evoluzione della moda in favore 
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dell’omologazione operata dalle divise da lavoro. Si attua in questo caso un processo di 

sublimazione dello sfarzo in forma di ostentazione professionale. Inoltre Flügel rileva 

anche la diversa attitudine verso la moda a livello di genere: in ambito maschile 

corrisponde ad una parata, mentre nel caso delle donne è una maschera. Attualmente in 

questo ambito di studi rispetto all’aspetto psicologico risulta molto più interessante 

quello comunicativo dell’abito, come simbolo di socialità del soggetto.  

Se già l’approccio antropologico sviluppa una connessione culturale dell’abito e della 

moda, in Inghilterra tra gli anni Cinquanta e Sessanta nasce uno specifico approccio allo 

studio dei processi culturali, quello dei Cultural Studies della scuola di Birmingham 

fondata da Hoggart-Hall. Questo ramo degli studi sociali considera la cultura come 

elemento preponderante della vita quotidiana, facendo riferimento alla realtà urbana 

inglese e alla cultura operaia, ed evidenziando la mancata distinzione tra cultura alta e 

cultura bassa, tipica del canone accademico. Lo studio dell’aspetto culturale in 

connessione alla moda avviene fondendo l’approccio semiotico a quello sociologico, 

considerando la cultura come un linguaggio per cui 

The ways in which bodies are fashioned through clothes, make-up and demeanor constitute 

identity, sexuality and social position. In other words, clothed bodies are tools of self-

management.23 

La complessità del fenomeno moda ha, però, suscitato, negli ultimi trent’anni, un 

particolare interesse, che si costituisce nei Fashion Studies, meglio definiti come 

Fashion Theory24, una branca delle scienze umane che analizza la moda in senso 

multidisciplinare e aperto a tutte le varie prospettive che l’apporto culturale e simbolico 

della moda offre. Il focus di questi studi recenti è il rapporto tra cultura-moda-abito con 

un metodo che fonde le scienze sociali, la storia del costume e la storia dell’arte in 

chiave postmoderna, considerando  

come tutta una serie di discorsi sociali […] siano i luoghi dove la moda vive come sistema 

sincretico, intertestuale, come rimando reticolare tra i segni del corpo rivestito e come costruzione 

e decostruzione costante dei soggetti che ne negoziano, ne interpretano, o ne ricevono il senso.25  

                                                           
23 Jennifer Craik, The face of fashion, London–New York, Routledge, 2000, p. 46. 
24 «Fashion theory indica un ambito interdisciplinare che concepisce la moda come un sistema di senso 
entro cui si producono le raffigurazioni culturali ed estetiche del corpo rivestito. […] Fashion theory è qui 
preferita all’altra espressione inglese Fahion Studies perché tra gli studi di moda sono più specificamente 
incluse le varie discipline attinenti ai mestieri nel mondo della moda […]. L’uso dell’espressione Fashion 
theory qualifica invece un approccio teorico trasversale […]» (Calefato, lemma Fashion theory, cit.). 
25 Ibid. 



 

16 

L’oggetto di studio della Fashion Theory non si limita alla moda in sé, ma alla cultura 

della moda, alle sue discipline, senza dimenticare l’importanza della dimensione 

estetica. È proprio in questo senso che si rileva il nuovo processo di diffusione della 

moda in epoca contemporanea: il bubble-up26, che riferisce un movimento opposto 

rispetto al classico trickle-down, per cui le nuove mode si diffondono a partire dagli 

strati popolari, «come dimostrano in modo esemplare le storie di due indumenti simbolo 

del Novecento, quali i blue-jeans e la minigonna»27. Questo particolare approccio che si 

distanzia dai limiti del punto di vista accademico tratta la cultura dell’abbigliamento del 

passato e della contemporaneità, supera la dicotomia tra storia del costume e sociologia 

ma riserva difficoltà metodologiche e teoriche.  

A livello italiano la pioniera degli studi sull’abito come mezzo comunicativo, prestando 

particolare attenzione al rapporto tra moda e moralità, e moda e genere, è stata, negli 

anni Settanta, Rosita Levi Pisetzky. Ad oggi sono soprattutto le donne ad occuparsi di 

storia del costume in Italia e, forse, come ritiene Emanuele Mora, nell’introduzione 

all’edizione italiana di Questioni di moda di Diane Crane, la mancanza di un vero e 

proprio filone di Fashion Studies italiani crea l’associazione moda-frivolezza: la 

consapevolezza che questo si verifica in un paese in cui il valore di status è ormai 

incarnato dai soli oggetti estetici e in cui è presente l’intera filiera che dà vita ad un 

sistema della moda aumenta il paradosso. 

 

 

                                                           
26 L’espressione segnala il movimento dal basso verso l’alto che fa parte della modalità caotica di 
comunicazione del gusto […] secondo cui il minimo cambiamento, la più assurda “invenzione” prodotta 
in un punto qualsiasi del sistema comunicativo globale, può amplificarsi enormemente e diffondersi a 
ritmi e a distanze imprevedibili» (Patrizia Calefato, Mass moda: linguaggio e immaginario del corpo 
rivestito, Roma, Meltemi, 2007, p. 68). 
27 Calefato, lemma Fashion theory, cit. 
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Capitolo II 

Il linguaggio della moda 

1. Per una storia dell’abito 

L’origine etimologica della parola ‘abito’ (dal latino habĭtus ‘aspetto, condizione, veste’ 

propriamente ‘atteggiamento, modo di essere’) rimanda all’abito come oggetto e nello 

stesso tempo come aspetto. Un excursus diacronico permette di fissare l’evoluzione 

dell’abito nella storia, rilevando la costante importanza che esso riveste nella 

costruzione dell’identità individuale; l’abito, infatti, diviene un indicatore visibile del 

genere e dello status sociale di chi lo indossa e uno strumento di modulazione 

dell’identità per mantenere o sovvertire confini simbolici. Cesare Meano, nel suo 

Commentario o dizionario italiano della moda del 1936 sottolinea il carattere liminare 

dell’abito, imprescindibile per definirlo tale: 

non un qualsiasi vestito dovrebbe chiamarsi abito, ma bensì solamente quel vestimento che 

«denota una professione o un grado – postilla il Cappuccini – o è adatto a una data circostanza».28 

È altresì importante rilevare nel percorso che segue come 

in qualunque periodo, l’insieme dei discorsi sull’abbigliamento include sempre sia quelli che 

sostengono la conformità alle concezioni dominanti dei ruoli sociali, sia quelli che esprimono 

tensioni sociali che stanno spingendo in nuove direzioni concezioni ampliamente accettate dai 

ruoli sociali.29 

Questioni climatiche e logistiche, unite al pudore, sono probabilmente alla base della 

scelta di coprire il proprio corpo fin dalle civiltà preistoriche. Elementi di 

differenziazione e di utilizzo consapevole dell’abito si riscontrano però già nelle civiltà 

greca e romana, in cui il peplo e la toga drappeggiata costituivano uno degli elementi 

distintivi rispetto alle popolazioni barbare, che introdussero il pantalone, capo che da 

allora sarebbe stato associato al mondo maschile come simbolo di autorità. Nella società 

romana la distinzione degli abiti maschili e femminili sottostava ad una rigida 

regolamentazione; la funzione distintiva dell’abito si estendeva anche ai gioielli e alle 

                                                           
28 Cesare Meano, Commentario o dizionario italiano della moda, op. cit., p. 2. 
29 Diane Crane, Questioni di moda. Classe, genere e identità nell’abbigliamento, Milano, FrancoAngeli, 
2004, p. 124. 
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pettinature femminili30, mentre il numero e lo spessore delle frange applicate alle toghe 

rivelava il grado politico di chi le indossava.  

Sin dal Medioevo e fino al XVI secolo l’abbigliamento costituiva un segno di 

appartenenza a un gruppo definito socialmente, etnicamente o sessualmente, era 

l’attributo denotativo di uno status. Colori, fogge e forme degli abiti implicavano 

l’appartenenza a una determinata categoria e il rispetto del codice del vestito era 

vincolato al controllo dei governanti e della Chiesa. La complessità di tali norme trova 

un esempio importante nell’araldica medievale, in cui ogni simbolo grafico associato al 

colore definiva una famiglia, una persona o un’istituzione così come accadeva 

nell’abbigliamento ecclesiastico: dal Concilio Lateranense (1215) vennero particolari 

indicazioni riguardo la scansione dell’anno liturgico e delle rispettive stole da indossare. 

Allo stesso modo, durante il Medioevo, la cromia caratterizzava l’abbigliamento di un 

gruppo emarginato o escluso, come potevano essere le prostitute o gli eretici. La 

discriminazione religiosa che imponeva agli ebrei di indossare una rotella di tessuto 

giallo, colore simbolo del tradimento e della falsità, è una delle più note imposizioni 

discriminanti che trova spazio anche nel XX secolo, confermando l’importanza della 

storia nello studio dei costumi e dell’abbigliamento.31 Luzzato e Pompas sottolineano 

come 

il tentativo di creare una regolamentazione unica dei colori, che semplificasse la comprensione 

dell’organizzazione sociale, si infranse contro la molteplicità dei linguaggi: araldico, liturgico, 

devozionale e segnico, conducendo verso una soggettivizzazione del sistema cromatico.32 

La gerarchia delle apparenze si basava su quella sociale e, allo stesso tempo, doveva 

rispettare i dettami della morale; non è raro imbattersi in trattati moralistico-filosofici 

riguardo l’abito e il suo uso già dal Cinquecento, quando l’abbigliamento rifletteva 

l’adeguamento a tradizioni ancestrali radicate nelle diverse comunità. Un esempio di 

questa trattatistica è l’Habiti antichi e moderni di tutto il mondo di Cesare Vecellio, 

pubblicato a Venezia nel 1590, che propone una carrellata delle tradizioni del vestire di 

varie località con una particolare attenzione al ritmo del cambiamento dei vari stili. Già 

                                                           
30 Oltre a sussistere la differenza tra abiti diurni (amictus) e notturni (indumenta), sopra le tuniche i 
cittadini romani maschi indossavano la toga, vietata agli stranieri, le donne la palla o la stola.  
31 Cfr. Maria Giuseppina Muzzarelli, “Il posto della storia negli studi di moda”, in Mascio (a cura di), 
Visioni di moda, op. cit., pp. 17-25. 
32 Lia Luzzatto, Renata Pompas, I colori del vestire: variazioni, ritorni, persistenze, Milano, Hoepli, 
1997, p. 33. 
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da allora era dunque evidente che la moda si configurava come un fenomeno effimero, 

passeggero e in continua evoluzione. 

Durante il tardo Rinascimento è, però, l’Italia a imporsi in ambito europeo come centro 

propulsore dell’eleganza, guadagnando anche il primato della produzione tessile, difeso, 

unitamente al rigore dei ruoli gerarchici, dalle leggi suntuarie33, in cui 

si sostanziò un singolare momento di unione tra la protezione della produzione tessile voluta dai 

governanti e la salvaguardia del linguaggio araldico e cortese dei colori che l’anarchia cromatica 

metteva seriamente a repentaglio: un abito in uno o al massimo due colori permetteva di tradurne 

in modo certo e riconoscibile il linguaggio simbolico.34 

L’Oxford English Dictionary nel 1568 identifica alla voce fashion un cambiamento 

legato al rinnovamento degli stili dell’abbigliamento. Dal XVI secolo, infatti, mutano le 

funzioni dell’abito e si può cominciare a parlare di moda con la diffusione in tutta 

Europa di un certo timore per il processo, allora ancora in fase embrionale, che 

garantiva libertà nella scelta degli abiti, indebolendo la rigida connessione prestabilita 

tra abito ed estrazione sociale. Non erano tanto la crescente attitudine al consumo e le 

favorevoli condizioni economiche a spaventare la società moderna, quanto piuttosto 

l’innovazione e il mutamento socio-culturale che il fenomeno avrebbe comportato. Si 

temeva un attacco alle alte sfere e una sovversione della gerarchia in favore di una 

democratizzazione del vivere quotidiano. Belfanti, a proposito, sottolinea: 

L’avvento della moda come istituzione sociale in sostituzione del più rigido sistema di 

rappresentazione delle gerarchie sociali regolato da norme codificate non avvenne come 

cambiamento repentino, ma si configura piuttosto come processo, che, pur apparendo, nel 

complesso, lento, fu in realtà il prodotto di fasi, più o meno brevi, di accentuata discontinuità 

intervallate da prolungati periodi di metabolizzazione delle alterazioni intervenute in precedenza. 

[…] Si può inoltre rilevare che le fasi di cambiamento succedutesi manifestarono forza e portata 

innovativa progressivamente crescente e in quanto tali lasciarono ogni volta segni più profondi.35 

È quindi nel corso del Cinquecento che la moda diventa un fenomeno connotato 

socialmente e si associa al senso di novità, oltre che a quello di dipendenza.  

                                                           
33 Dal dizionario Treccani: suntüàrio (raro sontüàrio) agg. [dal lat. sumptuarius, der. di sumptus -
us«spesa», che a sua volta è un der. Di sumĕre «prendere, comprare»]. – Che riguarda le spese, 
nell’espressione leggi s. (più raram. norme s.), in storia del diritto, le leggi intese a limitare le spese 
voluttuarie e di lusso (dette anche queste, talora, spese s.), emanate dall’epoca dell’antichità classica fino 
a tempi recenti. 
34 Luzzato, Pompas, I colori del vestire, op. cit., p. 49. 
35 Carlo Marco Belfanti, Civiltà della moda, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 41.  
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Come già detto, non solamente le strutture degli abiti, ma anche i tessuti e le variazioni 

cromatiche erano un elemento distintivo chiaramente identificabile che rifletteva il 

rango di chi li indossava. La prevalenza del nero era una citazione dell’eleganza 

aristocratica della corte di Borgogna, ripresa dai ceti alti in varie zone d’Europa. Il nero 

è anche il colore dell’austera moda cattolica della nazione europea allora politicamente 

dominante: la Spagna di Carlo V.36 Seguendo l’esempio di Baldassarre Castiglione, che 

ne Il Cortegiano identifica il nero come il colore del perfetto gentiluomo, il sovrano 

spagnolo ne fa un baluardo di morigeratezza. Presso la corte degli Asburgo 

l’abbigliamento femminile rigorosamente nero si accompagnava a pizzi e gorgiere, 

perle, broccato, oro e argento. Attraverso questo non-colore l’uomo enfatizzava la 

virilità mentre la donna veniva rinchiusa dall’abito stesso, che con forme rigorose e 

abbondanza di tessuto ne occultava la femminilità. Durante il regno di Filippo II 

coesistevano il nero cortigiano, testimonianza dello zelo cattolico, e il nero diabolico, di 

cui vestivano gli eretici perseguitati. Nello stesso periodo, il Nord Europa, culla del 

Protestantesimo, scelse il nero come simbolo della penitenza e dell’austerità, cardini 

della nuova dottrina luterana. 

Se durante il Cinquecento l’Italia era stata, oltre che la culla delle nuove proposte della 

moda, anche il centro propulsore del dibattito riguardo l’abbigliamento, con il 

coinvolgimento di autorevoli voci della cultura rinascimentale, nel Seicento il tutto si 

trasferisce in Francia. Alla corte del Re Sole, sede di riunioni sociali, balli ed eventi in 

cui si sfoggiavano lunghe parrucche ricce, scarpe col tacco e maquillage, la moda 

diventa il mezzo di affermazione della supremazia culturale nazionale e le linee degli 

abiti diventano più fluide e seducenti; qui nascono i primi esempi di stampa di moda e 

l’abbigliamento virile viene influenzato da concetti sino ad allora riservati alla moda 

femminile: parrucche, gonne, cappelli piumati non erano rari anche declinati al 

maschile. In questa situazione la critica moralista continua nella denuncia degli eccessi, 

accostando il concetto di moda a quello di lusso ed esagerazione, rilevando le onerose 

spese sostenute dalla corte per mantenere tale sfarzo. Parallelamente, in Inghilterra, la 

corte degli Stuart è il bersaglio degli antimonarchici che criticano l’abbondanza e lo 

spreco legati alla moda, diventata ormai espressione della civiltà cortigiana: essa, nel 

                                                           
36 A riguardo cfr. John Harvey, Men in black, Chicago, University of Chicago Press, 1995; Grazietta 
Butazzi, “Il modello spagnolo della moda europea”, in Anna Giulia Cavagna, Grazietta Butazzi, Le trame 
di moda, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 80-94. 
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caso inglese, si preoccupava di tutelare l’integrità nazionale evitando l’influenza ormai 

affermata della moda francese. È qui che l’abbigliamento subisce una netta 

semplificazione secondo gli ideali riformisti della ricca borghesia favorendo l’uso di 

sete e velluti dalle impercettibili trame decorative quando non a tinta unita. 

Oltre ad un ormai spiccato ruolo demarcativo, l’abbigliamento è anche un elemento di 

identificazione politica. In tal senso la moda fissa, già nel corso del Seicento, il proprio 

valore di istituzione sociale, terreno di confronto ideologico, incrementato dallo 

sfruttamento del suo potenziale comunicativo adottato dalle monarchie egemoniche 

europee. Inoltre, se fino a quel momento la moda si era delineata come un fenomeno 

collettivo, legato ad un gruppo identificato in senso sociale, professionale, politico, 

etnico o di genere, nel Seicento inizia a prodursi il legame della moda con l’attitudine 

individuale, che si consoliderà poi nel XVIII secolo.  

Il lento indebolimento del potere cortigiano e monarchico durante il Seicento, provoca 

l’allontanamento della moda, e di ciò che vi ruota attorno dalla corte, rendendola 

un’entità autonoma che vive al ritmo del cambiamento. Al tempo, chi voleva essere alla 

moda doveva diventare un consumatore attento e competente, seguendo le riviste 

dedicate, in cui emerge l’innovativo concetto di eleganza, legato al buon gusto e non 

all’ostentazione. È proprio la stampa francese a promuovere un’ulteriore trasformazione 

epocale riguardante la femminilizzazione della moda, attribuendo alla donna un ruolo 

dominante in tale ambito, che risulta essere il mezzo per assecondare la sua naturale 

pulsione narcisistica. 

Già nel Seicento, inoltre, si contano numerose proposte per la creazione di istituzioni a 

tutela della moda, con scarso successo: non era ancora possibile avvicinare la frivolezza 

del tema al severo mondo accademico. Il processo di legittimazione e riabilitazione che 

attraversano queste manifestazioni non deve apparire strano: fu inevitabile, infatti, la 

presa di coscienza dell’importanza della moda in campo economico e la sua 

circoscrizione ad un particolare ambito sociale, che la rendeva ormai innocua agli occhi 

dei più severi moralisti. 

Le regole che ruotavano attorno alle pratiche della moda rimanevano comunque molte: 

fino al 1675, ad esempio, furono solo i sarti maschi a poter esercitare la mansione di 

vestire donne e uomini; successivamente anche le sarte si sarebbero occupate 

dell’abbigliamento femminile rimanendo lontane dal commercio di tessuti in bottega, 
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fino almeno a circa cent’anni dopo, quando Rose Bertin avrebbe realizzato una propria 

collezione aumentando i prezzi in funzione del marchio creato. 

Se la Francia mantiene ancora il primato di diffusore della moda tout court, l’Inghilterra 

si configura come il fulcro dell’affermazione dell’eleganza maschile, che sfocerà nel 

celebre dandismo del secolo successivo.  

L’espansione del consumismo nelle società occidentali si rileva già nei primi decenni 

del Settecento, momento in cui «la moda si era ormai estesa anche oltre l’apparenza 

vestimentaria, giungendo a condizionare il gusto in tutto ciò che concerneva l’arredo 

della casa»37, assecondando l’esotismo e i volubili cambiamenti del gusto Roccocò. Le 

aspirazioni consumistiche riguardavano porzioni geograficamente e socialmente 

trasversali dell’Europa settecentesca, anche della periferica Spagna, in cui la passione 

per la moda si era affermata diffusamente nel corso del secolo nelle realtà urbane più 

importanti. Nel secondo Settecento si rafforza quello che Belfanti definisce il processo 

di “democratizzazione delle apparenze”: l’abbigliamento dei ceti più alti diventa più 

sobrio e anche i ceti più bassi si vedono coinvolti nel fenomeno moda, con la 

contaminazione del gusto teorizzata come trickle down. La semplificazione delle fogge 

e l’ostentazione del lusso solamente in poche occasioni formali caratterizzano il gusto 

inglese, molto apprezzato durante il XVIII secolo.  

Riprendendo la metafora dell’epidemia molti intellettuali hanno dipinto l’inarrestabile 

diffusione della moda tra il XVII e il XVIII secolo, riferendosi all’ingente estensione 

del contagio e registrando il relativo adattamento delle società coinvolte. Nel percorso 

riabilitativo della moda, in cui le critiche moralistiche sono oramai riservate solo agli 

eccessi, i fattori positivi si rilevano nell’importanza della moda per chiare questioni 

economiche, nella diffusione e nell’accessibilità anche per i ceti popolari, nella 

coesistenza della dinamica del trickle down con diffusione di mode popolari, dal basso o 

circoscritte a un solo ceto, con un anticipo del percorso di diffusione totale che si 

rafforzerà nel XIX secolo. 

All’evoluzione del sistema moda nel corso del secolo contribuiscono anche la ricerca 

estetica e tecnica con le loro relative innovazioni, l’allestimento di spazi commerciali 

dedicati, la pubblicizzazione attraverso la carta stampata, in particolare a Londra e 

Parigi. Il potenziamento delle capacità commerciali della moda cresce 
                                                           
37 Belfanti, Civiltà della moda, op. cit., p. 87. 



 

23 

proporzionalmente all’affermazione della cultura dell’acquisto, che ha come focus 

proprio l’abbigliamento. Tali capacità commerciali generano codici di gusto relative 

all’abito che ne alimentano il consumo, creando un circolo destinato a crescere 

esponenzialmente. 

Le manifatture tradizionali, che garantivano il buon andamento delle economie 

nazionali, subiscono una battuta d’arresto e importanti limitazioni con le importazioni 

tessili dall’Oriente: i tessuti operati tipici del Sol Levante e dell’India rappresentano un 

gusto peculiare che trova ampia diffusione nel XVIII secolo. Tra il XVII e il XVIII 

secolo la moda era considerata un concetto esclusivamente europeo. L’eurocentrismo 

della moda viene smentito dai viaggiatori in Oriente, che confermano l’importanza 

dell’abito nelle terre asiatiche, con dinamiche diverse; la staticità caratterizza la moda 

orientale, in cui «l’immobilità delle apparenze era il sintomo di gerarchie altrettanto 

rigide»38. Anche in India, Cina e Giappone a fine Settecento si rileva, però, come le 

evoluzioni del vestire comincino a scardinare i severi sistemi gerarchici in un’ottica 

consumistica. 

Nei secoli in cui l’Europa ha colonizzato il mondo, il fenomeno della moda si estende 

anche nelle colonie oltreoceano, mescolandosi alle tradizioni degli abitanti autoctoni 

anche per la necessità di adattarsi alle condizioni climatiche, iniziando dall’ambito 

militare. Il contatto con le colonie e l’importazione di beni indebolisce le economie 

europee, che, nel caso dell’Inghilterra, attuarono misure di boicottaggio contro le merci 

provenienti dalle colonie anche per questioni politiche, oltre al rispetto dell’autarchia e 

della sobrietà che caratterizzavano la corte inglese.  

La valenza comunicativa dell’abito anche in ambito politico viene suggellata con 

l’indipendenza delle colonie americane: dal 4 luglio 1776 «l’esperienza americana 

rappresenta […] un progresso in questa direzione, dato dalla consapevolezza con cui la 

politica della moda venne impiegata nella costruzione dell’identità dei cittadini del 

giovane stato»39. Sempre in questo periodo nasce il simbolo identitario della Scozia e di 

un nazionalismo solidale, il kilt in tartan, attorno a cui si sviluppa una leggendaria 

tradizione ancora viva nell’immaginario comune. La Francia non è da meno, e all’alba 

della Rivoluzione sperimenta il delicato binomio che unisce la moda alla politica: 

                                                           
38 Belfanti, Civiltà della moda, op. cit., p. 119. 
39 Ivi, p. 109. Cfr. anche Michael Zakim, Ready-made democracy. A history of men’s dress in the 
American Republic, 1760-1860, Chicago, University of Chicago Press, 2003. 
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«l’ostentazione dei simboli vestimentari che denotavano appartenenza politica 

convissero con il progetto di adottare un costume nazionale»40 che identificava i tre 

diversi Stati Generali. Il 1793 sancì la dichiarazione formale del diritto alla libertà di 

vestire41, con lo scopo di consolidare l’identità del nuovo momento rivoluzionario, in 

apparente contraddizione con il costante dibattito sull’intervento dello Stato per 

disciplinare l’abbigliamento e favorire l’identità nazionale, come teorizzato da molti 

pensatori, tra i quali Jean-Jacques Rousseau. Il noto berretto frigio rosso, ribattezzato 

“cappello della libertà”, unito alla coccarda tricolore, era l’emblema dei sovversivi 

girondini e giacobini, identificati anche come sans-culottes, a richiamare il loro spirito 

ribelle anche nell’abbigliamento. Belfanti in proposito conferma che: «la Francia 

rivoluzionaria inventò, rielaborò e manipolò simboli, accessori e indumenti, che furono 

spesi in termini di comunicazione politica con esiti diversi»42, conducendo al passaggio 

del vestire da concetto pubblico a privato, con un uso del colore che acquisisce una 

potenza comunicativa senza pari. 

Il 1789, anno dell’arbitraria fine dell’età moderna, segna anche la tendenza alla 

semplificazione dello stile dell’abito femminile, che diventa più pratico ed essenziale. Si 

diffonde lo stile impero, con abiti più semplici, strutture e tessuti più leggeri e 

trasparenti, con richiami all’eleganza classica. Opposta è la tendenza che marca la forte 

diversità tra l’abbigliamento della corte napoleonica e quello della città, con un ritorno 

al lusso e all’ostentazione da parte della prima che annulla, in un certo senso, le 

agognate conquiste rivoluzionarie. 

È però la Rivoluzione Industriale a portare con sé un definitivo cambiamento nel modo 

di vestire e di concepire l’abito, che fino ad allora costituiva un bene di enorme valore, 

tanto da essere impiegato a volte come moneta corrente in sostituzione dell’oro, e la cui 

produzione continuò ad essere corporativa fino al marzo 1791.  

L’epoca di espansione coloniale e crescita economica, che per l’Inghilterra coincide con 

il regno della regina Vittoria (1837-1901), porta grandi cambiamenti anche 

nell’abbigliamento. Nei primi decenni dell’Ottocento la moda femminile è sobria e 

                                                           
40 Belfanti, Civiltà della moda, op. cit., p. 110. 
41 Il decreto del 29 ottobre 1793 ordina che: «Nessuna persona dell’uno e dell’altro sesso potrà 
costringere un cittadino a vestirsi in modo particolare, senza essere considerata e trattata come sospetta e 
perturbatrice dell’ordine pubblico: ciascuno è libero di portare il vestito o l’abbigliamento che conviene al 
proprio sesso» (Frédéric Monneyron, Sociologia della moda, Roma–Bari, Laterza, 2008, p. 13). 
42 Belfanti, Civiltà della moda, op. cit., p. 111. 
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castigata, gli abiti ampi, dal taglio rigoroso e con ornamenti essenziali verso la fine del 

secolo fanno spazio a corsetti modellanti e bustle-skirts, pezzi fondamentali della moda 

edoardiana lanciata dalle donne progressiste e poi diffusa a tutta la popolazione, 

anticipando le linee sinuose della moda dell’imminente Belle époque. Nell’Ottocento il 

modello d’abbigliamento maschile è rivoluzionato dalla figura del dandy, incarnato per 

primo da George Brummel, modello di eleganza di diffusa e prolungata influenza che 

dall’Inghilterra prende piede anche nell’Europa continentale grazie all’interesse di 

intellettuali come Balzac, Baudelaire e Barbey d’Aurevilly, fomentando un vero e 

proprio dibattito che ne valuta le caratteristiche, il senso e la funzione. Nel Trattato 

della vita elegante (1830), ad esempio, Balzac sottolinea come Parigi rappresenti il 

centro dell’eleganza senza tempo e ritiene l’abbondanza di colori un eccesso di cattivo 

gusto. L’abito dandy, il tre pezzi nero, era il segno distintivo della classe dirigente 

vittoriana. Il dominio nel mondo dell’eleganza attribuito a tale modello passa per un 

primo e importante superamento dei confini di genere nell’ambito del vestire; come 

rileva Monneyron, infatti: 

Il dandy si atteggia da seduttore precisamente perché ha integrato nel suo fisico, grazie al suo 

abbigliamento, o almeno grazie alla cura che vi dedica, un po’ della femminilità necessaria.43 

Seguendo il modello di moda maschile incarnato da Oscar Wilde, l’evoluzione 

dell’abito nell’Ottocento segue due direttrici: la standardizzazione della forma e 

l’omogeneizzazione del colore, mentre quello femminile, dopo una semplificazione 

vissuta alla fine del secolo precedente, subisce un processo di complicazione, marcando 

ancor più nettamente la differenza tra i due mondi, con implicazioni psicologiche e 

morali. A tal proposito, Thorstein Veblen teorizza la divergenza di evoluzione dell’abito 

come un tratto distintivo di ruoli e definizioni sociali dei generi; la donna, in questa 

teoria, riveste una funzione decorativa.  

Con la Restaurazione erano stati ripresi i canoni di eleganza dell’Ancien régime, con il 

ritorno a corsetti e gonne ampie. Parigi tornò ad affermarsi capitale indiscussa della 

moda e dell’Haute Couture, in cui operava Charles Friedrick Worth (1826-1895), sarto 

ufficiale dell’imperatrice Eugenia e di molte regnanti europee, che dopo aver lavorato 

per Gagelin sancisce l’inizio di una nuova fase della moda: quella della piccola 

oligarchia delle griffe che gestiscono un impero senza confini in cui si ripresenta la 

                                                           
43 Monneyorn, Sociologia della moda, op. cit., p. 107. 
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differenziazione per ceti. Worth, che apre il primo negozio di abiti nel 1857 in rue de la 

Paix a Parigi, rivoluziona anche la figura del sarto che diventa couturier, artista creativo 

che cambia il rapporto con il cliente mettendo «il suo genio creativo a servizio 

dell’eleganza»44, fa indossare i suoi modelli in boutique ai prototipi delle manequinnes e 

idea un nuovo modo di creare e diffondere la moda, cominciando «quel processo di 

emancipazione della figura del creatore che sarà cruciale per lo sviluppo del sistema 

della moda e per tutte le sue dinamiche fondamentali»45. Paul Poiret, epigono di Worth, 

con le sue ispirazioni orientali, rende la moda espressione della sensibilità estetica tout 

court, contribuendo alle innovazioni comunicative per la promozione degli abiti, tra cui 

le sfilate di moda che vanno a sostituire le bambole o le stampe con cui venivano 

diffuse le nuove creazioni fino ad allora, associando per la prima volta la cosmesi alla 

casa di moda.  

Il XIX secolo contribuisce all’affermazione del settore dell’abito confezionato, con le 

prime sperimentazioni in ambito militare. Questo punto di non ritorno nella storia 

dell’abbigliamento è vincolato alla trasformazione del settore tessile con la Rivoluzione 

Industriale, alla diffusione dei grandi magazzini a metà Ottocento46 e, nello stesso 

periodo, all’introduzione nella catena produttiva della macchina da cucire inventata da 

Thomas Saint e commercializzata da Singer. All’alba del Novecento è Leeds a vantare 

il primato inglese nell’industria tessile, coniugando la meccanizzazione e 

l’accentramento in fabbrica del settore dell’abbigliamento all’introduzione di nuovi 

tessuti, come l’impermeabile. Nonostante un prodotto più competitivo e tecnicamente 

superiore l’industria tessile americana dipende dalle leggi parigine e «resta la parente 

povera del sistema della moda»47, copiando i modelli che arrivano dall’Europa e 

riempiendo i department store e la carta stampata. La prima manifattura statunitense 

                                                           
44 Belfanti, Civiltà della moda, op. cit., p. 178. 
45 Giusti, Introduzione allo studio della moda, op. cit., p. 138. 
46 Bennets, il primo grande magazzino del mondo, fu fondato a Derby nel 1734 e tuttora esiste. Nel corso 
dell’Ottocento in tutta Europa e oltreoceano aprirono molti grandi magazzini, la maggior parte dei quali 
ancora attivi: il primo negozio a prezzo fisso, La belle jardinière (1824), il primo vero grande magazzino 
Au Bon Marché (1852), a cui poi fecero seguito Printemps (1865), La Samaritaine (1869), Galeries 
Lafayette (1895) in Francia; La Rinascente (1865), poi rilevata nel 1917 e ribattezzata con l’attuale nome 
da Gabriele D’Annunzio, Alle città d’Italia (1877), I grandi magazzini italiani (1889), in Italia; Harrods 
(1834), House of Fraser (1849), Selfridges (1909) in Inghilterra; Macy’s (1843-1855), At Stewart (1846) 
negli Stati Uniti. In Spagna furono dei commercianti asturiani emigrati a Cuba e poi rientrati in patria a 
fondare El corte inglés (1935), rilevando una sartoria nel centro di Madrid, e le Galerías Preciados 
(1943), ormai assorbite dalla più famosa catena di almacenes spagnoli. Nel 2000 ha chiuso anche SEPU, 
catena fondata nel 1934, che aveva sedi a Barcellona, Madrid e Saragozza. 
47 Giusti, Introduzione allo studio della moda, op. cit., p. 141. 
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apre a Philadelphia nel 1812, ma è New York che spicca sul territorio americano per la 

crescente offerta interna e i tessuti a basso costo che incontrano il vasto mercato dei 

cosiddetti “colletti bianchi”. Entro il 1910 tutti gli articoli, anche quelli di moda 

femminile vengono prodotti su larga scala per soddisfare l’ampia richiesta fomentata 

dalle varie opportunità di studio e lavoro che si stavano aprendo alle donne. Un’altra 

novità nel processo evolutivo dell’abito di questo periodo è l’interesse per la comodità, 

qualità importante per la fattura e la scelta degli abiti che subiscono un’ulteriore 

semplificazione nella struttura e che, in ambito maschile, vedono, già da metà 

Ottocento, l’unificazione cromatica nel grigio, specchio dei virtuosi valori della classe 

borghese. 

Con la democratizzazione dell’abbigliamento nel corso del XIX secolo si giunge 

all’adozione di modi di vestire omologati per i vari strati sociali e, nello stesso tempo, 

l’abito perde il suo valore economico ma non la valenza simbolica ambigua e 

sfaccettata, che, invece, riflette bene la natura frammentaria delle civiltà postmoderne. 

Essendo la moda un elemento appartenente alla cultura di un popolo e di un Paese le 

mutazioni strutturali della società contemporanea si riflettono anche su di essa, 

modificando il suo significato primario che si concentra sull’importanza della 

formazione dell’immagine di un individuo dalla classe sociale al più complesso stile di 

vita, sulla base di diverse variabili. Diane Crane ricorda che «l’abito come manufatto 

crea comportamento attraverso la sua capacità di imporre identità sociali e di mettere le 

persone in grado di valere identità sociali latenti»48. Nella civiltà postmoderna, schiava 

del consumo e in cui il singolo è chiamato all’interpretazione di un ruolo ben definito, 

«la costruzione e la presentazione di sé sono diventate preoccupazioni primarie, poiché 

le persone correggono di continuo l’importanza di eventi e coinvolgimenti passati e 

presenti»49. 

Rami Ceci evidenzia come: 

Partire dal presupposto che l’abbigliamento, come l’ornamento, contribuisce a definire l’identità di 

un gruppo conferma la funzione fondamentale svolta dall’iconografia ufficiale nel fissare, 

comunicare, diffondere i caratteri della cultura: la contaminazione culturale rivelata, oggi, dalla 

presa in prestito di elementi decorativi e stili appartenenti ad altri patrimoni artistico-figurativi non 

deve essere interpretata semplicemente come un mélange di segni espressivi, ma come 

                                                           
48 Crane, Questioni di moda, op. cit., p. 29. 
49 Ivi, p. 38. 
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testimonianza di una messa in discussione che la cultura opera dei valori consolidati che la 

contraddistinguono o, al contrario, del tentativo di manipolazione e rielaborazione di codici 

simbolici appartenenti ad altre culture.50 

Il XX secolo segna l’epoca in cui la moda subisce le maggiori trasformazioni della sua 

storia: se fino agli anni Venti, immortalati da Fitzgerald ne Il grande Gatsby, si 

mantenne un certo rigore nella divisione dei ruoli tra uomo e donna, lo sconvolgimento 

dei limiti femminili in termini di abbigliamento è legato al nome di Coco Chanel, 

iniziatrice dello scambio tra couturiers e avanguardie artistiche tra le due guerre 

mondiali e promotrice della contaminazione della moda femminile con elementi 

maschili, puntando alla funzionalità dell’abito e non solo al mero decorativismo, come 

era stato nei decenni precedenti. A livello sartoriale la celebre stilista semplifica e 

destruttura l’abito, rendendo la donna più semplice e aprendo la moda alla portata di 

tutti. Anche grazie a Chanel il modello femminile cambia, passando da quello 

mediterraneo a uno stile più androgino. Nei paesi sottomessi alle dittature, come la 

Spagna e l’Italia, gli anni Trenta e Quaranta sancirono l’esaltazione di un altro modello 

femminile, quello di moglie e madre devota al marito e alla casa, che non segue la 

moda, coprendo «i languori di una magrezza seduttiva, troppo inquietante, saltando i 

punti cardine della femminilità a fondamento della sua figura, baluardo della 

femminilità»51. Uno dei tentativi che si discostano dalla manovra di omologazione e 

annullamento dell’identità femminile è rappresentato dall’italiana Elsa Schiapparelli 

che, negli anni Trenta, irrompe con il suo eccentrico cromatismo e composizioni 

visionarie di chiara ispirazione surrealista. Mentre i venti di guerra cominciano a minare 

la repubblica spagnola, il leggendario e schivo Cristóbal Balenciaga apre i suoi atelier 

prima a Madrid (1933) e poi a Barcellona (1935) e allo scoppio della Guerra Civile si 

sposta in Francia. La delicatezza e le oltre quattrocento sfumature delle sue creazioni 

fanno dello stilista di Rue George V un punto di riferimento per l’Alta Moda 

internazionale e un grande esempio per l’industria spagnola dell’abbigliamento. 

                                                           
50 Lucilla Rami Ceci, “Iconografie dell’effimero: comunicare la moda ieri e oggi”, in Maria Catricalà (a 
cura di), Per filo e per segno. Scritture della moda di ieri e di oggi. Atti del convegno (Roma, 10 dicembre 
2003), Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, p. 35. 
51 Mariapia Bobbioni, “Là dove è il corpo è l’anima: frammenti del disagio soggettivo nella modernità”, 
in Cristina Giorcelli (a cura di), Abito e identità. Ricerche di storia letteraria e culturale, Roma, Edizioni 
Associate, 2007, vol. VII, p. 24. 
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Negli anni Cinquanta, dopo le ovvie limitazioni conseguenti al secondo conflitto 

mondiale52, gli Stati Uniti e l’Inghilterra aprirono la strada a una nuova società in cui è 

il consumismo del ready-to-wear53 a farla da padrone: giacche di cuoio nere, jeans e 

brillantina sono i simboli della nuova generazione celebrata in Grease. Oltre alle 

innovazioni comunicative il secondo dopoguerra segna il successo della moda “pronta 

da portare”, determinandone la conversione in fenomeno di massa che vive di grandi 

contrasti e cambiamenti. La Francia continua a produrre geni creativi, come Christian 

Dior, che dal 1947 propone un new look da giorno fresco e romantico basato sul 

contrasto bianco e nero e caratterizzato da gonne “midi” a trapezio e giacche piccole. In 

Italia il boom economico contribuisce alla “ricostruzione” della moda con le prime 

sfilate del dopoguerra a Palazzo Pitti e l’avvento del prêt-à-porter a Milano. Anche la 

stampa, insieme alla televisione, al cinema e alla pubblicità trovano ampia diffusione e 

la moda, con loro, diventa un fenomeno che raggiunge tutti indistintamente. 

Gli anni Sessanta inaugurano una nuova epoca che decreta, secondo Belfanti, la «morte 

della moda quale era stata fino a quel momento»54, con l’affermazione di stili eterogenei 

e contemporanei, la scomparsa dell’imperialismo in favore di un sistema ormai 

policentrico e l’esaurimento del tanto discusso processo del trickle down che diventa 

bubble-up, segnando l’evoluzione della moda aristocratica, con l’ennesima 

trasformazione che l’ha resa «fenomeno proteiforme e fenomeno polimorfo»55. Nella 

swinging London le ciglia finte di Twiggy, la minigonna di Mary Quant, la prima catena 

di negozi monomarca (Biba), l’influenza dell’arte e della musica nelle realizzazioni 

tessili convivono con il rifiuto del consumismo e dell’industrializzazione professato 

dagli hippie, che si identificano con lo stile etnico e le stampe floreali. Parallelamente 

negli Stati Uniti il cambio radicale proposto dalla beat generation è vincolato alle scelte 

politiche che avevano portato l’America di Eisenhower a combattere in Vietnam. I 

movimenti di protesta di portata mondiale contagiano anche il mercato della moda, che 

ormai vive dei diktat della generazione del Montgomery e delle T-shirt. La Spagna, 

dopo i decenni più duri della dittatura franchista, inizia un percorso di sviluppo 

economico e culturale che abbraccia anche la moda. Gli anni Settanta riportano in auge 

                                                           
52 Per la scarsità di lana e cuoio, utilizzati per le divise dei soldati, durante la Seconda Guerra Mondiale si 
diffondono le gonne corte e i tessuti sintetici. 
53 Nel febbraio 1952 esce sulla rivista Elle il primo dossier dedicato alla moda prêt-à-porter che ha come 
modella l’allora sconosciuta Brigitte Bardot. 
54 Belfanti, Civiltà della moda, op. cit., p. 261. 
55 Ivi, p. 262. 
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il cromatismo e una spettacolarizzazione del vestire che trova un’eco nel movimento 

culturale della movida madrileña, ma segnano anche il declino dell’Haute Couture a 

causa delle ingenti tasse sui prodotti di lusso, portando anche i grandi stilisti spagnoli a 

scegliere la via del pronto-moda. Nonostante questo, gli ultimi decenni del Novecento 

hanno visto l’affermarsi di importanti nomi che si affiancano agli internazionali Paco 

Rabanne e Manolo Blahnik, rappresentanti della creatività e del rinnovamento della 

Spagna della Transición Democrática. 

Nella società postborghese la moda conserva rapporti con la gerarchia sociale ma non 

così marcati come nel sistema borghese in cui i mandanti erano l’alta società e la cui 

istituzione principale era rappresentata dall’alta sartoria. Dagli anni Settanta, con 

l’avvento della Terza Rivoluzione Industriale, le mode e i vari stili del vestire si sono 

succeduti a ritmo vertiginoso, influenzando soprattutto la moda giovanile56 e 

sottolineando il carattere ciclico del fenomeno che ripropone rivisitazioni di simboli del 

vestire del passato inserendoli nelle collezioni contemporanee, e fissando così in un 

eterno presente il tempo della moda. 

2. Per una semiotica dell’abito 

L’evoluzione della moda da significazione (abito che esprime l’estrazione sociale, la 

condizione economica, il genere o la professione di chi lo indossa) a comunicazione 

(abito come mezzo che mette in comunicazione l’io-corpo con il mondo), con la nascita 

di un “sistema moda” volto ad attirare o deviare l’attenzione dell’osservatore è 

paragonabile allo sviluppo della scrittura e del linguaggio verbale. 

È possibile pensare la moda come un linguaggio, «congegno modellizzante 

specificamente umano, antecedente il bisogno comunicativo, e oggettivato in prodotti 

non solamente costituiti di segni verbali»57, specifico, visivo e non verbale, inserito in 

un discorso di norme e valori dominanti influito dai mutamenti socio-economici. La 

dimensione comunicativa della moda, che supera le barriere linguistiche, è oggetto di 

interesse della semiotica, scienza dei segni che ne studia la trasmissione e 

                                                           
56 Secondo Livolsi i giovani sono i massimi artefici delle trasformazioni dell’abbigliamento, siano esse 
rivoluzionarie o di totale integrazione. Il vestire si configura come uno degli elementi più celeri nella 
trasformazione degli stili di vita conseguenti alla messa in discussione e alla sostituzione dei modelli 
culturali operata solitamente dalle generazioni più giovani. Cfr. Marino Livolsi, “Moda, consumi e 
mondo giovanile”, in AA.VV., Psicologia del vestire, Milano, Bompiani, 1972, pp. 49-69.  
57 Patrizia Calefato, Nel linguaggio. Materiali per discipline sul confine, Roma, Meltemi, 2004, p. 10. 
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l’interpretazione. Il segno è per definizione un’unità discreta di significato dotata della 

capacità di trasferire un contenuto a chi lo interpreta.58 Il carattere arbitrario del segno e 

la sua natura convenzionale gli consentono di sfuggire alla volontà, ma nel caso del 

segno-moda, come sottolinea De Saussure59, il sistema non è totalmente arbitrario, 

poiché sottomesso alle leggi del corpo umano e, come rileva Monneyron: 

si presenta – allo stesso titolo della sessualità e dell’alimentazione – come un’attività fondamentale 

dell’essere umano, decisiva in tutti i processi di socializzazione, sembra anche sfuggire a ogni 

tentativo di razionalizzazione e, di conseguenza, derivare dall’ambito del simbolico e 

dell’immaginario.60 

La natura frivola e moralmente ambigua dell’abbigliamento, si affianca, in un’apparente 

contraddizione, al linguaggio costituito dall’abito e al suo sistema di segni, come 

affermano Giannone e Calefato.61 Nell’introduzione “Abito e performance” al volume 

V del Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della moda le due studiose 

rilevano come la difficoltà di semiotizzare l’abbigliamento sia connessa alla 

rappresentazione del sé che esso denota. Già nella concezione rinascimentale dell’essere 

umano come produttore di segni si delinea la nuova dimensione mondana, sociale ed 

estetica della soggettività, che troverà poi la sua massima espressione nella concezione 

culturale postmoderna. Il vestito, già dal Cinquecento, come detto, si costituisce come 

strumento per la creazione di un’immagine pubblica per apparire nel mondo, per la 

spettacolarizzazione e la conseguente acquisizione della dimensione teatrale del sé, che 

consente di affrontare il calderoniano gran teatro del mundo che è la vita.  

È proprio il segno a produrre il senso, in questo caso sociale dell’abito, parzialmente 

arbitrario poiché riconducibile alle convenzioni e agli stereotipi. L’abito si configura 

come parte di un sistema linguistico nel momento in cui si converte in testo e non si 

interpreta per il suo essere oggetto concreto ma per il senso che può far vedere, cioè, 

come ricorda Barthes, per la sua natura intellegibile.  

                                                           
58 Secondo C.S. Peirce il segno è il risultato della connessione tra veicolo segnico (segno), referente 
(oggetto) e interpretante (senso). In base alla relazione tra segno e oggetto Peirce classifica i segni in 
icone, indici e simboli, in cui vi è rispettivamente una totale, parziale o arbitraria corrispondenza tra 
significante e significato. 
59 Cfr. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1978. 
60 Monneyron, Sociologia della moda, op. cit., p. 77. 
61 Cfr. Antonella Giannone, Patrizia Calefato, Manuale di comunicazione, sociologia e cultura della 
moda, Roma, Meltemi, 2007, vol. 5. 
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Grazie all’opera di Roland Barthes, e in particolare a Système de la mode (1967), che 

inaugura gli studi semiotici applicati all’abbigliamento, si giunge a «considerare un 

sistema semiologico (la Moda) nella misura in cui esso è “parlato”, un sistema di oggetti 

(gli indumenti) nella misura in cui essi sono convertiti in linguaggio»62. L’indumento 

non si identifica come una lingua ma assume un significato in virtù della lingua –con le 

sue unità distintive e significative– che in questo caso è costituita dalla moda. 

I primi accenni alla connessione tra moda e linguaggio, anticipando la riflessione 

barthesiana, erano venuti da Ferdinand de Saussure, Pëtr Bogatyrëv, Nikolaj Trubeckoj 

e furono poi ripresi marginalmente negli anni Novanta anche da Jurij Lotman63, che 

includeva la moda tra i fenomeni culturalmente rilevanti dello sviluppo sociale: 

Il regolare mutare della moda è contrassegno di una struttura sociale dinamica. Per di più, proprio 

la moda, con i suoi costanti epiteti “capricciosa”, “volubile”, “strana”, che sottolineano l’assenza 

di motivazione, l’apparente arbitrarietà del suo movimento, diviene una specie di metronomo dello 

sviluppo culturale.64 

La lettura semiotica dell’abito di Bogatyrëv è interessante poiché rende «possibile 

mostrare come anche le funzioni pratica, magica, rituale, estetica, ecc. possano essere 

considerate come segni, possano cioè significare, per esempio, protezione, pudore, 

ornamento, oltre che in sé proteggere, coprire, adornare»65.  

La riflessione di Umberto Eco, che inserisce la moda nel sistema delle convenzioni 

sociali, ampliando la visione barthesiana della moda circoscritta al linguaggio66, lega 

l’abbigliamento all’indice, «artificio inventato per comunicare qualcosa»67, 

sottolineando la fondamentale differenza tra la comunicazione, legata alle convenzioni, 

e l’espressione, processo istintivo e naturale. L’espressione può essere scissa in 

                                                           
62 Calefato, Nel linguaggio, op. cit., p. 62. 
63 Gli scritti in cui si fa riferimento alla moda sono rispettivamente Corso di linguistica generale (1916), 
Le funzioni dell’abbigliamento popolare nella Slovacchia morava (1937), Principi di fonologia (1939), 
La cultura e l’esplosione (1993). 
64 Jurij M. Lotman, La moda è sempre semiotica, in Massimo Baldini (a cura di), Semiotica della moda, 
Roma, Armando, 2005, pp. 129-132, anche in Jurij M. Lotman, La cultura e l’esplosione, trad. it. di 
Caterina Valentino, Milano, Feltrinelli, 1992, pp. 102-105. 
65 Calefato, Nel linguaggio, op. cit., pp. 65-66. 
66 Il saggio di Roland Barthes Système de la Mode è uno studio analitico strutturale della moda nelle 
riviste femminili; il corpus dell’analisi include i numeri di Elle e Jardines de Modes dal giugno 1958 al 
giugno 1959; Barthes attinge anche a Vogue e a Echo de la Mode e ad alcune pagine presenti su altri 
quotidiani. La scelta di analizzare il linguaggio della Moda basandosi solo sulle riviste specializzate è 
giustificata dal fatto che le descrizioni letterarie, secondo il semiologo francese, risultano frammentate e 
variabili diacronicamente, mentre quelle dei cataloghi di vendita per corrispondenza vengono inglobate 
dalle descrizioni della moda. 
67 Umberto Eco, “L’abito parla il monaco”, in AA.VV., Psicologia del vestire, op. cit., p. 8. 
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momenti discreti, analizzabili e articolabili attraverso la lingua codificata e 

convenzionale che si struttura come un sistema retto da leggi e soggetto a variazioni 

culturali. Analizzando i vari livelli comunicativi presi in esame dalla cinesica, Eco 

include anche la moda nei relativi sistemi e classifica l’abbigliamento come linguaggio 

visivo articolato. Rispetto a Barthes, che analizza il linguaggio verbale descrivente la 

moda, Eco la intende come linguaggio culturale visivo articolato i cui oggetti 

funzionali, gli abiti, sono veri e propri segni, che perdendo la loro funzione concreta 

possono innanzitutto trasferire un messaggio. L’esempio del semiologo piemontese è 

semplice ma efficace: l’uomo primitivo utilizzava la pelliccia per coprirsi, la signora 

dell’epoca contemporanea la indossa per manifestare uno status. I codici e le 

convenzioni che ruotano attorno all’abbigliamento sono per la maggior parte deboli, 

poiché si modificano con rapidità e sono spesso vincolati al momento e al messaggio 

trasmesso. La scelta di un abito è un atto dal forte potenziale comunicativo non sempre 

consapevole e può, come già detto, variare a seconda del contesto in cui si inserisce e 

della volontà del “parlante”, in una costante oscillazione tra diversificazione e 

omologazione, che rappresentano le due direttrici su cui si sviluppa l’evoluzione del 

sistema moda. Anche Simmel sottolinea il dualismo come elemento fondante della 

vicenda umana che si basa su imitazione e singolarità: 

La prima è esponente dell’universale, dell’unità, dell’uguaglianza placata di forma e contenuto, la 

seconda genera la mobilità, la molteplicità di elementi separati, l’inquietante evoluzione da un 

contenuto di vita individuale all’altro. Ogni forma essenziale di vita nella storia della nostra specie 

rappresenta nel proprio ambito un modo particolare di unire l’interesse alla durata, all’unità, 

all’uguaglianza con la tendenza al cambiamento, al particolare, al caso unico.
68

 

Nella moda Georg Simmel ritrova la fusione di queste due componenti che permettono 

di attuare l’emulazione di modelli adattando l’universale al particolare, consentendo, 

nello stesso tempo, al singolo di diversificarsi e di soddisfare il suo bisogno di 

originalità. L’astrattezza e la totale assenza di praticità nella maggior parte delle 

manifestazioni della moda la rendono una mera espressione transitoria dell’evoluzione 

del gusto. Condivide questa opinione anche Volli69, classificandola come il tempo e il 

modo del cambiamento. L’aspra critica del semiologo italiano nel considerare la moda 

                                                           
68 Simmel, La moda, op. cit., p. 12. 
69 Cfr. Ugo Volli, “Semiotica della moda e dell’abbigliamento”, in Baldini, Semiotica della moda, op. cit., 
pp. 186-195, anche in Ugo Volli, Block modes. Il linguaggio del corpo e della moda, Milano, Lupetti, 
1998, pp. 113-125. 
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come elemento semioticamente rilevante dipende dalla natura puramente diacronica del 

fenomeno, che vive nel tempo e non può essere analizzato, a differenza della lingua, in 

uno stato sincronico. L’obiettivo del carattere significante della moda non è la 

comprensione ma il suo esatto contrario, proprio perché vi è un’incompatibilità tra la 

natura diacronica della moda e le regole semiotiche; il parlante di moda crea 

informazioni totalmente nuove che non sottostanno a nessun codice già definito e 

regolamentato, pertanto risultano incomprensibili. Può essere dunque l’abbigliamento 

come sistema di oggetti ad aspirare alla comunicazione: in questo senso Volli propone 

un parallelismo tra il sistema della lingua e il sistema dell’abbigliamento, in cui le 

collezioni di moda sono le possibili codificazioni del sistema (testi), il dizionario del 

“parlante” di moda è il guardaroba, che raccoglie determinati elementi scelti per i vari 

contesti di utilizzo, l’abbigliamento indossato per un certo evento è, infine, il singolo 

enunciato della lingua del vestire. 

Secondo Fred Davis, che sposa la teoria di Eco, la moda è classificabile come codice, 

«legame vincolante nell’insieme condiviso delle conoscenze che costituiscono una sfera 

di discorso e, di qui, i relativi adattamenti sociali»70, o meglio, come incipiente, cioè 

quasi-codice, poiché meno semantico rispetto al linguaggio verbale, di cui quello del 

vestire può essere considerato metafora. Il codice moda è fortemente dipendente dal 

contesto, ha un alto grado di variabilità sociale, anche se non è esclusivamente vincolato 

alla gerarchia, è soggetto alla supposizione o deduzione, anche errata, nel caso di 

assenza di regole fisse di interpretazione, essendo il rapporto tra significante e 

significato instabile. Nel caso della moda recente, dagli anni Novanta in poi, Baldini 

sottolinea come la moda sia 

un codice che non è iper-codificato, ma ipo-codificato, un codice che dà vita ad un sistema 

sfumato di segni dove impercettibili sfumature del significante possono dar luogo a rilevanti scarti 

nell’universo semantico.71  

Riguardo un’altra tendenza degli ultimi vent’anni, quella dei messaggi verbali stampati 

sui capi, in particolare sulle T-shirt, Alison Lurie, rileva l’influenza dei riferimenti 

grafici che vanno a sovrapporsi al linguaggio simbolico dell’abito, modificandolo.72 

                                                           
70 Fred Davis, “I vestiti parlano?”, in Baldini, Semiotica della moda, op. cit., pp. 176-185, anche in Fred 
Davis, Moda. Cultura, identità, linguaggio, op. cit., pp. 3-17. 
71 Belfanti, Civiltà della moda, op. cit., p. 22. 
72 Cfr. Alison Lurie, El lenguaje de la moda, Barcelona–Buenos Aires–México, Paidós, 2013, pp. 232-
233. 
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È fondamentale osservare, nell’ambito espressivo del sistema moda, l’importanza del 

corpo, senza il quale la moda non potrebbe esprimersi ed esaurire la sua funzione 

comunicativa. È il corpo vestito a identificare il soggetto socialmente, psicologicamente 

ed esteticamente. Nella storia evolutiva della moda l’apogeo del ruolo del corpo è, senza 

dubbio, l’epoca postmoderna, come sottolinea Alfonso López: «un concepto que marcó 

el inicio de la moda en la década [de los Ochenta] fue el culto al cuerpo»73. L’abito 

diventa la maschera che fa apparire il soggetto come corpo, attraverso cui si relaziona 

con lo spazio circostante. Il corpo, prima ritenuto la sede dell’anima, all’epoca di 

Foucault, come sottolinea Romitelli, «è una sede decisiva del Potere»74. In tal senso il 

corpo acquisisce una dimensione culturale, rilevata da Joanne Entwistle in The dressed 

body, e come ricorda Colaiacono: 

L’attenzione puntata sulla reazione emotiva fra abito e corpo – forse la connotazione attualmente 

più interessante degli studi sulle culture della moda – esplora e rivitalizza il rapporto tra moda e 

arti, moda e realtà virtuale, moda e tecnologie, moda e biotecnologie. L’interesse per il corpo come 

fatto culturale […] ha evidenziato il nesso corpo-abito come dato antropologico primario. Oggetto 

di studio è così diventato il “corpo rivestito”, unitariamente interpretato […]. L’abito lavora su un 

corpo a sua volta lavorato da una sempre più stringente beauty culture, e il confine tra i due è 

tutt’altro che netto.75 

Già ad inizio Novecento, con l’avvento del Futurismo marinettiano, anche nell’ambito 

del vestire si sottolineano senza falsi pudori la ludicità e la futilità dell’abito, come puro 

divertimento, e l’assoluta importanza che il corpo riveste nella rappresentazione che si 

attua vestendosi, partecipando al processo di modernizzazione della relazione con se 

stessi e con gli altri che può essere filtrata attraverso l’abito. L’ambiguità, già da allora, 

ha di fatto scardinato i limiti di genere e l’artificio si è elevato ad essenza del nuovo 

secolo. In tal senso, attraverso la creazione dei manichini, si consente al corpo di 

raggiungere la massima astrazione possibile, seguendo l’omologazione, che unita 

all’individualizzazione costituisce l’ambiguità dicotomica di tale sistema, in cui il corpo 

                                                           
73 Javier Alfonso López, “Breves apuntes sobre la historia del vestuario”, Zona, 5, 2008, p. 106. Le parole 
tra parentesi quadre sono mie. 
74 Valerio Romitelli, “Potere senza corpo e corpi senza potere: ricordando Foucault”, in Claudia Pancino 
(a cura di), Corpi, Venezia, Marsilio, 2000, p. 167. 
75 Paola Colaiacono, “A proposito delle culture della moda”, in Catricalà, Per filo e per segno. Scritture 
della moda di ieri e di oggi, op. cit., p. 17. 
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è concepito come «performance, cioè come costruzione sempre aperta dell’identità 

materiale, come dimensione mondana della soggettività»76. 

L’importanza della rappresentazione, teorizzata da Foucault, trasforma il corpo rivestito 

in oggetto semiotico, che esprime la sua libertà nel non fissarsi entro dati parametri 

sociali e gerarchici e nella possibile relazione con gli altri corpi.  

La reificazione alla base della visione del mondo postmoderna, fa sì che il corpo vestito 

perda l’essenza spirituale che lo caratterizza per trasformarsi in mero oggetto-feticcio da 

ammirare ed esibire. L’ibridazione e la parodia sono i Leitmotiv dell’arte postmoderna, 

che si trasferiscono anche alla moda:  

Tra i luoghi maggiormente produttivi di “trasformazioni” stilistiche vi è senza dubbio il corpo 

nella sua accezione grottesca di “corpo rivestito”, in cui il rivestimento è protuberanza, seconda 

pelle parodica, carnevalesca, apertura e non delimitazione o confine.77 

Nella cultura del simulacro e dell’immagine il corpo vestito rappresenta l’espressione 

del sé, superficialità, anonimato, e di conseguenza falsità e menzogna, riflettendo la 

frammentazione del soggetto e l’allontanamento del corpo dall’anima in un perentorio 

disorientamento esistenziale. Per Jameson il postmoderno segna «la fine dello stile, nel 

senso di uno stile unico e personale, la fine di un tocco individuale e distintivo»78 in 

favore di una sterile omologazione e della feticizzazione contemporanea del corpo 

umano.  

L’eterno presente in cui vive la moda subisce una crisi e la cultura guarda al passato, 

«all’imitazione di stili morti, a un eloquio costituito da tutte le maschere e voci 

immagazzinate nel museo immaginario di una cultura divenuta globale»79 in cui anche 

la moda è schiava delle citazioni del passato e non può più inventare nulla di nuovo, 

solo tentare di riproporre discorsi già fatti attribuendo loro dei nuovi significati. 

3. Per un abito al femminile 

Anche nei Paesi con una lunga tradizione democratica l’emancipazione femminile ha 

avuto un percorso lungo, tortuoso e, in alcuni casi, non ancora completamente 

                                                           
76 Patrizia Calefato, Mass moda. Linguaggio e immaginario del corpo rivestito, op. cit., p. 13. 
77 Ivi, p. 23. 
78 Fredric Jameson, Il postmodernismo o la logica culturale del tardo capitalismo, Milano, Garzanti, 
1989, p. 33. 
79 Ivi, p. 38. 
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realizzato. In passato in Inghilterra, Francia e negli stessi Stati Uniti d’America le donne 

delle classi medie e alte dovevano conformarsi alle norme culturali riguardo 

l’espressione di genere nell’abbigliamento e nell’aspetto fisico. I pantaloni, elemento 

chiave dell’abbigliamento alternativo, già nel XIX secolo vengono adottati dalle classi 

operaie, e solamente nel XX secolo superano il ruolo tabù di capo sovversivo trovando 

ampia diffusione nel guardaroba femminile. La stessa Coco Chanel tentò di far accettare 

l’inserimento dei pantaloni, tratto distintivo dell’abbigliamento maschile, negli outfit 

creati per le donne, ma con scarso successo. Questa tendenza a mascolinizzare il corpo 

per indebolire la netta differenza di genere trova nella condivisione di abiti maschili da 

parte delle donne una delle principali manifestazioni, generando una reazione per lo più 

negativa, per le varie implicazioni legate all’identità sessuale e alle conseguenze di 

un’eccessiva libertà che scardina dogmi secolari. 

La visione della donna nel corso dei secoli è stata subordinata alla sua rappresentazione, 

a cui contribuisce in maniera importante anche l’abbigliamento. 

Se nel XIX secolo il centro del fenomeno era costituito dal vestito in sé e dalla sua 

funzione pratica ma anche simbolica, nel XX secolo l’obiettivo della moda tende alla 

proiezione di immagini che attribuiscono ai capi un particolare significato e, come già 

sottolineato, al corpo vestito il ruolo di veicolo di messaggi. Il vestito su un corpo 

femminile costituisce un adattamento identitario, segna il confine tra interiorità ed 

esteriorità, essenza e apparenza, e ha un potere comunicativo nettamente maggiore 

rispetto al corpo maschile. 

La donna è associata spontaneamente al mondo della moda per una sorta di 

predisposizione naturale del carattere femminile propenso al bello, al desiderio di 

novità, alla comodità, e, più profondamente, alla volontà di affermare una particolare 

condizione o rispecchiare un certo canone, fino a incarnare il simbolo di denuncia di 

una determinata situazione: nella storia delle donne, infatti, molto spesso l’abito ha 

assunto le fattezze di strumento di rivendicazione e la sua assenza è diventata sinonimo 

di protesta. Secondo Thorstein Veblen la moda risulta per le donne un mezzo di 

ostentazione della ricchezza del marito, mentre Georg Simmel, teorizzando il consumo 

compensatorio, vede nella moda un fattore rassicurante e promotore 
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dell’autorealizzazione femminile, di fronte a una società che tende ad escludere la 

donna dalla socialità.80 

Una modifica radicale nel modo di concepire e usare l’abito e nel modo di rapportarsi 

ad esso si è verificata nel momento in cui la donna è entrata a far parte del mondo del 

lavoro, su grande scala, assicurandosi un’indipendenza e un potere d’acquisto che le 

hanno consentito di curare maggiormente il suo aspetto e la sua presenza, fino ad 

arrivare alla contemporanea esasperazione del culto del corpo e dell’apparenza. 

La rappresentazione del corpo femminile e la sua influenza nella costruzione e gestione 

della femminilità è stata al centro del dibattito femminista per decenni, con un uso 

distintivo consapevole anche dell’abito, proprio perché, come ricorda Laura Bovone «la 

scelta di moda è un mezzo per riflettere su se stessi, per recuperare autonomia rispetto a 

un modello di sé ultrasocializzato cui dovrebbe corrispondere un abbigliamento 

ultrasocializzato»81. 

In questo discorso è importante ricordare anche come le donne facciano moda non solo 

indossando gli abiti ma anche esprimendo la loro creatività attraverso la progettazione e 

la realizzazione delle collezioni. Le grandi stiliste del Novecento hanno dato una 

direzione ben precisa allo stile delle varie epoche, mettendosi in competizione con i 

colleghi uomini e forse, conoscendo meglio l’universo femminile, proponendo soluzioni 

e combinazioni valide e competitive. 

Nella cultura postmoderna che sposa la società dell’immagine cedere alle regole della 

moda significa cedere al potere e aumentare la crisi identitaria provocata dalla 

moltitudine di modelli culturali proposti, nonostante la persistenza di un carattere 

distintivo dell’abito che, anche nella contemporaneità, conferma il suo ruolo 

caratterizzante nell’identità di genere. 

Ana González82 sottolinea come le società più moderne e aperte abbiano omologato i 

ruoli sociali e li abbiano resi disponibili per gli uomini e le donne in proporzione più o 

meno uguale, sorpassando le società tradizionali e conservatrici, in cui la divisione dei 

                                                           
80 Cfr. Ann-Marie Sellerberg, “La moda”, in Baldini, Semiotica della moda, op. cit., pp. 35-50. 
81 Laura Bovone, “Attraverso l’abito, l’identità”, in Laura Bovone, Lucia Ruggerone (a cura di), Che 
genere di moda?, Milano, FrancoAngeli, 2006, p.18 
82 Cfr. Ana Marta González, “La pervasività socioculturale della moda e la sua relazione con l’identità. 
Un approccio filosofico”, in Bovone, Ruggerone, Che genere di moda?, op. cit., pp. 48-64. 
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ruoli e l’identità del singolo sottostavano a rigorose leggi discriminatorie che marcavano 

nettamente la coincidenza tra sesso e genere con un controllo del corpo femminile anche 

nella sfera della cultura, [in cui] l’ideale di femminilità diventa sinonimo di fragilità e vulnerabilità 

e quindi costituisce una sorta di sublimazione dello stile di vita delle donne di status sociale 

elevato, costrette ad una vita sedentaria e inibite nei movimenti anche più piccoli 

dell’abbigliamento.83 

Nonostante le rivendicazioni femminili nascano già nel corso del Seicento, si rafforzino, 

con successo, nell’Ottocento, è solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che il dibattito 

femminista prende vigore, anche grazie all’opera di Simone De Beauvoir, Le deuxiéme 

Sexe (1949), che gioca un ruolo importante nella visione femminista della moda, prima 

e di Betty Friedan, The Feminie Mystique (1963) poi. Le prime correnti femministe, 

fermamente intenzionate a garantire l’uguaglianza tra uomini e donne, si scagliano 

contro il controllo della società patriarcale, fanno interagire la lotta di genere con la lotta 

di classe e valutano negativamente la moda, mero strumento di controllo delle società 

patriarcali sulla vita delle donne, che non possono esprimere la loro identità. Le 

femministe degli anni Settanta e Ottanta, orientate a far riconoscere, invece, la 

differenza esistente tra uomini e donne, facendo emergere i caratteri autenticamente 

femminili e valorizzandoli, vedono nella moda una naturale espressione dell’essere 

donna, una gratificazione e un piacere che conducono all’arricchimento emotivo e 

all’indipendenza del sé.84 Le varie correnti e ideologie che si vengono a creare in ambito 

femminista covano anche delle contraddizioni: la principale, come sostiene Lisette 

Rolón-Collazo85, è quella di proporre modelli e canoni in cui identificarsi che vanno ad 

opporsi a quelli egemonici combattuti ma che ricadono nella categorizzazione e 

nell’immobilità di una regolamentazione. I modelli contro cui si scagliano le femministe 

sono oltre alla casalinga, anche la donna oggetto e la cosiddetta superwoman. Di queste 

categorie esistono altrettanti abbigliamenti associati ad ognuna, che ricadono 

nuovamente nella stereotipizzazione e nella cancellazione di un’identità propria. Ad 

oggi la varietà proposta dal mercato della moda consente di personalizzare o modificare 

questi canoni, ma il pregiudizio alla vista di una minigonna rimane e si differenzia nelle 

varie culture, come ricorda Umberto Eco: una ragazza che indossa la mini a Catania è 
                                                           
83 Lucia Ruggerone, “Corpi di moda, corpi per la moda: vestiti tra soggettività e rappresentazione”, in 
Bovone, Ruggerone, Che genere di moda?, op. cit., p. 173. Le parole tra parentesi quadre sono mie. 
84 Cfr. Ruggerone, “Corpi di moda, corpi per la moda: vestiti tra soggettività e rappresentazione”, art. cit. 
85 Cfr. Lissette Rolón-Collazo, Figuraciones. Mujeres en Carmen Martín Gaite, revistas feministas y 
¡Hola!, Madrid–Frankfurt am Main, Iberoamericana–Vervuert, 2002. 
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una ragazza leggera, a Milano è una ragazza moderna, a Parigi è semplicemente una 

ragazza e ad Amburgo forse è un ragazzo.86 

Da sempre l’abito è servito a nascondere o esaltare il corpo femminile, seguendo moti 

ed evoluzioni non solo dell’industria della moda ma anche della società e della cultura; 

vari stilisti, anche uomini, si sono immolati al servizio della causa femminista con un 

ritorno in termini di pubblicità e ricavi che giustifica l’azione: Yves Saint Laurent, tra 

gli altri, è il principale interprete della rivoluzione sessantottina con i suoi tailleur 

pantalone e il nude look. Ciavarella87 lancia però un monito in merito all’uso (o forse 

all’abuso) della moda come baluardo dell’emancipazione femminile, poiché essa è 

comunque un fenomeno economico controllato prevalentemente da un universo 

maschile in cui le donne fanno capolino ma non possono garantire un’equità di vedute. 

Il mercato moderno dell’abbigliamento è (sopra)vissuto proprio grazie ai messaggi di 

liberazione lanciati dalle campagne pubblicitarie di accessori e abiti legate al concetto di 

emancipazione femminile, agendo sulle coscienze e, sull’onda dell’entusiasmo, 

facendole ricadere nel meccanismo di controllo contro cui si erano scagliate, 

arrendendosi all’inevitabile strumentalizzazione delle idee alla base della critica 

femminista. 

 

                                                           
86 L’esempio è contenuto nel saggio “L’abito parla il monaco”, in Psicologia del vestire, op. cit. Rispetto 
alla valutazione di Eco è necessario collocare cronologicamente il testo, del 1972. L’esempio risulta 
d’impatto se pensiamo alla società degli anni Settanta, ma l’idea del pregiudizio legato all’abito in un 
determinato luogo o circoscritto ad una determinata visione del mondo rimane comunque un concetto 
molto attuale, senza tempo, in particolare se riferito al mondo femminile e alla visione della donna. 
87 Michele Ciavarella, “L’inganno «femminista» della moda”, Il Manifesto, 7 giugno 2014. 
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Capitolo III 

La moda in letteratura 

Se nominiamo la letteratura sulla moda siamo propensi a pensare a una serie di testi in 

cui la moda stessa è protagonista, come tema di discussione o, nel caso dei testi letterari, 

come argomento principale. Come per ogni altro aspetto della cultura e della società, la 

produzione scientifica relativa alla moda include trattati e riflessioni sulla materia, che 

suscita particolare interesse filosofico a partire dall’Ottocento. Una parte importante 

della letteratura relativa alla moda è svolta soprattutto dalle riviste specializzate dedicate 

all’abbigliamento e alle sue tendenze e agli articoli di lusso. La nostra riflessione vuole 

però concentrarsi sulla moda come elemento inserito in letteratura, per determinarne 

funzioni e sviluppo, dall’Ottocento al postmoderno, in un quadro generale in cui inserire 

l’analisi dei romanzi di Carmen Martín Gaite e Mercè Rodoreda. Ecco quindi che si 

giunge a parlare di una funzione letteraria della moda come argomento principale o 

collaterale di storie romanzate, come mezzo funzionale alla struttura dell’opera e come 

riflesso della cultura di una determinata epoca. 

In un articolo di Helen Gordon apparso nel 2009 su The Guardian88 la giornalista invita 

a leggere romanzi famosi per trovare ispirazione su cosa indossare. Il testo è la 

testimonianza di come gli studi sulla moda, le mutue influenze con altri settori della 

cultura, come la letteratura, e l’importanza del tema nel processo di emancipazione 

femminile abbiano raggiunto durante il primo decennio del XXI secolo una tale 

diffusione da costituire materia d’interesse per un quotidiano largamente diffuso e 

arrivare così ad un pubblico vasto ed eterogeneo. D’altro canto, come già sottolineato in 

precedenza, è fondamentale ricordare come anche gli studi accademici legati alla moda 

in letteratura abbiano trovato grande espansione negli ultimi decenni: in ambito italiano, 

per esempio, i volumi pubblicati a cura di Cristina Giorcelli, che indagano gli aspetti 

letterari e culturali dell’abito, ne sono una testimonianza.89 

Tutto ciò spiega l’ambiguità e la duplice essenza della moda che si rivela allo stesso 

tempo fenomeno particolare e universale, unendo all’ordinario lo stravagante, con un 

coinvolgimento della società contemporanea a trecentosessanta gradi. 

                                                           
88 Helen Gordon, “Off the page: fashion in literature”, The Guardian, 19 September 2009. 
89 Cfr. Giorcelli (a cura di), Abito e identità. Ricerche di storia letteraria e culturale, op. cit., XII voll. 



 

42 

Sia la moda che la letteratura sono immagine del mondo a cui appartengono e che 

rappresentano; pur utilizzando due linguaggi diversi diventano espressione di un’epoca 

e di una tendenza facendosi specchio del tempo che passa e modificando abitudini e 

gusti, o, con le parole di Miguel Ángel García, «la moda, como la literatura moderna –

del romanticismo a las vanguardias–, se halla presa del delirio de las novedades, de la 

negación del pasado y la celebración del presente»90. 

L’importanza della moda come linguaggio e nella produzione di testi e letteratura è stata 

rilevata da Roland Barthes, iniziatore del processo che ha fuso moda e studi scientifici. 

È solo con l’avvento dei Fashion Studies che la moda comincia a vantare anche una 

considerazione letteraria: si scopre, infatti, come la moda e la letteratura abbiano vissuto 

di un mutuo e proficuo scambio sin dalle loro origini, con un picco di interesse di artisti 

e intellettuali dall’inizio del XIX secolo. Legata all’arte per la sua essenza visiva e 

tattile, la moda, attraverso la letteratura, si fa rappresentazione: il presente della finzione 

narrativa diventa un presente assoluto, in cui si annullano le tradizionali dinamiche 

temporali, in cui il passato si attualizza, superando il presente, che, come scrive Anna 

Panicali, si rivela un «presente in fuga»91. 

Secondo Cristina Giorcelli la letteratura, al pari di altre discipline legate alla moda, 

come la storia e il folklore, serve a mostrare come «l’equivalenza abito/identità sia stata 

così accettata da indurre a metamorfosi di abbigliamento […], che possono finire con 

l’intaccare l’essenza dell’io»92 secondo fini diversi che spaziano dal gioco alla 

necessità, dal superamento dei limiti alla sfida, in relazione al ruolo che ognuno è 

chiamato a interpretare nella vita. La moda fa di chi la segue un cultore, l’abito plasma 

chi lo indossa, in un rapporto di ambigua dipendenza e libertà che ricorda quello 

dell’autore empirico con i suoi personaggi finzionali. 

È difficile trovare un autore che abbia incentrato la sua narrazione su un abito o un 

accessorio, fatta eccezione, tra i capolavori delle letterature occidentali, per Il cappotto 

(1842) di Nikolaj Gogol’, in cui il paltò si trasforma nel motore della narrazione. 

                                                           
90 Miguel Ángel García, “Moda, modernidad y literatura”, in María Isabel Montoya (ed.), Las referencias 
estéticas de la moda. II Jornadas Internacionales sobre moda y sociedad, Granada, 2001, p. 150. 
91 Panicali, La voce della moda, op. cit., p. 67. 
92 Giorcelli, Abito e identità, op. cit., 1998, v. III, p. 5. La prima parte della Presentazione, da cui è 
ricavata la citazione, è uguale per tutti i dodici volumi che compongono l’opera, nella seconda parte si 
diversifica anticipando il contenuto degli studi proposti nel singolo volume. 
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Piuttosto si riscontra un utilizzo della moda come «mero espediente narrativo»93 poiché  

con il suo sistema di codici e di connessioni storiche complesse, eppure immediate, permette di 

raggiungere quell’effetto realistico, tangibile, che ogni scrittore persegue e ogni lettore ricerca in 

un personaggio.94 

La letteratura, che Patrizia Calefato definisce come una strategia intertestuale di cui la 

moda si serve95, è una pintura en palabras96 che procede per immagini, create attraverso 

la descrizione, a conferma del profondo «legame fra rappresentazione letteraria e arti 

figurative»97. Le sequenze che interrompono la narrazione raccolgono, infatti, le 

«informazioni che hanno per lo più lo scopo di accrescere l’effetto di realtà, di ancorare 

la narrazione al verisimile attraverso l’indicazione e l’illustrazione di luoghi, ambienti, 

paesaggi, oggetti, persone»98. 

L’abito e tutte le estensioni tematiche della moda rappresentano elementi fondamentali 

nella caratterizzazione degli ambienti e dei personaggi, definendone tratti essenziali 

come l’estrazione sociale, il modo di vivere, le abitudini, i gusti, e rivelando, anche 

attraverso la scelta dei colori, aspetti nascosti della psicologia del singolo e del gruppo 

in questione.  

Da Goldoni a Parini, da Leopardi a Balzac, da Moravia a Pasolini, passando per la 

filosofia di Nietzsche e Benjamin, per il modernismo di Joyce, il dandismo dannunziano 

e la Recherche proustiana, in una riflessione che rivela «il senso profondo 

dell’essere»99, ripercorriamo l’evoluzione di una moda che progressivamente plasma i 

caratteri e condiziona i personaggi. 

A tal proposito, in Orlando (1928) Virginia Woolf ricorda come gli abiti rivestano 

«more important offices than merely to keep us warm. They change our view of the 

world and the world’s view of us»100. La reciproca influenza dell’abito sul protagonista 

è particolarmente forte nei personaggi femminili; Gordon rimarca come la loro identità 

                                                           
93 Fabiana Giacomotti, La moda è un romanzo: stile ed eleganza nei capolavori della letteratura, Milano, 
Cairo, 2010, p. 9. 
94 Ivi, p. 10. 
95 Calefato, Mass moda. Linguaggio e immaginario del corpo rivestito, op. cit., p. 14. 
96 María Ángeles Gutiérrez García, “Literatura y moda: la indumentaria femenina  
a través de la novela española del siglo XIX”, Tonos digital, 9, 2005, 
<http://www.um.es/tonosdigital/znum9/estudios/literaturaymoda.htm>. 
97 Pierluigi Pellini, La descrizione, Bari, Laterza, 1998, p. 10. 
98 Angelo Marchese, L’officina del racconto, Milano, Mondadori, 1990, p. 102. 
99 Daniela Baroncini, La moda nella letteratura contemporanea, Milano, Mondadori, 2010, p. 4. 
100 Virginia Woolf, Orlando, a cura di Rachel Bowlby, Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 179. 
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«has tipically been more closely linked to their outer appereance than that of their male 

counterparts»101. 

Oltre alle connessioni linguistiche che legano l’abito al linguaggio, entrambi si possono 

considerare «arts of expression and craft»102. Dal Rinascimento, infatti, l’abito non 

identifica solo uno status ma parla anche della condizione morale e spirituale di chi lo 

indossa. Sin dal Medioevo l’abito è, però, un elemento fondamentale della letteratura 

per la costruzione e la caratterizzazione dei personaggi e, allo stesso tempo, ricopre un 

ruolo importante diventando la visualizzazione simbolica di vizi e virtù, rivelando una 

funzione dell’abito che potremmo definire “intellettuale”: «a lot of dressing up takes 

place inside the head and not in front of the mirror; choosing a new outfit is about the 

association it provokes as well as the way it looks»103.  

 Il riferimento alle situazioni concrete e al vivere quotidiano presente nella tradizione 

orale, che successivamente diventa scritta, consente, attraverso i dettagli dell’abito, oltre 

ad altri riferimenti culturali, di creare un background preciso e definito del racconto 

rendendolo realistico per chi ascolta. Parimenti i dettagli relativi all’abbigliamento 

presenti nelle opere letterarie diventano una fonte per la ricostruzione dei costumi, 

come, ad esempio, nel caso delle Novelas ejemplares di Miguel de Cervantes o nel 

romanzo storico ottocentesco. Dal XVIII secolo l’obiettivo moralizzante della 

letteratura coinvolge anche i dettagli relativi a mode e costumi, confermando come 

«fashion, even when peripheral to plot and meaning, does tend to date a novel by fixing 

it within a certain historical moment»104. 

L’intimo legame tra arte e moda è celebrato da molti scrittori, così come il vincolo 

simbolico tra abito e corpo. L’apparente frivolezza del tema nasconde nella sua versione 

letteraria una profonda riflessione sul trascorrere del tempo e l’importanza delle 

apparenze nel mondo moderno. Kuhn e Carlson105 ritengono il written clothed body un 

elemento narrativo e l’abito letterario un’entità poliedrica che assume una varietà di 

significati.  

                                                           
101 Gordon, “Off the page: fashion in literature”, art. cit.  
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Cfr. Cynthia G. Kuhn, Cindy L. Carlson, Styling Texts: Dress and Fashion in Literature, New York, 
Cambria Press, 2007. 
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È a partire dall’Ottocento che la moda entra di diritto nella letteratura con i suoi 

significati simbolici e metafisici cari ai filosofi e agli esteti dell’epoca. L’apparenza 

legata all’idea del bello si associa alla fragilità che caratterizza le cose terrene, così 

come la moda, e crea un conflitto con il modello di bellezza assoluto, che sopravvive al 

tempo e ai cambiamenti. A questo fanno riferimento le riflessioni leopardiane del 

Dialogo della Moda e della Morte (1828) incluso nelle Operette Morali, in cui la Moda, 

figlia della Caducità e sorella della Morte, opera un continuo rinnovamento del mondo, 

valutato negativamente come «declino di tutte le cose terrene, creando una prosopopea 

della moda che inaugura la modernità letteraria»106: 

MODA: […] io per favorirti ho mandato in disuso e in dimenticanza le fatiche e gli esercizi che 

giovano al ben essere corporale, e introdottone o recato in pregio innumerabili che abbattono il 

corpo in mille modi e scorciano la vita. Oltre di questo ho messo nel mondo tali ordini e tali 

costumi, che la vita stessa […] è più morta che viva […].107 

Alla “Madama morte” Giuseppe Parini aveva dedicato i versi de Il mattino (1763) 

dipingendola come una Dea che, attraverso il suo potere, scardina l’ordine e la ragione 

determinando, anche in letteratura, il successo o l’insuccesso delle opere. 

Il tema della modernità associata alla moda presente in Leopardi è il fil rouge di molti 

brani letterari di metà Ottocento, tra cui spicca Il pittore della vita moderna (1863) di 

Charles Baudelaire, che qui giunge alla conclusione che: 

moda e modernità si congiungono in un rapporto speculare, poiché l’era della moda è anche il 

tempo transitorio, effimero e mutevole della modernità sullo sfondo della metropoli, luogo per 

eccellenza dell’innaturalità e dell’artificio.108 

Il Naturalismo francese, forse per la prima volta, indaga il vuoto delle apparenze dietro 

cui si celano i mali dell’animo con un intento di denuncia sociale che verrà ripreso poi 

in ambito postmoderno con diversi risultati. È infatti con la descrizione naturalista, a 

partire da Flaubert, che si verifica quella che Pellini identifica come “crisi del 

personaggio”, il quale appare vuoto, passivo e privo di stimoli. Gli scritti di Honoré de 

Balzac, dei fratelli Goncourt e di Émile Zola riprendono i dettagli del vestire e legati 

alla moda tout court per ricreare l’ambiente realista alla base del Naturalismo, così 

come accade in Italia con il Verismo di Giovanni Verga e in Spagna con Benito Pérez 
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Galdós e Leopoldo Alas “Clarín”. Da questo momento, alla descrizione informativa 

priva di commenti e interpretazioni si affianca la descrizione impressionista con la sua 

carica simbolica che permette di esplicitare l’autentica essenza dei protagonisti, a 

servizio dell’indagine psicologica operata dagli autori: 

Ana siguió viendo a don Álvaro aun después que la ronda se alejó con sus luces soñolientas. 

Siguió viéndole en su cerebro; y se le antojó vestido de rojo, con un traje muy ajustado y muy 

airoso. No sabía si aquello era un traje de Mefistófeles de ópera o el de cazador elegante, pero 

estaba el enemigo muy hermoso, muy hermoso...109 

I grandi romanzi ottocenteschi palesano l’importanza del singolo dettaglio che «rivela, 

manifesta, tradisce»110, intrattenendo «con l’azione e con i personaggi un rapporto 

metonimico: ogni dettaglio racchiude in sé una storia, è un effetto che sta a 

rappresentare la sua causa»111. 

In Spagna, sulla scia del Naturalismo francese, si sviluppano a metà Ottocento due 

correnti che definiscono la tendenza del romanzo dell’epoca. Il Realismo si focalizza 

sulla borghesia mentre il Naturalismo ha come protagonista il proletariato urbano. 

Galdós e Clarín sono i principali ritrattisti del desiderio di apparire del mondo borghese 

e come i loro contemporanei «disprezzano la borghesia, i suoi valori, il capitalismo, la 

vita materialistica che l’industrializzazione ha imposto; […] tentano di conoscere la 

realtà circostante e di cambiare ciò che non accettano»112. Nel caso de La Regenta, 

novela localista, che si propone come uno studio rappresentativo della società, i 

personaggi sono condizionati dalle circostanze nel loro essere e, inoltre, 

il narratore introduce i personaggi secondo una tecnica piuttosto costante: innanzitutto, li fa 

precedere da riferimenti che li presentano dal punto di vista di altri; poi, quando entrano 

direttamente in scena per la prima volta, li mostra in un’occupazione particolare, che si definisce 

come iterativa e connotante.113 

Alla luce delle considerazioni sul romanzo realista è importante rimarcare la distinzione 

nell’interpretazione di un personaggio, tra «il piano reale e quello fenomenico, l’essere 

e l’apparire; non sempre, nell’azione, essi coincidono perché può darsi il caso di un 
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111 Ibid. 
112 José Manuel Martín Morán, “Il romanzo”, in Maria Grazia Profeti, L’età moderna della letteratura 
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personaggio che mistifichi la realtà, apparendo come non è (menzogna), o il caso di un 

personaggio che si occulti, non apparendo per quello che è (segreto)»114. 

Secondo i livelli antropologici fondamentali per la presentazione dei personaggi rilevati 

da Marchese115 possiamo affermare che la moda e l’abbigliamento sono utili ad 

esplicitare caratteri relativi a tutte e cinque le categorie identificate: lo statuto 

anagrafico, definendo l’estrazione sociale e l’attività; il carattere e la psicologia, 

esplicitando elementi della struttura interiore attraverso la sua simbologia; l’assiologia, 

confermando credenze, rituali e atteggiamenti verso gli altri; la prassi, riferendo di 

abitudini e attitudini; la modalità, rivelando bisogni e poteri esercitati dal personaggio. 

La moda anche in letteratura è spesso associata alla bellezza e al corpo femminile. In 

particolare in epoca decadentista si realizza un fenomeno di vero e proprio culto 

dell’abito legato allo stereotipo della femme fatale, che, oltre ai romanzi, in molte liriche 

«incarna il lato oscuro e mortale di una femminilità che si esprime attraverso seduzioni 

morbose e perverse»116.  

Un altro topos legato alla moda presente nei grandi romanzi ottocenteschi è il ballo (e, 

per estensione, l’abito da ballo) che rappresenta un momento importante nella vita della 

donna. I ritratti delle crinoline e dei merletti di Jane Austen e delle malinconiche saghe 

familiari narrate da Lev Tolstoj riflettono quell’attesa di cui è carico il momento. A 

livello narrativo il ballo, secondo Giacomotti, è  

lo scenario ideale, l’espediente narrativo non più facile, ma sicuramente il più efficace, per mettere 

in luce un gruppo sociale nella sua coralità, o meglio, nelle sue interazioni, e introdurre 

contemporaneamente i personaggi principali di un racconto.117  

L’esempio più evidente ed esplicito di una moda che si fonde con la letteratura è legato 

al Decadentismo e alla figura del dandy. Il dandismo, tendenza vincolata all’estetismo e 

al culto del bello, è una vera e propria filosofia di vita, incarnata da Lord Brummel e 

teorizzata per la prima volta da Balzac nel Trattato della vita elegante (1830). Oscar 

Wilde e Gabriele D’Annunzio sono due tra i più noti scrittori ad aver aderito a questo 

stile, riportando le loro idee artistiche anche nella sfera privata e mitificando i loro alter 

ego ne Il ritratto di Dorian Gray (1890) e nel Piacere (1888).  
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Le cronache e gli articoli dannunziani pubblicati a inizio Novecento contribuiscono al 

rinnovamento culturale del nuovo secolo con la particolare ricercatezza di cui sono 

impregnati, in particolare focalizzando l’attenzione sui sensi, la memoria sensoriale e la 

figura femminile, con quella che Baroncini definisce  

una scrittura di moda estremamente originale per lo stile prezioso, il lessico ricercato, l’intarsio 

sapiente di forestierismi e tecnicismi che rivelano una competenza rara, quasi da couturier. […], il 

compiacimento sensuale dell’abito, il vagheggiamento si direbbe erotico del particolare elegante, 

la voluttà dell’accessorio prezioso.118 

L’amore per il bello e il gusto raffinato trovano la perfetta fusione nella grazia della 

creatura di Wilde, che preferisce l’armonia degli abiti semplici ed essenziali 

all’opulenza del poeta pescarese. L’abito, per il dandy, diventa protezione ed 

espressione allo stesso tempo, garantendo la messa in mostra del bello ed elevando il 

dettaglio a categoria filosofica. 

Il dandy, come nel caso di Dorian Gray, vive convinto di dover inseguire i suoi sogni e 

realizzare i suoi desideri; l’esistenza si rivela un’autentica lotta contro il tempo che 

segna inesorabilmente anche la sua apparenza. Gli eccessi e l’ostentazione borghese 

sono i valori negativi contro cui Wilde si scaglia scrivendo quest’opera. Il paradosso 

con cui si conclude il romanzo determina il ruolo fondamentale degli accessori 

(l’anello) nell’identificazione del cadavere, elevando un oggetto di moda a chiave di un 

mistero, smentendone quindi la frivolezza. 

When they entered, they found hanging upon the wall a splendid portrait of their master as they 

had last seen him, in all the wonder of his exquisite youth and beauty. Lying on the floor was a 

dead man in evening dress, with a knife in his heart. He was withered, wrinkled, and loathsome of 

visage. It was not till they had examined the ring that they recognized who it was.119 

Gli accessori, come in questo caso, sono spesso la porta d’accesso per interpretare il 

carattere e la presenza dei personaggi. Le scarpe sono state le principali protagoniste 

delle riviste di moda sin da Le Mercure Galant (1672) e nella letteratura hanno rivestito 

un ruolo importante tanto per gli uomini (Rosso Malpelo) come per le donne (Il 

meraviglioso mago di Oz, Le Scarpette Rosse). Oggetto degli studi psicoanalitici di 

Freud, secondo Giacomotti, le scarpe uniscono la loro dimensione pratica a quella 

simbolica e culturale, sovrapponendole, quando non addirittura confondendole. Scarpe 
                                                           
118 Baroncini, La moda nella letteratura contemporanea, op. cit., p. 39. 
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che a seconda del tacco, della punta o del colore esprimono dominio, sottomissione, 

innocenza, inganno, e che spesso si convertono in oggetto-feticcio. Dai piedi alla testa, 

anche il cappello dà adito a varie interpretazioni e se ormai ha perso la funzione 

distintiva di status che lo ha contraddistinto per secoli, può essere ancora associato al 

potere, alla dignità e alla virilità nell’uomo e alla mera vanità nelle donne.  

Sono molti gli autori che affrontano il tema della vecchiaia e del trascorrere del tempo, 

e molto spesso sono le protagoniste femminili a temere «il dramma della bellezza 

incapace di vedersi invecchiare in una società che guarda all’avanzare dell’età con 

orrore»120. Sono molte le donne mature che tentano di apparire più giovani, anche 

ricorrendo alla chirurgia estetica, come vedremo per Amparo Miranda, eroina gaitiana 

di Irse de casa; sono altrettante le giovani donne che, soprattutto per sedurre, associano 

all’innocenza della loro età accessori e abiti poco consoni o decisamente osé, come nel 

caso della Lolita (1955) di Nabokov. 

Diametralmente opposta ai canoni dell’estetismo dannunziano è l’opera di Guido 

Gozzano, che nella sua poesia prosaica e teatrale ritrae momenti di vita quotidiana come 

un pittore. L’attenzione al dettaglio e la dovizia di particolari che fornisce riguardo 

all’abbigliamento gli valgono l’appellativo di “poeta della moda”, in un’opera che 

rivaluta la figura femminile. I ricordi sepolti come vesti di Torino, le velette e i guanti 

de Le golose, l’abito scozzese e le gonnelle corte ne Le due strade sono alcuni dei 

dettagli che avvicinano la scrittura del poeta torinese alla pittura di Boldini, con 

un’attenzione all’elemento sensoriale che denota una grande modernità e sensibilità 

nell’interpretazione della realtà. 

Stéphane Mallarmè, anticipando il lavoro di Roland Barthes, aveva pubblicato con 

pseudonimi femminili alcuni articoli di moda in La Dernière Mode tra il settembre e il 

dicembre del 1874, rivelando, oltre alla grande capacità di fotografare i dettagli e la 

realtà, come ricorda Lewis Shaw121, la presenza di un nuovo canone di critica letteraria 

per quanto riguarda l’immagine della donna; l’ironica scrittura del mondo femminile del 

poeta francese è in realtà, secondo Frappier-Mazur, «a suppression of woman and of her 

meaning as a subject. […] a sacrifice of the space of feminine identity in favor of an 

expansion of another form of poetic creativity and of its primary instrument, which is 
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seen as male»122. Lewis Shaw, d’altra parte, ipotizza che tutto il linguaggio della moda 

possa operare una sostituzione tra l’oggetto moda e il soggetto femminile, che ne 

diventa un’estensione, molto spesso identificabile con il prototipo di bellezza richiesto 

dall’universo maschile, e che per Mallarmè il modello femminile eterno sia 

inesprimibile a parole. Le descrizioni minuziose e particolareggiate di monili e 

accessori, i virtuosismi nel ricreare colori e fogge incarnano «lo stile arduo, evocativo, 

analogico» di Mallarmè in un «connubio del tutto originale tra moda e poesia»123. 

Lo stesso Marcel Proust firma con uno pseudonimo due articoli intitolati La Mode, per 

la rivista Le Mensuel nel 1890. L’apparente paradosso di questi casi, considerando la 

moda come prettamente femminile, è che, se avvicinata da un uomo come argomento di 

dibattito culturale, possa fare scalpore; in realtà in questi contesti essa diventa un mezzo 

per arrivare al pubblico femminile veicolando determinati messaggi o trasformandosi in 

un mero esercizio creativo. Nonostante una notevole differenza nel trattamento della 

moda da parte di scrittori maschili e autrici femminili, preziose restano l’eleganza di 

inizio Novecento e la mondanità aristocratica degli ambienti decadenti che rivivono ne 

À la recherche du temps perdu (1913-1927) di Proust, in cui si configura un particolare 

legame tra gli abiti femminili e la memoria con la presenza di elementi ricercati e 

mondani che confermano una certa influenza decadentista. A proposito della 

protagonista, Odette, Baroncini individua come il suo fascino sia totalmente «racchiuso 

nei vestiti, che acquistano nella narrazione un intenso valore evocativo e 

sentimentale»124, simboleggiando, inoltre, lo scarto tra l’eleganza passata e la volgarità 

presente. In Proust la descrizione accosta la percezione sensoriale alla rielaborazione del 

soggetto, secondo i dogmi simbolisti della descrizione associativa teorizzata da Pellini, 

in quell’anticipazione del postmoderno che è il nouveau roman francese. La presenza di 

note sull’abbigliamento è forte nel primi volumi dell’opera e va scemando man mano 

che la saga prosegue. Come ricorda Placella Sommella, infatti,  

dalle descrizioni particolareggiare delle diverse fogge degli abiti indossati sa Odette passiamo alle 

note cronologicamente molto più vaghe sulle vesti di Oriane fino alla trasformazione ultima 

dell’abbigliamento di Albertine in mediazione artistica. […] Inoltre, sempre rinviando ad un 

godimento di natura erotica o estetica, l’abbigliamento si evolve […] seguendo le stesse tappe che 
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il Narratore persegue nel suo lungo aprentissage attraverso i segni dell’amore, della mondanità e 

dell’arte.125 

Tra le molteplici funzioni dell’abito, nella produzione di Luigi Pirandello se ne rileva la 

valenza psicologica: l’abito diventa maschera dell’io, incarnazione della «tragedia 

dell’io novecentesco»126, elemento funzionale all’obiettivo dell’autore che, partendo 

dalle condizioni del reale, scopre le contraddizioni e il peso della finzione e 

dell’artificio nella vita umana. La visione grottesca di una donna truccata e imbellettata 

è riportata nelle pagine del celebre saggio L’umorismo (1908), in cui sono chiari 

l’inganno e la finzione esercitati dagli abiti e dal maquillage. In tutta l’opera dello 

scrittore siciliano l’apparenza esterna è in perenne contraddizione con la reale natura 

umana; la realtà si rivela, perciò, un perpetuo e insolubile conflitto tra vita e forma. 

L’uso dell’umorismo è ancora una volta funzionale al processo creativo, per arrivare, 

attraverso il comico, quando non il grottesco, alla percezione del contrario e, quindi, 

allo svelamento dell’amara situazione umana. La duplicità che affligge l’uomo si attua 

nella teatrale opera che è la vita, in cui ognuno, come già per Calderón de la Barca, 

recita un ruolo. 

James Joyce e Alberto Moravia portano alle estreme conseguenze la crisi dell’io 

simbolicamente rappresentata dai corpi vacui dei loro protagonisti. Le descrizioni dei 

Dubliners (1914) riconducono il lettore al naturalismo francese, ma come era per 

Flaubert e Zola, anche Joyce combina il realismo al simbolismo, ricorrendo ai dettagli 

del vestire non solo per definire l’apparenza, ma anche l’essenza dei personaggi. Gli 

Indifferenti (1929) denuncia il carattere volgare del mondo borghese, sottolineando la 

fragilità e la superficialità che avvolge il mondo patinato in cui vive la famiglia 

Ardengo. L’attenzione al dettaglio e la descrizione dei lussuosi spazi riflette questa 

vacuità, spostando l’attenzione sull’esteriorità e la materialità del mondo, poiché la 

spiritualità e l’essenza sono concetti privi di valore. I corpi spogliati del voyerismo di 

Moravia sottolineano il carattere perverso che l’abbigliamento assume nella poetica 

dell’autore romano, in cui si realizza l’«evoluzione novecentesca dell’abito come 

rivestimento del corpo grottesco»127. L’impotenza e l’indifferenza dei caratteri traspare 

dagli abiti, che assieme agli oggetti assumono il valore e l’importanza che l’io e la sfera 
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spirituale hanno perso. Il corpo e la materialità sono il focus attorno cui ruota la fatua 

vita di Merumeci e di chi gli sta intorno, rivelando la fredda passività e amoralità della 

borghesia. La finzione, citazione pirandelliana, raggiunge il suo climax nelle sequenze 

finali in cui i personaggi si travestono per un ballo in maschera: 

Salirono la scala; nell’anticamera vennero loro incontro la madre e Lisa; la madre si era già 

travestita da spagnuola: aveva la faccia molle e patetica tutta impiastricciata di un lussureggiante 

belletto, guance accese e punteggiate di nèi, labbra vermiglie, occhi affogati in una languida tintura 

nera: il costume da spagnuola, lungo e tutto nero, le ondeggiava intorno ad ogni dondolìo dei 

fianchi, con una molle abbondanza di pieghe; un sontuoso velo ricamato a giorno le ricadeva dal 

largo pettine di tartaruga sulle spalle grasse, sulle braccia larghe, tremule e nude; teneva tra le 

mani un ventaglio di piume di struzzo, sorrideva stupidamente e come paurosa di turbare con 

qualche movimento l’equilibrio della sua acconciatura, camminava con la testa dritta e rigida; al 

suo fianco, come il giorno accanto alla notte, stava Lisa, biondiccia, di una bianchezza farinosa, 

tutta vestita d chiaro. […] Tornarono la madre e Carle, travestita quest’ultima da Pierrot; aveva il 

volto nascosto da una mascherina di raso nero, portava un enorme collare oscillante intorno al 

collo, giubbetto, pantaloni, scarpine di seta bianca con grandi bottoni neri; camminava sulle punte 

dei piedi, col tricorno un po’ di traverso, e sorrideva misteriosamente […].128 

Nel corso del Novecento, anche ne Il grande Gatsby (1925) di Fitzgerald si rafforza la 

valenza simbolica dell’abito: il sogno americano degli anni Venti è basato su un sistema 

allegorico, come ricorda Balestra, che contempla anche il colore, «ricco di effetti 

pittorici evocativi ma soprattutto di significati simbolici»129, che si estendono, oltre che 

agli spazi, anche agli abiti. In particolare, spiccano il bianco delle vesti di Daisy e 

Jordan, indice di purezza, e il bianco o rosa degli abiti di Gatsby, prosecuzione o 

contrasto della sua pallidezza: 

An hour later the front door opened nervously, and Gatsby in a white flannel suit, silver shirt and 

gold-colored tie hurried in. He was pale and there were dark signs of sleeplessness beneath his 

eyes.130 

I must have feltpretty weird by that time because I could think of nothing except the luminosity of 

his pink suit under the moon.131 

His gorgeous pink rag of a suit made a bright spot of color against the white steps and I thought of 

the night when I first came to his ancestral home three months before.132 
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L’abito rivela la personalità di chi lo indossa anche nel caso di Mrs. Wilson: 

Mrs.Wilson had changed her costume some time before and was now attired in an elaborate 

afternoon dress of cream colored chiffon, which gave out a continual rustle as she swept about the 

room. With the influence of the dress her personality also undergone a change.133 

La sottesa importanza dell’abito si palesa ironicamente quando la stessa Mrs. Wilson 

disdegna il complimento per l’abito appositamente indossato: 

“I like your dress,” remarked Mrs. McKee, “I think it’s adorable.” 

Mrs. Wilson rejected the compliment by raising her eyebrow in disdain. “It’s just a crazy old 

thing,” she said. “I just slip it on sometimes when I don’t care what I look like.”134 

Il colore ha grande rilevanza anche nell’opera di Federico García Lorca, in cui il 

simbolo e la sua interpretazione rivelano il reale significato che vi soggiace. Un 

esempio considerevole è la preponderanza del nero nella tragedia La casa de Bernarda 

Alba (1936). In un teatro a forte carattere simbolico, come è quello del poeta granadino, 

oltre al valore metaforico del silenzio e degli altri elementi sonori, anche il contrasto 

coloristico tra luci e ombre, tra il bianco e il nero, rivela la perdita della purezza 

virginale e la presenza della morte. I muri bianchi e gli abiti neri di tutte le donne della 

casa ne sono una testimonianza. L’abito, nel contesto dell’opera, rivela uno status ed è 

un elemento vincolante per il giudizio della persona. L’unico momento di rottura del 

costante nero parte da Adela, giovane figlia ribelle di Bernarda, che, non rispettando il 

lutto osservato dalla famiglia, decide di indossare un vestito verde: 

MARTIRIO ¿Y Adela? 

MAGDALENA ¡Ah! Se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su 

cumpleaños, se ha ido al corral y ha comenzado a voces: «¡Gallinas, gallinas, 

miradme!» ¡Me he tenido que reír! 

[...] 

AMELIA ¡Si te ve nuestra madre te arrastra el pelo! 

ADELA Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que fuéramos a 

comer sandías a la noria. No hubiera habido otro igual. 

MARTIRIO Es un vestido precioso. 

ADELA  Y me está muy bien. Es lo que mejor ha cortado Magdalena. 

[...] 

MARTIRIO Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. 

                                                                                                                                                                          
132 Scott Fitzgerald, The great Gatsby, Londra, Urban Romantics, 2012, p. 125. 
133 Ivi, p. 30. 
134 Ivi, p. 31. 
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MAGDALENA ¡Lo mejor que puede hacer es regalárselo a Angustias para su boda con Pepe el 

Romano!135 

Bernarda Alba, alla vista del corpo senza vita della figlia suicida e non più vergine, 

ordina, infatti, di vestirla «como si fuera doncella»136, volendo celare l’amara realtà per 

evitare giudizi e pettegolezzi di una comunità bigotta e conservatrice, quale era 

l’Andalusia dei primi decenni del Novecento. La difesa dell’onore, in particolare nelle 

donne, è un tema presente nella letteratura spagnola sin dal tardo Medioevo, con 

particolare rilevanza durante il Siglo de Oro, in cui le protagoniste femminili delle piéce 

teatrali ricorrevano ad un travestimento maschile per recuperare l’onore perso o 

riconquistare l’amato. 

Il decadentismo europeo, che in Spagna sfocia nella corrente modernista di inizio 

Novecento, riporta l’attenzione sull’essenza delle cose, sugli oggetti e sul loro valore, 

sul potere dell’arte, vivificando il culto dell’abito che si era affievolito nei decenni 

precedenti.  

Sull’onda del parnassianesimo e del simbolismo francese, anche Ramón del Valle-

Inclán, autore sui generis e principale rappresentante del modernismo spagnolo 

peninsulare, riflette nelle sue opere il desiderio di libertà e il potere evocativo della 

parola tipici di questo movimento. Esteta e perfezionista, Valle-Inclán antepone la 

bellezza a tutto il resto, mescola gli elementi della tradizione popolare galiziana a un 

nuovo sistema di valori che scardina la morale vigente. Le Sonatas (1902-1907), opere 

in prosa che raccontano le vicende del Marqués de Bradomín, costituiscono l’apice della 

sua fase modernista. L’importanza dei dettagli coloristici, come motore del ricordo, 

sono funzionali alla struttura del testo, redatto in forma di memoriale.  

La simbologia cromatica e le metafore sinestetiche si ritrovano nella produzione degli 

autori spagnoli della generación de medio siglo, legati a Pavese e Calvino, alla lost 

generation americana di Faulkner e al neorealismo cinematografico italiano. Nei 

romanzi di Fernández Santos, Aldecoa, Sánchez Ferlosio, i dettagli descrittivi assumono 

grande importanza, nell’ambito di uno sguardo oggettivo, in cui, molto spesso, i 

personaggi vengono presentati dalle parole degli altri personaggi. 

                                                           
135 Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, Madrid, Cátedra, 2007, pp. 173, 178. 
136 Ivi, p. 279. 
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I dettagli realistici, come era per il Naturalismo, sono funzionali all’obiettivo dell’autore 

di creare una storia verosimile che muova una critica al sociale. Non va dimenticato che 

gli autori di questa generazione hanno vissuto gli abusi della guerra durante la loro 

infanzia e hanno iniziato il loro cammino artistico nei primi infausti decenni della 

dittatura franchista. 

Ne El Jarama (1956) di Rafael Sánchez Ferlosio, ad esempio, le descrizioni liriche ed 

evocative avvicinano il lettore alla vicenda e ai suoi personaggi, con un linguaggio 

colloquiale che li identifica. L’arrivo di un gruppo di ragazzi madrileni in un villaggio 

della periferia in una calda domenica estiva mette in evidenza lo scarto culturale tra le 

due realtà: le ragazze della capitale indossano i pantaloni, e questo per la mente 

conservatrice del pueblo è inaccettabile. Ecco che la moda, col suo carattere 

identificativo e distintivo, acuisce le differenze anche in un raggio di pochi chilometri. 

Mauricio se asomó. De una moto con sidecar se apeaba una chica en pantalones. […] La chica 

traía unos pantalones de hombre que le venían muy grandes. Se los había remangado por abajo. En 

la cabeza un pañuelito azul y rojo, atado como una cinta en torno de las sienes; le caían a un lado 

los picos.137 

- Tito ¿y a ti, qué te parece que una chica se ponga pantalones? Como Mely. 

- ¿Qué me va a parecer? Pues nada; una prenda como otra cualquiera.138 

Nel romanzo i ragazzi della capitale hanno un nome, gli abitanti del villaggio sono 

spesso indicati attraverso la professione o un dettaglio dell’abito. Inoltre, la moda 

identifica il mondo madrileno, lontano dalla fatica e dalla semplicità della vita vicino al 

fiume: 

¿Qué es lo que haría yo en Madrid? [...] Pues, lo primero... Me iba a un sastre. A que me hiciese 

un traje pero bien. Por todo lo alto alto. Un terno de quinientas pesetas… 

[…] – ¿De quinientas pesetas? ¿Pero tú qué te crees que te cuestan los trajes a la medida en 

Madrid? Con quinientas pesetas ni el chaleco, hijo mío. 

[...] – Pues luego, me salía yo a la calle, con mi trajecito encima, bien maqueado, pañuelo de seda 

aquí, en el bolsillo este de arriba, ¿eh?, mi corbata, un reloj de pulsera de estos cronométricos, y 

me iba a darme un paseo por la Gran Vía.139 

                                                           
137 Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama, Barcelona, Destino, 2001, p. 14. 
138 Ivi, p.64. 
139 Ivi, p. 84. 
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La frammentazione del soggetto e l’assenza di punti fermi rappresentano le principali 

direttrici su cui si sviluppa la letteratura postmoderna. In ambito spagnolo Juan José 

Millás ne costituisce uno dei maggiori esponenti. La sua scrittura labirintica e onirica fa 

del corpo uno dei protagonisti principali dei suoi romanzi, in cui ad una reificazione 

dell’uomo corrisponde un’antropomorfizzazione degli oggetti. In No mires debajo de la 

cama (1999) il terzo filone narrativo, quello fantastico, racconta la vita e le esperienze 

di alcune paia di scarpe. Scarpe da uomo stringate, decolleté marroni a tacco basso, 

ciabatte e scarpe da ginnastica insieme ad un mocassino spaiato si riuniscono ogni sera e 

discutono sull’importanza dell’individualità e sulla necessità di vivere appaiati, senza 

potersi allontanare dalla propria metà: 

Los zapatos de Vicente Holgado eran negros, un poco puntiagudos, de cordones. [...] Debajo de la 

cama había también un par de zapatos de mujer, marrones, con un poco de tacón y escote de pico. 

[...] Pasado un rato sin que aparecieran otros insectos, los zapatos de Vicente Holgado propusieron 

a los de mujer de ir a la cocina, donde solían reunirse algunas noches con unas viejas zapatillas de 

andar por casa, y un par de deportivas del piso de abajo, muy ágiles. [...] Entonces se oyó un roce 

en la celosía y vieron entrar a un zapato negro, tipo mocasín [...].140 

L’individualità e il doppio, la riflessione esistenziale e i toni grotteschi tipici dello 

scrittore valenciano, giocano su vari elementi dell’abbigliamento, includendolo nel 

processo di trasformazione operato dalla nuova visione del mondo postmoderno. 

Nel XXI secolo, in Spagna, è stata María Dueñas a portare la moda in libreria, oltre che 

sul grande schermo141. In El tiempo entre costuras (2009) ha saputo ricreare gli 

ambienti esotici dell’Africa mediterranea degli anni Trenta e quelli delle capitali 

iberiche divise tra il cosmopolitismo e situazioni politiche in bilico, in una saga che ha 

come protagonista una sarta, figura umile e operosa. La storia e la memoria si uniscono 

qui alla moda, e le sequenze descrittive, legate al lavoro minuzioso di realizzazione dei 

capi, ai dettagli di colori e fogge, rendono il lettore uno spettatore della realizzazione 

degli abiti come dal vivo sottolineando il potere catartico della moda per la 

protagonista, Sira Quiroga, nata e cresciuta per essere sarta: 

Aprendí rápido. Tenía dedos ágiles que pronto se adaptaron al contorno de las agujas y al tacto de 

los tejidos. A las medidas, las piezas y los volúmenes. Talle delantero, contorno de pecho, largo de 

                                                           
140 Juan José Millás, No mires debajo de la cama, Madrid, Santillana, 2008, pp. 29-30. 
141 La serie televisiva (11 episodi) tratta dal primo romanzo della Dueñas è stata prodotta da Boomerang 
TV, trasmessa in Spagna da Antena3 nel 2013 e in Italia da Canale5 nel 2014. 
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pierna. Sisa, bocamanga, bies. A los dieciséis aprendí a distinguir las telas, a los diecisiete, a 

apreciar sus calidades y calibrar su potencial. Crespón de China, muselina de seda, gorguette, 

chantilly. Pasaban los meses como en una noria: los otoños haciendo abrigos de buenos paños y 

trajes de entretiempo, las primaveras cosiendo vestidos volátiles destinados a las vacaciones 

cantábricas, largas y ajenas, de La Concha y El Sardinero. Cumplí los dieciocho, los diecinueve. 

Me inicié poco a poco en el manejo del corte y en la confección de las partes más delicadas. 

Aprendí a montar cuellos y solapas, a prever caídas y anticipar acabados. Me gustaba mi trabajo, 

disfrutaba con él.142 

Il grande successo della moda letteraria è, senza dubbio, legato alle trasposizioni 

cinematografiche dei grandi romanzi che consentono un’immediata identificazione del 

dettaglio e del particolare, a scapito forse della magia della moda raccontata. L’eleganza 

senza tempo del lungo abito nero che lascia le spalle scoperte di Holly Golightly 

(Audrey Hepburn) di fronte alla gioielleria di New York in Colazione da Tiffany è una 

delle immagini emblematiche della versione di celluloide firmata da Blake Edwards 

(1961), molto lontana dalla disincantata storia di Truman Capote (1958), in cui il finale 

è aperto, consolidando il nuovo modello di bellezza femminile in voga a quel tempo143. 

Allo stesso modo il grande ballo finale ne Il Gattopardo di Luchino Visconti (1963), 

che riadattò il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958), diventa emblema 

del cambiamento sociale dando particolare importanza agli ambienti e ai costumi curati 

dal noto e richiesto Pietro Tosi, tra cui spicca l’ampio abito bianco di Claudia Cardinale. 

L’importanza dell’immagine e della sua lettura in epoca contemporanea è ovviamente 

associata all’apparenza. Attualmente il fenomeno moda ha raggiunto uno sviluppo senza 

pari: se pensiamo solo al settore librario, non si contano i romanzi pubblicati negli 

ultimi quindici anni che hanno come protagonista la moda, le sfilate e lo shopping, e che 

poi, come in un rituale evolutivo si convertono in costose serie tv di successo. Basti 

pensare alle avventure di Rebecca Bloomwood pubblicate da Sophie Kinsella, a quelle 

di Carrie Bradshaw raccontate da Candance Bushnell in Sex and the city (1997), o alla 

recente trilogia Il club dei tacchi a spillo (2014) di Bea Buozzi edito da Mondadori. La 

produzione attuale riflette, senza dubbio, il consumismo e l’ansia di apparire su cui si 

regge il mondo contemporaneo, oltre alla debolezza del gentil sesso per le questioni di 

moda, ma contemporaneamente consente di fuggire dalle angosce e dalla routine 

                                                           
142 María Dueñas, El tiempo entre costuras, Madrid, Planeta, 2009, pp. 16-17. 
143 Cfr. Sam Wasson, Colazione con Audrey: la diva, lo scrittore e il film che crearono la donna 
moderna, Milano, Rizzoli, 2011. 
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aprendo le porte dello sfavillante mondo che ruota attorno agli abiti, e sognare, come 

era per i romanzi d’appendice ottocenteschi. In fondo, lo scopo della letteratura è anche 

questo. 
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Capitolo IV 

Sulla moda: due voci femminili nella letteratura spagnola 

1. Note per una scrittura al femminile 

La scrittura è intimamente legata all’universo femminile sin dal passato, in cui le donne 

ricorrevano alla memoria diaristica per raccogliere i propri pensieri e a quella epistolare 

per mantenere i contatti con il mondo. Queste “scritture del sé”, assieme alle memorie e 

alle autobiografie, continuano ad essere tuttora una parte importante della scrittura delle 

donne, con eccellenti risultati anche a livello letterario, costituendo una «testimonianza 

e trasposizione di ideologie, trascrizione di stati d’animo, di bisogni di espressione e 

rivelazione di soggetti socialmente claustrofobici»144. Inoltre, come riferisce Toril 

Moi145, la letteratura costituisce l’archivio della cultura in cui confluiscono esperienze 

ed emozioni, attraverso cui conosciamo altre realtà. Ritenere la donna come un essere di 

seconda categoria, continua Moi, significherebbe affermare che l’esperienza e l’intera 

esistenza femminile sono meno importanti di quelle maschili; quando, invece, è proprio 

la memoria delle donne ad avere un potente valore sociale. 

Ad oggi è possibile parlare di una letteratura femminile, termine positivo, secondo 

Gómez Trueba, relativo a «un tipo de literatura escrita por mujeres y destinada 

mayoritariamente a lectoras, que incorpora en sus temas la problemática específica de la 

mujer y sus sentimientos»146 che, secondo alcune correnti della critica, si differenzia per 

caratteristiche espressive e tematiche dalla scrittura maschile poiché «la vivencia de la 

experiencia, del conocimiento y de la realidad por parte del hombre y de la mujer es 

distinta, y hombres y mujeres, consecuentemente, tienden a expresar dichas vivencias 

de distinta forma»147. Nonostante ciò, la mancanza di continuità nella letteratura scritta 

dalle donne fino al Settecento inoltrato e la forte dipendenza dall’uomo hanno reso 

ancor più difficile il riconoscimento di un’autentica espressione letteraria femminile che 

                                                           
144 Annarita Taronna, lemma Women’s Studies, in Cometa, Dizionario degli studi culturali, cit., 
<http://www.studiculturali.it/dizionario/lemmi/womens_studies.html>. 
145 Toril Moi, “‘I am not a woman writer’: about women, literature and feminist theory today”, Feminist 
theory, 9, 2008, pp. 259-271. 
146 Teresa Gómez Trueba, “Siglo XX (desde 1940). Presentación”, in María Pilar Celma Valero, Carmen 
Morán Rodríguez (eds.), Con voz propia. La mujer en la literatura de los siglos XIX y XX, León, Junta de 
Castilla y León, 2006, p. 181. 
147 María del Mar Rivas Carmona, Voz de mujer: lo femenino en el lenguaje y la literatura, Córdoba, 
Publicaciones de Córdoba y Obra Social y Cultural Cajasur, 1997, p. 93. 
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dall’ambito esclusivamente privato potesse essere condotta a quello pubblico. I Gender 

Studies e i Women’s Studies, potenziatisi a partire dagli anni Sessanta del Novecento, 

analizzano in profondità il tema della letteratura femminile, con particolare attenzione al 

canone letterario e alla questione di genere, tentando di valorizzare «una tradizione 

culturale e letteraria al femminile marginalizzata e adombrata dal canone estetico 

imperante»148 senza arginare i paradigmi altri ma proponendone una fruttuosa 

sinergia.149 

Quando Virginia Woolf in A room of one’s own (1929) esprime l’idea che per una 

donna la letteratura è sinonimo di libertà e autonomia e, che per esercitarla, sono 

necessari un tempo e uno spazio fisico dedicato, oltre a una situazione economica 

favorevole, dà origine a una delle prime espressioni di ginocritica; da quel momento le 

teorie sulla scrittura femminile si sono moltiplicate esponenzialmente, trovando terreno 

fertile anche tra le femministe. In tal senso, Caballero Wangüemert sottolinea come la 

letteratura femminile sia un autentico documento contenente una «denuncia más o 

menos solapada, que no puede ni a veces tampoco quiere, escapar al debate 

ideológico»150, spesso con grandi complessità oggettive, poiché 

a las normales dificultades que un artista/escritor tiene que superar para las mujeres se añaden 

otras dificultades suplementarias relacionadas directamente no con su condición biológica 

femenina [...] sino con su posición dentro de una sociedad y, más concretamente, del mundo 

literario cuyas reglas se parecen a las que rigen la sociedad.151 

Se nel corso dell’Ottocento la donna è protagonista dei grandi romanzi come tema della 

narrazione nella duplice veste di angelo del focolare e donna di mondo, rispettivamente 

                                                           
148 Taronna, lemma Women’s Studies, cit. 
149 Secondo la definizione di Annarita Taronna i WS nascono dall’esigenza di «rileggere e documentare 
l’origine socio-storico-geografica di quel capitale culturale accumulato dai movimenti delle donne nel 
mondo», tra cui possiamo annoverare anche la letteratura che parla delle donne e quella scritta dalle 
donne. I testi fondamentali per la nascita e lo sviluppo del pensiero femminista, secondo Taronna, sono il 
precoce Vindication of the rights of woman (1792) di Mary Wollstonecraft, A room of one’s own (1929), 
insieme alle Three Ghuineas (1937-1938) di Virginia Woolf, e Le deuxième sexe (1949) di Simone de 
Beauvoir, che porta alla luce la questione del gender con cui gli studi femminili si stanno confrontando 
tuttora. Le basi per la creazione e la diffusione dei WS si gettano a partire dalla fine degli anni Sessanta 
con il tramonto dei movimenti femministi legati alle ideologie socialiste. A livello terminologico la 
dicitura WS fa riferimento ad un’ottica analitica prettamente femminista, mentre la più neutra Gender 
Studies è generica e orientata alla definizione e allo studio delle differenze di genere. In ogni caso tali 
studi risultano un punto «di incontro tra posizioni differenti, ibridismi, contraddizioni, domande, spunti di 
riflessione e di lotta, dibattiti aperti». Cfr. Taronna, lemma Women’s Studies, cit.  
150 María Caballero Wangüemert, Femenino plural. La mujer en la literatura, Navarra, EUNSA, 1998, p. 
19. 
151 Juan Senís Fernández, Mujeres escritoras y mitos artísticos en la España contemporánea, Madrid, 
Pliegos, 2009, p. 134. 
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modello positivo e negativo per la visione patriarcale allora in voga, e solo in pochi casi 

comincia a farsi spazio nel mondo letterario (Jane Austen, George Eliot e le sorelle 

Brönte sono i primi esempi di rottura rispetto al canone letterario tradizionale), nel 

Novecento si diffonde il modello di donna come scrittrice, che attraverso la sua voce 

indaga il mondo femminile tout court, in quello che Rivas Carmona definisce un 

discorso a doppia voce: ogni narrazione femminile include una storia dominante e 

un’altra silenziata.152 Anche in questo caso possiamo annoverare tra le donne scrittrici le 

femministe combattive e ferme sulle loro posizioni, come, ad esempio, il premio Nobel 

sudafricano Doris Lessing, o voci più pacate e distanti da implicazioni politico-

filosofiche, come sono quelle di Carmen Martín Gaite o di Mercè Rodoreda.  

Ad oggi si può affermare che non esiste un canone letterario femminile basato su 

esclusivi caratteri linguistici e strutturali peculiari in opposizione ad un canone 

maschile, ma è certamente possibile rilevare come alcuni tratti siano presenti nella 

maggior parte dei racconti o dei romanzi scritti da donne come, ad esempio, il legame 

con l’oralità, il gusto della creazione immaginaria, il carattere intimista, lirico e 

soggettivo dell’opera, un narratore spesso in prima persona e un aspetto autobiografico 

ausiliario che «corrige o complementa la imagen del yo forjada desde fuera»153. Il topos 

della famiglia è un altro elemento cardine della narrativa femminile, qui affrontato con 

un processo di idealizzazione che spesso si copre di un velo nostalgico, come accade 

nelle epiche saghe di Montserrat Roig, Isabel Allende o Laura Esquivel, tra le quali 

annoveriamo anche Mirall trencat di Mercè Rodoreda. Un altro tratto distintivo della 

letteratura femminile è il trattamento del concetto di solitudine che, a differenza della 

visione maschile, per le donne scrittrici diventa  

un estado positivo, afirmador, lleno de posibilidades para el desarrollo del ser humano, exento de 

las connotaciones negativas –el aislamiento, la alienación, la melancolía, y hasta la desesperación- 

que los hombres suelen asociar con el estado solitario.154 

Il pensiero è evidentemente mutuato dalla ricerca dello spazio per sé fisico e interiore 

teorizzato da Woolf, e legato alla naturale essenza del carattere femminile. Tanto Martín 

                                                           
152 Cfr. Rivas Carmona, Voz de mujer: lo femenino en el lenguaje y la literatura, op. cit. 
153 Ivi, p. 24. 
154 Roberta Johnson, “El concepto de la soledad en el pensamento feminista español”, in Pilar Nieva-de la 
Paz, Roles de género y cambio social en la literatura española del siglo XX, Amsterdam–New York, 
Rodopi, 2009, p. 24.  
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Gaite155 quanto Rodoreda sono scrittrici e donne solitarie che hanno vissuto questo stato 

dell’anima in modo molto diverso ma ugualmente fecondo in termini letterari. 

L’importanza dell’elemento spaziale si rileva già nei titoli delle opere di entrambe le 

scrittrici: Rodoreda privilegia toponimi barcellonesi, mentre Martín Gaite fa sempre 

riferimento all’ambiente domestico. 

Le teorie sull’esistenza e la diversità della letteratura femminile classificate da Elaine 

Showalter in A literature of their own (1977) riflettono quattro aspetti per cui 

giustificare un’eventuale diversità scientifica tra il linguaggio femminile e quello 

maschile156: quella biologica ritiene il corpo come la principale influenza delle 

immagini, l’esperienza materiale e corporale più influente nella diversità uomo-donna; 

quella linguistica registra l’esistenza di una lingua femminile che si distingue per la 

ricca varietà di significati, per la sua profonda sensibilità e per il significato che viene 

attribuito anche al silenzio; quella psicoanalitica reputa la mente l’origine della diversa 

necessità di autodefinirsi da parte delle donne per sopperire ad una presunta inferiorità; 

quella culturale fa ricadere sugli ideali socio-culturali il ruolo fondamentale nella 

creazione e nell’uso di un linguaggio peculiare. Forti sono, però, le critiche ad una 

visione “essenzialista” della scrittura femminile: il fenomeno non può essere ridotto ad 

un mero fattore caratterizzante o alla natura dell’essere femminile, poiché riflette una 

situazione e una reazione diacronicamente e diatopicamente definite. Arru e Chialant157 

evidenziano il problema della scrittura femminile, costantemente divisa tra l’esigenza 

                                                           
155 Alcune riflessioni della scrittrice salmantina sulla solitudine sono presenti nei Cuadernos de todo e in 
alcuni scritti di Pido la palabra, entrambi editi postumi nel 2002. 
156 In prospettiva sociolinguistica il linguaggio è un possibile specchio della differenza tra generi ma, 
nello stesso tempo, diventa il mezzo della creazione di tale differenza. Secondo Lakoff (Language and 
Women’s Place, 1975) il linguaggio femminile si caratterizza per la prevalenza di un lessico legato agli 
ambiti femminili della quotidianità, particolareggiato, accostato ad aggettivi “vuoti”; riporta 
un’intonazione ascendente, parole che evidenziano incertezza, una pronuncia e una grammatica corrette, 
forme educate, mancanza di senso dell’umorismo, e propone un uso enfatico della parola. Al saggio di 
Robin Lakoff, molto criticato per il suo carattere impressionista e istintivo più che oggettivo, fanno 
seguito altri importanti studi sulla differenza di genere nel linguaggio, tra cui Male/Female language 
(1975) di Mary Ritchie Key, Women, Men and Language (1986; 1993) di Jennifer Coates, Gender and 
discourse (1994) di Deborah Tannen. Attualmente gli studi sul linguaggio femminile identificano nella 
relazione di sottomissione e negli aspetti socio-culturali della differenza le principali direttrici della 
ricerca. Lo studio di Rivas Carmona precedentemente citato e su cui si basano queste note sulla scrittura 
femminile analizza in modo dettagliato le differenze morfo-sintattiche e lessicali dei due linguaggi 
tendendo a definire quello femminile come solidale rispetto al maschile, che risulta competitivo. La 
delicatezza e la raffinatezza unite alla cortesia, all’uso di forme di ammirazione, alla capacità di adeguarsi 
ai vari registri e stili e alla presenza del dialogo sono, infine, ulteriori elementi distintivi della lingua delle 
donne. 
157 Angiolina Arru, Maria Teresa Chialant, Il racconto delle donne: voci, autobiografie, figurazioni, 
Napoli, Liguori, 1990. 
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storica di trovare forme adeguate alla rappresentazione dell’identità e la necessità di 

mettere in discussione l’identità stessa nel confronto con l’universo maschile. Nel 

percorso di (ri)costruzione del sé attraverso il potere catartico della scrittura, che riflette 

movimenti individuali e collettivi, si procede con una costante oscillazione tra 

formazione e scissione del soggetto con un linguaggio che rispecchia l’erranza dello 

stesso. La storicizzazione, come sottolinea Anna Iuso158, è comunque utile e necessaria 

per uno studio coerente e una comprensione effettiva di un fenomeno così complesso.  

Il fattore scatenante della letteratura femminile è, secondo Zavala, l’emozione 

femminista, ossia il «lugar de origen, de la rebelión, de las explosiones e implosiones 

invisibles, singulares, más libres, pero reales y transformadoras de las sociedades y de 

las culturas»159, con l’importante obiettivo, cosciente o incosciente, di valutare la storia 

attraverso la memoria, aprendo gli occhi sulla critica situazione femminile. 

L’importanza della critica femminista nella rivendicazione dell’esistenza di una 

letteratura femminile verte tanto sulla critica ideologica, che analizza la donna come 

lettrice, quanto sulla ginocritica, che invece incentra la sua attenzione sulla donna come 

scrittrice, con parametri valutativi basati sull’esperienza femminile, rifiutando 

l’adattamento a quelli maschili. Lo spostamento dell’attenzione sulla coscienza dell’io e 

sulla soggettività è tipico dei romanzi femminili del XX secolo, che, ricorrendo alle già 

nominate “scritture del sé”, fomentano l’idea dell’esistenza di un mondo femminile 

interiore che ha bisogno di esteriorizzarsi attraverso una particolare forma, nel nostro 

caso, quella letteraria. 

Nel caso della Spagna, come ricorda Anna Caballè, la dittatura franchista ha limitato la 

diffusione di una letteratura femminile e femminista, che ha potuto svilupparsi a livello 

editoriale solo dopo la morte del Caudillo. Esistono, però, importanti esempi 

dell’evoluzione letteraria spagnola in tal senso: si inizia a parlare di “fenomeno” per le 

scrittrici spagnole a partire dalla pubblicazione di Nada (1944) di Carmen Laforet, che 

inaugura un lungo cammino, non semplice, su cui si innestano i romanzi di Martín Gaite 

e Rodoreda, come validi esempi della fusione dell’esperienza storico-sociale collettiva 

con quella individuale, autobiografica. Entrambe le autrici vengono considerate due 

esempi del rinnovamento letterario del XX secolo e due testimoni dell’importanza della 
                                                           
158 Cfr. Anna Iuso (a cura di), Scritture di donne: uno sguardo europeo, Atti del convegno del 12 e 13 
marzo 1999, Arezzo, Protagon, 1999.  
159 Iris M. Zavala, “Palabras liminares”, in Teresa Langle de Paz, La rebelión sigilosa. El poder 
transformador de la emoción feminista, Barcelona, Icaria, 2010, p. 15. 
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voce femminile della letteratura del dopoguerra. Negli anni Venti e Trenta era stato il 

nome di Rosa Chacel ad essere associato all’embrionale dibattito femminista spagnolo 

sviluppatosi prima della Guerra Civile. Inevitabilmente la dittatura interrompe il lieve e 

lento progresso di emancipazione della donna, che, perdendo alcuni diritti ormai 

acquisiti, torna ed essere relegata in secondo piano come soggetto sociale passivo, 

secondo le note teorie di Gregorio Marañón e José Ortega y Gasset. 

Contemporaneamente si interrompe anche il processo di evoluzione culturale, che 

riprenderà solo negli anni Sessanta con l’esaurimento del realismo sociale e la comparsa 

di nuove soluzioni formali e tematiche capaci di riabilitare il romanzo. A livello sociale 

la cuestión femenina torna in auge durante la Transición Democrática e ha un peso 

anche al momento della redazione della nuova costituzione del 1978.  

La varietà, libera e originale, della narrativa femminile si erge come alternativa al 

canone culturale teorizzato da Harold Bloom in The anxiety of influence (1973), che 

esclude dall’affaire letterario, dalla lotta per la supremazia creativa, da ogni possibile 

feconda misreading, tutte le minoranze, donne incluse. La memoria, nel processo 

creativo femminile, che predilige il particolare e le storie comuni, all’universale e alla 

Storia, diventa il mezzo con cui si elabora l’evoluzione socio-culturale e il prolifico 

dibattito sulle discriminazioni di genere.  

L’importanza dell’espressione letteraria al femminile si ritrova nella trasposizione di 

una visione del mondo che opera come reazione a canoni culturali in cui la donna è 

sottomessa all’uomo, e come critica sociale, proponendo sia modelli femminili positivi, 

quali le donne emancipate, le imprenditrici, le madri coraggio, e modelli femminili 

negativi, secondo il punto di vista delle autrici, tra cui spiccano le donne silenziate e 

sottomesse, gli angeli del focolare e le mogli modello. Nell’opera di Martín Gaite e 

Rodoreda sono numerosi i modelli appartenenti tanto ad una categoria quanto all’altra. I 

romanzi della scrittrice salmantina propongono un’evoluzione del modello negativo, 

che, nella maggior parte, sboccia in uno positivo: le cosiddette mujeres ventaneras, 

statiche e soggiogate dalla struttura socio-culturale patriarcale, attraverso esperienze, 

incontri, crescite interiori, coadiuvate dalla potenza della scrittura, riescono ad 

affermare la propria identità superando l’immobilismo, andando oltre quella finestra, 

limite e confine tra mondo interiore ed esteriore, ma anche tra le esperienze proprie e 

altrui. Rodoreda opta, invece, per protagoniste quasi sempre deboli e soggiogate dalla 
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forza maschile, che, spesso, oltre alla violenza psicologica subiscono anche quella 

fisica, in un vortice che porta all’esasperazione e, in alcuni casi, al suicidio. 

Contemporaneamente appaiono anche figure di donne forti, capaci di controllare le 

obiezioni e le restrizioni imposte loro dal mondo maschile; spesso però risultano essere 

solo in apparenza tenaci e temerarie, ma si rivelano in realtà anime fragili, 

rispecchiando l’ambiguità dell’autrice stessa. 

L’elemento autobiografico, fattore onnipresente nella narrativa femminile, caratterizza 

fortemente l’opera di Rodoreda e Martín Gaite. La convergenza delle vicende personali 

delle due autrici con la propria opera consente di riscontrare nei testi analizzati autentici 

esempi, forse inconsapevoli, di autoficción, recente etichetta del genere letterario ibrido, 

che a partire da Serge Doubrovsky160, identifica numerose creazioni postmoderne e ha 

dato corso ad un copioso apparato critico.161 La funzione dell’autore in questa nuova 

visione viene messa in discussione, rispetto alle tradizionali teorie che vincolano la voce 

romanzesca ad una mera funzione discorsiva, e rielaborate in chiave funzionale e 

referenziale.  

L’opera di Martín Gaite e Rodoreda si configura come uno dei numerosi esempi di 

inconscia e primigenia autoficción. Entrambe le autrici, infatti, si avvalgono 

dell’ibridismo letterario tra autobiografia e romanzo senza la consapevolezza che anni 

dopo sarebbe stato teorizzato e classificato. Come molti degli scrittori postmoderni, 

precorrendo i tempi letterari, anche Martín Gaite e Rodoreda sono presenti come autrici 

empiriche all’interno dei loro romanzi, mettendo la loro vita a servizio della creazione e, 

viceversa, innalzando la scrittura a vitale mezzo per la sopravvivenza.  

La palese fusione del piano reale e di quello finzionale contribuisce ulteriormente a 

creare l’illusione nel lettore. In tal senso epistolari, diari e biografie delle due autrici 

diventano la chiave per poter comprendere fin dove si spinge la finzione e fin dove 

arriva l’esperienza vissuta, dando vita a vari gradi di contaminazione e mantenendo 

                                                           
160 Lo scrittore francese creò il neologismo autofiction nel 1977 riferendosi al suo romanzo Fils. 
161 Cfr. Francisco Ernesto Puertas Moya, Aproximación semiótica a los rasgos generales de la escritura 
autobiográfica, La Rioja, Universidad de la Rioja, Servicio de Publicaciones, 2004; Manuel Alberca, El 
pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007; Ana 
Casas, La autoficción. Reflexiones teóricas, Madrid, Arco Libros, 2012;  
El yo fabulado. Nuevas aproximaciones críticas a la autoficción, Madrid–Frankfurt am Main,  
Iberoamericana–Vervuert, 2014; José Manuel González Álvarez (ed.), Pasavento. Revista de estudios 
hispánicos, Monográfico: La autoficción hispánica en el siglo XXI, III, 1, 2015, 
<http://www.pasavento.com/pdf/05_00_pasavento.pdf>. 
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comunque il fil rouge autobiografico lungo tutta la parabola letteraria, anche, come 

vedremo, per quanto concerne il contesto della moda. 

Nel caso de El cuarto de atrás (1978) di Martín Gaite, che Manuel Alberca cita tra gli 

esempi di autoficción nel suo studio del 2007, i punti di unione tra la vicenda di C., 

protagonista del romanzo, e quella di Carmen, autrice empirica, sono numerosi, proprio 

a partire dalla coincidenza tra il personaggio fittizio e la scrittrice. La critica, in tal 

senso, infatti, ritiene che uno degli elementi fondamentali per poter parlare di 

autoficción sia la palese coincidenza tra il personaggio e l’autore.162 Negli altri romanzi 

analizzati, tanto dell’autrice salmantina quanto di Mercè Rodoreda, non è possibile 

operare tale sovrapposizione, ma è logico riscontrare importanti coincidenze tra la 

biografia e il testo creativo, che ci portano a confermare l’evidente intento di inserire 

particolari della propria esistenza come elementi della storia inventata; come sottolinea 

Alberca, infatti, la autoficción «forma parte de la tradición novelesca que se sirve da la 

autobiografía, e invade y conquista las competencias de ésta para la invención 

novelesca»163. 

Il ruolo attivo e innovativo delle donne in letteratura si percepisce sin dai primi 

sporadici esempi ottocenteschi: le scrittrici stesse, con coraggio, si fanno attrici del 

cambiamento, smettendo i panni di spettatrici e mettendo la loro ispirazione e la loro 

capacità artistica al servizio della causa femminile, riflettendo precisamente il modello 

di mujer ventanera gaitiano e riuscendo a superare le barriere censorie del mondo 

patriarcale per dare voce ad un problema e ad una situazione su cui non è possibile 

chiudere gli occhi. 

 

 

 

 

 

                                                           
162 Manuel Alberca sostiene: «una autoficción es una novela o relato que se presenta como ficticio, cuyo 
narrador y protagonista tienen el mismo nombre que el autor» (Alberca, El pacto ambiguo, op. cit., p. 
158). 
163 Alberca, El pacto ambiguo, op. cit., p. 126. 
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2. Mercè Rodoreda 

2.1 Mi espejo a lo largo del camino era, pues, un espejo roto
164

:  

nota biobibliografica 

La critica è concorde nel rilevare il grande contrasto tra l’apparenza e la reale essenza di 

Mercè Rodoreda, tra l’illusoria serenità manifestata e la sofferenza vera vissuta 

intimamente. Gabriel García Márquez, in un articolo apparso su El País all’indomani 

della morte della scrittrice catalana, ricorda: 

La vida privada de Mercè Rodoreda es uno de los misterios mejor guardados de la muy misteriosa 

ciudad de Barcelona. No conozco a nadie que la haya conocido bien, que pueda decir a ciencia 

cierta cómo era, y sus libros sólo permiten vislumbrar una sensibilidad casi excesiva y un amor por 

sus gentes y por la vida de su vecindario que es quizá lo que les da un alcance universal a sus 

novelas.165 

La pena di Mercé Rodoreda, quella che secondo lei stessa è fondamentale per riuscire a 

scrivere e potersi definire un artista completo166, inizia già il 10 ottobre 1908 nel 

quartiere Sant Gervasi di Barcellona, quando nasce da Andreu Rodoreda Sallent e 

Montserrat Gurguí Guàrdia in un ambiente umile e bohémien. La precaria situazione 

economica della famiglia Rodoreda, a cui corrisponde la scarsa scolarizzazione (in 

castigliano) di Mercè, si allevia con i generosi mantenimenti che Joan Gurguí, lo zio 

materno, invia dall’Argentina. Nel 1921 Gurguí rientra in Spagna alla morte del 

capofamiglia, il nonno materno Pere Gurguí i Fontanills, figura molto importante per la 

formazione e la vocazione letteraria dell’autrice. Il giorno del suo ventesimo 

compleanno, per volere della famiglia, Mercè sposa Joan dando così inizio al destino 

amaro e foriero di angoscia che identifica la sua vicenda, a cui nel 1929 si aggiunge una 

maternità non desiderata e la nascita dell’unico figlio, Jordi.167 Il conflitto materno e le 

                                                           
164 La citazione è tratta dal prologo dell’autrice a Mirall trencat (Mercè Rodoreda, “Prólogo de la autora”, 
Espejo Roto, Barcelona, Seix Barral, 2010, p. 25), che si configura come una dichiarazione poetica di 
temi e stilemi rodorediani. La metafora dello specchio, in particolare dello specchio rotto, emerge molte 
volte all’interno dell’opera di Rodoreda, come simbolo della difficoltà e poliedricità della vita ma anche 
come immagine della scrittura e della genesi di un romanzo, che si completa con la giustapposizione di 
più frammenti, più pezzi di uno specchio rotto. 
165 Gabriel García Márquez, “¿Sabe usted quién era Mercè Rodoreda?”, El País, 18 de mayo de 1983. 
166 In un’intervista Rodoreda ammette: «Per a un escriptor o per a un artista, una vida difícil i èpoques 
dolentes i això és importantíssim, per formar, és a dir, per tenir una capacitat de... com diria jo, et 
converteix en més humà, comprens?, adonar-te'n, i el viure malament t'humanitza» (cfr. Joan Úbeda, 
Mercè Rodoreda, vida secreta, videoregistrazione per la serie “El meu avi” del canale catalano TV3, 
2004). 
167 Nei romanzi rodorediani le figure maschili riflettono i caratteri del nonno e dello zio-marito di 
Rodoreda: il primo rivive negli anziani saggi e generosi, il secondo negli uomini egoisti e manipolatori. 
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gravidanze difficili sono una costante di molti romanzi e racconti rodorediani, da cui si 

evince il trauma che l’indesiderato evento ha comportato per l’autrice, trasformando un 

momento solitamente gioioso in mesto supplizio. Da quella che sembra essere l’amara 

condanna a vivere una vita non voluta Rodoreda trae la linfa per lottare per la sua 

indipendenza, dedicandosi a un’attività che possa garantirle libertà e soddisfazione: la 

scrittura.  

Inizialmente pubblica alcuni racconti in quotidiani e riviste locali, a cominciare dalla 

Revista de Catalunya di Antonio Rovira y Virgili. Nel 1932, grazie ai finanziamenti del 

marito, esce il suo primo romanzo autobiografico Sóc una dona honrada? a cui fanno 

seguito Del que hom no pot fugir (1934), Un dia de la vida d’un home (1934) e Crim 

(1936). Negli anni che segnano per la repubblica spagnola il preambolo al conflitto 

fratricida e per la Catalogna il ristabilimento della Generalitat della Seconda 

Repubblica, Rodoreda collabora con varie riviste: La Publicitat, che edita i suoi 

racconti, e Clarisme168, per cui pubblica interviste a scrittori e artisti, cronache di 

viaggio e articoli su Barcellona. Il direttore di quest’ultima rivista, Delfí Dalmau, la 

inizia al mondo letterario. Proprio dagli scritti di Clarisme è possibile carpire importanti 

indizi riguardo la personalità dell’autrice, la quale in un articolo del 1934 confessa: 

De vegades crec que conèixer una persona és fàcil. En un gest, en una expressió, en una passa, en 

un cert to de veu, en una ganyota feta quan no cal, especialment en moments que la persona no es 

creu per ningú observada, em sembla veure-hi raigs de llum potents i reveladors, la qual cosa, per 

a qui dalera de fer grans descobertes psicológiques, és una felicitat a res no comparable. D'altres 

vegades crec que no hi ha res tan difícil; i més difícil encara que conèixer-se un mateix; i totes 

aquelles primeres i fugaces impressions que, d'inconscient a conscient passant per subconscient 

havien bastit un castell d’endevinalles amb la solució al castell, es desfan tan de pressa com un 

gelat al sol.169 

                                                           
168 La rivista appare nel 1933 come settimanale con il sottotitolo “Periòdic de Joventut - Art i Literatura”, 
sotto la direzione di Francesc Maspons i Anglasell, già promotore della rivista politica Claris. 
169 Mercè Rodoreda, “Parlant amb el dibuixant Santsalvador”, Clarisme, 26, 1934. Traduzione: «A veces 
creo que conocer a una persona es fácil. En un gesto, en una expresión, en un paso, en cierto tono de voz, 
en una mueca hecha cuando no toca, especialmente en esos momentos en que la persona cree que nadie la 
observa, creo ver rayos de luz potentes y reveladores, lo cual, para quien le apasiona hacer grandes 
descubrimientos psicológicos, es una felicidad que no se puede comparar con nada. Otras veces creo que 
no hay nada tan difícil, aún más difícil que conocerse a uno mismo; y todas aquellas primeras y fugaces 
impresiones que, de inconsciente a consciente, pasando por el subconsciente, habían levantado un castillo 
de enigmas que tenían su solución en el mismo castillo, se deshacen tan de prisa como un helado al sol». 
La versione in castigliano è ricavata dal sito <http://www.lletra.cat/expo/mercerodoreda/>, che illustra 
l’esposizione virtuale “Mercè Rodoreda. Joc de Miralls” con interviste, fotografie, testi e registrazioni 
audio inerenti l’opera e la vita di Rodoreda, in catalano, castigliano, inglese e tedesco. 
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Nello stesso periodo Mercè conosce Puig i Ferreter, direttore di Proa, che le presenta 

alcuni dei membri dell’avanguardia letteraria catalana della Colla de Sabadell e della 

futura Institució de les Lletres Catalanes –Xavier Benguerel, Francesc Trabal, Joan 

Oliver, Armand Obiols– con cui poi condividerà esperienze lavorative e private, oltre al 

trauma dell’esilio. 

Negli anni della Guerra Civile, che la vedono impegnata presso il Commissariat de 

Propaganda Antifeixista della Generalitat de Catalunya, la scrittrice vive alcune liason, 

anche solo platoniche, con membri del mondo politico (Andreu Nin) e culturale 

catalano (Joan Oliver, Francesc Trabal) che confermano lo stato emotivo di profonda 

solitudine e disorientamento, la cui causa è verosimilmente riscontrabile nell’infelicità 

del suo matrimonio che di lì a poco si sarebbe concluso. Il 1937, infatti, è un anno 

cruciale sia per la carriera di Mercè Rodoreda che per la sua vita privata: grazie anche 

all’intercessione di Trabal, vince, dopo tre tentativi andati a vuoto, l’ambito premio 

Creixells con il romanzo Aloma, che verrà pubblicato l’anno successivo, e si separa dal 

marito170, confermando il proprio carattere anticonvenzionale e rivoluzionario, che le 

permette di cominciare ad essere, in parte, quella donna libera di scegliere e di vivere 

pienamente che non era mai stata. Dal settembre dello stesso anno collabora con la 

neonata Institució de les Lletres Catalanes come «mecanógrafa de las secciones de 

ediciones y revistas»171, a stretto contatto con Armand Obiols (Joan Prat i Esteve), 

redattore capo della Revista de Catalunya, con cui inizierà la tormentata storia d’amore 

che la segnerà per sempre. 

La presa di Barcellona da parte dei franchisti obbliga molti intellettuali catalani con 

simpatie repubblicane a scegliere la via dell’esilio. Il 31 gennaio 1939 Rodoreda valica 

la frontiera spagnola lasciandosi alle spalle una situazione familiare difficile e il figlio di 

appena dieci anni affidato alle cure della nonna. Prima di raggiungere i primi di aprile al 

castello di Roissy-en-Brie172 gli altri affiliati all’Institució, partiti il 23 gennaio a bordo 

del bibliobús della Consejería de Cultura, Rodoreda viaggia a Perpignan, Tolosa e 

                                                           
170 Rodoreda, allontanatasi dal marito nel 1937, non potrà mai separarsi legalmente, considerando che dal 
1938 il divorzio, già approvato con una legge della Seconda Repubblica del 1932, fu eliminato dal regime 
e venne ristabilito solo con la fine della dittatura e il ritorno alla democrazia, con una legge del giugno 
1981 promossa dall’allora ministro della giustizia Francisco Fernández Ordóñez. 
171 Marta Pessarrodona, Mercè Rodoreda y su tiempo, Barcelona, Bruguera, 2007, p. 91. 
172 Il gruppo di intellettuali che ruotava attorno all’ILC, sotto la guida di Trabal e per intercessione di 
Pablo Picasso, dopo aver valicato la frontiera ed essere sopravvissuto per due mesi con continui 
spostamenti, aveva trovato rifugio nel castello che ospitava un Albergue de la Jeunesse controllato dal 
Partito Comunista francese a Roissy, poco lontano da Parigi. 
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Parigi, dove successivamente si fermerà con Armand Obiols fino all’estate del 1940, 

decidendo di non seguire nella traversata oltreoceano molti degli amici e intellettuali 

con cui aveva condiviso i mesi non facili del soggiorno a Roissy, proprio per la sua 

relazione extraconiugale con Joan Prat.173 Le varie tappe dell’esilio rodorediano si 

possono ripercorrere attraverso le Cartes a l’Anna Muriá174 in cui emergono le grandi 

difficoltà di Rodoreda a vivere come donna catalana in terra straniera, combattendo la 

solitudine e la compagnia di un uomo il quale non contraccambia come lei vorrebbe un 

sentimento, che, forse, per la prima volta può chiamare amore.  

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dopo una fuga di due mesi tra Meung e 

Orléans, raggiunge Limoges, dove vive da sola per due anni, lavorando come sarta per 

sopravvivere e condividendo la propria esperienza con altre donne esiliate. A questo 

periodo risalgono le uniche lettere conservate e pubblicate della corrispondenza tra i due 

amanti.175 La significativa presenza di numerosi carteggi e “scritture dell’io” nella 

traiettoria letteraria rodorediana spiegano l’importante funzione svolta dalla letteratura 

nella difficile quotidianità e il suo ruolo catartico.  

Nel dicembre del 1945 Rodoreda raggiunge Obiols a Bordeaux, dove vivrà per un anno 

in condizioni precarie, senza rinunciare però a scrivere: all’impegno sartoriale per 

sbarcare il lunario affianca la pubblicazione di racconti in alcune riviste dell’esilio. 

Collabora anche con alcuni letterati e artisti per la promozione della cultura catalana e 

ritorna a Parigi, stabilendosi nella zona intellettuale della città, quella di Saint-Germain-

des-Prés. Gli spazi della quotidianità parigina rappresentano un importante elemento 

rinnovatore per la sua opera creativa, che in quegli anni sperimenta anche la poesia, il 

teatro e abbraccia persino la pittura; altrettanto importanti sono le sollecitazioni 

artistiche di cui può godere, il contatto con le nuove correnti estetiche e la lingua 

francese, che riterrà sempre fondamentali nella sua parabola letteraria: 
                                                           
173 Alcuni critici sostengono che la relazione tra i due potrebbe essere nata alcuni mesi prima dell’esilio. 
L’ostilità verso questo legame manifestata durante la permanenza a Roissy dalla maggior parte degli 
intellettuali del gruppo della ILC deriva dai precedenti rapporti di Rodoreda, non legalmente separata, con 
Francesc Trabal e Joan Oliver e dalla situazione familiare di Obiols, ancora sposato con Montserrat 
Trabal (sorella di Francesc) che viveva con la figlia di pochi mesi a Sabadell. 
174 L’epistolario, edito in catalano (Mercè Rodoreda, Cartes a l’Anna Murià: 1939-1956, ed. Isabel 
Segura, Barcelona, La Sal, 1985) è stato tradotto interamente solo in italiano (Mercè Rodoreda, Un vestito 
nero con pailletes. Lettere 1939-1956, a cura di Clara Romanò, Milano, Rosellina Archinto, 1992). 
Alcune lettere sono presenti nella traduzione castigliana in Anna Caballé (a cura di), La vida escrita por 
las mujeres. Lo mío es scribir: siglo XX, Barcelona, Circulo de Lectores, vol. IV, pp. 89-94. 
175 Cfr. Armand Obiols, Cartes a Mercè Rodoreda, Barcelona, Fundaciò La Mirada, 2011. Le lettere 
giunte a noi sono esclusivamente quelle redatte da Obiols tra il 1941 e il 1953. Manca tutta la parte 
rodorediana della conversazione epistolare. 
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[…] on retrouve l’essence de ce que la rue du Cherce-Midi représentait pour Rodoreda: poésie, 

plasticité, mémoire involontaire, imagination débridée, la voix des abandonnés de l’histoire qui 

résonne depuis la vieille prison, […] la sensualité, le ferme désire de s’exprimer et de ne pas se 

laisser tuer, de faire vivre les mots.176 

Nel 1949 ritorna per la prima volta nell’ormai «estranya, trista, pobra i que sembla 

convalescent d’una greu malaltia»177 Barcellona dopo la Guerra Civile per una breve 

visita, nel tentativo di riallacciare i rapporti con la famiglia abbandonata dieci anni 

prima, in quella fuga che si avvaleva del dramma bellico per fuggire da una situazione 

familiare non più sostenibile.  

Dopo essersi curata a Chátel-Guyon per una paralisi al braccio che la limita 

nell’esercizio scrittorio, dal 1954 Rodoreda si stabilisce a Ginevra, dove Obiols si era 

trasferito nel 1950 e dove lavorava come traduttore per l’UNESCO. L’ambita 

tranquillità economica e il recupero fisico corrispondono però a una grave solitudine 

emotiva che sfocia negli esempi migliori della sua opera creativa, in continuo 

rinnovamento, in particolare dopo il 1957, anno in cui riceve il Victor Catalá, il più 

importante premio letterario barcellonese, con i Vint-i-dos contes, raccolta dei racconti 

pubblicati negli anni Cinquanta in varie riviste. Nel 1960 Obiols si trasferisce a Vienna 

sempre anteponendo gli interessi lavorativi alla sua relazione con Mercè, la quale 

comincia una fitta corrispondenza con Joan Sales178, direttore del Club dels 

Novel·listes179, interessato a pubblicare l’opera alla quale l’autrice lavora: Colometa, 

presentata al Premio Sant Jordi ma senza successo. L’uscita del libro si realizza nel 

1962: il rinominato La plaça del Diamant è un grido straziante nel deserto culturale 

cercato dal franchismo e rappresenta uno dei massimi capolavori della letteratura 

catalana del Novecento. Paradossalmente proprio durante la dittatura franchista che 

aveva censurato severamente l’opera delle minoranze, opponendosi anche alle relative 

pratiche linguistiche, il romanzo di una donna, catalana ed esule, ottiene un successo 

internazionale impareggiabile. Il grande trionfo delle avventure di Natalia-Colometa 

                                                           
176 Mercè Ibarz, Carme Esteve, Mercè Rodoreda en France: paysages d’un exil, 1939-1953, Barcelona, 
Institut Ramon Llull, 2008, p. 11. 
177 Carmen Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, Barcelona, Edicions 62–Proa, 2007, p. 82. 
178 Cfr. Montserrat Casals (ed.), Cartes Completes Joan Sales i Mercè Rodoreda (1960-1983), Barcelona, 
Club Editor, 2008. 
179 La casa editrice era nata nel 1955 con l’intento di preservare la cultura catalana in un periodo di forte 
censura e repressione delle minoranze; vi collaborarono, oltre a Sales, importanti letterati catalani come 
Joan Oliver e Xavier Berenguel.  
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proietta, infatti, la scrittrice oltre i confini catalani; i suoi scritti cominciano ad essere 

tradotti in spagnolo, italiano e inglese e, ad oggi, in oltre trenta lingue. 

Dopo il successo della Plaça, Rodoreda viene invitata a pubblicare un’edizione 

completa delle sue opere. Il grande senso critico e la poca autostima influenzano anche 

questo progetto: l’autrice rinnega i primi quattro romanzi pubblicati prima dell’esilio, 

giudicati acerbi e frutto dell’impellente necessità di sfogare una forte oppressione 

interiore, e propone una riscrittura di Aloma, che si pubblicherà nel 1969. Alle uscite di 

importanti opere come El carrer de les Camèlies (1966), Jardí vora el mar (1967), La 

meva Cristina i altres contes (1967) corrispondono altrettanti premi e riconoscimenti 

(Sant Jordi, Crítica, Ramón Llull), che però non riescono a compensare la malinconia 

che pervade l’autrice e che molto chiaramente si riflette nei suoi scritti con una 

sensibilità e un pathos ineguagliabili. 

Nel 1971 Obiols muore a Vienna e, nonostante il legame si fosse ormai allentato, 

Rodoreda soffre e si ritrova davvero sola, dopo aver perso la madre nel 1964, l’ex-

marito nel 1966 e aver tagliato i ponti con il figlio180, ormai sposato a Barcellona e a 

cui, in seguito, sarà diagnosticata una schizofrenia. Montserrat Casals in proposito 

ricorda: 

La mort de l'Obiols és una doble pèrdua per a la Rodoreda. És la pèrdua de la persona, en primer 

lloc; és la mort, és la desaparició física de la persona més estimada. Però, a més a més, és la 

desaparició d'una imatge que ella tenia de l'Obiols. Fins a tal punt degué ser molt dur aquest final 

del seu amant, que va escriure un carnet absolutament esborronador sobre els dies a l'hospital, 

sobre la malatia, el desvarieig, els tractes amb la infermera i sobretot, al final, el descobriment que 

hi ha aquesta persona, aquesta senyora.181 

Dopo oltre trent’anni di lontananza dalla sua terra d’origine, nel 1972 Rodoreda decide 

di ritirarsi, in una sorta di secondo esilio volontario, a Romanyá de la Selva, prima 

presso l’amica Carme Manrubia e poi, dal 1979, in una dependance solitaria, in cui si 

può dedicare oltre che alla scrittura all’altra sua passione, i fiori.182 

Nell’ultima fase della sua carriera la produzione rodorediana si arricchisce di opere 

importanti –in cui si ritrovano fedeli descrizioni della casa in mezzo al bosco di 
                                                           
180 La Fundació Mercè Rodoreda conserva in archivio quattro lettere della scrittrice al figlio Jordi 
(maggio 1951, novembre 1952, settembre 1961, gennaio 1962) e un’unica missiva del figlio alla madre, 
redatta in castigliano, del febbraio 1969. 
181 Montserrat Casals, in Joan Úbeda, Mercè Rodoreda, vida secreta, cit. 
182 Tutta l’opera di Rodoreda è costellata di riferimenti al mondo floreale, in particolare ai gigli e 
all’alloro. 
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Romanyá– come Mirall trencat (1974), considerato dalla critica il suo romanzo più 

ambizioso, Semblava de seda i altres contes (1978), Viatges i flors (1980) e Quanta, 

quanta guerra… (1980). Agli importanti riconoscimenti letterari (Premi d’Honor de las 

Lletras Catalanas, Ciutat de Barcelona, Crítica Serra d’Or) e al progetto di 

pubblicazione delle Obres completes183 si aggiungono le trasposizioni teatrali e le 

produzioni televisive e cinematografiche di alcuni romanzi184, numerosi studi critici e 

tesi dottorali sulla sua traiettoria letteraria, che si conclude nell’aprile del 1983 a Girona. 

Le due opere postume e incomplete, La mort i la primavera e Isabel i Maria, escono 

rispettivamente nel 1986 e nel 1991; nel 2002 si pubblica la raccolta di poesie Agonía 

de la luz. 

Stilisticamente non è possibile definire quella di Rodoreda una parabola letteraria 

omogenea e costante, nonostante sia basata su topoi e temi ripresi ed elaborati: per 

stessa ammissione dell’autrice lo stile trasparente e semplice a cui ambiva lo raggiunge 

con il successo editoriale del 1962. Tutta la sua opera si basa sull’interazione di un più 

evidente realismo e un celato simbolismo, che regge il complesso universo femminile 

creato dall’autrice. Un universo femminile narrato spesso in prima persona, che procede 

per modelli, o più precisamente, per anti-modelli (tutte le protagoniste dei romanzi 

rodorediani sono l’antitesi dell’archetipo di mogli e madri felici), in cui le donne, 

appartenenti a vari ceti sociali e culturali, lottano contro l’altra metà del mondo, quella 

maschile, che in Rodoreda «representa a menudo la fuerza que impide la realización 

personal»185, per affermare la propria indipendenza e la propria identità. La maternità 

infelice e problematica caratterizza l’esperienza della maggior parte delle eroine 

rodorediane, circondate da un’aura di ambiguità a tratti inquietante. Lo spazio 

                                                           
183 Cfr. Mercè Rodoreda, Obres completes, Barcelona, Edicions 62 (vol. I 1936-1960. Introduzione di 
Carme Arnau, 1976; vol. II 1960-1966, 1978; vol. III 1967-1980, 1984) e Mercè Rodoreda, Narrativa 
completa, a cura di Carme Arnau, Barcelona, Edicions 62, 2008 (vol. I Novel·les; vol. II Contes i prosa 
poètica). 
184 Nel 1977 esce una versione televisiva di Aloma diretta da Sergi Schaaf con Angels Moll nel ruolo 
della protagonista; nel 1982 la versione cinematografica La plaza del diamante, diretta da Francesc 
Betriu, con Silvia Munt e Lluís Homar nel ruolo di Colometa e Quimet, a cui seguí l’adattamento 
televisivo alla fine del 1983; nel 2002 la serie televisiva di tredici episodi Mirall trencat diretta da Orestes 
Lara per il canale catalano TV3. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita dell’autrice 
(2008) tra le varie iniziative si propose la riscrittura teatrale di tre romanzi rodorediani: La plaza del 
diamante (diretta da Toni Casares con la sceneggiatura di Josep María Benet i Jornet), Un día. Mirall 
trencat (che fonde il romanzo del 1974 alla pièce teatrale rodorediana Un día, diretta da Ricard Salvat), e 
il musical Aloma (diretto da Lluís Arcarazo, musiche di Alfonso de Villalonga). 
185 María Moliner, «Una reflexión acerca de la psiqué de la mujer contemporánea a través de la voz 
femenina en la literatura. Las mujeres de Mercè Rodoreda», Asparkía: investigació feminista, 4, 1994, p. 
92. 
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femminile, espressione della debolezza e della passività delle sue protagoniste, caricato 

di una simbologia eloquente, si limita alle mura domestiche e agli spazi circostanti. Lo 

sfondo urbano predominante è quello di Barcellona, concepito molte volte come 

labirinto da cui ogni protagonista tenta invano di fuggire, e che riflette «an allegory of 

her state of mind and her evolution»186, creando uno spazio dialettico che arricchisce la 

già copiosa simbologia rodorediana. La ripetuta presenza del giardino, metafora del 

paradiso perduto legato all’infanzia, fissa l’unico momento della vita dell’uomo che 

sfugge alla convenzionalità borghese e patriarcale della società, al trascorrere del tempo 

e alla caducità della vita, in un istante che appare eterno. La scrittura di Mercè Rodoreda 

è «fortemente connotativa nei suoi referenti reali»187 e nello stesso tempo carica di 

emotività e sensualità: i cinque sensi, in particolare l’olfatto, sono gli elementi 

scatenanti del ricordo e della memoria, con passaggi autobiografici che giustificano lo 

studio delle vicende private rodorediane, per quanto possibile, come ulteriore mezzo di 

interpretazione della sua opera letteraria, intrisa di emozioni e sensazioni che ricordano 

la fragilità della vita umana, schiava del tempo. Poetica è l’immagine che Clara Janés 

dipinge, ricordando l’opera di Rodoreda come un «mundo de sutilezas, de intenso 

colorido, de singulares movimientos, de inesperadas mutaciones y de tal belleza 

estilística»188. 

L’evidente tratto autobiografico che rivive in ogni personaggio femminile creato da 

Rodoreda si fonde con la realtà storica –in particolare quella della Guerra Civile e 

dell’esilio– e con un mondo finzionale di evasione. Come ricorda l’autrice: 

En todos mis personajes hay características mías, pero ninguno de mis personajes es yo. Por otro 

lado mi tiempo histórico me interesa de modo relativo. Lo he vivido demasiado. [...] Una novela 

es, también, un acto mágico. Refleja lo que el autor lleva dentro sin que apenas sepa que va 

cargando con tanto lastre. Si hubiese querido hablar deliberadamente de mi tiempo histórico habría 

escrito una crónica. [...] Pero no he nacido para limitarme a hablar de hechos concretos.189 

La creazione del personaggio rodorediano è per molti tratti simile a quella che opera 

Miguel de Unamuno in Niebla; l’autore empirico plasma e dà vita al personaggio 

                                                           
186 Enric Bou, Invention of space. City, travel and literature, Madrid–Frankfurt am Main, 
Iberoamericana–Vervuert, 2012, p. 134. 
187 Neria De Giovanni, “Chi non ha l’amore lo cerca a tutti i costi: ancora su Mercè Rodoreda”, Revista de 
l’Alguer, vol. 4, 4, 1993, p. 190. 
188 Clara Janés, “La dura belleza. En torno a la obra de Mercè Rodoreda”, Tintas. Quaderni di letterature 
iberiche e iberoamericane, 1, 2011, p. 256. 
189 Rodoreda, “Prólogo de la autora”, Espejo roto, op. cit., p. 17. 
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letterario, ne è il creatore, e come tale attua su di esso un diritto di onnipotenza, in un 

processo creativo egoistico e totalizzante che più volte la stessa autrice ammette: 

Escribo porque me gusta escribir. Si no pareciese exagerado diría que escribo para gustarme a mí. 

Si de rebote lo que escribo gusta a los demás, mejor. Quizá es más profundo. Quizá escribo para 

afirmarme. Para sentir que soy...190 

Con le sue sequenze oniriche e l’aura di mistero che avvolge i personaggi rodorediani, 

l’eterogenea produzione della scrittrice catalana offre varie citazioni riconducibili al 

simbolismo, al surrealismo e alle avanguardie letterarie europee, oltre ad una chiara 

influenza degli autori catalani della propria epoca, in particolare della Colla de Sabadell, 

con i cui membri Rodoreda condivide il particolare senso umoristico e la critica alla 

società borghese. In varie occasioni è la stessa Rodoreda ad ammettere l’ascendente di 

alcuni modelli letterari che vanno dalla letteratura nazionale (Camilo José Cela, Miguel 

Delibes) a quella russa, da Marcel Proust a Edgar Allan Poe, dagli scrittori francesi, 

apprezzati durante l’esilio, a James Joyce, Virginia Woolf, con cui condivide alcuni 

tratti biografici191 e da cui mutua l’idea dello spazio fisico della scrittura come 

estensione e completamento dello spazio interiore della donna in cui si proietta la 

«recreación de la realidad externa a través del microcosomos interior»192, e Kathrine 

Mansfield, da cui ricava la naturalità e la spontaneità che caratterizzano il suo stile. 

Nonostante la dichiarata assenza di riferimenti al femminismo, lontano dal mondo di 

Mercè Rodoreda, i suoi romanzi si inseriscono nel filone della narrativa femminile che 

apre gli occhi sulla situazione sottomessa della donna in particolari momenti storico-

sociali con la celata speranza di offrire un ulteriore punto di vista per il cambiamento. In 

questo senso l’autrice catalana si configura come una voce importante nel panorama 

spagnolo ed europeo assieme a Carmen Martín Gaite, con cui, come ricorda 

Pessarrodona193, Rodoreda ebbe, tra l’altro, l’occasione di cenare in un hotel madrileno 

nel luglio del 1980. 

                                                           
190 Rodoreda, “Prólogo de la autora”, Espejo roto, op. cit., p. 39. 
191 Come rileva Marta Pessarrodona, entrambe mancano di formazione accademica e la loro vocazione 
letteraria è promossa da un membro familiare maschile, il padre nel caso della scrittrice londinese e il 
nonno nel caso di Rodoreda (Cfr. Marta Pessarrodona, Mercè Rodoreda y su tiempo, op. cit.). 
192 Moliner, «Una reflexión acerca de la psiqué de la mujer contemporánea a través de la voz femenina en 
la literatura. Las mujeres de Mercè Rodoreda», art. cit., p. 94. 
193 Nella biografia Mercè Rodoreda y su tiempo si legge: «En julio de 1980 la convencí para ir a Madrid 
[...]. Le aseguré que el objetivo principal (y, de hecho, para mí lo era) consistía en ir a cenar con dos de 
las autoras españolas que admiraba y con las que me unía cierta amistad. Me refiero a Rosa Chacel (con 
quien se había carteado brevemente) y a Carmen Martín Gaite [...] quien a su vez admiraba 
profundamente a Mercè Rodoreda» (Marta Pessarrodona, Mercè Rodoreda y su tiempo, op. cit., p. 21). 
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2.2  Mercè Rodoreda e la moda 

Dietro l’apparenza curata, la morbida chioma canuta, il sorriso aperto di Mercè 

Rodoreda si nasconde una donna sola, che i dolori della vita hanno temprato. 

L’immagine della scrittrice catalana, che arriva a noi attraverso le foto di archivio, i 

video delle interviste e delle apparizioni in pubblico, è quella di una donna molto attenta 

al suo aspetto, elegante, a tratti originale ma senza eccessi. È una donna che ha vissuto 

la povertà e la solitudine, per cui gli abiti eleganti e la possibilità di seguire la moda 

hanno sempre rappresentato un emblema del benessere.  

Il ricordo di Baltasar Porcel, che intervistò la scrittrice nel 1966, raccoglie questo 

profondo contrasto, nel fisico e nel modo di vestire, che sembra confermare 

ulteriormente come in tutte le sue protagoniste ci sia un po’ di lei: 

La escritora es una mujer baja, más bien delgada, de constitución, al parecer, débil. Su fisonomía 

es de una belleza correcta, piel fina y de matización rosada, frente amplia, con tres o cuatro largas 

insinuaciones de arruga. La nariz, un poco curvada; los ojos, azules. Un hecho importantísimo 

gravita sobre el rostro, sobre toda su figura: los cabellos, absolutamente blancos –me han dicho 

que a los treinta años de edad ya los tenía así–, más bien cortos, peinados con ondulaciones. Viste 

rigurosamente de negro: el contraste con el rostro es agudísimo. También las medias son negras, 

de esa malla de red y con bordados de arabescos, que hace un par de años aparecieron en 

revolucionaria moda. Falda negra, chaqueta negra de grandes solapas. Y una blusa como flamenca: 

blanca y de pecas redondas, oscuras y grandes que, en el cuello, se alborotan formando volantes. 

En conjunto, una mezcla de reposo y de nervio, una apariencia que va de la inocencia a la 

firmeza.194 

Chi l’ha conosciuta ricorda la sua capacità seduttiva e il suo sguardo intrigante, assieme 

ad una smodata passione, oltre che per i fiori, per i gioielli. Tísner, illustratore dei 

racconti rodorediani su La Publicitat, dipinge la Mercè degli anni Trenta come una 

ragazza affascinante, «una noia molt agradable, simpàtica, riallera, amb una facilitat per 

a riure, vestia bé, era una noia molt moderna, molt eixerida, molt diferent de la noia 

habitual […], era molto berta i autènticament seductora»195. L’amica Anna M. Saludes, 

invece, cita la passione della scrittrice per i preziosi: «sentia una atracció extasiada per 

                                                           
194 Baltasar Porcel, “Tres imágenes de la escritora. Mercè Rodoreda o la fuerza lírica”, in Joaquim Molas 
et al. (eds.), Mercè Rodoreda: una poética de la memoria, Barcelona, Fundació Mercè Rodoreda–Institut 
d’Estudis Catalans, 2002, p. 12. 
195 «Una muchacha muy agradable, simpática, risueña, de risa fácil, vestía bien, era una chica muy 
moderna, muy despierta, my diferente de la chica habitual [...], era muy abierta y auténticamente 
seductora». Le parole di Avellí Artís Gener, alias Tísner, sono tratte, nella versione catalana e castigliana 
da “Mercè Rodoreda. Joc de Miralls”,<http://www.lletra.cat/expo/mercerodoreda/>.  
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les joies. Així que va poder pemetre-s’ho, no es va pas estar de comprarse’n algunes i, 

fins i tot, de regalar-ne. Solia dur sempre un extraordinari braçalet d’or, antic, en forma 

de serp articulada, amb dos robins per ulls». Il bracciale a forma di serpente con occhi 

di rubino, probabilmente acquistato da un antiquario a Parigi, con i guadagni che le 

vennero dalla pubblicazione dei Vint-i-dos contes, era una sorta di amuleto da cui non si 

separava quasi mai; continua Saludes, «era una polsera fantastica. Un símbol ple de 

significats del misteri; congenial a ella»196. Il valore allegorico degli oggetti, in 

particolare di accessori e gioie, si palesa fortemente nei romanzi di cui si propone 

un’analisi, in particolare in Mirall trencat, in cui appare un bracciale a forma di 

serpente, che ricorda quello posseduto dall’autrice, ma dove è una spilla, un ramo 

fogliato, a svolgere una funzione importante di testimone legato a tre generazioni di 

donne. 

La critica è unanime nel rilevare in tutta l’opera rodorediana una vera e propria poetica 

simbolica degli oggetti, un’espressione creativa che riguarda, in particolare, abiti, 

accessori e la manualità sartoriale:  

a lo largo de sus obras, gracias a su enorme fuerza lírica, Rodoreda desarrollará una verdadera 

retórica de los objetos (joyas, vestidos, etc.) y creará una narración que destacará por su gusto por 

los detalles, por las imágenes y por los símbolos [...].197 

Nelle Cartes a l’Anna Murià emerge la grande passione della scrittrice per gli abiti e per 

gli accessori preziosi: la stessa Murià ricorda che a Rodoreda «piaceva vestirsi bene, e 

disegnava e cuciva da sola i suoi vestiti»198. L’abito «di garza nera con stelle ricamate, 

pailletes, un bel braccialetto e molte paia di scarpe eleganti»199 che popolano i sogni 

della giovane scrittrice esiliata, rappresentano l’incarnazione di una condizione a cui 

Rodoreda aspira, oltre a un vezzo femminile e a un motivo per sognare e non 

soccombere; in una situazione che metteva a dura prova la sua stessa dignità, il 

desiderio di un abito da sera luccicante sembra essere, infatti, l’unico motivo per 

                                                           
196 «[...] sentía una atracción extasiada por las joyas. En cuanto pudo permitírselo, no se privó de 
comprarse algunas, e, incluso, de regalar. Solía llevar un extraordinario brazalete de oro, antiguo, en 
forma de serpiente articulada, con dos rubíes por ojos. [...] Era una pulsera fantástica. Un símbolo lleno de 
significados misteriosos; congenial a ella». Tratto da “Mercè Rodoreda. Joc de Miralls”, 
<http://www.lletra.cat/expo/mercerodoreda/>.  
197 Xavier Pla, “Mercè Rodoreda o una poética de la conciencia literaria”, in Molas et al. (eds.), Mercè 
Rodoreda: una poética de la memoria, op. cit., p. 76. 
198 Clara Romanò, “A colloquio con Anna Murià”, in Rodoreda, Un vestito nero con pailletes. Lettere 
1939-1956, op. cit., p. 15. 
199 Rodoreda, Un vestito nero con pailletes. Lettere 1939-1956, op. cit., p. 36. 
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continuare a vivere, non lasciandosi abbattere dalla sofferenza e dal dolore che 

scandiscono l’esperienza francese e svizzera. L’epistolario, che nella sua prima edizione 

catalana del 1985 riporta venti missive inviate da Rodoreda ad Anna Murià, e l'unica 

lettera conservata della Murià a Mercè Rodoreda, rispedita al mittente a causa 

dell'occupazione tedesca in Francia, è un esempio importante di come le “scritture del 

sé”, specie in ambito femminile, siano un archivio di emozioni e sensazioni vissute e 

riportate nella loro immediatezza. In queste lettere ritroviamo la vanità di Rodoreda, 

molto apprezzata dagli uomini parigini soprattutto quando indossava un cappello con 

veletta lunga fino ai talloni (prima lettera, senza data); il suo desiderio di lavorare per 

poter guadagnare e permettersi degli abiti che facciano capitolare qualche cuore (lettera 

del 3 maggio 1940); i suoi sbalzi d’umore, che fanno cambiare il suo «stato d’angoscia 

come vestito e da quello blu [passa] a quello giallo che è ancora peggio»200 (lettera del 

29 febbraio 1945); la sua maestria nel realizzare camice da notte e combinazioni201 per 

una boutique con solo una macchina da cucire e un manichino, che non può sopportare 

(lettera del 29 febbraio 1945).  

La moda è, dunque, parte integrante della vita di Mercè Rodoreda, non solo come 

donna, ma anche come sarta: il suo lavoro da costurera, con grande fatica e sacrificio, 

mantiene sia lei che Armand Obiols negli anni della Seconda Guerra Mondiale, fino al 

1947. La disperazione e l’indigenza che vivono i due è tale che Mercè giunge a chiedere 

all’amica Anna, stabilitasi a Santo Domingo, un vestito, più precisamente, una stoffa 

per farsi un tailleur, «color grigio chiaro o marrone o nero o a quadretti bianchi e 

marroni»202, della stoffa per cucire alcune combinazioni e alcune paia di calze, 

promettendole, in una lettera del dicembre 1945, di cucirle una camicetta, quando 

rientreranno in patria e potrà finalmente esaudire il suo sogno di aprire un negozio a 

Parigi. In una missiva dell’anno dopo, forse sentendosi umiliata, ritratta la richiesta, 

rendendosi conto che il desiderio di un vestito da sera e un gioiello sono al momento 

                                                           
200 Rodoreda, Un vestito nero con pailletes. Lettere 1939-1956, op. cit., p. 36. 
201 Il termine indica la traduzione del catalano combinació ([1803; del ll. td. combinatio -ōnis, íd.], 3 
INDUM Peça de vestir interior femenina, sense mànigues, de cotó, seda, niló, etc., que va sota el vestit, 
da <http://www.diccionari.cat/>). Anche in castigliano il termine combinación indica il capo intimo 
femminile ([del lat. combinatĭo, -ōnis],7. f. Prenda de vestir que usan las mujeres por encima de la ropa 
interior y debajo del vestido, da <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>). In italiano, il termine 
combinazione, ormai desueto si riferisce a «sottoveste entrata a far parte dell’abbigliamento femminile 
alla fine del sec. 19°, così chiamata in quanto sostituiva il due pezzi, copribusto e gonna, precedentemente 
in uso» (Vocabolario Treccani, <http://www.treccani.it/vocabolario/combinazione/>). 
202 Rodoreda, Un vestito nero con pailletes. Lettere 1939-1956, op. cit., p. 38. 
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irrealizzabili, considerando le priorità del momento: effettivamente nella sua 

quotidianità non le sarebbero utili. Il tono disincantato e sognante con cui Rodoreda 

scrive giunge al lettore in tutta la sua disperazione, provocando una sensazione di 

impotente pietà di fronte a desideri tanto banali quanto impossibili da realizzare in quel 

contesto storico.  

I dettagli del vestire di cui Rodoreda scrive alla Murià hanno lo stesso grado poetico e la 

stessa potenza espressiva delle descrizioni romanzate:  

La pelle rosata delle scollature, il luccichio degli occhi, i musicisti impeccabili, lo splendore dei 

cristalli dei lampadari, il colore del tappeto, la morbidezza del velluto dei parapetti delle logge, le 

signore che scendono superbe dalle automobili e salgono le scale della hall sollevandosi la gonna e 

convinte di essere il centro dell’universo.203 

del racconto Ballo al Liceu, che Rodoreda ha in programma di scrivere, sono le stesse 

preziose immagini della fuga al Liceu di Cecilia (El carrer de les Camèlies) o della 

notte a teatro di Teresa Goday (Mirall trencat).  

Il difficile rapporto con la propria femminilità, di cui la moda è un aspetto fondante, è 

palpabile nelle confessioni della scrittrice e si riflette verosimilmente anche in tutte le 

protagoniste dei suoi romanzi: la difficoltà di rispecchiare il canone femminile 

tradizionale di moglie e madre è un tratto biografico che la accomuna ai suoi 

personaggi, fomentando, indirettamente, il dibattito sulla differenza di genere e sul 

trattamento riservato alle donne durante la Guerra Civile e il franchismo; come sostiene 

anche Neus Carbonell, «Rodoreda literaturiza al llarg de la seva producció la difícil 

relació de la dona amb la feminitat […], amb l’amor i amb la diferencia dels sexes. […] 

la feminitat apareix com una forma d’alienació del subjecte»204. 

È possibile identificare la moda del mondo femminile creato da Rodoreda come 

elemento storico e culturale, materia del sogno e principio propulsore della memoria, 

quando non come mezzo per la costruzione di un’identità femminile altra rispetto al 

cliché voluto da un contesto storico-sociale difficile. 

 

 

                                                           
203 Rodoreda, Un vestito nero con pailletes. Lettere 1939-1956, op. cit., p. 52. 
204 Neus Carbonell, “La representació de la feminitat en l’obra de Mercè Rodoreda”, Escola catalana, 
449, 2008, p. 8. 
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2.3 Il ritratto di un Paese in conflitto: La plaza del Diamante (1962) 

Il 1962 è un anno di svolta per il romanzo spagnolo che, con la pubblicazione di Tiempo 

de silencio di Luis Martín Santos, rompe con gli schemi e le strutture del romanzo 

sociale imperanti durante gli anni Quaranta e Cinquanta, per aprire la letteratura 

peninsulare al rinnovamento tematico e stilistico.  

Nello stesso anno, dall’esilio svizzero, Mercè Rodoreda, grazie all’intercessione di un 

entusiasta Joan Sales, pubblica con il Club dels Novel·listes La plaça del Diamant205, 

«una novela que va mucho más allá de lo que se suele calificar de novela»206, pietra 

miliare della letteratura catalana207 e punto di svolta nell’amara vicenda dell’autrice di 

Sant Gervasi, che solo attraverso la scrittura riesce a mantenere un legame con la patria 

lontana e la propria lingua materna. Sono precisamente i luoghi dell’infanzia e 

dell’adolescenza di Rodoreda a fungere da scenario alla storia di Natalia, in quella che 

per molti risulta l’evocazione nostalgica e a tratti ironica di una Barcellona ormai 

perduta, cancellata dalla guerra, che l’autrice ha scorto durante le brevi visite alla fine 

degli anni Quaranta. Bou sottolinea come lo spazio rappresenti, in questo romanzo, 

un’allegoria dello stato emotivo e della parabola evolutiva della protagonista, e come 

Rodoreda’s use of interior and exterior settings can be decoded as an allusion to the main 

opposition of the novel, between an internal fight –that of Colometa trying to become Natalia– and 

an external one –that of Natalia trying to find her way out, physically and emotionally, of the past 

in which she was trapped.208 

Come nella maggior parte dei romanzi rodorediani, il personaggio principale, una 

giovane donna abbandonata e fragile, vive l’iniziazione al mondo degli adulti e alla vita 

in modo brusco, intraprendendo un viaggio fisico e metaforico che la cambierà per 

sempre: 

                                                           
205 La plaça del Diamant è stato composto tra il febbraio e il settembre del 1960 a Ginevra, come riporta 
l’indicazione nell’ultima pagina del romanzo. La prima edizione in spagnolo è quella tradotta da Enrique 
Soto per Edhasa nel 1965; nel 1982 esce una seconda traduzione a cura di Secundí Suñé e Joaquim Dols 
per HMB. L’edizione utilizzata è La plaza del Diamante, traducción de Enrique Soto, Barcelona, Edhasa, 
2009. Nelle note, da qui in poi, verrà indicata con la sigla PD. Tre sono le traduzioni italiane dell’opera: 
La piazza del Diamante, traduzione dal catalano di Giuseppe Cintioli, Milano, Arnoldo Mondadori, 1970; 
La piazza del Diamante, traduzione dal catalano di Ana María Saludes i Amat, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1990; La piazza del Diamante, traduzione dal catalano di Giuseppe Tavani, Roma, La Nuova 
Frontiera, 2008. 
206 Rodoreda, “Prólogo de la autora”, Espejo Roto, op. cit., p. 16. 
207 Secondo un’inchiesta svolta da importanti critici letterari per Serra d’Or, il romanzo è giudicato il più 
importante della letteratura catalana scritto tra il 1939 e il 1964.  
208 Bou, Invention of space, op. cit., p. 144. 
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és innocent sempre, al llarg de tota la història. Abans de la guerra, ès un moble per al seu marit i 

amb grans espants pareix dues criatures. Durant la guerra, és una dona aterrida que fa la seva 

pròpia revolució desfent-se dels coloms del marit que li han pres l’espai de la casa i les ganes de 

viure. Desprès de la guerra, és una mare a punt de matar els fills i de suïcidar-se que és salvada per 

un altre antiheroi, com ella.209 

Il trascorrere del tempo è qui, come negli altri romanzi che prenderemo in analisi, e, più 

in generale, nell’intera opera di Rodoreda, il tema centrale attorno a cui ruotano le 

angosce e i timori di una donna, Mercè, che si trova ogni giorno a dover combattere con 

i fantasmi del passato, con un presente doloroso e un futuro incerto. 

Nel caso de La plaça viviamo l’evoluzione della protagonista «d’una manera 

quotidiana, a través d’una vida que podem denominar la corrent de les dones d’una 

època […], però travessada per la guerra»210. La prospettiva femminile dominante, che 

accosta «prima che logicamente eventi, persone e ricordi […] [in una narrazione] dove 

l’attenzione è sempre alle cose e mai all’astrattezza della teoresi»211, scopre Natalia 

come donna, moglie e madre, facendo aderire il suo ritratto a quello voluto dal regime e 

regolamentato dalla Sección Femenina, vigente nella Spagna franchista fino agli anni 

della pubblicazione del romanzo. L’inferiorità intellettuale e spirituale che il regime 

fomenta viene rafforzata dalla pesante matrice cattolica della dittatura, oltre che da 

alcune correnti ideologiche ottocentesche, come l’irrazionalismo, il nazionalismo 

conservatore e il biologismo. La propaganda franchista e l’opera di raggruppamento 

attuata dall’organizzazione presieduta da Pilar Primo de Rivera esaltano la donna per le 

sue virtù fisiche e morali, che la distinguono dall’uomo, ma, nello stesso tempo, 

vincolano la sua libertà e la sua crescita al sesso forte in termini educativi, lavorativi e 

decisionali. La giovane rappresenta perfettamente questo canone e diventa emblema del 

grido disperato lanciato nella solitudine dell’esilio rodorediano. L’isolamento di Natalia, 

costretta nella sua fragilità ad obbedire totalmente al marito, evoluzione della 

soggezione paterna, incarnazione del mondo patriarcale e maschilista del regime, che 

stravolgerà persino l’identità della ragazza, cambiandole il nome in Colometa, è 

metafora della segregazione a cui sono costretti i deboli e gli oppressi dal franchismo, 

come la stessa Rodoreda, isolata e abbandonata, per essere donna, catalana ed esule. Il 

                                                           
209 Mercè Ibarz, in “Mercè Rodoreda. Joc de miralls”, <http://www.lletra.cat/expo/mercerodoreda/>.  
210 Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, op. cit., p. 115. 
211 Neria De Giovanni, “La grande narrativa femminile catalana: Mercè Rodoreda”, Revista de l’Alguer, 
vol. 2, 2, 1991, p. 188. Le parole tra parentesi quadre sono mie. 
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senso di oppressione che avvolge la vicenda della coppia protagonista testimonia ancora 

una volta la forte natura autobiografica dell’opera: per la scrittrice, infatti, il rapporto 

amoroso, con il marito prima e con Obiols poi, rappresenterà una continua sofferenza. Il 

tema dell’identità e di un io nascosto che fa fatica ad emergere, per le avverse 

condizioni sociali in cui vive, si ritrova spesso nei romanzi rodorediani; come sottolinea 

Angiolillo, tanto ne La plaza del Diamante, quanto in La calle de las Camelias e in 

Espejo roto, che prenderemo in analisi successivamente, «la conquista de un “yo” […] 

es lo que va a mover a esas tres mujeres»212. Con motivi e obiettivi distinti, esse sono 

sempre mosse dal desiderio di far emergere e consolidare la propria identità di donne in 

un mondo maschilista. 

Il romanzo si apre con il ballo nella piazza del Diamante; sin dal principio ci si rende 

conto di come i dettagli e le descrizioni puntuali caratterizzino lo stile rodorediano, 

lineare e fresco, caricandosi di forti significati simbolici. 

Il primo elemento simbolico, rilevante per la nostra analisi che ha come oggetto la 

moda, è l’abbigliamento totalmente bianco con cui Natalia si reca al ballo, anticipazione 

del vestito da sposa che la ragazza indosserà al matrimonio con Quimet, incontrato 

proprio la sera della festa cittadina: 

Iba de blanco de pies a cabeza; el vestido y las enauguas almidonadas, los zapatos como un sorbo 

de leche, las arracadas de pasta blanca, tres pulseras de aro que hacían juego con las arracadas y un 

bolso blanco, que la Julieta me dijo que era de hule, con el cierre en forma de concha de oro. [...] 

La cinta de goma de las enaguas que tanto trabajo me había costado pasar con una horquilla que se 

enganchaba, abrochada con un botoncito y una presilla de hilo, me apretaba.213 

Il bianco, che la ragazza era stata abituata a indossare sin da piccola («mi madre me 

había acostumbrado a llevar vestidos blancos»214), secondo la simbologia dei colori, 

rappresenta un non-colore o la somma di tutti i colori; simboleggia l’innocenza, la 

purezza, la verità ma, nello stesso tempo, è associato al pallore della morte.215 Questa 

                                                           
212 Francesca Angiolillo, “Tres novelas de Mercè Rodoreda”, Revista de la Universidad de México, 10, 
2004, p. 46. 
213 PD, p. 9. 
214 PD, p. 192. 
215 Il Diccionario del color Akal (2001) riporta tale ambivalenza: «La ambivalente significación del 
blanco gira, principalmente, alrededor del concepto de tránsito pasivo y puro. Su connotación solar y 
oriental (asociada al tránsito del alba), brillante, cálida y masculina, gira en torno a la idea de 
renacimiento; su identificación lunar y su sugerencia occidental (asociada al tránsito del ocaso), mate, fría 
y femenina, en torno a las ideas de la decadencia y de la muerte. [...] la significación transitiva de este 
color ha llegado a nosotros con una ambigua carga simbólica de pureza, en la que laten, simultánea y 
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duplice essenza si ritrova anche nell’esperienza del ballo, vissuta da Natalia con la gioia 

e la spensieratezza della sua giovinezza ma contemporaneamente associata all’incontro 

con Quimet, che si trasformerà in una sorta di carceriere per la ragazza. 

Rodoreda si sofferma, in maniera meno dettagliata, anche sull’abbigliamento di Quimet, 

che «llevaba una camisa blanca con rayitas azules, arremangada sobre los codos y con 

el botón del cuello desabrochado»216, e dell’amica Julieta, che con il suo vestito giallo 

orlato di verde, contrasta nettamente con il candore di Natalia.217 È proprio l’abito 

bianco, assieme agli accessori, a rendere Natalia una colomba agli occhi di Quimet. Il 

corteggiamento serrato durante il ballo e la fuga della ragazza, che, letteralmente, vola 

via dalle braccia dello spasimante, corroborano l’idea simbolica trasmessa dall’abito 

bianco. Nella sua corsa Natalia, ormai già Colometa, soffre per la cintura che le cinge la 

vita, per la sottoveste che cade e la fa quasi inciampare, ma soprattutto per la pressione 

del ragazzo che la insegue. Il ritmo incalzante della narrazione riflette bene lo stato 

d’animo della protagonista durante la fuga. 

Anche il secondo appuntamento dei due si apre con la descrizione dell’abbigliamento di 

Natalia, che pur di apparire bella soffre il freddo: 

Me había puesto el vestido de color de palo de rosa, un poco demasiado ligero para aquel tiempo, 

y tenía la piel de gallina cuando esperaba a Quimet en una esquina. [...] los pies me dolían de 

tanto estar parada porque llevaba zapatos de charol, de mucho abrigo[...]. 218 

In questo quadro a tratti malinconico e a tratti incantevole si innesta il difficile carattere 

di Quimet, che perentoriamente fa capire a Natalia-Colometa come debba adeguarsi alle 

sue volontà e al suo modo di vedere le cose, adducendo una presunta ignoranza delle 

donne rispetto alle questioni del mondo. Nella stessa sequenza, nuovamente, Natalia 

tenta di spostare l’attenzione sul suo abito, elemento reale e concreto, frutto di un 

pensiero ponderato, facendo notare al ragazzo che una bimba su una panchina del Parc 

                                                                                                                                                                          

contradictoriamente, la renovación y la despedida, la sumisión iniciática y el sudario final» (Juan Carlos 
Sanz, Rosa Gallego, Diccionario del color, Madrid, Akal, 2001, pp. 172-173).  
216 PD, p.11. 
217 Il giallo nella simbologia popolare è un colore ambiguo, poiché associato al sole, all’allegria e alla 
vivacità, ma anche all’invidia e al tradimento. L’etimologia della parola, dal latino amarellus, lo lega al 
pallore. In psicocromatica l’appartenenza alla gamma dei colori caldi lo rende una tonalità adatta allo 
sviluppo di processi dinamici. La sua somiglianza all’oro e al Sole determinano la valenza simbolica di 
colore eterno. Nello stesso tempo tale tonalità è associata all’estate e all’inizio dell’autunno, a 
simboleggiare l’inizio della decadenza e di una delusione. In questo senso, alcune volte sostituisce il nero 
come presagio di morte. Altrettanto ambiguo è il verde, che esprime il fiorire della speranza e nello stesso 
tempo l’immaturità. 
218 PD, pp. 15-16. 
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Güell indossa un vestito dello stesso colore: all’innocenza di Natalia corrisponde la 

totale indifferenza di Quimet, una costante del rapporto tra i due. 

Durante il fidanzamento Quimet continua l’opera di annientamento dell’identità della 

giovane protagonista, prendendo a modello la madre anche per quanto riguarda 

l’abbigliamento: 

Me hizo pararme delante de un escaparate lleno de ropa de confección, ¿ves?, cuando estemos 

casados te haré comprar delantales como ésos. Yo le dije que parecían del hospicio y él dijo que 

eran como los que llevaba su madre [...]. Era una señora menuda como una ardilla, peinada de 

peluquería, con muchas ondas. Tenía la casa llena de lazos.219 

La madre di Quimet incarna l’esatto prototipo di moglie e madre promosso dal regime: 

una donna concreta, dedita alla casa e ai figli, senza velleità di realizzazione personale, 

Natalia viene velatamente invitata a seguire tale esempio, indebolendo ulteriormente la 

sua già fragile personalità. 

La giovane, sola, orfana di madre e con un padre autoritario che ha abbandonato la 

famiglia, può contare sull’appoggio di Enriqueta, una figura femminile adulta, positiva 

e amorevole, che Rodoreda, come consuetudine, descrive attraverso alcuni dettagli, tra 

cui l’abitudine di indossare sempre, sia d’inverno che d’estate, calze bianche e scarpe 

nere. I consigli della donna, una seconda madre per Natalia, ricalcano comunque quelli 

del pensiero corrente del tempo, per cui il principale obiettivo di una ragazza doveva 

essere sposarsi giovane con un buon marito per poter avere una bella casa. È la stessa 

Enriqueta ad accompagnare la giovane a comprare la stoffa per cucirsi l’abito da sposa. 

Nelle cruciali sequenze del matrimonio, che segna un radicale cambiamento per Natalia, 

Rodoreda non fornisce dettagli sull’abito della sposa, «blanco con falda larga»220, né su 

quello dello sposo, vestito di scuro, ma si sofferma su quello degli invitati: «[…] la 

madre de Quimet, con un vestido de seda negro que cuando se movía crujía por todas 

partes. Y la Julieta con un vestido de encaje de color ceniza con un lazo rosa»221. È 

interessante rilevare come il cerimoniere avesse suggerito che la sposa vestisse di 

bianco, non per rispettare una tradizione o assecondare un desiderio personale, ma 

semplicemente perché chi l’avesse vista avrebbe saputo che era una sposa. Ecco che in 

questo caso l’apparenza supera l’essenza; traspare dalla narrazione la rassegnazione di 

                                                           
219 PD, p. 22. 
220 PD, p. 40 
221 Ibid. 
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Natalia ad un matrimonio che prevede già infelice ma necessario per una ragazza della 

sua età. Giacomotti sottolinea come per le spose il vestito bianco, simbolo di purezza e 

verginità, sia una tradizione antica ma ondivaga, affermatasi con la diffusione della 

stabilità economica durante il regno della regina Vittoria e aggiunge, suffragando l’idea 

di Rodoreda, che nel matrimonio «l’abito ha una rilevanza e un valore sociale quanto 

personale, e che la legittimazione pubblica è un passaggio fondamentale perché l’abito 

acquisti formalmente significato»222: tale veste non è per Natalia l’abito simbolo di un 

forte sentimento che la lega a Quimet, ma è un abito che incarna il riconoscimento da 

parte della società di uno status acquisito. Contemporaneamente quest’abito è anche «il 

simbolo dell’esistenza che avrebbe potuto essere, e che invece non sarà»223, 

trasfigurando l’essenza di mero indumento e diventando metafora di una vita e, nel caso 

di Natalia, della rinuncia alla propria libertà. Ecco che il bianco che la vestiva al primo 

incontro con Quimet scandisce un altro punto di non ritorno nella sua esistenza, che 

presagiamo carica di sofferenza e sottomissione. In tal senso è possibile evocare un 

parallelo tra Natalia e la Lolita di Nabokov, in cui «abito e accessori da sposa non sono 

messaggeri di gioia e di vita, ma di morte»224. Intendiamo questa morte non nel senso di 

decesso, anche se in un certo senso il legame con Quimet annienta il carattere e la 

personalità di Natalia, ma come trapasso dal mondo della giovinezza a quello della 

maturità, con un’idealizzazione dell’abito da sposa, uno e unico, come segno tangibile 

di tale trasformazione. 

Il ballo, presente all’inizio del romanzo come momento di socialità e di aggregazione, 

nella sequenza nuziale diventa un motivo per focalizzare l’attenzione sulla protagonista 

e i suoi gesti: 

Comimos muy bien y después de comer tocaron música de discos y todos a bailar. Mi padre bailó 

conmigo. Yo bailaba con el velo y al final me lo quité y se lo di a la señora Enriqueta para poder 

bailar mejor. Y cuando bailaba me recogía la falda porque tenía miedo de que me la pisasen y con 

Mateu bailé un vals y Mateu bailaba bien y me llevaba como a una pluma, como si no hubiese 

hecho en la vida otra cosa que bailar de tan bien que me llevaba.225 

La cura per il dettaglio, specialmente materiale, sensoriale e cromatico, è una costante 

dello stile rodorediano e si inserisce tra le fluenti sequenze narrative come espressione 

                                                           
222 Giacomotti, La moda è un romanzo, op. cit., p. 104. 
223 Ivi, p. 108. 
224 Ivi, p. 119. 
225 PD, p. 42. 
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del punto di vista della protagonista: nel suo ruolo di narratrice, attraverso il discorso 

indiretto libero che «agisce in prima persona come una sorta di ininterrotto dialogo-

confessione»226, Natalia fa arrivare al lettore le sensazioni dei momenti cruciali, 

filtrandole attraverso evocativi quadri descrittivi che ricreano l’ambiente e l’atmosfera, 

e contribuiscono alla caratterizzazione dei personaggi. 

La scelta di un vestito nuovo per sorprendere il marito fa parte di quelle attenzioni che 

Natalia ha nei primi mesi del matrimonio e che le ricordano i pochi momenti di 

spensieratezza della sua convivenza: 

[…] estrené el vestido de color castaña con un cuello muy fino de color crema, que me había 

hehco yo misma. Toda la falda era plisada y toda la delantera se abrochaba con pequeños botones 

dorados.227 

Una volta ancora l’abito diventa il motore di un pensiero, di un’azione e di una 

situazione che racconta l’intimità e la freschezza di una giovane coppia di sposi, 

andando oltre la mera funzione pratica. 

Ben presto il desiderio di diventare padre di Quimet si riversa sulla giovane moglie: 

Natalia, terrorizzata dalla morte per parto, che rischierà con la secondogenita Rita, vive 

la situazione con angoscia e apprensione, ricordando come, per raggiungere l’obiettivo, 

il marito le «hacía ver las estrellas»228 in molteplici semanas de boda che andavano ben 

oltre la normale intimità. È in questi commenti ironici e amari che emergono lo stile 

schietto e delicato dell’autrice, oltre al suo pensiero riguardo le varie situazioni della 

vita coniugale; la maternità difficile è, come già sottolineato nella nota biografica, un 

elemento onnipresente della narrativa rodorediana, proprio per il suo intimo legame con 

la vicenda personale della scrittrice. 

Il forte controllo esercitato dal marito su Colometa si manifesta nella quotidianità e nei 

rari momenti di festa, scanditi dai malumori dell’ombroso Quimet, che anche la moglie 

è costretta a pagare, come ripete più volte, rinunciando ai momenti di libertà che la 

porterebbero a vivere una qualche forma di socialità, resa, in tal modo, quasi inesistente. 

Per un attimo Natalia si oppone a questo controllo estremo, mossa dall’ardente desiderio 

di conoscere il mondo e vivere la sua libertà, come in occasione della fiesta Mayor nella 

plaza del Diamante, in cui può riassaporare i piccoli piaceri della vita: 
                                                           
226 De Giovanni, “La grande narrativa femminile catalana: Mercè Rodoreda”, art. cit., p. 185. 
227 PD, p. 45. 
228 PD, p. 52. 
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Toda la calle estaba llena de alegría y pasaron chicas guapas con vestidos muy bonitos y en un 

balcón me tiraron una lluvia de papelitos de todos los colores y yo me metí unos cuantos muy 

adentro del pelo para que se quedasen allí.229 

L’associazione di descrizione e narrazione, e l’incalzante ritmo con cui Rodoreda 

costruisce il periodo sembrano riflettere la frenesia e la gioia di vivere di Natalia, che, 

ben presto, si ritrova a riassettare e riordinare la biancheria in casa, mentre fuori la festa 

esplode. La sottomissione di Natalia raggiunge un livello rilevante quando il marito, 

disteso a letto perché dolorante, le chiede di togliergli le scarpe e mettergli le ciabatte 

«de cuadritos, de dos colores, café con leche»230. La caratterizzazione puntuale di un 

elemento insignificante come un paio di zapatillas è notevole in questo caso poiché 

ribadisce l’importanza di elementi comuni e apparentemente banali rispetto alle 

aspirazioni e ai desideri della giovane. Come sottolinea Neria De Giovanni, tale modo 

di scrivere è tipico della visione femminile del mondo, di quella “visione dal basso” che 

focalizza  

l’attenzione al vicino, al concreto in opposizione ad un immaginare per astratto, […], ai particolari 

della casa, del mobilio, dell’abbigliamento e che, in momenti tragici e particolarmente “forti”, 

magari fa discendere la narrazione su toni quotidiani con un riferimento concreto e umile.231 

La concretezza e la quotidianità sono presenti anche alla tradizionale composizione del 

corredo del primogenito di Quimet e Natalia, con i doni della nonna e di Enriqueta: 

Su madre me regaló corpiños de cuando el Quimet era pequeño y la señora Enriqueta me regaló 

vendas para el ombligo que era algo que yo no acababa de entender. En el cuello de los corpiños 

había cintitas pasadas por los agujeros del entredós, uno sí, otro no. Parecían hechos para que los 

llevase una niña.232 

Dopo aver partorito un bimbo che «estaba harto de vivir»233, l’attenzione di Quimet e 

del parentado si sposta da Natalia all’erede. Solo l’amica Julieta, oltre a un regalo per il 

neonato, porta dei cioccolatini alla giovane madre: 

La Julieta vino a verme y me trajo un pañuelo de seda para el cuello, blanco, con mariquitas 

desparramadas. Y una bolsa de bombones. Dijo que la gente sólo piensa en la criatura y que nadie 

se acuerda de la madre.234 

                                                           
229 PD, p. 57. 
230 PD, p. 59. 
231 De Giovanni, “La grande narrativa femminile catalana: Mercè Rodoreda”, art. cit., p. 182. 
232 PD, p. 63. 
233 PD, p. 69. 
234 Ibid. 
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Le successive sequenze descrittive rilevanti che hanno come focus l’abbigliamento sono 

due. La prima, molto dettagliata, è quella delle bambole in vetrina che Natalia ammira 

incantata con il bimbo in braccio, emblema del momento in cui il sogno e la fantasia, 

assieme ai ricordi, prendono il sopravvento sulla realtà: 

Vestidas de azul, de rosa, con puntilla rizada alrededor del cuello, con lazos en la cintura caída, 

con los bajos de tarlatana ahuecada. Los zapatos de charol brillaban a la luz; los calcetines eran 

blancos, bien estiraditos, las rodillas pintadas de un color de carne más fuerte que el color de la 

pierna. Siempre allí, tan bonitas dentro del escaparate, esperando que las comprasen y se las 

llevasen.235 

Nell’altra sequenza, quella del mercato, l’abbigliamento identifica, in sostituzione del 

nome, le varie venditrici da cui si reca la protagonista: «Mi mejillonera, con manguitos 

azules y delantal con pechera [...]. Mi pescadera, con dientes de oro y riéndose [...]. [...] 

mi verdulera, vieja, delgada y siempre de negro [...]»236. Ancora una volta l’abito supera 

una funzione neutra e ordinaria per acquisire vari significati, utili alla definizione del 

punto di vista del narratore, Natalia, e all’evoluzione del personaggio protagonista. 

Da quando Quimet, dopo la nascita del figlio, stabilisce in casa un allevamento di 

colombi, Colometa deve adattarsi alle esigenze della nuova attività del marito, dovendo 

persino rinunciare a stendere la biancheria sul tetto, dove sono installati i volatili, e 

ripiegare sul balcone, con non pochi disagi. La nuova passione dell’uomo impedisce 

alla moglie di custodire e gestire il luogo femminile per eccellenza, quello spazio 

woolfiano necessario ad ogni donna, che la giovane si vede tolto con un’imposizione 

dall’alto che sottolinea nuovamente l’impotenza e la forte sottomissione di Natalia al 

marito, «descritto con una sottile e persistente vena ironica, [il cui] “maschilismo” è 

talmente divaricato tra il dire e l’operare che diventa caricaturale»237, secondo il punto 

di vista di un io narrante, quello di Natalia, che influenza la descrizione delle vicende e 

anche dei personaggi. 

Mentre Quimet alleva le colombe, las amas del piso238, Natalia trova lavoro come 

domestica presso una famiglia benestante grazie all’intercessione di Enriqueta. La 

                                                           
235 PD, p. 72. 
236 PD, pp. 79-80. 
237 De Giovanni, “La grande narrativa femminile catalana: Mercè Rodoreda”, art. cit., p. 186. Le parole 
tra parentesi quadre sono mie. 
238 A proposito Natalia, ad un certo punto, afferma: «Me parecía que toda yo, pelo, piel y vestido, olía a 
paloma» (PD, p. 122). 
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descrizione della grande casa in cui lavora, un labirintico rompicapo, occupa quasi due 

capitoli del romanzo, confermando nuovamente il ruolo fondamentale del dettaglio nella 

narrativa di Rodoreda, e ribadendo l’importanza dello spazio, in questo caso un nuovo 

ambiente domestico, indagata da Enric Bou.239 

Il funerale della madre di Quimet in un giorno d’autunno è un altro momento 

emblematico che raccoglie il valore simbolico dell’abito e del colore: 

Le habían puesto un vestido negro con cuello de tul que se sostenía con varillas finas y todo el 

bajo de la falda estaba adornado con peluche. A los pies de la cama había una corona muy grande, 

de hojas verdes, sin ninguna flor. [...] La madre del Quimet estaba encima de la colcha de las rosas 

rojas, como una figura de cera. Descalza, le habían juntado los pies con un imperdible muy grande, 

de media a media. Dijeron que le habían quitado la cadena de oro del cuello y el anillo y se lo 

dieron al Quimet.240 

L’assenza delle scarpe è un’espressa richiesta della defunta, legata ad una credenza 

popolare sul ritorno dei morti nel mondo dei vivi. L’unica nota di colore del feretro è 

data dalle rose rosse del copriletto, che contrastano con il nero degli abiti che avvolgono 

il cadavere. Il verde delle foglie, senza altre sfumature fiorite, e l’assenza dei due punti 

luminosi dorati –l’anello e la catenina d’oro– rimandano al buio delle tenebre e del 

sonno eterno. Un particolare triste che si aggiunge alla già mesta vicenda, rivelando 

l’estrema solitudine della madre di Quimet, e di tutte le vedove con figli sposati 

dell’epoca, è legato all’anticipata scelta e predisposizione di tutto il corredo per le 

esequie, abito compreso: 

Dijo que les había costado poco vestirla porque ya hacía tiempo que lo tenía todo preparado y 

siempre les mostraba el vestido que tenía colgado en el armario en un colgano con almohadillas 

para que no se deformasen los hombros. Y que siempre les recomendaba que si moría y la 

vestían ellas, no le pusiesen zapatos, porque si era verdad que los muertos volvían al mundo ella 

quería volver sin que la oyesen y sin molestar a nadie.241 

In una breve sequenza di ricordi successiva al funerale l’abito viene descritto nel 

proprio ruolo di definizione di genere: Quimet racconta, infatti, come «[...] cuando era 

pequeño, para hacerse la ilusión, [la madre] le vestía de niña y le hacía dormir con 

camisones de niña»242, poiché avrebbe sempre voluto una figlia femmina. Tale dettaglio 

                                                           
239 Cfr. Bou, Invention of space, op. cit. 
240 PD, p. 125. 
241 PD, p. 127. 
242 PD, p. 128. Le parole tra parentesi quadre sono mie. 
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sembra un paradosso se rapportato alla forte personalità e all’autoritarismo dimostrato 

costantemente dall’uomo. 

Nel capitolo XXVI «vino lo que vino, que parecía una cosa que tenía que ser muy 

breve»243: appare la Guerra Civil, protagonista silenziosa del romanzo, che cambierà le 

sorti di un paese, e che segna un crinale nella vita di Natalia. Nel ritratto di Quimet, che 

dopo aver perso il lavoro come ebanista parte in guerra, Rodoreda si sofferma 

sull’abbigliamento, come dettaglio di una condizione del singolo che rappresenta anche 

la situazione dell’intero paese244: la tuta azzurra, emblema della fazione repubblicana, il 

revolver attaccato alla cintura e il fucile a due canne in spalla sono l’immagine che si 

imprime negli occhi e nel cuore di Natalia, che vedrà il marito molto di rado durante il 

conflitto.  

La Storia di un Paese, qui, si intreccia con le storie comuni dei suoi abitanti: le storie di 

Natalia, di Quimet e dei loro figli, di Julieta, Cintet e Marcos, in quello che risulta un 

cruciale scambio tematico che ritroveremo anche in Carmen Martín Gaite. L’esperienza 

nazionale e quella individuale, ugualmente valida testimonianza, si fondono, come 

ricorda Campillo: 

els diferents constituents de la realitat que la ficció incorpora i, doncs, el que sovint s'ha considerar 

el marc geografic i el marc històric de la novel·la, apareixen assimilats a una veu; i en formen part, 

entre altres coses, perque els esdeveniments històrics són part integrant de l'experiencia i de les 

transformacions de la vida (i de l'espai en que aquesta vida es dóna) que és objecte del relat.245 

La situazione bellica che si fa pericolosa, il trasferimento di Quimet sul fronte 

aragonese, il nuovo lavoro come donna delle pulizie presso il Comune, fanno tornare 

alla mente di Natalia i momenti spensierati della sua gioventù, i ricordi delle due 

gravidanze, della nascita di Antoni e Rita, le domeniche passate a casa della defunta 

madre del marito, e, ancor più lontani, i ricordi di quando lavorava in pasticceria tra 

specchi e vetrine colme di dolci, con un vestito bianco candido che sfoggiava orgogliosa 

anche per la strada.246 L’abito legato alla memoria, l’abito rimemorato che scatena 

un’emozione o provoca una reazione improvvisa si ritrova, tra gli altri, nella Recherche 

                                                           
243 PD, p. 139. 
244 Rodoreda, attraverso le parole di Quimet, racconta il grande dolore del conflitto civile e la paura di un 
paese intero: «hay otra cosa más importante, porque es una cosa de todos y si perdemos nos borrarán del 
mapa» (PD, p. 148). 
245 María Campillo, “La plaça del Diamant. El substrat històric de una narració de vida”, Els Marges: 
revista de llengua i literatura, 70, 2002, p. 8. 
246 Gli ultimi ricordi citati si riferiscono al periodo in cui sono ambientati i primi capitoli del romanzo. 
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di Proust, che Rodoreda stessa afferma essere uno dei suoi modelli. Nelle pagine 

proustiane, in particolare nell’ultimo romanzo della saga, Le temps retrouvé, in cui la 

moda è vincolata anche alla guerra, si sviluppa il complesso rapporto tra memoria e 

abiti, come ricorda Baroncini, «nel quale si congiungono il passato inafferrabile e la 

realtà presente»247. 

Per Natalia l’illusione di una pace che non sarebbe mai arrivata e di un ieri che non 

sarebbe mai diventato domani sembra svanire quando un giorno, recandosi al lavoro, 

incontra l’amica Julieta, la stessa del ballo alla plaza del Diamante, «vestida de 

miliciana, […], muy delgada, muy blanca de cara, con los ojos llenos de fiebre y 

cansados»248. Julieta racconta all’amica delle sue preoccupazioni e di un fidanzato, caro 

ed educato, di cui lei è perdutamente innamorata. Il racconto di una notte trascorsa in 

una casa dove il fidanzato era di guardia fa nascere una romantica e piacevole sequenza 

ancora una volta legata a un abito e al suo ricordo, che spezza la tensione del momento: 

Encontraron un armario de pared lleno de trajes de noche y de abrigos de piel y dice que ella no se 

pudo contener y se puso uno de aquellos vestidos, uno negro con tules que volaban como una nube 

y rosas amarillas en el pecho y en la falda y llevaba los hombros descubiertos y dice que él la 

miraba sin atreverse ni a hablar y entonces fueron a una galería cubierta llena de sofás y de cojines 

y se echaron y se abrazaron y escuchaban el viento que arrancaba las hojas y movía las ramas y 

pasaron la noche así: entre despiertos y dormidos, solos en el mundo, y la guerra y el peligro cerca, 

y salió la luna y todo lo rayó de blanco por entre las ballestas de las persianas.249 

Il vestito nero con le rose gialle Julieta lo portò via dalla casa, i cui proprietari erano 

stati uccisi, custodendolo in una scatola; ogni volta che si sentiva sola e triste lo 

indossava e riusciva a sentire il vento di quella notte sulla sua pelle. Anche adesso 

l’abito diventa il propulsore del ricordo, come nel caso dell’uniforme da pasticceria di 

Natalia, legata a un tempo spensierato e felice che si ripresenta alla memoria in un 

momento tragico e difficile da sopportare. La memoria e i ricordi restano l’unico 

appiglio per poter trovare la forza di andare avanti; molto spesso la sensazione che 

l’abito indossato trasmette nuovamente è quella di un porto sicuro in cui ormeggiare, 

anche solo per un istante. 

La guerra segna, come detto, un prima e un dopo nella vita di Natalia: un giorno si trova 

ad aprire la porta ad un miliziano che le comunica la morte per tubercolosi di Quimet, 
                                                           
247 Baroncini, La moda nella letteratura contemporanea, op. cit., p. 75. 
248 PD, p. 157. 
249 PD, p. 159. 
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riconsegnandole quello che rimaneva del marito: un orologio. Il valore simbolico di 

quest’accessorio, unico sopravvissuto alla morte dell’uomo, è intenso: il tempo 

sopravvive alle persone, che nulla possono contro di esso e contro il destino. Uno dei 

temi ricorrenti nell’opera rodorediana è proprio l’incessante e inappellabile trascorrere 

del tempo, che, come in Proust e Woolf, sottolinea l’essenza effimera della vita e 

dell’uomo. Il vento, elemento simbolico associato al rinnovamento, appare nella 

sequenza immediatamente successiva alla notizia della morte del marito, in cui Natalia 

sale sul tetto per respirare aria pura e riflettere. Il dondolio del vento si posa anche sui 

fili, ormai vuoti e ammuffiti per il mancato utilizzo, dove Natalia stendeva i vestiti.  

Per Colometa la guerra cancella l’origine della sua sottomissione, dell’annullamento 

identitario, e paradossalmente la libera dal giogo di un marito autoritario e violento, a 

cui seguirà una presa di coscienza dell’essere donna che Adriana Minardi cita come 

esempio di coscienza di genere.250 La metamorfosi dell’anima di Natalia, che si 

completerà con il provvidenziale incontro con Antoni, è una liberazione; la stessa 

Rodoreda, nel già citato prologo a Mirall trencat, evidenzia tale aspetto che la 

accomuna ai suoi personaggi: «Yo he empleado el tema de la metamorfosis como una 

huida, como una liberación de mis personajes. Y mía. Además la metamorfosis es 

natural»251. 

La vedovanza scatena un mutamento psicologico nella giovane madre costretta a 

diventare «de corcho y el corazón de nieve»252. Il biancore è il tratto distintivo del suo 

volto che spicca tra gli abiti e il velo nero del lutto: 

Me puse de luto como pude, porque por el Quimet respetaba el luto, así como no lo respeté por mi 

padre, con la excusa de que todo estaba demasiado revuelto para pensar en lutos y en cosas de 

ésas. Y andaba por las calles, sucias y tristes de día, oscuras y azules por la noche, toda de negro y, 

arriba de todo, como una mancha blanca, la cara que se me estaba haciendo pequeña.253 

Il perenne contrasto tra bianco e nero, luce e tenebre, rimanda a quello simbolico di vita 

e morte, tra cui si divide l’esistenza della protagonista. 

La tristezza e il dolore sono momentaneamente interrotti dall’episodio in cui fa capolino 

la provocante Griselda, ex-fidanzata di Mateu, grande amico di Quimet, che irrompe in 

                                                           
250 Cfr. Adriana Minardi, “Variaciones de lo femenino: La plaza del Diamante y las representaciones 
sociales de la mujer”, Ogigia, 7, 2010, pp. 73-80. 
251 Rodoreda, “Prólogo de la autora”, Espejo roto, op. cit., p. 36. 
252 PD, p. 173. 
253 PD, p. 174. 
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casa di Natalia a portare le condoglianze con indosso «unos zapatos de piel de serpiente, 

el portamonedas igual, un vestido blanco con flores rojas. […] Estaba más guapa que 

nunca: más fina, más blanca, más como esas flores que por la noche se cierran para 

dormir»254. Di nuovo il contrasto è palese. L’apparenza della fresca visitatrice e del suo 

abito bianco, su cui spiccano i fiori rossi, simbolo di passione, vita e potere, è in netta 

antitesi con lo spirito luttuoso di Natalia. Rodoreda descrive l’apparenza dei personaggi 

per rivelarne l’essenza e la personalità, e porli in antitesi tra loro, ricorrendo inoltre 

all’aspetto cromatico, carico di significati metaforici. 

La situazione della vedova Natalia precipita e la giovane, con due figli da mantenere e 

senza un lavoro, è costretta a vendere tutto ciò che possiede, incluso il guardaroba e 

l’unico prezioso ricordo del suo defunto marito, quell’orologio che avrebbe voluto 

regalare un giorno al figlio Antoni. Il freddo dell’inverno, il freddo della guerra e il 

freddo di una vita di stenti penetrano nell’anima della donna, che, nel capitolo XXXIV 

raggiunge il climax tensivo, arrivando a pensare di sacrificare i suoi figli e se stessa per 

non soffrire più. La morte è un altro degli elementi costanti nelle storie di Mercè 

Rodoreda, spesso interpretata come mezzo per liberarsi dall’angoscia e della costrizione 

di una vita infelice. Molti critici sottolineano la possibile connessione tra l’attacco alle 

uova delle colombe dell’allevamento casalingo da parte di Natalia, che non sopporta più 

la presenza dei volatili, unica eredità di Quimet, come anticipazione del tentativo di 

suicidio della protagonista, in un atto sacrificale che libererebbe lei ma soprattutto i suoi 

figli dal giogo della miseria. 

La struttura dicotomica e antitetica del romanzo trova espressione anche nel panorama 

triste e desolante come è quello di una città dopo anni di guerra, in cui la gente cammina 

malvestita, i tram non hanno i finestrini e tutto sembra avvolto, come scrive Rodoreda, 

da un pesante senso di malattia. In questa situazione quasi surreale Natalia si ritrova a 

seguire una grassa signora, simbolo lampante del benessere che si scontra con 

l’imperante miseria. Quello che cattura l’attenzione di Natalia sono la mantellina della 

donna, che «cuando salía un rayo de sol […] brillaba y la trasera del abrigo de la señora 

también brillaba y era de color de ala de mosca como la sotana de mosén Joan»255, e 

l’ombrello da uomo. La donna viene immortalata mentre cerca il portafoglio per fare 

l’elemosina a una povera «vestida de harapos, con un niño desnudo colgado del 
                                                           
254 PD, p. 174. 
255 PD, p. 185. 
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cuello»256. Nuovamente l’opposizione tra ricchezza e povertà, benessere e trascuratezza, 

serenità e pena, si costruisce sulla base dell’apparenza e dei dettagli dell’abbigliamento. 

A quest’immagine segue la descrizione del celebrante della messa a cui la donna con la 

mantellina assiste, ritraendo l’opulenza di una Chiesa contraddittoria, bersaglio della 

critica repubblicana, per il proprio ruolo collaborativo rispetto al regime durante il 

conflitto e nei successivi decenni della dittatura: 

La casulla del cura era blanca, de seda con ramos, toda rodeada de un entredós dorado, y en el 

medio tenía una cruz de pedrería clara; y entre los brazos de la cruz, en la juntura, salían rayos de 

luz roja, que querían ser luz y parecían sangre.257  

Nel momento di totale miseria e disperazione in cui vive, Natalia è comunque attratta 

dalle piccole velleità del mondo femminile, come profumi e oggetti per il maquillage, di 

ovvia, secondaria importanza, che le fanno momentaneamente dimenticare la fame e la 

povertà, trasmettendole la felicità apparente di un mondo altro in cui ci si può 

permettere ogni sfizio: 

Y volví a mirar el escaparate de perfumería, con las botellas llenas de colonia amarilla, y las 

tijeritas para las uñas, tan nuevas y tan brillantes, y las cajitas con espejito en la parte de dentro de 

la tapa, con una patillita negra y un cepillito para pintarse las pestañas.258 

Dopo aver toccato il fondo pensando al suicidio, Natalia rinasce grazie al taciturno e 

mutilato259 fruttivendolo che la salva dalla morte, le offre un lavoro e la accoglie nella 

sua casa. La nuova vita che Antoni può regalarle le assicura una stabilità economica e 

una conseguente serenità, determinata anche dal fatto che la giovane non è più la 

spaurita Colometa ma torna ad essere Natalia, ancor più forte di prima, per una 

riconquistata autostima: 

Y los niños empezaron a estudiar cada uno en su habitación con ventana, con cama dorada, con 

colcha blanca, con edredón amarillo en invierno, con mesita de madera clara y con su butaquita. 

                                                           
256 PD, p. 187. 
257 Ibid. Secondo la simbologia tradizionale l’oro è associato alla conoscenza esoterica ed è considerato la 
quintessenza delle forze terrene. 
258 PD, p. 194. 
259 La virilità, tratto distintivo del primo marito, è assente in Antoni, evirato durante una battaglia al 
fronte. Il contrasto tra la sofferenza vissuta da Natalia accanto al primo e la serenità trasmessa dal 
secondo si basa, come sottolinea De Giovanni («la mancanza di rapporto fisico pare produrre e agevolare 
quello sentimentale», “La grande narrativa femminile catalana: Mercè Rodoreda”, art. cit., p. 188), anche 
su questo elemento. La difficoltà nell’accettare la fisicità dell’amore da parte di Natalia e delle altre 
eroine rodorediane è vincolato alla dolorosa esperienza vissuta dall’autrice stessa nel matrimonio con lo 
zio materno. 
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[...] Teníamos de todo. Ropa, platos, cubiertos, y jabón de olor. [...] dormíamos todos con 

escarpines [...].260 

Lasciandosi il passato e tutti i ricordi della vita precedente alle spalle, la donna decide di 

non portare nulla di vecchio nella casa in cui i trasferisce.261 Fiera del suo nuovo 

guardaroba –«la ropa de salir y la ropa de casa»262– che Antoni le può mantenere, 

mostra soddisfatta all’incredula Enriqueta, che non riconosce la vecchia Colometa e non 

si capacita di tutto questo benessere. La nuova Natalia è visibilmente serena ma vive 

chiusa in casa e la città le fa paura. La prima volta che abbandona il rassicurante nido 

domestico uscendo con Rita per andare a passeggio per le vetrine, l’odore della strada le 

dà la nausea. L’ennesimo contrasto si gioca sul valore simbolico dello spazio: la nuova 

casa è il simbolo di una crescita in positivo e di un taglio netto con il passato. Molti 

sono i rituali legati al nuovo ambiente domestico, tra cui spicca la preparazione per la 

notte: 

Siempre nos desnudábamos detrás del biombo para poder tener la habitación sin ropa tirada por las 

sillas toda la noche. Detrás del biombo estaba el taburete para descalzarse y un colgador. El Antoni 

salía con el pijama puesto y yo, antes o después que él, salía con el camisón puesto, abrochándome 

los botoncitos hasta el cuello y los botoncitos de cada puño.263 

L’ormai cresciuta Rita si aggiunge alla galleria di personaggi femminili presenti nel 

romanzo, come modello antitetico rispetto a Natalia. Al contrario della madre, infatti, 

Rita sembra essere più forte e determinata nei suoi comportamenti. Assecondando il 

gioco di rimandi e citazioni tipico delle trame circolari rodorediane, il fidanzamento di 

Rita con Vicenç e il successivo matrimonio occupano i capitoli finali del romanzo, che, 

come in uno specchio, fanno rivivere a Natalia il proprio vissuto in un simbolico 

bilancio che sancisce il definitivo cambiamento della donna, ormai un’altra, senza più 

niente in comune con la Natalia del ballo alla plaza del Diamante. 

Il fidanzamento di Rita e Vicenç inizia dopo una cena di famiglia nel ristorante del 

ragazzo, in cui «Rita llevaba un vestido azul cielo con lunares blancos bordados, y se 

pasó todo el rato enfurruñada y sin probar ni un plato»264. Il dettaglio è nuovamente 

legato a un momento importante della vita della ragazza, e Mercè Rodoreda pare volerlo 

                                                           
260 PD, p. 215. 
261 «[...] prefería no llevar a la casa nueva ni una sola cosa de la casa vieja: ni la ropa» (PD, p. 213). 
262 PD, p. 216. 
263 PD, p. 229. 
264 PD, p. 237. 
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sottolineare ricordandone l’abbigliamento. L’azzurro265 è un colore che torna spesso in 

Rodoreda, anche per la dichiarata influenza di Virginia Woolf, in cui è altrettanto 

presente. Il suo significato associato al concetto di irrealtà e di spiritualità (come era per 

i romantici tedeschi, ad esempio) lo rende il colore rodorediano per eccellenza, 

rappresentando l’unione del piano reale con quello onirico e fantastico che, nell’opera 

della scrittrice catalana, vivono in un continuo scambio. 

La laboriosa organizzazione delle nozze di Rita è molto lontana dalla semplicità dei 

preparativi per quelle della madre Natalia; Rodoreda si sofferma maggiormente sui 

dettagli del vestito della prima, descrivendo anche il lavoro delle sarte impegnate nella 

realizzazione dell’abito di Rita, in sequenze autobiografiche che fanno riaffiorare i 

ricordi e le immagini degli anni passati a cucire per guadagnarsi da vivere durante 

l’esilio francese: 

Hicimos venir a una modista dos veces por semana, y convertimos en taller la sala del sofá con 

funda. Mientras la modista y la Rita cosían, venía el Vicenç; [...]. [...] dejé que hiciesen el ajuar la 

Rita y la modista porque a la Rita le parecía que yo no cosía bastante fino. [...] el Toni también 

miraba cómo cosían la Rita y la modista [...] y la Rita no le quería preparar de merendar porque 

decía que si perdía tiempo no tendría la ropa hecha a la hora de casarse y que quería tenerlo todo 

listo y no tener que dar ni una puntada nunca más y desde el momento en que se casase empezar a 

vivir sólo para divertirse.266 

Anche il matrimonio di Rita è più ricco di particolari rispetto alla cerimonia della 

madre. Nonostante le molte differenze rispetto alle sequenze del sì di Natalia e Quimet 

raccontato nei primi capitoli del romanzo, la valenza simbolica dell’abito bianco è 

evidente e viene rimarcata dalla stessa madre della sposa che afferma: «la Rita se vistió 

de blanco porque yo quise que se vistiera de blanco, porque una buena boda es una boda 

con la novia vestida de blanco»267 e ancora «volví a ver cómo giraba el bajo de la falda 

                                                           
265 Secondo il Diccionario del color Akal l’azzurro e il blu sono colori associati ai processi psicologici 
depressivi e oppositivi. Secondo il cromatismo onirico di Jung, invece, sono associati alla funzione 
psichica del pensiero, al cielo e alla sfera spirituale. Inoltre, come si legge, «Desde hace milenios, la 
significación simbólica del azul gira, principalmente, en torno al concepto de irrealidad: o bien, de 
realidad inmaterial e indefinida, de eternidad constituida por una incesante sucesión de fugacidades» 
(Sanz, Gallego, Diccionario del color, op. cit., p. 128). Nelle culture orientali l’azzurro è associato alla 
saggezza trascendentale e alla positività. Alla voce colore Manlio Brusatin registra come il blu sia nel 
corso della storia l’antitesi del rosso, in ambito percettivo, nella visione del colore dell’Impero Romano, 
in quella delle Sacre Scritture, in cui è un colore «caricato di virtù soprannaturali e smaterializzato in 
quanto sostanza» (Manlio Brusatin, lemma Colore, Enciclopedia Einaudi, Torino, Einaudi, 1978, v. III, p. 
395). 
266 PD, pp. 239-241. 
267 PD, p. 243. 
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blanca de Rita sobre sus pies con zapatos de satén y hebillita de brillantes»268. Anche 

all’abbigliamento degli invitati è dedicata molta attenzione in una sequenza descrittiva 

che si conclude con il ricordo di Quimet; un’ulteriore testimonianza di come l’abito sia 

in questo romanzo legato indissolubilmente alla memoria: 

Los padres del Vicenç bajaron de Cadqués, vestidos de negro y con zapatos muy lustrados, y mis 

hijos y el Vicenç y el Antoni, todos, se espeñaron en que yo me hiciese un vestido de seda de color 

de champán. Y que me pusiese un collar largo de perlas de cultivo. [...] El Toni no pudo ir a la 

iglesia y fue a la comida vestido de soldado y bailó vestido de soldado. [...] Después de tres bailes 

la Rita se quitó el velo porque le estorbaba para bailar y bailó con todo el mundo y se reía cuando 

bailaba y echaba la cabeza atrás y se sujetaba la falda y los ojos le brillaban y tenía perlitas de 

sudor entre la nariz y el labio de arriba. Y cuando la Rita bailó con el Antoni, la señora Enriqueta, 

que llevaba unos pendientes con piedras de color lila, se me acercó y me dijo, si el Quimet pudiese 

ver...269 

Il curioso incidente della collana di perle che durante il ricevimento si rompe, facendo 

rotolare tutti gli elementi sul pavimento, può essere interpretato come l’ennesima 

espressione simbolica, la metafora di tutti gli elementi che compongono l’insieme, di 

tutte le esperienze che hanno reso Natalia la fiera madre di una sposa radiosa, di tutti i 

ricordi che vivono nel cuore della protagonista, dei quarantanove capitoli della storia 

che ci accingiamo a concludere, come saranno in Mirall trencat i frammenti dello 

specchio rotto: 

Y cuando acabé el baile con mi hijo, el collar de perlas se enganchó en un botón de su guerrera de 

soldado y todas las perlas rodearon, y todos a recogerlas, y los que las recogían me las iban dando, 

tenga, tenga, tenga, señora Natalia, y yo las metía en el portamonedas, tenga, tenga...270 

Alla fine della giornata di festa, felice e stanca, Natalia ripete assieme al compagno 

Antoni il rituale della preparazione per la notte, già descritto in precedenza. In questo 

caso si aggiunge l’elemento fondamentale dello specchio rivelatore che porta chi vi si 

riflette a meditare, a sua volta, sul passato e sul trascorrere del tempo, in un finale che 

preannuncia le costanti tematiche che si ritroveranno nelle successive opere dell’autrice: 

Me quité el vestido detrás del biombo y el Antoni dijo que tendría que hacerme pasar el collar con 

un hilo que no se rompiese y él también se cambió de ropa y se fue hacia la tienda a trajinar. Me 

senté en el sofá con funda, enfrente de la consola. En el espejo de la consola veía el final de mi 

                                                           
268 PD, p. 247. 
269 PD, p. 244. 
270 PD, p. 245. 
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cabello, sólo unos cuantos pelos, y a los dos lados dormían, dentro de las campanas de cristal, 

aquellas florecitas Dios sabía desde cuantos años.271 

Tiré de las medias como si tirase de una piel muy larga, me puse los escarpines y entonces me di 

cuenta de que estaba helada. Me puse el camisón descolorido de tanto lavarlo. De uno en uno me 

abroché los botones hasta el cuello, y también me abroché los botoncitos de las mangas. Haciendo 

que el camisón me llegase hasta los pies, me metí en la cama y me arrebujé.272 

La tenerezza di Natalia, donna matura e realizzata, che fantastica sognante nella calda 

alcova accanto all’amato Antoni, rappresenta il potere della resilienza insita in lei, della 

forza che le ha permesso di affrontare le pene della vita riuscendo a trovare sempre una 

via d’uscita e che le ha regalato un lieto fine, malinconico e velato dalla tristezza di una 

vita difficile, sbocciata troppo tardi. 

2.4 Sulla strada: La calle de las Camelias (1966) 

Dopo la pubblicazione de La plaça del Diamant (1962) Mercè Rodoreda tocca con 

mano il successo editoriale e apprezza il favore della critica. Sarà pero El carrer de les 

Camèlies273 a regalarle il premio Sant Jordi de Novela nel 1966, per cui il capolavoro 

del 1962 era stato scartato. 

Il titolo, come ricorda Pessarodona, rimanda a una via del Barrio del Guinardó, non 

annoverabile tra i luoghi noti e frequentati da Rodoreda, ma ugualmente rivelatore della 

già citata importanza che la città di Barcellona –le sue vie, i suoi parchi e il suo cielo– 

ha nell’opera della scrittrice, non solo come spazio di ambientazione ma soprattutto 

come spazio dell’emozione.274 

Il romanzo ricalca lo schema narrativo e strutturale del precedente, articolando 

diversamente la personalità della protagonista e citando solo marginalmente la Guerra 

                                                           
271 PD, p. 245. 
272 PD, p. 255. 
273 La prima edizione, El carrer de les Camèlies, uscì nel 1966 per Club Editor. La traduzione al 
castigliano La calle de las Camelias, a cura di José Battló, uscí per Edhasa nel 1970. L’edizione utilizzata 
è La calle de las Camelias, traducción de José Battló, Barcelona, Edhasa, 2000. Da qui in poi sarà 
indicata nelle note con CC. La traduzione italiana dal catalano a cura di Giuseppe Tavani, Via delle 
Camelie, è stata pubblicata nel 2009 da La Nuova Frontiera. Esiste anche una precedente traduzione di 
Clara Romanó, Via delle Camelie, Milano, La Tartargua, 1991. 
274 Dal carteggio tra Rodoreda e Joan Sales riportato da Pessarrodona si deduce come sia stata la scrittrice 
a imporre il toponimo come titolo, proprio perché legato a quello del romanzo del 1962, andando contro 
la volontà dell’editore, che spingeva per intitolarlo con il nome proprio della protagonista, come aveva 
fatto, del resto, con La plaza del Diamante (cfr. Pessarrodona, Mercè Rodoreda y su tiempo, op. cit., p. 
223). 
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Civile. La solitudine di Cecilia Ce, «ligeramente patética, ligeramente desolada»275, 

riflette la solitudine di Rodoreda in esilio, introducendo nella vicenda della ragazza la 

cicatrice dell’abbandono in modo più marcato rispetto a Natalia-Colometa: Cecilia è, 

infatti, una trovatella, abbandonata quand’era ancora in fasce.  

Il trascorrere del tempo, la brevità dell’esistenza umana e la sua fragilità sono i grandi 

temi su cui verte la riflessione rodorediana, qui accostati ad elementi onnipresenti nella 

poetica dell’autrice e del suo immaginario, con un’importante carica simbolica: i fiori e 

lo specchio. Come sostiene Arnau, «sempre solitària, Cecília Ce s’adornarà del pas del 

temps gràcies al mirall»276: lo specchio è l’oggetto che rappresenta il flusso cronologico 

e la figura che vi si riflette, quella di Cecilia, l’elemento su cui questo tempo agisce, 

procurando notevoli cambiamenti e plasmando nuove identità. Inoltre, lo sguardo 

soggettivo della figura riflessa nello specchio è quello attraverso cui la protagonista si 

descrive e descrive la realtà. I fiori, che Janet Pérez277 ritiene un elemento comune della 

scrittura delle donne, come simbolo della sottomissione femminile, qui sono legati al 

giardino e al suo valore spirituale, e rimandano alla purezza e ad una bellezza ancora 

intatta, in netto contrasto con quella di Cecilia, legata da un rapporto esclusivamente 

fisico agli uomini che incontrerà.278 

Il narratore in prima persona, che avvolge su di sé molti altri soggetti narrativi, lascia 

trasparire un punto di vista femminile; le descrizioni rivestono grande importanza, sia 

nella caratterizzazione degli ambienti che in quella dei personaggi; rispetto alla Plaça 

sono molto più ricche e dettagliate, ricordano, in alcuni passaggi, altri esempi del 

modernismo spagnolo, come il Valle-Inclán delle Sonatas. L’attenzione al dettaglio 

insignificante assume, in questo romanzo, anche una funzione emotiva: come rileva 

Neria De Giovanni, infatti, gli oggetti apparentemente banali rappresentano l’ancora di 

salvezza della protagonista che «ingigantendoli con la propria deformata attenzione, 

distrae la propria consapevolezza dalla sofferenza e dall’impossibilità della 

comunicazione sentimentale che la sua stessa vicenda rappresenta»279. 

                                                           
275 Rodoreda, “Prólogo de la autora”, Espejo Roto, op. cit., p. 17. 
276 Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, op. cit., p. 117. 
277 Cfr. Janet Pérez, “Plant imagery, subversion, and feminine dependency: Josefina Aldecoa, Carmen 
Martín Gaite, and María Antónia Oliver”, in Noel Maureen Valis, Carol Maier (eds.), In the Feminine 
Mode. Essays on Hispanic Women Writers, Lewisburg, Bucknell University Press, 1990, pp. 78-100. 
278 In un passaggio del romanzo il padrino fa indossare a Cecilia un abito pulito per andare a comprare i 
fiori a casa del giardiniere, sottolineando la necessità di candore per immergersi nel mondo delle rose. 
279 De Giovanni, “Chi non ha l’amore lo cerca a tutti i costi: ancora su Mercè Rodoreda”, art. cit., p. 185. 
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Anche il colore di matrice modernista assume una valenza simbolica, diventa 

trasfigurazione sensoriale dell’emozione. L’importanza del colore, costantemente 

presente nella descrizione, ha, più che nel romanzo precedente, un ruolo simbolico 

fondamentale; in particolare, come rileva Carme Arnau, la ricorrenza di alcune tonalità 

scure (viola, grigio e nero) è un presagio di morte: 

Però si la infantesa esdevé a El carrer de les Camèlies una obsessió, a la novel·la hi ha, també, 

l’aclapadora presència de la mort, igualment insistent i que la incorporació dels colors de dol –

negre, morat, gris... – reflecteix. 280 

Il racconto di Cecilia Ce si apre col suo abbandono in un giardino primaverile della 

calle de las Camelias. Sin dall’inizio la presenza del giardino281, immagine positiva 

dell’Eden e materializzazione del Cosmo, in Rodoreda metafora dell’infanzia, della 

purezza e dell’ingenuità, unito ai fiori, «simbolo di principio passivo»282, anticipa la 

triste vicenda della protagonista, spesso violata nella sua innocenza, fisica ed emotiva. 

Sono Jaime e Magdalena a prendersi cura della neonata, lasciata sulle scale di casa 

Rius, «un caso de amor o de miseria, pecado de juventud»283, e a darle il nome indicato 

sul pezzo di carta lasciato accanto alla neonata: Cecilia Ce. Riguardo le ipotesi sui 

genitori naturali della piccola, la madre adottiva ricorda «una mujer vestida de negro, 

con un pasador brillándole en el pelo»284 che si aggirava attorno alla casa nei mesi 

precedenti al ritrovamento, ma da dove arrivi la bimba rimane un mistero. 

Le figure femminili sono un elemento per cui Rodoreda non lesina dettagli descrittivi, 

focalizzandosi puntualmente sull’abbigliamento, che diventa il principale tratto 

caratterizzante. La donna con la cicatrice della pugnalata inflittale dal marito utilizza 

«altos cuellos de tul, sostenidos por ballenas» per coprirla: è il primo, chiaro simbolo 

della violenza maschilista di cui è colmo il romanzo. È pero «una señora alta vestida de 

violeta, y un velo con una peca de terciopelo debajo del mismo del ojo, con violetas en 

el pecho y zapatos de color morado» ad attirare l’attenzione della piccola Cecilia, che 

                                                           
280 Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, op. cit., p. 116. 
281 In Aloma (1968) Neria De Giovanni rileva la relazione atto sessuale-vergogna-giardino: il giardino 
come luogo sacro alla protagonista, molto spesso identificato con la figura paterna (la stessa Rodoreda era 
stata iniziata all’amore per i fiori dal nonno Pere Gurguí) diventa testimone del tradimento e della 
violazione di Aloma. In La calle de las Camelias la violazione non avviene nel giardino, ma il senso di 
vergogna della protagonista, costretta a vivere delle esclusive relazioni fisiche, senza implicazioni 
emotive e sentimentali, costituisce un parallelo significativo. 
282 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dizionario dei simboli: miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, 
colori, numeri, Milano, BUR, 2005, vol. I, p. 449. 
283 CC, p. 12. 
284 CC, p. 14. 
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rimane affascinata dal colore viola.285 Anche le nipoti gemelle dei padrini di Cecilia, 

María-Cinta e Raquel, conquistano la ragazza, che riesce a distinguerle 

dall’abbigliamento, particolare a cui presta sempre molta attenzione: 

Costaba mucho trabajo distinguir cuál era una y cuál la otra, pero finalmente aprendí a 

identificarlas porque una vestía muy llamativamente y la otra no tanto. Y por las joyas: María-

Cinta tan sólo llevaba brillantes. Raquel, un collar de perlas pequeñas con una perla myor que 

colgaba del centro.286 

La prima volta che la bambina esce di casa sola è per cercare il padre. Nella sequenza 

che descrive la corsa di Cecilia per le strade di Barcellona appaiono molti elementi che 

ricompariranno successivamente nel romanzo: il giardino di ortensie, l’uccello bianco, 

la bimba dai boccoli biondi e la gonna plissettata, e l’uomo che la bimba prende per 

mano, un signore «alto y delgado, despedía un fuerte aroma a mimosa y llevaba en los 

puños de la camisa una piedra azul oscuro que de vez en cuando despedía un fuerte 

brillo»287. Ritorna il blu, già presente nel romanzo precedente, qui associato ad una 

pietra, che potrebbe verosimilmente essere uno zaffiro, meno probabilmente un topazio, 

uno zircone o un’acquamarina. Lo zaffiro, varietà blu del corindone, nella credenza 

popolare possiede proprietà curative e simboleggia la fedeltà. La figura paterna che 

Cecilia cerca disperatamente trova una trasfigurazione nell’uomo con la bambina che 

passeggia e che si allontana all’orizzonte, lasciando nella ragazza un senso di vuoto, che 

l’affetto e le attenzioni della famiglia adottiva non riescono a colmare. 

Compare in questo capitolo anche lo specchio, nel momento in cui Cecilia rientra in 

casa dopo la fuga per la città: 

                                                           
285 Il viola vanta una molteplicità di significati, molto spesso contrastanti. Secondo l’Interpretazione dei 
sogni di Artemidoro (II d.C.) l’apparizione della tinta in sogno è associata alla vedovanza e alla 
separazione; nel Cristianesimo è simbolo di peccato e penitenza. Come ricorda Giovanni D’Aloe «il 
viola, come la violetta, è legato al culto dei defunti» (Giovanni D’Aloe, I colori simbolici. Origini di un 
linguaggio universale, Negarine di S. Pietro in Cariano, Il Segno dei Gabrielli, 2004, p. 100). Goethe, nei 
suoi studi sul colore, lo avvicina al rosso tramite il porpora, colore simbolo di dignità e potenza, e lo 
associa, come Kandinskij, all’apocalisse. Il viola è anche simbolo di seduzione ed erotismo, specie nelle 
culture orientali. D’Aloe, oltre a ricordare come nel linguaggio dei fiori la violetta simboleggi la 
perseveranza e la fedeltà trova una connessione tra il ‘viola’ e il verbo ‘violare’, associando la passione, 
simboleggiata dal colore, alla violenza fisica vera e propria. In tal senso può essere spiegata l’adorazione 
di Cecilia per il viola, colore che scandisce la sua vicenda, colma di violenza fisica, prima che emotiva.  
286 CC, p. 17. 
287 CC, p. 20. Nel linguaggio dei fiori l’ortensia indica distacco e la mimosa sensibilità. La prima è 
inserita in questo momento nel più ampio giardino, già simbolo di innocenza. La seconda è legata 
all’uomo che Cecilia incontra per la strada e che pare tenderle la mano, come un padre farebbe con sua 
figlia. 



 

102 

Apenas llegar, corrí a mirarme el pelo. En la sala, encima de la mesita que estaba junto a la 

ventana, había un espejo de corazón. El marco era de flores de cristal color de rosa con hojas de 

cristal verde. [...] Tenía el pelo brillante, de color castaño. Di un salto para que el pelo me ondeara, 

pero la cara se salió del espejo y no pude verlo. Lo sentí caer contra mi cuello, lacio y triste. Tan 

triste como yo.288 

L’immagine di Cecilia che non riesce a vedersi mentre fa ondeggiare i capelli scopre la 

potenza dello specchio come mezzo di conoscenza e rivelazione, che attraverso la 

riflessione da un lato illude, dall’altro svela. È importante rimarcare la natura 

ambivalente e ambigua dello specchio per cui «la meccanica fedeltà della sua capacità 

di riproduzione può essere sentita ora come espressione di oggettività e di verità, ora 

come segno di illusione e di fallacia»289.  

Un’altra immagine significativa è quella delle finestre, da cui Cecilia ammira i passanti 

e il mondo che scorre sotto i suoi occhi; accanto a lei Jaime, padrino e mentore della 

ragazza, con il rituale quotidiano di ammirare il cielo da tutte le finestre della stanza. Il 

valore simbolico dell’elemento della finestra, che si ritrova fortemente in Carmen 

Martín Gaite, è quello di ponte tra il mondo interno e quello esterno, tra l’interiorità di 

Cecilia e la sua apparenza, in una dicotomia complessa e carica di dolore, che trova 

espressione nei capitoli successivi. 

A simboleggiare la costrizione di Cecilia, anima ribelle e incontenibile sin da piccola, 

Rodoreda sceglie la sciarpa, «una bufanda de fiebre, ancha y floja»290. Il suo carattere 

incontenibile la porta a scappare più volte dalla casa in cui vive; la fuga più importante, 

anche per lo svolgimento della vicenda e per la relativa conclusione, è quella che la 

conduce, di nascosto, al Liceu, facendola ammalare. Le sequenze in cui Cecilia ricorda 

il famoso teatro barcellonese costituiscono veri e propri quadri di costume in cui 

appaiono «señoras con tules y vestidos de seda; señores con una flor blanca en el ojal y 

una cinta brillante a cada lado de los pantalones […] zapatos de brillantes y pieles de 

pelo muy largo»291. L’esperienza al Liceu rimane impressa nella mente della bimba che, 

allettata, con lo sguardo fuori dalla finestra, rivive l’emozione provata nell’aver sfiorato 

un «vestido ceñido con flecos de lentejuelas rosas de arriba abajo, que producían un 

                                                           
288 CC, p. 21. 
289 Stefano Ferrari, “Il perturbante dello specchio e l’autoritratto”, in Isabelle Mallez, Raffaele Milani (a 
cura di), Nel cuore della meraviglia. Omaggio a Jurgis Baltrušaitis, Quaderni di PsicoArt, 1, 2010, p. 2, 
<http://amsacta.unibo.it/2891/1/12._Ferrari.pdf>.  
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ruidillo»292. Nonostante le gravi condizioni provocate dal raffreddamento, Cecilia non 

dimentica la magia degli istanti vissuti nel teatro in attesa di veder entrare i musicisti, 

trascinata dalla folla mentre ammira le eleganti dame ai tavolini del caffè: 

[...] vestidas de negro, escotadas, con una pierna sobre la otra y con aquel encaje de tul blanco y 

rizado que les asomaba por debajo de la falda. Algunas, allí donde se les formaba una línea entre 

pecho y pecho, llevaban colgada con una cadenita una cruz o una piedra preciosa.293 

Rapita dall’incanto e dall’eleganza dell’ambiente non riconosce María-Cinta, la nipote 

della famiglia affidataria, che, invece, la scorge e la riaccompagna a casa. Stupita per 

non averla identificata dal gioiello che soleva portare, questa volta sostituito da una 

croce di brillanti, Cecilia si sente particolarmente rassicurata dall’accompagnatore della 

donna, che le cinge la mano sottobraccio durante il viaggio in auto. La perenne ricerca 

di una figura maschile che la guidi e la protegga, scandisce l’esistenza di Cecilia, che, 

per questo, soffrirà molto. La notte del Liceu ritorna nei sogni della ragazzina come un 

momento magico e senza tempo in cui nascondersi per fuggire ad una realtà dolorosa. 

Riaffiorano alla memoria le immagini di dame e cavalieri che chiacchierano, nei loro 

abiti sfavillanti, tra cui spicca una signora con un bracciale dorato a forma di serpente, 

simbolo ancestrale, legato alla terra, presente in tutte le culture come unione dei concetti 

di vita e di morte. 

La malattia di Cecilia aveva preoccupato molto i suoi padrini, strappando loro la 

promessa di donare alla Vergine un abito come pegno per salvare la bambina dalla 

terribile febbre che l’aveva colpita. Il compito di realizzare l’abito per l’avvenuta 

guarigione viene affidato, dopo un’attenta cernita, ad un convento di monache: 

[...] hicieron vestido y capa, todo ello de seda gruesa con un encaje de oro en el bajo de la falda y 

alrededor de la capa. En la mitad de la falda, por delante, había un entrelazado de hilos de oro y 

flores y hojas en relieve, y en medio, en la parte del dibujo, un cáliz, y encima del cáliz, formando 

corona, cinco flores, [...], con una piedra por corazón y cada piedra de un color distinto. [...] 

Brillaba que daba miedo, y las manos se me pusieron a temblar, y muy bajito dije: una piedra 

amarilla. El señor Jaime, a mi lado, dijo: un topacio. Y yo, una piedra azul, y él, una turquesa; una 

roja, un rubí; una blanca, un diamante.294 

Rispetto agli altri ricchi abiti della statua, quello ordinato per la grazia di Cecilia 

risplende per la decorazione di pietre preziose, una diversa dall’altra, che riflettono la 
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luce e lo rendono particolarmente delicato, non però agli occhi di Magdalena, che 

avrebbe preferito le pietre tutte dello stesso colore. Ancora una volta Rodoreda associa 

alla vista dell’abito, di grande impatto, anche il tatto, in una sequenza sinestesica che 

ricorda quella della fuga al Liceu. L’emozione legata al fruscio delle piccole dita di 

Cecilia sul bordo dei fiori ricamati e sulle pietre scatena nella piccola una grande 

emozione, che non può trattenere. La preziosità dell’abito, orlato d’oro e decorato 

riccamente, è funzionale tanto al ruolo dell’abito stesso quanto all’intento con cui è 

stato realizzato: rendere grazie per la salvezza di una giovane vita. Oltre allo zaffiro, 

apparso già in precedenza, sull’abito sono collocati un rubino, pietra degli eroi, un 

diamante, pietra preziosa per eccellenza, difficile da scalfire e, come riferisce la sua 

etimologia greca, indomabile, una pietra gialla non meglio identificata, che potrebbe 

essere un quarzo citrino, un topazio o uno zircone, e un turchese, pietra che allontana le 

energie negative. La scelta delle gemme non è, dunque, casuale, così come l’intero 

apparato dell’abito. 

L’abbondanza di dettagli cromatici è manifesta e funzionale, in particolare, nella sua 

connessione con l’abbigliamento. Considerevole è la rivelazione che Cecilia fa del suo 

terrore verso il rosso295, tinta aggressiva e vitale, ricca di energia, emblema del fuoco, 

dell’amore, del sangue e della vita che esorcizza la morte. Per superare questa paura le 

viene realizzato un abito tutto rosso, che sembra farla impazzire una volta indossato: 

                                                           
295 Artemidoro nell’Interpretazione dei sogni associa il rosso in sogno e negli abiti come presagio di 
fortuna; nella simbologia ecclesiastica è il colore legato alla passione di Cristo e alle sue vesti, al martirio 
e al fuoco della fede, è molto più presente nell’Antico Testamento rispetto al Nuovo, in cui lascia spazio 
al celeste. Già le più antiche ricerche sui colori documentano il senso eccitante e stimolante del rosso, che 
«induce eccitazione motoria e che, conseguentemente, può interferire nel controllo motorio», con un 
conseguente aumento dei battiti cardiaci, della pressione e del ritmo respiratorio. Il rosso è, secondo 
Widmann, «strettamente associato all’immagine della scintilla vitale che s’accende e che anima la materia 
inerte» (Claudio Widmann, Il simbolismo dei colori, Roma, Ed. Scientifiche Ma.Gi., 1999, p. 80), è il 
colore onnipresente nei miti della creazione, in cui simboleggia il contatto con lo spirito che promuove la 
crescita, senza dimenticare come rispecchi la struttura bipolare di ogni archetipo, riferendosi 
all’espressione positiva (come fuoco, energia, vita) e a quelle negative (il diavolo e gli inferi). Tra gli altri 
significati del colore rosso Widmann registra l’appetito di ogni tipo, l’allarme, la forza benefica e 
protettiva, il sangue come energia vitale, la rigenerazione fisica e spirituale, il rinnovamento e la rinascita, 
l’immortalità, il coraggio e la competizione. Inevitabile è anche l’associazione del rosso con l’eros e 
l’amore, tanto spirituale quanto sessuale. La suscettibilità di Cecilia al rosso sembra confermare come la 
ragazza non possa essere un tipo sanguigno (secondo la tipologia di Ippocrate e Galeno), «aggressivo e 
temerario, irritabile e suscettibile, dotato di molta vitalità e forte nel dolore» (Widmann, op. cit., p. 112). 
Il blu, colore associato alla protagonista in tutto il romanzo, è il polo opposto al rosso, con la sua funzione 
sedativa e distensiva, che si spinge fino a vissuti depressivi; è associato alle divinità e alla spiritualità, 
come già sottolineato nell’analisi del La plaza del Diamante, in cui è altrettanto presente. Il blu è il colore 
della fedeltà e della sapienza, il suo legame con la sfera della meditazione e del pensiero ne fanno una 
trasfigurazione del silenzio e della nostalgia. È importante valutare l’associazione del blu al mare e, per 
estensione, alla figura della madre. La mancata realizzazione di Cecilia come madre e l’impossibilità di 
conoscere la madre naturale si concretizzano nella costante citazione di tale colore nel racconto. 
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[…] como sabían que el color rojo era un color que me aterrorizaba, me habían hecho un vestido 

rojo, que yo había sobrehilado las costuras, y que el día que lo había estrenado había corrido 

escalera arriba, me había encerrado en el mirador e iba de un lado para otro medio loca, de pared a 

pared. Que cada vez que no podía resistirme a quemar papeles me ponía el vestido rojo y que 

mientras lo llevaba me llamaban la llama.296 

Le attenzioni che la cugina María-Cinta dedica settimanalmente a Cecilia rivelano 

dettagli culturalmente interessanti: ad esempio, riguardo il rituale della toeletta delle 

donne dell’epoca, qui ambientato nel bagno di mosaico bianco della casa, tra saponi e 

colonia, rinnovando le particolari descrizioni che enfatizzano la delicatezza e l’occhio 

attento di Rodoreda. Nel racconto della routine della cura del corpo emerge un 

particolare che rafforza il singolare rapporto di Cecilia con le figure maschili adulte: 

quando non poteva lavarla la signora Magdalena era il marito Jaime ad occuparsi della 

toilette della piccola.  

Uno dei vestiti che Cecilia indossa, «de otomán blanco, con todo el bajo de la falda 

bordado con ramos de cerea y con otro ramo de cerea encima del pecho»297, era stato 

commissionato dalla cugina per lei, secondo l’abitudine delle famiglie benestanti di 

ordinare al sarto abiti su misura, molto spesso come dono. I fiori sono presenti anche 

sulla vestaglia di seta giapponese di María-Cinta; non sono rami di ciliegio ma di 

mandorlo. I riferimenti alla cultura orientale oltre che negli abiti, si ritrovano anche 

nell’abitudine della donna di prendere del tè cinese al gelsomino con gli ospiti nella sua 

meravigliosa dimora del Paseo de Gracia. Appare in questa sequenza anche la croce di 

brillanti che la piccola aveva potuto ammirare la sera del Liceu. Ammaliata dalla luce 

dei brillanti, Cecilia si guarda allo specchio catturando la luce colorata delle pietre 

sfaccettate e sentendosi colma di felicità, tanto da ribattezzarla “la cruz de la alegría”, 

confermando la grande attrazione della giovane per i gioielli. 

Durante la festa di San Juan Cecilia conosce Eusebio. Il parallelismo con l’incontro tra i 

due protagonisti della Plaça è evidente. La festa paesana, l’atmosfera briosa, i fuochi 

d’artificio e l’entusiasmo scandiscono anche per Cecilia l’inizio di un’avventura 

amorosa, la prima di una lunga e dolorosa serie. La notte dell’incontro, trascorsa fuori di 

casa provocando la rabbia e la punizione di Magdalena, Cecilia indossa «un vestido azul 
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muy viejo»298; ritorna il blu, tinta cara all’autrice che alla protagonista ricorda la 

sfumatura alla base della fiamma, rimando alla passione che brucia gli amanti. Il primo 

regalo che Eusebio fa a Cecilia è un fermaglio con tre stelle di brillante; probabile frutto 

di un furto all’interno del grande magazzino in cui Cecilia si era soffermata in uno stand 

che pubblicizzava l’applicazione del trucco, la fibbia sancisce un legame tra i due, 

lusingando l’ingenua innamorata. 

Anche in questo romanzo la guerra segna un confine netto nella vita dei protagonisti, 

benché Cecilia, solo dodicenne, non abbia molti ricordi legati al conflitto. Nella sua 

mente rimangono ancorati alla guerra la scomparsa di Eusebio, il bombardamento della 

chiesa con la statua della Vergine dal vestito prezioso, una sensazione di allegria legata 

al suono delle sirene, le tazze di tisana con il loro odore acre, e il suo ingresso nel 

mondo adulto, simboleggiato dalle lenzuola bianche sporche di sangue. Guardandosi 

allo specchio la giovane realizza il cambiamento che il suo corpo sta vivendo in una 

scena che ripropone, come ricorda Arnau, una citazione del mito di Narciso in chiave 

moderna: vedendosi specchiata Cecilia si innamora della sua figura, percepisce una 

sostanziale differenza rispetto alle persone che la circondano e, tra il profumo di 

asciugamani puliti e sapone della stanza di María-Cinta299, modello di femminilità, 

decreta la sua crescita fisica e interiore, scoprendo il potere della sua immagine riflessa, 

utilizzata come arma di seduzione nelle varie conquiste amorose che seguiranno. In tutta 

la vicenda il corpo di Cecilia rappresenta «affetti feriti, buchi ed emorragie psichiche 

[…] un congelamento affettivo che si torce e si dipana solo attraverso le vie 

somatiche»300. La fisicità di Cecilia, il suo corpo vestito, uniti all’ingenua malizia, 

diventano il punto focale su cui si concentrano gli sguardi maschili, tramutando la 

donna in mero oggetto. 

La solitudine imperante nella vita di Cecilia pare affievolirsi quando la ragazza stringe 

amicizia con Paulina, la cameriera della vicina signora Rius: insieme, oltre a giocare 

alle donne adulte, truccandosi con quello che trovano, le due giovani si scambiano 

confidenze adolescenziali sui primi amori e sul desiderio di formare una famiglia. Per 

un ricordo spiacevole Cecilia sa che non vorrà mai sposarsi. Quando però, a due anni 
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dalla fine della guerra, rivede Eusebio all’ingresso della calle de las Camelias, «al pie de 

la verja, alto y delgado, con la camisa desabrochada y el pelo mal cortado, con un rizo 

sobre la frente, era ya un hombre»301, il desiderio di tornare con lui si riaccende. Di lì a 

poco Cecilia avrebbe abbandonato la casa in cui era cresciuta per seguire Eusebio e 

vivere nella sua baracca, dando inizio ad un cammino di peregrinazione e sofferenza che 

l’avrebbe cambiata per sempre. La monotona vita nella chabola senza finestre diventa 

l’occasione per Cecilia per conoscere Andrés, il giovane marmista dal volto triste, 

immigrato dal sud del paese.  

L’anima frivola e il desiderio di apparire bella agli occhi degli uomini tratteggiano il 

carattere della giovane Cecilia, che una volta, per assecondare le sue vanità arriva 

persino a rubare una camicetta. Come sottolinea Giacomotti, la seduzione di Cecilia 

passa, naturalmente, anche per l’abbigliamento, che riflette la contraddizione di un 

sentimento che non è chiaro nemmeno alla protagonista stessa: 

La donna-bambina, che mostra il proprio bisogno di protezione nel momento stesso in cui la 

rifugge, seduce proprio per la sua imprevedibilità, il suo offrirsi e negarsi senza ragioni chiare e 

palesi, e questa caratteristica si riflette anche nelle descrizioni che la riguardano, abbigliamento 

incluso.302 

L’ansia di poter indossare un capo e l’adrenalina di poterlo fare senza pagare si 

riflettono nello stile concitato e rapido della sequenza del furto: 

El almacén olía a barniz, como los tranvías, y con aquella luz todo el mundo parecía enfermo. Se 

escuchaba música, y las señoras íban y venían removiéndolo todo, mirando y remirando. Sobre un 

mostrador había un montón de blusas, azules y rosas. Y blancas. Estaban dobladas de modoque 

sólo se les veía el cuello y dos botones del delantero, y el cuello era bonito, formando solapa. 

Mientras la chica que las vendía, alta y vestida de negro y con unos zarcillos que eran una bola de 

oro, las enseñaba a una señora muy compuesta, con pecho de perdiz, empecé a tocarlas y cogí una 

y medio la desdoblé y volví a doblarla como si no me hubiese gustado. Miraba para que nadie me 

viese. Las dependientas estaban muy atareadas despachando, pero en un mostrador cercano al de 

las blusas estaba una, muy jovencita, pintándose las uñas de rojo. Esperando a que acabase de 

pintárselas y se volviese de espaldas, me acerqué al mostrador de las combinaciones. [...] Aún no 

sé cómo fue, pero de golpe y porrazo me encontré en la calle con una blusa hecha un lío bajo la 

chaqueta. Aproveché un momento en que las chicas reían con el soldado, pero siempre he pensado 
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que él me vio. Yo había dejado caer al suelo la blusa que me gustaba, me había agachado a cogerla 

y me la había escondido.303 

Il prestigioso bottino, costituito da un abito, non dal cibo che comunque le mancava, 

diventa il punto di forza dell’abbigliamento di Cecilia in un incontro casuale con il 

marmista; la provocante camicia, che le sta stretta, lascia intravedere la scollatura dagli 

ultimi tre bottoni non chiusi, e nell’ultima asola accoglie una rosa fresca. La figura 

provocante e seducente che Cecilia ricrea punta sulla fisicità e sull’apparenza per 

catturare l’attenzione dell’uomo che le interessa, come conferma Umberto Galimberti, è 

la curiosità che spinge la donna «a rinnovare incessantemente i suoi mezzi per coprirsi e 

scoprirsi, affinché la tentazione […] non si affievolisca»304. La scarsa autostima, 

derivante dalla triste vicenda personale, unita alla povertà in cui vive con Eusebio, 

diventano il motore di un agire pericoloso, che avrà gravi conseguenze. Il giovane pare 

apprezzare la bella Cecilia e l’incontro amoroso è solo rimandato per intromissioni 

esterne. La pioggia che quella notte cade sulla città si potrebbe intendere come la 

volontà di cancellare le azioni e il comportamento di Cecilia, che era riuscita a 

incontrare l’amante, per tentare di cambiare il mesto fato che si svelerà di lì a breve. Il 

disastro di fango e acqua che la tempesta lascia nella baraccopoli è il fango che sporca 

l’anima di Cecilia, ancora ingenua e inconsapevole del rischio di vivere così, non solo 

per lei ma anche per lo stesso amante, vittima della rabbia di Eusebio. L’uomo, tradito 

da Cecilia, utilizza l’abito come ricatto per costringerla a stare in casa: toltole 

violentemente il vestito apre un baule, mette lo straccio dentro, lo chiude a chiave 

lasciandolo fuori dalla baracca, in modo tale da obbligare la giovane a uscire nuda, tra le 

risate dei vicini, o a rimanere bloccata in casa. Ecco che anche in un ambiente misero 

come quello di Cecilia la dignità viene scandita dal possesso di un abito non solo per 

coprire le nudità ma per assecondare quella «rivolta del corpo contro la perdita della 

propria soggettività»305 definita dal pudore, che costringe la ragazza anche ad abituarsi a 

furti di abiti mentre si lava nelle docce pubbliche, ribadendo il valore dell’abito sia 

come bene materiale che come maschera per l’io-corpo. 

L’improvviso arresto di Eusebio, che si era lasciato coinvolgere in vari furti, costringe 

Cecilia a ritrovare il coraggio di battersi per lui, che per primo, le aveva fatto conoscere 
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l’amore. Per presentarsi dal governatore la ragazza è costretta a farsi prestare degli abiti 

per apparire presentabile: 

La Tere me prestó un traje de chaqueta que me estaba un poco chico y unos zapatos rosas que me 

estaban un poco grandes. Otra muchacha que me apreciaba mucho me dio unos guantes de 

algodón, el de la mano derecha cruzado por una línea de moho. [...] El novio de la Tere decía que 

me tenía que poner una rosa blanca en el pelo, y una mujer gorda [...] me aconsejó que me la 

pusiese roja. Pero todos decían que tenía que ponerme una flor en el pelo, porque el gobernador, al 

fin y al cabo, era un hombre como los demás y una chica como yo lo dejaría pasmado.306 

La bellezza di Cecilia, esaltata da un tailleur e un fiore tra i capelli, sembra poter 

superare le barriere legislative, ma, in realtà, quello che le manca è il coraggio di recarsi 

dal governatore, per paura di essere buttata fuori, oltre che di perdere una scarpa. La 

briosa ironia che traspare in queste descrizioni arriva quasi al grottesco gettando su 

Cecilia un’ombra di ridicolo, di chiara natura pietosa. Anche nei ripetuti complimenti 

che riceve quando passeggia, sola o in compagnia, si legge la tristezza derivante da un 

potere seduttivo vincolato alla sola apparenza, che trasforma la donna in mero oggetto. 

Ma di questo Cecilia pare lusingata. 

La lontananza di Eusebio consente a Cecilia di andare a vivere con il suo nuovo amante 

Andrés, quando però ormai l’amore per lui sembra scemare. L’idillio è breve, perché 

una malattia polmonare se lo porta via.  

Come ne La plaça del Diamant anche ne El carrer de les Camèlies la presenza di 

Rodoreda, donna e scrittrice, è forte. Il lavoro di sarta che Cecilia, di nuovo sola, accetta 

per guadagnarsi da vivere è una chiara citazione degli anni a Bordeaux raccontati nelle 

Cartes a l’Anna Murià, in cui Mercè Rodoreda fu costretta a mettere da parte la 

scrittura e a cucire per poter mangiare. L’attenzione e la cura con cui si ripropone la 

sequenza della realizzazione delle camice è chiaramente frutto di un’esperienza vissuta 

in prima persona: 

La Tere, que cosía a destajo para una fábrica, me dijo que podría ganarme la vida haciendo blusas 

camisero. Para ir de prisa, había que coser directamente a máquina, sin hilvanar. Me las daban 

cortadas. Primero tenía que hacer el cuello y montarlas; luego cosía los puños, hacía las costuras 

de los lados, cerraba las mangas, pegaba los puños a las mangas y las mangas a la blusa y, por 
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último, ponía los botones y hacía a mano los ojolas. [...] Las blusas no estaban ni bien ni mal 

pagadas, pero había que hacer seis por día para poder comer.307 

Treballo fins l’embrutiment per a mal viure. Faig camises de dormir i combinacions per a un 

magatzem de luxe. Aixç sí, ho faig magistralment. Tinc una màquina i un maniquí i el meu desig 

més fervent és de veure-ho tot en flames. [...] Treballo com un boig: no tens idea de les 

combinacions i de les camises de dormir que surten de les meves mans. [...] He fet bruses de 

confecció a nou francs i he passat molta gana. […] m’esperen una dotzena de combinacions, i una 

dotzena de camises de dormir; les he de fer de pressa i almenys hi ha trenta hores de feina a cada 

peça.308 

Riguardo al legame tra la biografia rodorediana e la moda, anche Neria De Giovanni 

giustifica con il trascorso dell’autrice il suo «attardarsi sugli oggetti della toilette 

femminile, i pizzi, i velluti delle mise che Cecilia sceglie con molta competenza»309. 

Un guasto alla macchina da cucire, una USA White che le aveva procurato la vicina 

Matilde, è l’occasione per conoscere un meccanico, biondo e coi capelli lunghi, come 

Eusebio, e per flirtare con lui, sotto l’effetto di un diabolico potere che gli uomini 

sembrano avere su Cecilia. Un nuovo amore fa breccia nel cuore della povera ragazza 

che ormai, senza mezzi di sostentamento, è costretta a cercare lavoro sulla strada. Il suo 

esordio come prostituta, «con el bolso colgado del brazo y mal vestida»310 le provoca 

grande vergogna e le causa la prima gravidanza indesiderata, a cui seguirà un aborto 

casalingo con un ramo di prezzemolo per mano di Matilde. Senza indugio Cecilia, una 

volta uscita dall’ospedale, si rituffa nel mondo notturno foriero di illusioni. Anche in 

questi momenti così duri e penosi Rodoreda non tralascia i dettagli sull’abbigliamento 

di Cecilia, «con los zapatos sucios de fango y las piernas sin medias»311, e quelli dei 

suoi clienti, come i bottoni di pietra blu che muovendosi creano un gioco di luci 

ipnotizzante. Dettagli apparentemente insignificanti che, in realtà, spostano l’attenzione 

sulle cose e sulle persone, come realtà individuali che unite creano la vicenda, 

testimoniando quella che molti critici indicano come la visione alla base della scrittura 

femminile.  

Nonostante la dura vita a cui è costretta, Cecilia rimane un’eterna idealista, un’anima 

pura, ingenua, senza ombre; non smette di fantasticare, continua a sognare auto, 
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chauffeurs, gioielli e abiti principeschi, continua a immaginare la sua favola. Nella sua 

vicenda, più che mai, la moda rappresenta un mondo lontano, una meta agognata, è la 

concretizzazione di un sogno impossibile e, nello stesso tempo, un appiglio per non 

cadere ancora più in basso, riflesso di «un personaggio femminile trasognato e concreto 

insieme, attento alle minuzie della vita quotidiana, seppur teso verso un’ideale visione 

del mondo e della vita, del tutto rodorediana»312, che dà voce all’influente potere 

comunicativo della moda e della seduzione ad essa legata. 

Il terzo uomo di Cecilia, Cosme, al contrario dei precedenti amanti, non attrae la 

ragazza ma le consente di vivere dignitosamente, soddisfacendo non solo i suoi bisogni 

primari ma garantendole sicurezza e serenità. L’accessorio che contraddistingue il 

locandiere, è un anello, «un aro de oro con brillantes y rubiés, uno al lado de otro»313, 

unico ricordo della madre. Cosme, rispetto a Eusebio e Andrés, sembra avere un 

controllo maggiore su Cecilia, non vuole che si trucchi e proprio per questo motivo 

spesso si scatenano liti tra i due. La ragazza rimane di nuovo incinta e subisce un altro 

aborto. Gli eventi, anche dolorosi, si succedono vorticosamente, attraverso analessi e 

prolessi come in un gioco di scatole cinesi, che consente al lettore di acquisire man 

mano tutte le informazioni che costituiscono il puzzle della vicenda. Sono però i dettagli 

ad avere il dominio sull’azione: le descrizioni del vestire non scarseggiano e tutti i 

quadri descrittivi diventano il punto focale dello sguardo del narratore che riferisce 

puntualmente le sfumature coloristiche, come, ad esempio, un vestito giallo tuorlo 

d’uovo o una cintura color caffè. 

Cosme si prende cura di Cecilia e cerca di farle dimenticare la dolorosa esperienza 

dell’aborto promettendole di portarla ai festeggiamenti di San Juan. L’acquisto 

dell’outfit per la festa è messo in rilievo, come tutte le sequenze in cui si tratta 

l’abbigliamento in questo romanzo:  

Me acompañó a comprarme unos zapatos de satén negro con una hebilla de brillantes en el 

empeine. También me acompañó a comprarme la tela del vestido. Satén negro. La modista me lo 

hizo tal como Cosme le dijo: el escote pegado al cuello, las mangas hasta las muñecas. Y encima 

cada manga formaba un pico que montaba encima del dorso de la mano hasta los nudillos. La falda 

me llegaba hasta los pies. Me quitó de la cadena el corazón de cristal y me puso un medallón de 

oro y alabastro que representaba el busto de una señora del año de la nana, peinado hacia arriba y, 
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en lo alto del peinado, sostenida no me explico cómo, llevaba una barca con las velas formando 

estantes. [...] me había puesto, sin pedirle permiso, una rosa roja en lo alto de la cabeza.314 

Il nero e la forma rigorosa dell’abito sottolineano la severità con cui Cosme vede 

Cecilia, l’ambizione con cui la possiede, oltre a rimandare alla recente perdita del figlio 

della coppia. L’alabastro, pietra calcarea, riferisce della fragilità della vita, in particolare 

di quella di Cecilia, apparentemente salva tra le mani di Cosme, ma in realtà infelice. La 

rosa rossa che la ragazza si mette tra i capelli, senza il consenso del compagno, è il 

simbolo della sua ribellione e della sua passione, della voglia di apparire, osteggiata da 

Cosme, che gliela strappa. Secondo l’uomo, che «iba de color de manteca con los 

zapatos color de avellana, un pañuelo color verde oliva en el bolsillo de la americana, y 

de lado a lado del chaleco una cadena de oro, gruesa como la soga de un pozo, [...] de su 

bisabuelo»315, elegante e impeccabile, Cecilia non era mai stata abituata a vestire bene e 

per questo risultava anche volgare. L’esclusività e la ricchezza di quanto indossato dalla 

donna non sembrano però sopperire alla sofferenza che un abito del genere le causa, per 

il tessuto pesante che stinge sulle ascelle. La perenne umiliazione a cui Cosme costringe 

la compagna incrementa la già precaria stabilità emotiva della ragazza, in un moto 

possessivo che rivela, in realtà, la paura dell’uomo «que la perla desaparezca»316.  

Dopo due anni Cecilia decide di tornare alla libertà, povera ma serena. Riprende i 

contatti con l’amica Paulina che la ospita nella casa col giardino di gigli, e conosce 

Marcos, un uomo sposato con figli che le fa dimenticare ogni dolore e la fa sentire 

speciale. La passione di Cecilia per i gigli, fiori molto amati anche dalla stessa 

Rodoreda, è vincolata alla duplice essenza di questo fiore: nella tradizione biblica sono 

il simbolo dell’amore puro e virginale, dell’amore elettivo, mentre nella simbologia 

popolare rimandano alla morte pallida e al simbolismo funebre. Chevalier e Gheerbrant 

segnalano anche la valenza del giglio (in particolare del giglio rosso) come simbolo 

dell’amore proibito e della tentazione, o come simbolo dell’amore intenso che può 

giungere ad essere irreale.317 Non a caso sono presenti nel momento in cui Cecilia 

conosce Marcos, un amore che si rivelerà intenso ma pericoloso. 
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Barcellona è presente come background in tutto il romanzo ma nella storia con Marcos 

diventa co-protagonista della felicità della ragazza e testimone dell’amore tra i due, è 

una figura rassicurante e positiva per Cecilia, che, essendo nata in strada è figlia della 

città. Marcos affitta un appartamento per la sua amata, arredato con grandi mobili neri, 

per cui la ragazza chiede di rivestire il divano di grigio con cuscini di tutti i colori. 

Questo dono di Marcos sopperisce alla mancanza di attenzioni verso la ragazza, che non 

è più sicura di cosa sente e di come si deve comportare con quell’uomo tanto 

affascinante quanto misterioso. La vicina di casa, Constancia, riporta l’attenzione sui 

colori forieri di morte, tanto cari alla protagonista: veste, infatti, di nero e in testa 

indossa un velo orlato di violette artificiali. La tragedia non si fa attendere: Cecilia 

rimane gravida per la terza volta ma Marcos non ha intenzione di riconoscere il 

bambino: 

Volvió al día siguiente, sacó la cartera y me dio dinero para que abortara. No hizo falta porque 

aborté pronto, antes de que pudiera saberse qué había tenido. Entre Marcos y yo, mejor dicho, 

entre yo y él, se desgarró no sé qué, y sentí el desgarrón. Como si una mano muy experta rasgase 

la seda de un vestido. Rac.318 

L’ineccepibile metafora della mano che strappa la seta proietta sul lettore la lacerazione 

fisica ed emotiva vissuta, per l’ennesima volta, da Cecilia, che non può realizzare il suo 

desiderio di diventare madre. 

La donna continua a vivere nel’appartamento della calle Mallorca con Marcos ma, ben 

presto, nella caffetteria che frequenta quotidianamente per evadere dalla solitudine, 

conosce «un señor viejo, delgado, con el pelo blanco y con una perilla también blanca 

que terminaba en punta»319 che le chiede compagnia. La ragazza comincia a frequentare 

la casa dell’uomo, conosce il maggiordomo e ammira i preziosi arredamenti, 

focalizzando la sua attenzione su un cuscino di seta viola. 

Mentre passeggia per le strade della città, sempre sola, Cecilia scorge un matrimonio e 

si ferma a guardare gli sposi intenti a fare le foto. La sposa «[…] vestida de blonda y 

con unos zapatos plateados y con mucha punta»320 pare la trasfigurazione di Cecilia, 

quello che probabilmente lei vorrebbe essere ma non sarà mai; ci troviamo nuovamente 

di fronte alla drammatica dicotomia esistenziale vissuta dalla ragazza, che si divide tra 
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l’amara realtà e i suoi sogni. Dopo aver ammirato gli sposi Cecilia mette in atto il 

desiderio maturato alcuni giorni prima di comprare un vestito rosa, senza successo: 

Los que vi no terminaron de gustarme; unos porque eran de un color demasiado vivo y otros 

porque eran demasiado apagados, pero lo que me molestò fue que uno que me gustaba bastante, 

por no decir mucho, me estaba estrecho y la vendedora quería convencerme de que lo comprase 

diciéndome que era así como se llevaban.321 

Nei giorni che trascorrono lenti e monotoni, la caffetteria resta l’unico luogo di svago 

della giovane, che si trova a osservare e criticare lo stile degli avventori del bar, suoi 

compagni di solitudine:  

Había uno que llevaba un traje de cuadro, calcetines de seda calados y unos zapatos rojizos, 

brillantes como un espejo. [...] Los zapatos del señor del traje de cuadros tenían un dibujo formado 

por agujeritos en la punta y otro en el tacón. A veces, montaba una pierna sobre la otra, la 

balanceaba y el zapato iba y venía despaciosamente con multitud de destellos. [...] Cuando me 

cansaba de mirarle el zapato, le contemplaba la oreja. [...] El señor que se sentaba dándome la cara 

era gordo y no me gustaba mucho porque tenía aspecto de hombre feliz. También vestía muy 

bien.322 

Da quando vive nell’appartamento di Marcos l’attenzione di Cecilia per il suo aspetto, 

per l’abbigliamento e le riflessioni a riguardo si moltiplicano; alcuni capitoli sono 

interamente dedicati alla ricerca di capi particolari o alla descrizione del suo aspetto. 

Dopo essere riuscita a trovare il tanto agognato vestito rosa, attillato e fasciante, deve 

risolvere il problema del seno piccolo che, ingenuamente, rivela «cuando levantaba el 

brazo, por bien y ceñidos que me los hubiera puesto, en seguida me los encontraba en el 

cuello»323. La ricerca di un reggiseno la impegna e le fa scoprire una boutique molto 

carina e di buona qualità, la cui commessa zelante le propone un bustino, più adatto 

rispetto a «reggiseno e ventriera»324 che cercava Cecilia. La descrizione dei vari bustini, 

è l’occasione per Rodoreda per mettere in luce un virtuosismo scrittorio che attraverso 

poche e semplici parole riesce a dipingere un quadro ricco e dettagliato, oltre a 

paragonare Cecilia all’ideale «della donna-silfide, soggetto ma soprattutto oggetto di 

seduzione del maschio»325: 
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Fajas me enseñó un montón: rosas, negras y blancas. Con un trozo elástico en los lados para poder 

moverse dentro de ellas. Unas con espalda y otras sin ella, para poder llevar vestidos muy 

escotados. Había unas con tirantes rectos y otras con tirantes cruzados. Con pinzas de goma para 

coger las medias y con pinzas de plástico y de níquel cubiertas con un lazo de seda. Me enseñó una 

azul turquesa, de satén, completamente cubierta de blonda, con un volante de encaje al final que 

debía de estorbar una barbaridad pero que resultaba muy precioso. Me encandiló. Como todas eran 

muy caras y yo no podía tirar la casa por la ventana, me sacó unas de goma formando un dibujo 

como si fuesen de encaje, representando ramas y hojas y en medio una pieza de satén donde estaba 

la cremallera.326 

Il prezzo rappresenta l’ostacolo principale tra Cecilia e il bustino in satin turchese che 

l’ha ammaliata; è costretta quindi a ripiegare su quelli economici. Anche la descrizione 

del camerino ricrea la raffinatezza del negozio di biancheria intima; le antiche stampe di 

donne in bustino, che aumentano l’atmosfera onirica dell’episodio, sono una boccata 

d’aria nella triste routine di Cecilia, particolarmente attratta da uno dei quadri: 

Uno era una señora con mucho pelo y medias listadas blancas y rojas, con unos pantalones que le 

llegaban hasta más abajo de la rodilla y que terminaban en un puño y un volante bordado, y con un 

corsé que le sostenía los pechos como si los presentase en una bandeja. Una camarera con cofia le 

tiraba de los cordones del corsé y le apoyaba una rodilla en el trasero para hacer más fuerza. La 

señora llevaba unas polainas con unos botones que parecían los ojos de una perdiz.327 

Seguendo i suggerimenti della venditrice Cecilia tiene il bustino in casa, per abituarsi e, 

ancora una volta, lo specchio è un importante indicatore della sua fisicità e della sua 

preziosa immagine, da cui rimane nuovamente affascinata.328 Con il bustino decorato da 

rose azzurre e muschio verde chiaro ricamati, pensando gli altri accessori che ha 

acquistato, «unos zapatos del mismo color y un collar de perlas rosas, grandes y todas 

de la misma medida […] que casi no [le] había costado nada»329, la ragazza si mette a 

letto, sognandosi in quel vestito rosa. Nonostante i dolori provocati dal corpetto che la 

costringe e le lascia dei segni sul busto, Cecilia persevera nella sua missione di 

trasformarsi in famme fatale «para gustarle al señor guapo del café de los helechos»330, 

rassegnata al fatto che ormai vive per quel bar e per quell’uomo. Come ultimo tocco 

compra un profumo dal nome eloquente: “Vampiro”. Pronta per il grande giorno, «bien 
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peinada, bien vestida, con una pizca de perfume detrás de las orejas y con las diez uñas 

de las manos como diez espejitos»331 prima di uscire Cecilia decide di togliersi il 

corpetto e ciò nonostante cattura l’attenzione di alcuni giovani (definiti anch’essi 

attraverso l’abbigliamento) che la riempiono di complimenti. L’entrata trionfale nella 

caffetteria sognata da Cecilia non si realizza, poiché nessuno dei signori che lei 

osservava è presente nel bar. Il cameriere non tarda a complimentarsi per l’abito rosa 

che esalta la sua bellezza e ben presto arrivano anche gli habituès, non interessati però 

alla giovane, che rientra a casa delusa, ripromettendosi di non indossare più quell’abito. 

Poco dopo riceve l’invito telefonico di un uomo misterioso, da cui si sentiva osservata 

già rientrando a casa, e che nei giorni seguenti inizia a incontrare nel solito locale, con 

un gioco di sguardi preambolo dell’ennesimo corteggiamento. La felicità di Cecilia, 

lusingata e sognante, è incrinata dalla vera nuziale al dito dell’uomo, «como si el anillo 

de casado fuera una mala enfermedad en el dedo del corazón de los hombres»332. 

Nella vita di Cecilia fa il suo ingresso Eladio, il sarto voyeur suo dirimpettaio che la 

spiava quotidianamente e l’aveva osservata nelle notti estive quando dormiva nuda. 

Contemporaneamente Cecilia riceve alcune misteriose telefonate silenziose che 

potrebbero essere opera del sarto e trova sparse per la casa alcune foto del compagno 

Marcos con la moglie, una donna bella ed elegante, al cui dito spiccava, oltre alla fede, 

un vistoso brillante. L’ossessione che qualcuno potesse aggirarsi per la casa, oltre a 

sorvegliarla dalla finestra, getta nell’ansia più totale la giovane, che vive al buio e 

circospetta. A questo si sommano le umiliazioni a cui Marcos la costringe, senza 

rispetto per le sue emozioni e il suo vissuto. Gli insulti, le mortificazioni e le 

persecuzioni nei confronti di Cecilia aumentano a tal punto che la ragazza crede di 

impazzire. Ormai sull’orlo di una crisi nervosa, fidandosi di Eladio, Cecilia lo segue: 

lui, per farle superare il dolore, la rinchiude in casa nuda e la imbottisce di cognac; 

nascondendole gli abiti viola la fisicità di Cecilia, testimoniando nuovamente il valore 

metaforico del vestito che copre, protegge e rende coscienti del proprio corpo. La totale 

assenza di onorabilità che in questo momento la giovane vive è frutto della realtà che la 

circonda. Il percorso di annientamento della dignità della ragazza che, ormai alcolizzata, 

diventa un automa nelle mani del sarto, culmina con gli abusi fisici che si ripetono più 

volte. Nell’ambiente surreale e visionario in cui si trova Cecilia «la scrittura rodorediana 
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si dimostra matura nella evocazione memoriale e mai abbassata in descrittività 

volgari»333 dei giochi sadici a cui l’inconsapevole protagonista è sottoposta. Il freddo 

che la pervade le ricorda la sua infanzia e simboleggia l’abbandono e la solitudine che 

hanno scandito tutta la sua esistenza. 

L’abito rosa che l’aveva fatta sognare ritorna a cingere il corpo di Cecilia quando Eladio 

la veste per farle incontrare Marcos, mente del diabolico piano per annullarne l’identità 

e la volontà, come castigo per aver osato agghindarsi e frequentare un bar in assenza del 

compagno. La ragazza, incinta dopo la violenza, viene picchiata selvaggiamente e 

lasciata per strada, con solo la croce di brillanti che aveva detto di volere, in risposta a 

Marcos che l’aveva interrogata sul pegno desiderato per la fine della loro storia, quella 

croce di brillanti che le ricordava María-Cinta e i suoi sogni di bambina, «una joya para 

una chica de mala vida»334. Sola, dolorante e impacciata in mezzo a una strada in una 

fredda notte barcellonese, Cecilia viene avvicinata da un soldato, il primo uomo che 

avendola al suo fianco non esordisce con un complimento, e rimessasi in piedi comincia 

a vagare per le vie della città in stato confusionale: la memoria olfattiva, arcaica e 

creativa, i ricordi di quella notte infernale e la sensazione di morire scandiscono questo 

momento, crudo e pietoso allo stesso tempo.  

Poco dopo ritroviamo Cecilia in una casa circondata da una grande giardino, reduce 

dall’ennesimo aborto, molto difficile, che ne causa la definitiva sterilità. L’amore di 

Cecilia per i bambini, la voglia di crescerne uno proprio, riempiono i sogni e le fantasie 

della giovane, che sembra non volersi arrendere al triste destino di non poter diventare 

madre. Lo specchio in cui adesso si riflette le restituisce un’immagine totalmente 

sconvolta di sé su cui spiccano i grandi occhi tristi.335 Presto Cecilia scopre che l’uomo 

che la corteggiava al bar, Esteban, è il proprietario della casa in cui si trova e che è stato 

lui a portarla in clinica dopo la violenza. Il netto contrasto tra la concitazione della 

relazione con Eladio e Marcos e la tranquillità e serenità trasmesse da Esteban sono 

palesi e si rivelano attraverso il sonno della giovane, convulso e impossibile prima, 

                                                           
333 De Giovanni, “Chi non ha l’amore lo cerca a tutti i costi: ancora su Mercè Rodoreda”, art. cit.,p. 184. 
334 CC, p. 183. 
335 La già citata presenza dello specchio nella sua duplice veste di rivelatore della verità e ingannatore è 
uno degli elementi che verosimilmente Rodoreda trae da Woolf. La grande influenza della scrittrice di 
Bloomsbury si ritrova in molti aspetti della scrittura rodorediana e lo specchio con la sua simbologia sono 
uno di questi. In Mrs. Dalloway (1925), ad esempio, lo specchio è un oggetto che scatena inquietudine, 
come sarà in Mirall Trencat (1974). Come Woolf dedicò un racconto allo specchio, The Lady in the 
looking glass (1929), anche Rodoreda scrive Un mirall, incluso nella raccolta Vint-i-dos contes (1958). 



 

118 

tranquillo e ristoratore poi. Quella con Esteban sembra la relazione matura e totale che 

Cecilia aveva sempre cercato, accanto ad un uomo che la rispetta e si prende cura di lei 

con garbo e costanza. Ma in tutto questo si insinua il tarlo della moglie dell’uomo, a 

rovinare l’idillio d’amore, che ben presto finisce, proprio al Liceu, uno dei luoghi 

dell’infanzia cari a Cecilia. È all’uscita del teatro che la ragazza, a partire da un 

dettaglio di un abito che cattura la sua attenzione, scorge Esteban al braccio della 

moglie, perdendo anche l’ultima speranza di aver trovato l’amore della sua vita: 

Cuando hubieron pasado me llamó la atención una falda estrecha y blanca, lisa, sobre unas 

sandalias de plata. La llevaba una muchacha muy joven, con una cintura de avispa, y a su lado 

Esteban, cogido de su mano. Más que su mujer, aquella muchacha parecía su hija. Por un 

momento casi volvió la cara y le vi una cicatriz que le cruzaba desde la sien hasta el cuello. [...] 

Esteban me miraba como si me mirase desde otro mundo.336 

La fine della storia con Esteban coincide con la fortuna che bussa alla porta di Cecilia, 

ormai proprietaria della casa dove aveva vissuto gli ultimi due anni. Il sacrificio 

emotivo che deve sopportare è troppo grande per gioire di una felicità materiale che 

forse, fino alla conoscenza con Esteban, era l’unica cosa che le interessava nella vita. 

Ma Cecilia è cambiata. Nel giardino della casa fa piantare dei gigli, i fiori del giardino 

di Paulina. Il tempo trascorso e le cicatrici che la vita le ha lasciato la fanno tentennare 

davanti allo specchio, che nell’ennesima apparizione le rivela un fisico non più perfetto. 

Questa scoperta le fa però ritrovare la forza per decidere di dare una svolta alla sua 

vita.337 Da questo punto in poi ritornano le grandi sequenze descrittive, sacrificate nella 

parte centrale del romanzo in favore di una narrazione concitata e ampia. La nuova 

Cecilia decide di chiudere i conti in sospeso con il passato: il primo è con Constancia, la 

vicina della calle Mallorca. Vestita di grigio, con scarpe e borsa in pendant e delle 

violette messe «en el lado de la cabeza donde había llevado el pasador de Eusebio»338, 

Cecilia si reca dalla donna con la scusa di comprare un orologio che l’aveva affascinata 

nel periodo in cui aveva vissuto in quel palazzo e per chiederle di presentarle un uomo 

ricco, dopo essersi fatta ammirare in tutta la sua bellezza, ancora intatta. È in tale 

occasione che la vile Constancia chiede perdono a Cecilia per ciò che era stata costretta 

a subire da Marcos, confessando, per giustificarsi, che l’uomo aveva fatto così con tutte 

                                                           
336 CC, p. 227. 
337 Tale decisione è associata alla croce di brillanti che per un periodo aveva chiuso in un cassetto e che, 
come una sorta di amuleto, torna a indossare per sancire il suo definitivo cambiamento. 
338 CC, p. 231. 
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le precedenti ragazze e lei, da amica, così come il sarto, erano stati costretti a 

collaborare. 

La vita di Cecilia, ormai matura, cinica e disincantata, trascorre tra uomini di cui si 

finge innamorata, e abiti nuovi. L’ultima conquista, dopo Ignacio e Estanislao, è Martín, 

politico anziano ma elegante, raccomandatole dalla signora Constancia. Martín 

esaudisce tutti i desideri di Cecilia, la vizia e le consente di realizzare il sogno di recarsi 

al Teatro Liceu vestita come una principessa. L’abito rappresenta l’elemento attorno a 

cui ruota la realizzazione del sogno: Cecilia può apparire finalmente come ha sempre 

desiderato di fronte alla crema della società barcellonese. L’abbigliamento, in questo 

romanzo, è fortemente vincolato al tema dell’identità, per cui Cecilia, attraverso la 

moda, molto spesso gioca a quello che non è o che vorrebbe essere, esprimendo 

apparentemente un carattere definito, che in realtà nasconde la grande incertezza e 

titubanza presenti sin dall’inizio nella sua storia. Agghindata in rosso e con una collana 

di brillanti Cecilia è però ancora una volta sola, il suo accompagnatore è con la 

famiglia.339 Vivendo in prima persona le scene che aveva visto da bambina, nonostante 

la sua aspirazione sia stata esaudita, Cecilia si sente delusa e fuori posto: 

Y eta verdad: entre tanta luz y en medio de multitud de rostros que me miraban, me daba 

vergüenza mi vestido rojo con flecos de cuentas de cristal de arriba abajo, la recia seda del abrigo 

y el bolso de malla de oro con diamantes y rubíes en el cierre.340 

Decide di lasciare il teatro e rifugiarsi in uno dei pochi spazi rassicuranti che conosce: 

Barcellona. Seduta su una panchina con il vento freddo della notte che le sferza il volto, 

rimane in attesa. Ed ecco che riappare Cosme, riemerso dalla tenebre per chiederle 

perdono, con in mano il vestito di satin nero della notte di San Juan. Cecilia fugge da 

questo fantasma del passato e dai ricordi dolorosi tornati alla mente come un lampo, 

corre a casa e dopo aver dormito decide di farsi un bagno. Il potere purificatore 

dell’acqua, che lava via il ricordo e il suo peso, è l’unica cosa a darle sollievo. I cristalli 

dell’abito rosso sparsi sul letto, sul comodino e per terra sono l’unica testimonianza 

concreta di quella notte di rancore e delusione, i resti di un abito che aveva sognato da 

sempre e che proprio nel momento in cui aveva potuto avere sembrava non contare più 

nulla. Ormai Cecilia deve solo fare i conti con il suo passato, presente ossessivamente 

                                                           
339 Da piccola Cecilia odiava il rosso, che aveva su di lei un’influenza negativa. Importante è il ruolo 
simbolico di quest’abito rosso alla fine del romanzo, come simbolo di cambiamento e di rivalsa della 
donna. Cecilia, rispetto al passato, è ormai una donna sanguigna (cfr. nota 295). 
340 CC, p. 248. 
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nella parte finale del romanzo che, rispettando la struttura circolare tipica dei racconti 

rodorediani, ci riporta alla notte dell’abbandono della neonata Cecilia, adesso adulta e 

decisa a scoprire la verità. L’incontro con l’uomo che l’aveva trovata nella cesta 

singhiozzante, un giardiniere, sembra annullare il tempo trascorso e porta la 

protagonista a dover ammettere che aveva trascorso la vita «buscando cosas perdidas y 

enterrando enamoramientos»341. La redenzione di un personaggio complesso e 

incompreso come quello di Cecilia riporta nuovamente l’attenzione sulla grande 

capacità di Rodoreda nel descrivere la complessità e la ricchezza del mondo femminile. 

2.5 Una saga ambiziosa: Espejo roto (1974) 

La citazione tratta da Le Rouge et le Noir di Stendhal «Un roman: c’est un miroir qu’on 

promène le long du chemin»342 in cui il lettore s’imbatte aprendo Mirall Trencat343 

sottolinea l’ambizione di Mercè Rodoreda di creare un’opera che potesse riflettere la 

realtà spagnola dalla fine dell’Ottocento al dopoguerra inoltrato344, attraverso «una 

ficció polifònica, filtrada per diverses veus, per diverses perspectives»345. Rodoreda, che 

qui per la prima volta, opta per un narratore onnisciente, non si limita ad una mera 

esposizione del reale, affiancando alle ricche sequenze descrittive quello che Francesca 

Angiolillo definisce monólogo narrado346, con cui si cita la voce o il flusso dei pensieri 

                                                           
341 CC, p. 268. 
342 Mercè Rodoreda, Espejo roto, prólogo de Rosa Montero, traducción de Pere Gimferrer, Barcelona, 
Seix Barral, 2010, p. 11. Questa è la traduzione al castigliano utilizzata, che da qui in poi sarà indicata in 
nota con ER.  
343 La prima edizione in catalano fu pubblicata nel 1974 da Club Editor; la traduzione al castigliano di 
Pere Gimferrer fu pubblicata nel 1978 con Seix Barral. In italiano esistono due edizioni: Lo specchio 
rotto, traduzione di Anna Maria Saludes i Amat, Torino, Bollati Boringhieri, 1992; Specchio infranto, 
traduzione di Giuseppe Tavani, Roma, La Nuova Frontiera, 2013. 
344 Arnau, a proposito, sottolinea: «Un temps històric que, malgrat la seva imprecisió, tè una funció doble. 
D’una banda, situa el discurs en un temps concret que abraça des de principis de segle fins a la immediata 
postguerra. I, de l’altra, l’emmarcament històric permet de donar a la novel·la un sentit ben definit: la 
representació d’un món que la guerra destruirà» (Carme Arnau, “El temps i el record a Mirall trencat”, 
Els Marges, 6, 1976, p. 127). Casals i Couturier e Arnau riportano alcuni dettagli cronologici del 
romanzo, desunti dagli appunti dell’autrice sui singoli personaggi custoditi nell’Archivo Mercè Rodoreda, 
di cui un estratto è presente anche nell’archivio digitale della Fundació Mercè Rodoreda, 
<http://www.iec.cat/amr>. Accanto al nome di Teresa è riportata la data del 1857; il primo capitolo si 
svolge nel 1881 quando la ragazza ha ventiquattro anni e suo figlio Jesús due; Valldaura e Teresa si 
sposano nel 1885, comprando la torre a Sant Gervasi; Sofia nasce nel 1886 e si sposa nel 1905, anno in 
cui il padre muore. I capitoli VI, VII, VIII della prima parte riportano rispettivamente le date del 1889, 
1890, 1900. Cfr. Montserrat Casals i Couturier, Mercè Rodoreda. Contra la vida, la literatura, Barcelona, 
Edicions 62, 1991, p. 294; Carme Arnau, Una lectura de Mirall trencat de Mercè Rodoreda. Realitat i 
fantasia, Barcelona, ECSA, 2000, p. 130. 
345 Arnau, Una lectura de Mirall trencat de Mercè Rodoreda. Realitat i fantasia, op. cit., p. 15. 
346 Cfr. Francesca Angiolillo, “Tres novelas de Mercè Rodoreda”, art. cit. L’espressione, coniata da Dorrit 
Cohn, indica l’espediente con cui si cita il discorso diretto del personaggio o il flusso dei suoi pensieri, 
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di un personaggio e, nello stesso tempo, si riproduce ciò che accade nella sua mente. In 

tal modo il romanzo non diventa solo specchio della realtà ma anche specchio del 

pensiero, riprendendo il canone estetico che, dal Modernismo in poi, mette in rilievo 

l’anima del personaggio a scapito della trama, unito al ruolo strategico dei sensi e del 

colore di matrice simbolista. 

Quest’opera corale, che si differenzia molto dagli altri romanzi rodorediani per struttura 

e contenuto, è ricca di personaggi –circa quarantacinque– che si susseguono nelle tre 

parti in cui è divisa l’opera e che, molto spesso, danno il titolo ai brevi capitoli.347 Ogni 

protagonista, con i suoi pensieri e il suo vissuto, è un frammento di realtà, e unito agli 

altri crea lo specchio rotto che la riflette. L’importanza del frammento e del dettaglio è 

evidente quando l’autrice presenta gli eventi attraverso piccoli particolari per poi 

allargare la vista come in uno zoom-out cinematografico. L’ordine diacronico viene 

scardinato, a sottolineare il valore capitale che Rodoreda attribuisce alla memoria e ai 

ricordi, cardini su cui si regge l’opera, insieme al trascorrere del tempo, che, come già 

riscontrato nei precedenti romanzi, inesorabile consuma non solo le cose ma anche le 

persone. Il tempo è in questo romanzo, più che nei precedenti, la direttrice su cui si 

innesta la vicenda, diventando agente onnipotente che controlla lo spirito dei 

protagonisti, oltre che il loro corpo: «el pas dels anys dóna autoritat però també 

pessimisme a les reflexions dels personatges»348. L’uso di analessi e prolessi, lo 

sfasamento temporale che non rispetta diacronicamente gli eventi, ma li giustappone, 

come una serie di elementi sconnessi che vengono trasferiti dal narratore, sono del tutto 

innovativi rispetto allo stile a cui Rodoreda aveva abituato il pubblico, allontanandosi 

dall’espressione che aveva caratterizzato i primi romanzi, regalandole la fama 

internazionale. Il tempo, nell’interpretazione romantica che Rodoreda gli attribuisce, 

contribuisce ad aumentare il divario tra la realtà e il sogno, segnando l’incessante 

processo di deterioramento dell’effimera esistenza umana. Tutti i personaggi del 

romanzo, con il trascorrere del tempo, qui presenza soggettiva, maturano e attraverso la 

prospettiva che li avvicina alla morte possono valutare la loro esistenza in un bilancio 

che rivela la crudezza e l’evanescenza dell’esistenza. Carme Arnau sottolinea l’essenza 

                                                                                                                                                                          

riproducendo ciò che passa per la sua mente. L’accostamento delle varie voci crea un ventaglio di punti di 
vista che si vanno ad aggiungere a quello del narratore che, però, in tal modo, non risulta predominante. 
347 Le tre parti sono precedute da tre citazioni tratte rispettivamente da A sentimental journey through 
France and Italy di Laurence Sterne (1768); An Island in the moon, chapter XI di William Blake (1784) e 
Murder in the cathedral di T.S. Eliot (1935).  
348 Arnau, “El temps i el record a Mirall trencat”, art. cit., p. 125. 
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costruttiva e contemporaneamente distruttiva del tempo nella visione rodorediana, in cui 

il ricordo è il mezzo per riportare alla memoria un passato glorioso e mitico che annulla 

il presente di sofferenza a cui sono sottoposti tutti gli attori della vicenda. 

L’apparente semplicità della trama viene immediatamente smentita dal pathos che ogni 

personaggio emana: Rodoreda converte una banale saga familiare nell’universale storia 

dell’uomo toccando temi come l’amore, la morte, la maternità, la solitudine, 

l’incomunicabilità, legati nella storia ad oggetti ricorrenti caricati di simbolismo, quali, 

oltre ai già citati fiori, l’alloro, le tortore, gli eventi atmosferici, gli abiti e lo stesso 

specchio che appare già nel titolo, e si concretizza nella sua funzione di rivelatore della 

realtà e, come confermato dall’autrice nel prezioso Prólogo, nel suo ruolo simbolico di 

opera letteraria, romanzo: «Una novela es, también, un acto mágico. Refleja lo que el 

autor lleva dentro sin que apenas sepa que va cargado con tanto lastre»349.  

L’ús del simbol en Rodoreda es relaciona, ben probablement, també amb la seva voluntat de donar 

cos, fins i tot, al que és abstracte, al que és immaterial. L’autora, doncs, recorrerà a la forma d’art 

que consideri més efectiva a l’hora de construir un personatge, de recrear una escena, d’evocar un 

objecte... i, d’aquesta manera, aconseguirà que s’imposi al lector.350 

Il simbolismo che abbiamo conosciuto nei romanzi precedenti trova in Mirall trencat 

ampia risonanza, rivelando una certa maturità, non solo stilistica, dell’autrice, che 

concluderà l’ambizioso progetto iniziato nel 1965 a Ginevra solo una volta rientrata in 

patria a Romanyà de la Selva.351 Arnau, critica e studiosa rodorediana particolarmente 

interessata a Mirall trencat, stabilisce un parallelo tra la protagonista del romanzo, 

Teresa Goday, e l’ormai matura Rodoreda, che trasferisce la malinconia della sua 

esistenza nella scrittura: 

Teresa Goday, a Mirall trencat, vella i solitària, tè una única satisfacció: menjar pastissos de crema 

o nata i beure copetes de vi, mentre recorda el seu llunyá passat –una figura que tè molts trets de la 

Rodoreda, des de l’abandonament del fill per tal de viure plenament, fins a la seva passió per les 

joies i les flors. Per tot el que és bell i refinat, també.352 

Figlia di una pescivendola, Teresa deve la sua strepitosa ascesa sociale all’anziano 

primo marito Nicolau Rovira e, forse ancor più, al secondo, il ricco Salvador Valldaura. 

È lei la chiave di volta di tutta la vicenda, ambientata nella magnifica villa di famiglia di 

                                                           
349 Rodoreda, “Prólogo”, Espejo roto, op. cit., p. 17. 
350 Arnau, Una lectura de Mirall trencat de Mercé Rodoreda, op. cit., p. 17. 
351 Rodoreda invierà la copia definitiva del manoscritto a Joan Sales con una lettera del 15 luglio 1974. 
352 Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, op. cit., p. 127. 
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cui Rodoreda racconta amori, lutti e segreti. Tre generazioni che il lettore vede nascere, 

crescere e morire in un caleidoscopio di emozioni, tipico del romanzo d’appendice di 

fine Ottocento a cui l’autrice si ispira.353 

La Goday, che Neria De Giovanni definisce “personaggio-guida” attorno a cui si 

sviluppano le vicende parallele degli altri protagonisti, è una figura affascinante e 

complessa, per cui Rodoreda trae ispirazione da una donna benestante in Rolls Royce 

incontrata al ristorante La Perla del Lago sul Lago Lemano. La prima cosa che cattura 

l’attenzione dell’autrice è un bracciale di brillanti e zaffiri al polso della donna, poiché 

le ginevrine raramente esibivano gioielli. Da questo aneddoto emerge nuovamente la 

passione per le cose belle che accomuna Rodoreda al suo personaggio: entrambe sono 

ammaliate dai gioielli, grandi protagonisti della vita di Teresa, simbolo di ricchezza e di 

amore per il bello.  

Il primo capitolo del romanzo, dal titolo Una joya de valor, si apre in medias res con la 

visita alla gioielleria in cui Rovira omaggia la moglie di una spilla, «la mejor joya de la 

casa […], un ramo de flores hecho con brillantes, del tamaño de la palma de la 

mano»354, che pare essere la soluzione ai problemi della giovane, di cui, in un conciso 

flashback, conosciamo la storia. Nella vicenda di Teresa, infatti, al pari di quella di 

Natalia e Cecilia, l’abbandono e i segreti costituiscono la quintessenza dell’esistenza: in 

giovane età Teresa ha un figlio da un uomo sposato. Il padre,  

soldado […], vestido de farolero; con la blusa de color azul oscuro que le llegaba hasta las rodillas, 

con una pieza pespunteada en los hombros, con mucha ropa arrugada en la espalda, con gorra, con 

alpargatas, con unos ojos que le parecieron de lobo, con un brote de menta en la oreja,355 

adotta il neonato, che vivrà lontano dalla madre naturale, scelta come sua madrina. 

Teresa, grazie ai suoi due matrimoni, potrà vivere nel lusso, educata ed elegante, 

sfuggendo al destino toccato a sua madre, in evidente contrasto con il canone femminile 

rodorediano. 

                                                           
353 Come sottolinea Neria De Giovanni, «Amori e tradimenti, colpi di scena, figli illegittimi, morti di 
adolescenti ed un suicidio finale, sono tutte tematiche care al feuilleton. Tutto ciò […] è comunque 
intenzionale, come risulta nello splendido testo di introspezione psicologica, sulla propria opera, che 
Mercè Rodoreda premette al romanzo stesso» (De Giovanni, “Chi non ha l’amore lo cerca a tutti i costi: 
Ancora su Mercè Rodoreda”, art. cit., p. 187). 
354 ER, p. 45. 
355 ER, p. 326. 
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Teresa, «si alguna vez se miraba al espejo con el broche de brillantes en el pecho, una 

ola de vergüenza le subía a las mejillas»356, così come quando si guardava le mani 

«finas, tan distintas de cuando era pobre y en invierno se le enrojecían y tenía las uñas 

quebradizas como su madre»357, o ricordava «aquella muchacha con un vestido de 

percal a rayas, con cuello alto, con mangas largas rematadas en unos puños que le 

llegaban hasta el codo [...] Con un falbalá al final de la falda, revoloteante, sobre unas 

botinas amarillas que brillaban como espejos»358, è cosciente del suo passato e della 

fortuna che l’ha baciata. La spilla col ramo di brillanti che ha rivenduto al gioielliere 

Begú per donarne il ricavato al figlio Jesús, giustificando la perdita del gioiello come 

una distrazione del personale, le sarà regalata nuovamente da Rovira e rappresenterà per 

la donna un grande segreto, il simbolo della menzogna e del suo passato, di cui farà 

dono alla nipote Maria, e poi, per i disegni del destino, alla figlia Sofia. Anche Eulàlia, 

amica di Teresa e madrina di Sofia, rimasta vedova del marito Rafael, ricorda il suo 

defunto compagno grazie a una spilla, un ferro di cavallo di brillanti e topazi, secondo la 

credenza comune amuleto portafortuna, «que Teresa detestaba porque, decía, las 

herraduras no les traen suerte ni a los caballos»359. 

È, però, la morte la vera protagonista silenziosa e dominante dell’opera, concepita come 

«un traspàs que concorda amb el final d’una època de Barcelona, d’un mon, en realitat –

el que la guerra destruí i que correspon al que l’autora visqué»360. Il fato e il dolore 

legati alla morte, che nel 1971, con la perdita di Obiols, aveva toccato da vicino la 

scrittrice stessa, cadenzano la vita dei protagonisti, alimentando la classica dicotomia 

tematica vita-morte, cardine della poetica rodorediana. La morte è il motivo scatenante 

dell’incontro tra l’oramai vedova Teresa e Salvador Valldaura, reduce dal suicidio 

dell’amata violinista viennese Barbara, che nel capitolo II, a lei intitolato, appare prima 

«vestida de gris y llevaba una capa de terciopelo y unas cuantas violetas en el pecho»361 

e poi «completamente vestida de negro»362, a sottolineare di nuovo il valore mortifero 

del nero, del grigio e delle violette, come già rilevato ne La calle de las Camelias. La 

forte carica simbolica dell’incontro e di ogni gesto dei protagonisti si manterrà durante 

                                                           
356 ER, p. 67. 
357 ER, p. 102. 
358 ER, p. 324. 
359 ER, p. 233. 
360 Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, op. cit., p. 132. 
361 ER, p. 58. 
362 ER, p. 61. 
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tutta la narrazione, evocativa e folta di rimandi, complessa e articolata, ambigua e 

misteriosa, grazie alla giustapposizione dei diversi punti di vista dei personaggi uniti 

alla visione onnisciente del narratore. 

L’amore tra Teresa e Salvador è legato al ricordo di un abito, il cui valore allusivo 

raggiunge nella narrazione un’intensità senza precedenti, rievocando la valenza 

proustiana dell’abito come espressione del sentimento e legame con la memoria: 

Aquellos ojos aterciopelados y aquella risa contagiosa le habían enamorado. Recordaría siempre la 

entrada de Teresa en el salón, con el vestido de moaré de color avellana, una rosa en el pecho y un 

abrigo de marta que le llegaba a los pies, friolera, quejándose del tiempo.363 

Sono molti gli elementi che accomunano questo romanzo con i precedenti, inglobando i 

cardini della poetica rodorediana e i simboli inconfondibili di una narrazione che 

procede per immagini: i primi fiori che Valldaura regala a Teresa sono, ad esempio, 

delle violette, i preferiti della donna, mesto presagio di una vita vissuta nel segno della 

morte.  

Una sequenza già presente ne La plaza del Diamante, quella del ballo, riappare anche in 

Espejo roto: l’occasione è una festa di Carnevale a cui Teresa, vedova Rovira da meno 

di un anno, non è convinta di partecipare; ben presto, convinta dall’amica, si reca «en la 

tienda de Terenci Farriols a comprar ropa para el vestido. […] Los rasos eran 

extraordinarios. Teresa dudó antes de decidirse respecto al color, pero pensando en las 

violetas se quedó con un raso morado»364. La sera del ballo Teresa appare splendida: 

Estaba espléndida: con una cintura de avispa, el antifaz en la mano, enguantada hasta más arriba 

del codo y los hombros desnudos: la blonda hacía resaltar por contraste su piel morena. Se había 

colocado un ramo de violetas a la altura del corazón y otro en el pelo. Iba sin joyas. [...] entre 

pliegues violeta, Teresa, más que una mujer, parecía un sueño.365 

La precisione, unita alla freschezza, con cui Rodoreda descrive la sequenza del ballo, il 

gioco di sguardi dei due amanti, il dettaglio del piede che emerge dall’importante coda 

dell’abito, i guanti lunghi e il particolare del ventaglio366 mettono in risalto, ancora una 

                                                           
363 ER, p. 65. 
364 ER, p. 69. 
365 ER, pp. 69; 72. 
366 «Las varillas eran de nácar y en la tela había una manzana pintada; del mango pendía una borla de 
seda. [...] la manzana era verde, muy pálida, con un toque de rosa en un costado y dos grandes hojas a 
cada lado del pedúnculo de color de chocolate» (ER, p. 71). Secondo il mito fu Dioniso a donare la mela 
ad Afrodite, associando alla mela e alle sue parti un significato erotico. Nella simbologia europea la mela 
è legata all’Eden e alla conoscenza del bene e del male, al peccato e alla tentazione. Come sottolinea 
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volta, il virtuosismo rodorediano nel costruire sequenze descrittive che sembrano un 

quadro impressionista più che una fotografia del momento.367 Questi e gli altri dettagli 

di cui è disseminato il romanzo, infatti, sono la testimonianza di come Rodoreda, al pari 

di Virginia Woolf, e nel panorama italiano di Gianna Manzini, «annette prioritaria 

importanza al sentimento vissuto coscientemente, analizzato nel momento della 

percezione»368. Le protagoniste di questo e degli altri romanzi presi in esame «sono 

donne concrete, che vivono odori e colori, quotidianità ed oggetti, insieme all’ideale di 

una vita sentimentalmente piena che resta “ideale”»369. Gli oggetti, su cui i personaggi 

proiettano la loro anima, sono «detalls decisius que contribueixen eficaçment a la 

creació d’un univers de ficció convincent per la seva versemblança, ple de vida»370. 

Teresa partorisce la sua secondogenita (per tutti primogenita e unica figlia della donna), 

Sofia371, una volta rientrata da Parigi –città che non ama e a cui Valldaura rinuncia, per 

amor della moglie, lasciando gli affari– dopo una gravidanza difficile che l’aveva 

rattristata e indebolita. Ben presto la maternità si rivela, come per tutte le eroine 

rodorediane, un ostacolo, un impedimento, una difficoltà, e segna un cambiamento 

anche fisico nella protagonista.372 María Moliner identifica in questo romanzo come 

l’opera rodorediana «donde posiblemente estén mejor reflejadas las múltiples y 

diferentes relaciones conflictivas de la maternidad, al establecerse la comparación entre 

mujeres de tres generaciones diferentes»373. Teresa, Sofia e poi Maria rappresentano tre 

modi distinti di essere donna, tre modi diversi di rapportarsi con il mondo e di gestire la 

loro apparenza, come vedremo successivamente. 

                                                                                                                                                                          

Hans Biedermann «l’allettante dolcezza della mela fu da principio però associata alla seduzione del 
peccato, anche nel senso della similitudine fra le parole latine malus, malum (gr. mêlon) e malum, ciò che 
è cattivo, malvagio, il peccato. Perciò […] la morte rappresentata come scheletro tiene spesso in mano 
una mela: il prezzo del peccato originale è la morte» (Biedermann, Enciclopedia dei simboli, op. cit., p. 
301). 
367 Arnau sottolinea come «Saber mirar, un art en el qual excel· leix Mercè Rodoreda. En aquest sentit, 
podriem parlar d’estil pictòric en definir el d’aquesta novel·la concreta» (Arnau, Una lectura de Mirall 
trencat de Mercé Rodoreda, op. cit., p. 17). 
368 De Giovanni, “Chi non ha l’amore lo cerca a tutti i costi: Ancora su Mercè Rodoreda”, art. cit., p. 187. 
369 Ibid. 
370 Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, op. cit., p. 112. 
371 Il termine Sofia possiede in filosofia un grande valore «perché fa riferimento alla scienza, al 
conoscere, al controllo di determinate abilità, a una virtù che, in breve, è possibile in tutta la sua ampiezza 
solo agli dei e verso cui l’uomo può semplicemente tendere» (Biedermann, Enciclopedia dei simboli, op. 
cit., p. 495). In latino, Sapientia, è la madre delle tre virtù teologali: Fides, Caritas e Spes. 
372 «[…] se pasó toda una semana tendida soportando el peso de tres sábanas dobladas y quedó lisa como 
antes del parto. Pero algo había cambiado. El pelo se le había oscurecido un poco, no tenía aquel color 
castaño claro de sus veinte años» (ER, p. 83). 
373 Moliner, “Una reflexión acerca de la psiqué de la mujer contemporánea a través de la voz femenina en 
la literatura. Las mujeres de Mercè Rodoreda”, art. cit., p. 91. 
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A partire dal capitolo IV della prima parte lo spazio dominante è quello della torre di 

Salvador Valldaura, uno chalet a Sant Gervasi, molto caro a Teresa, in cui la famiglia 

vive sin dalla nascita di Sofia. La casa è circondata da un giardino immenso, segno 

dell’importante presenza della natura, simbolo della metamorfosi che tutti i personaggi 

del romanzo vivono. L’acqua, la vegetazione, il vento e la tempesta, 

antropomorfizzazione della morte e della rinascita, sono elementi legati all’infanzia, e 

scandiscono l’incessante crescendo di inquietudine che avvolge la casa, accomunando 

tutti i suoi inquilini –padroni e servitori–, annullando le scansioni gerarchiche, come il 

tempo, che inesorabile trascorre. Gli spazi domestici sono fondamentali per 

comprendere il pensiero di chi li abita e diventano specchio delle relazioni e dei 

sentimenti di una famiglia sventurata, toccata da tradimenti e legami infelici, facendone 

risaltare la negatività. Il figlio-figlioccio di Teresa, Jesús, ad esempio, non ama la casa 

in cui vive la sua madrina374, forse proprio perché inconsciamente sente l’abbandono a 

cui quest’ultima l’ha costretto. Jesús rappresenta per Teresa il segno tangibile della vita 

che non ha accettato, del destino che le era stato assegnato, rappresenta un legame 

costante con il passato e un elemento che mina la sua apparente serenità. Il ragazzo, 

pittore, è l’unica figura che nel romanzo rivela il potere dell’arte e della creatività che 

supera quello del denaro e del benessere.375 

Nel romanzo Barcellona è presente in maniera meno evidente rispetto ai precedenti, ma 

è ugualmente lo spazio in cui si innesta il processo evolutivo –o meglio involutivo– di 

una casa, di una famiglia, e di un Paese intero, di cui il lettore è testimone; i luoghi cari 

a Teresa sono quelli della capitale catalana, il quartiere della torre dei Valldaura è quello 

originario di Mercè Rodoreda, ulteriore conferma dell’intersezione della direttrice 

letteraria con quella autobiografica. Il teatro Liceu, già protagonista nella vicenda di 

Cecilia, è un luogo chiave anche in quella di Teresa. La serata trascorsa a teatro 

assistendo a La Traviata376 focalizza nuovamente l’attenzione sulla parvenza dei 

                                                           
374 «Jesús sintió un sabor agridulce en la boca. El mismo sabor que sintió luego cada vez que a lo largo de 
su vida volvió a aquella casa» (ER, p. 104). 
375 «No se quejaba nunca de su vida porque, según a qué horas, a tres pasos del caballete, sentía un calor 
en el corazón y una especie de locura en el cerebro que nada en el mundo hubiera podido darle aparte de 
su trabajo» (ER, p. 144). 
376 Sono numerosi i riferimenti che accomunano il romanzo alla piéce verdiana: la protagonista, Violetta, 
malata, vive una lotta interiore tra l’amore vero per Alfredo e la relazione con il barone Douphol. Poco 
prima di morire la giovane fa dono all’amato di un medaglione. La scelta de La Traviata rimanda al viola 
e alle violette, simboli della poetica rodorediana e della morte che incombe sull’effimera esistenza dei 
protagonisti; la lotta interiore di Violetta potrebbe essere una citazione di quella che vive Teresa, divisa 
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personaggi: Eulàlia, con «un vestido de seda azul eléctrico cubierto de chantilly 

negro»377, e Teresa, con indosso «el vestido de raso blanco y la gargantilla de brillantes 

con siete rubíes como siete lágrimas que Valldaura le había regalado cuando nació 

Sofia»378. È durante questa serata che Teresa intravede per la prima volta il notaio 

Amadeu Riera, marito educato e serio379 e futuro amante per la vita di Teresa380, che 

l’avrebbe omaggiato della preziosa perla da cravatta del marito Salvador.381 Anche per 

lui, il primo incontro con la donna vivrà nel ricordo del suo abito e del suo aspetto: 

Se había quedado detenido un momento a la puerta del despacho, recogiéndose la falda, toda rosa 

y blanca, con el busto exuberante, con un sombrero de ala ancha sobre la arquitectura del peinado. 

Perfumada. Exquisita de un modo que no puede contarse.382 

Il pranzo a casa Valldaura a cui sono invitati Riera e la moglie Constància, che rivive 

nei ricordi della domestica Armanda alla fine dell’opera, è scandito dall’abbigliamento 

dei commensali, attestando la cura dedicata all’aspetto, anche dei bambini, soprattutto 

in occasioni mondane, e l’innata e ammaliante eleganza di Teresa: 

Sofia, el día del almuerzo con el notario, había hecho de las suyas. Le habían puesto el vestidito de 

puntilla encargado en Suiza con un gran lazo en la espalda de raso blanco y le habían hecho el 

peinado de tirabuzones que la volvía loca porque tenía que llevar el pelo sujeto con aquellos 

bigudís toda la noche. [...] Y la señora Teresa se cogió la cola del vestido de color gris tórtola, de 

una seda que crujía a cada paso que daba, y se le veían los talones de los zapatos de raso de color 

granada.383 

I cinquantadue capitoli di Espejo roto, distribuiti su tre parti, come già anticipato, non 

seguono un ordine diacronico; la narrazione a volte viene sospesa in favore di capitoli 

                                                                                                                                                                          

tra realtà e sentimenti; il valore simbolico del gioiello si ritrova anche nella vicenda di Teresa, in cui la 
spilla è un talismano ricorrente. 
377 ER, p. 96. 
378 ER, p. 95. 
379 Eulàlia confida a Teresa che nonostante Riera possa avere un’amante (di cui non conosce l’identità) la 
moglie non deve lamentarsi poiché il marito la tratta egregiamente garantendole uno stile di vita agiato, 
che l’ingenua madrina di Sofia misura attraverso gli orecchini di brillanti come mandorle che le ha visto 
sfoggiare. 
380 «Él había hecho el amor durante años con Teresa: una repetición infinita del mismo gesto y de las 
mismas palabras. [...] El mismo gesto, pero cada cual con un acento distinto del de los demás. [...] No se 
había cansado de Teresa; ahí estaba la prueba, porque ahora iba a verla con el corazón emocionado y por 
nada en el mundo hubiera dejado de ir» (ER, p. 206). 
381 «Sofia pensó mal de todas las criadas y era ella, Teresa Valldaura, esposa de Salvador Valldaura, la 
que había cogido la perla de la corbata del muerto. Demasiado bonita para acabar en un cementerio. [...] 
Aquella perla la habían llevado dos hombres. Y se la había regalado al segundo para olvidar al primero. 
Una perla gris y rosa y azul que parecía algo vivo y que ella sacaba de la corbata de Amadeu con los 
dientes...» (ER, pp. 340-341). 
382 ER, p. 202. 
383 ER, p. 395. 
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puramente descrittivi che consentono di dettagliare ambienti e personaggi, come nel 

caso del capitolo IX della prima parte, Limpieza de armarios, che ci introduce 

Armanda, fedele domestica e cuoca dei Valldaura, oltre alle altre cameriere. «El 

delantal de color azul fuerte, el vestido de percal a rayas grises y blancas, las enaguas 

con tres encajes superpuestos en los extremos»384 raccontano Armanda, così come gli 

altri abiti, con cui le domestiche giocano, sono il motore del ricordo, associato al senso 

dell’olfatto, sempre molto sollecitato nell’opera: 

Aunque los balcones estaban abiertos, se sentía un olor muy fuerte a espliego: salía de dos 

armarios empotrados que tenían las puertas abiertas de par en par. En aquellos armarios, que eran 

los mayores, se guardaban los vestidos viejos; en los dos más pequeños, uno a cada lado de la 

puerta, la ropa blanca de la casa. Había vestidos de invierno apilados en las sillas y, esparcidas por 

el suelo, las fundas que solían ponerles en los respaldos para protegerlas del polvo; [...]. [...] Lluïsa 

cantaba muy bajo plegando unas enaguas; les dejó en la canasta y cogió un camisón con volantes 

en el cuello y en el remate de los puños. [...] Armanda, que se había acercado al tablón, levantó la 

tapadera de la mesa. Dentro, envuelta con papeles finos, se veía una seda morada. «Mira, no te dé 

reparo mirar; es una especie de abrigo muy raro. No entiendo por qué han de guardar tantas cosas 

viejas, con lo que a mí me estorbaían...» [...] «¡Qué color tan bonito!» Separó los papeles y con 

mucho cuidado tomó la ropa y la desplegó: «Es un dominó.» En su casa habían tenido un 

calendario que representaba un baile de Carnaval y muchas señoras llevaban en él un abrigo como 

aquél. [...] Simona salió del armario, y, sin decir palabra, tomó el dominó y se lo puso: era alta, 

esbelta. Fea. Teresa siempre decía que era la camarera que cuerpo más bonito y cara menos bonita 

de las que habían tenido. Paseándose con el dominó recogido, dijo: «Deberá heredarlo la señorita 

Sofia, con los demás cachivaches. Si el señorito Eladi la ve dentro de este saco de color de muerto, 

le dirá: ¡de verano!» Armanda la ayudó a quitarse el dominó y, después de plegarlo, lo miró un 

rato y lo colocó en la caja sobre un vestido de blonda blanca. Se había ido enervando. [...] «Como 

si no te conociese –dijo Armanda–, y no te tomes a broma la tienda; además de la tienda, tienen 

una fábrica de panas y terciopelos; están forrados de dinero.» [...]Lluïsa, de pie junto al tablón, 

llevaba un antifaz negro bordeado de lentejuelas [...]. Hacía ya tiempo, un día hicieron limpieza a 

fondo en el cuarto de planchar, habían descubierto el abrigo morado y el vestido de blonda, pero 

no habían encontrado el antifaz, que estaba debajo de todo aquel papel, ni tampoco el pequeño 

abanico, con las varillas de nácar y la manzana pintada.385 

Eladi Farriols, a cui è dedicato il capitolo X, è l’incarnazione del dandy di inizio secolo: 

«elegante, oliendo a quina, vestido de color gris oscuro y con un clavel rojo en el ojal. 

                                                           
384 ER, p. 117. 
385 ER, pp. 111-113; 115. Il domino è un mantello di seta lungo con cappuccio utilizzato nel passato dai 
nobili durante il carnevale di Venezia. Il colore della seta è sempre il viola foriero di morte, come ricorda 
la cameriera stessa. 
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[...] perfumado, bien peinado, con el bigote lustroso: todo un dandy»386. Il grigio, 

simbolo dell’eleganza dei seguaci di Lord Brummel, è qui abbinata a un fiore, il 

crisantemo rosso.387 Il fiore fresco è anche tipico dell’abbigliamento di Teresa, sia in 

circostanze più eleganti che nella quotidianità: «cuando Teresa se ponía una rosa en el 

pecho iba a recogerla ella misma. Sólo le gustaban las de color carne de aquellos rosales 

que cubrían las paredes de la caseta de los lavaderos»388. La passione botanica di 

Rodoreda, testimoniata più volte in articoli e interviste, giustifica la costante presenza 

dei fiori nella sua opera; fiori che spesso nascondono un significato simbolico che 

rientra nel canone simbolista rodorediano in cui è verosimile individuare un’influenza 

del simbolismo decadente di Baudelaire. Come segnala Arnau, riprendendo Roland 

Barthes, infatti, «amb el pas dels anys són les olors les que guance la partida […] l’olor 

de les flors […] acostuma a relacionar-se amb la infantesa»389. 

Eladi lavora nella boutique dello zio Terenci e viaggia a Parigi per tenersi aggiornato 

sulle tendenze della moda; il mondo frivolo e ricco in cui si muove contribuisce a creare 

quell’aura da dongiovanni che ostenta, rivelando una passione per le artiste: «por una 

chica con el vestido atiborrado de lentejuelas, o desnuda bajo plumas y tules hubiera 

vendido su alma al diablo»390. Teresa frequenta da tempo il negozio in cui lavora 

Eladi391, che ricorda ancora la prima volta in cui ha servito la Goday: 

[…] había entrado en ella una señora sensacional, de unos cuarenta y cinco años, con un ramo de 

brillantes en el pecho. La había atendido personalmente. Tenía la cara lozana, con una mirada 

profunda en los ojos y una sonrisa tierna. A la hora de medir la ropa y cortarla, Eladi llamó al 

dependiente más bien parecido de la casa. Aquella señora tenía una gran presencia, una cosa 

inexplicable que emocionaba. [...] le había hecho pensar en su madre.392 

Il carisma e la personalità che traspaiono dagli occhi di Teresa ammaliano Eladi, di cui 

si ha sin da subito un’immagine poco positiva. Anche l’aspetto demoniaco del giovane, 

meno evidente nelle altre figure maschili, qui tratteggiate con più tenerezza, è, secondo 

                                                           
386 ER, pp. 114; 120. 
387 A differenza del legame con il mondo funebre che ha nella cultura occidentale, il crisantemo è molto 
amato in Asia in cui è sia emblema imperiale che simbolo dell’autunno. Nel linguaggio dei fiori è 
sinonimo di verità. Cfr. Biedermann, Enciclopedia dei simboli, op. cit., p. 140. 
388 ER, p. 115. 
389 Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, op. cit., p. 110. 
390 ER, p. 121. 
391 Cfr. capitolo III, prima parte. 
392 ER, p. 122. 
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Arnau, sempre ripreso dal simbolismo francese e dalle immagini poetiche 

baudelaireiane.  

È proprio attraverso il pensiero e il punto di vista di Eladi che conosciamo Sofia, 

totalmente diversa dalla madre, con gli occhi piccoli, magra e con un’aria di superiorità 

che di primo acchito risulta antipatica. Un dettaglio che richiama l’attenzione di Eladi è 

la pettinatura della ragazza, «con raya en el medio y los cabellos recogidos en la parte 

de atrás»393, che gli ricorda le immagini di un’edizione dei romanzi di Balzac, 

gelosamente custodita dallo zio. Rispetto ai gusti di Sofia in fatto di abiti emerge il 

punto di vista critico dell’uomo, che ostenta una certa formazione nel settore: 

¿Por qué había de dar tanto trabajo si vestía tan sencillamente? De un modo algo deportivo, con 

colores neutros; grises o tostados. [...] No llevaba joyas aparatosas como su madre; una ajorca de 

oro y una piedra verde en el meñique de la mano izquierda.394 

L’incontro tra i due avviene in un club di tennis della Barcellona bene, a cui entrambi 

appartengono. Il ricordo dell’abito indossato da Sofia, che «llevaba una falda estrecha 

abierta de un lado, que dejaba ver un trozo de pierna espléndido, y una blusa blanca con 

cuello alto y corbata»395, accentua per l’ennesima volta il valore dell’aspetto e 

dell’abbigliamento nella definizione del personaggio, in una particolare circostanza. 

Rodoreda ricorda anche l’abbigliamento di Sofia la prima volta che Eladi era arrivato 

allo chalet, quando «llevaba un vestido de jersey de seda que le moldeaba el cuerpo y 

un collarcito de perlas alrededor de la garganta»396. Salvador Valldaura, uomo saggio e 

posato, per certi versi riflesso della nostalgia decadente, si rende subito conto della 

mediocrità di Eladi che, nonostante l’apparenza di ragazzo simpatico e ben educato, non 

gradisce. Proprio poco dopo la richiesta della mano di Sofia da parte di Eladi, il marito 

di Teresa muore, risparmiandosi tutti i futuri tradimenti del genero –che non tardano ad 

arrivare, già poco dopo il matrimonio– soppesato correttamente già al primo incontro. 

La prima amante di Eladi è Pilar, alias Lady Godiva, cantante di couplet di eleganti 

postriboli barcellonesi, totalmente diversa da Sofia, «escandalosamente perfumada, 

desnuda bajo la bata de muselina color naranja, con el cinturón de pedrería, descalza. 

                                                           
393 ER, p. 123. 
394 Ibid. 
395 ER, p. 124. 
396 ER, p. 125. Nuovamente l’azzurro è la tinta prediletta per l’abbigliamento femminile delle 
protagoniste rodorediane, qui unito all’eleganza delle perle, gioiello considerato come una pietra preziosa, 
simbolo della natura femminile, della perfezione e metafora delle lacrime. 
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[…] Llevaba una cruz de platino y brillantes con una cadenita fina, casi invisible, que él 

le había regalado»397, che ben presto resta incinta dell’uomo. 

Come ne La plaza del Diamante e ne La calle de las Camelias, anche in questo 

romanzo è presente un capitolo dedicato alle nozze.398 Rodoreda si sofferma solamente 

sull’abito di Jesús Masdéu, fratellastro della sposa, personaggio secondario rispetto 

all’evento, che, nonostante l’abito nero e la cravatta, stona in mezzo agli invitati 

eleganti e composti del matrimonio, e su Teresa, vedova per la seconda volta, che viene 

ritratta accanto al figlio illegittimo e al notaio Riera, con cui già intratteneva una 

relazione. La sposa, Sofia, con il volto incorniciato da due rami di zagara, simbolo di 

candore e purezza, viene descritta nel momento in cui giunge a casa col marito, a 

cerimonia conclusa, quando ormai «el vestido le oprimía algo en la espalda»399. La 

solitudine che emerge dal ritratto della sposa che si spoglia dell’abito nuziale, sentendo 

la mancanza del padre, e facendo riaffiorare i ricordi e le promesse dell’unica persona 

che realmente l’aveva amata, è forte e risulta ancor più dolorosa quando Eladi, mentre la 

donna si spoglia dei talismani di sposa, le rivela di avere una figlia.400 Dopo solo un 

mese anche Sofia resta incinta e ha una gravidanza difficile, durante la quale Eladi 

intreccia una relazione con la domestica Armanda, a cui fa dono di un paio di orecchini 

di brillanti. Armanda non li indosserà mai, per un eccesso di pudore. Prima di morire 

avrebbe comunque voluto sfoggiarli, «porque eran un recuerdo de amor y para que las 

demás viesen que era una persona de respeto que llevaba brillantes»401. In questo 

aspetto Armanda assomiglia a Sofia, che, a differenza di Teresa, «que era mujer para 

llevar joyas y que a veces parecía un escaparate. [...] cargada con anillos en todos los 

dedos y con el broche de brillantes, el de las flores, que parecía una bandeja»402, non 

ama ostentare la ricchezza attraverso i gioielli o caricare il corpo di inutili orpelli che ne 

offuscherebbero la reale presunta bellezza. 

Sofia ed Eladi, oltre al primogenito Ramon, avranno, dopo tre anni, Jaume e 

accoglieranno in casa anche Maria, la figlia di Eladi e Pilar, come una lontana parente 

                                                           
397 ER, p. 138. 
398 Capitolo XIV, prima parte – Bodas de Sofia. 
399 ER, p. 148. 
400 «Se puso en pie, y, sonriente, se arrancó una flor del sostén: “¿Ves?, una cosa azul.” Después se quitó 
la otra liga y echándosela a la cara dijo: “¿Ves?, una cosa nueva.” Por último le arrojó un pañuelo que 
llevaba en el pecho: “¿Ves?, una cosa vieja; los ingleses dicen que las tres cosas juntas traen suerte.”» 
(ER, p. 150). 
401 ER, p. 229. 
402 ER, p. 228. 
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dello zio paterno. Ben presto, però, la servitù si rende conto che Maria è la figlia di 

Eladi, così come, alla fine del romanzo Armanda nota una forte somiglianza nel 

carattere tra Ramon e Jesús, geneticamente nipote e zio. 

Nel mondo dorato dei bambini, delimitato dalle tende di velluto scarlatto che li separano 

dal verde del giardino e da cui si divertono a spiare gli adulti, Jaume, Maria e Ramon 

riescono a cogliere l’essenza di attimi e movimenti apparentemente insignificanti come i 

guanti che calzano perfettamente, il vento che fa aderire i pantaloni alle gambe, i bottoni 

dei vestiti di Sofia che il figlio minore adora: 

[…] los de las blusas, de nácar, los de cristal, redondo como canicas –mamá se quejaba de que no 

valían nada porque se salían del ojal… los de los abrigos que unas veces eran dorados y otras de 

plata; tan trenzados de adornos que parecían hechos con encaje solidificado. Y los de asta, como el 

cuerno de la sala, que era un jarrón para poner flores. Los botones, los encajes, las plumas… todo 

un mundo muelle y perfumado.403 

Maria è la figlia che Sofia non ha mai avuto, frutto dell’amore adultero di Eladi, «vivía 

en casa porque Sofia la necesitaba, excitaba su sentimento malévolo de dominación»404. 

Per la bimba la madre adottiva rappresenta un modello da imitare, specchiandosi di 

nascosto nella consolle della donna, fingendo di truccarsi come un’adulta e indossando 

gli abiti «bordados con pedrería»405 o giocando assieme a Jaume e Ramon con le scarpe 

di cui Rodoreda dettaglia forme e colori: 

[…] habían sacado tres zapatos del armario de mamá y se los habían puesto. Los suyos cambiaban 

de colores: tan pronto eran dorados como violeta. Maria se había puesto los de brillantes. Los de 

Ramon eran unas botinas que le llegaban a las rodillas y tenían la puntera y el tacón de charol.406 

Nel mondo di Ramon, invece, le persone sono dei colori: «mamá era de color rosa, papá 

de color café con leche, Maria blanca, Armanda de color terroso, la abuela roja»407. 

Dall’innocenza degli occhi di un bambino Rodoreda fa emergere rilevanti indizi 

riguardo il carattere e la personalità, oltre che il ruolo ricoperto dai personaggi principali 

all’interno del romanzo: la delicatezza quasi insulsa di Sofia, l’eleganza viscida di 

Eladi, la purezza di Maria, la genuinità della domestica e la passione della nonna Teresa 

sono filtrati attraverso l’inconfondibile simbologia coloristica. 

                                                           
403 ER, p. 187. 
404 ER, p. 239. 
405 ER, p. 187. 
406 ER, p. 191. 
407 ER, p. 173. 
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Teresa ama fortemente il nipote più piccolo, preso di mira da Ramon e Maria, un po’ 

deforme, indifeso, che trascorre quasi tutto il suo tempo da solo nel giardino, quel 

giardino che sarà testimone della sua crudele morte. Gli stivaletti correttivi, «botas, un 

poco altas, para que le sostuviesen los tobillos»408 che è costretto a portare, sono il 

simbolo della sua diversità, e la difficoltà nell’allacciarli è sintomo di una contrarietà 

inconscia di accettare questa condizione. Quando «la abuela, con la mano cargada de 

anillos, lo acercó a su falda […] él sintió aquel olor tan bueno de abuela y de vino que 

salía de la butaca»409: l’odore rassicurante della nonna, associato a quello del vino, 

rivelatore della dipendenza di Teresa, ormai gonfia e triste, è per Jaume un 

inconsapevole appiglio per non soccombere. È l’odore, oltre al colore, a identificare gli 

ambienti: l’umidità del giardino e l’odore putrido dell’acqua stagnante associati al 

profumo di colonia della camera di Maria sono il chiaro presagio della tragica morte 

della ragazza, a cui si aggiunge il già citato potere catartico dell’acqua, molto spesso 

scenario di morte suicida. L’acqua, simbolo di rinnovamento e rinascita, diventa il 

mezzo con cui si sceglie di mettere fine alla sofferenza, come aveva fatto Virginia 

Woolf, indiscusso modello rodorediano. Un altro presagio di morte in questo contesto è 

la tortora, volatile grigio che Teresa vede sul balcone il giorno che il nipote sarebbe 

deceduto; lo stesso uccello che aveva sentito tubare alla finestra quando era morto 

Salvador.  

Teresa è l’immagine tangibile del tempo che trascorre, della sua azione degradante sul 

fisico e sull’anima; vecchia, rugosa, semiparalizzata e tremante, non rinuncia ai suoi 

brillanti, i compagni di una vita che le ha dato molto ma le ha tolto troppo. I brillanti 

sopravvivono al logorio dei giorni, sono i testimoni che hanno accompagnato la 

protagonista nella sua vita, riflettono la luce, come lo specchio, e per questo creano 

miraggi e illusioni da chi ne resta ammaliato. 

Sofia, ormai cinica e disincantata proprietaria di tutti i possedimenti di famiglia, tranne 

che della villa, che nei desideri di Teresa è destinata a Maria, vive soddisfatta il dominio 

del suo corpo, dei terreni, di Maria e del marito, Eladi: con «el vestido azul marino. Se 

había maquillado con calma. Se puso el anillo de esmeralda. Se perfumó con Mistsouko 
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porque era el perfume que Eladi no podía resistir»410; sa di poter ottenere quello che 

vuole con il suo corpo, che cura e veste con attenzione. 

L’abbigliamento è un elemento che, come già ribadito, coinvolge tutti i protagonisti, 

anche la servitù. Il capitolo VIII della seconda parte, La señorita Rosa, è dedicato alla 

storica domestica nel momento in cui deve lasciare la casa. La valigia che Rosa deve 

preparare è il simbolo della transitorietà, legata al tempo che scorre inesorabile 

lasciando dietro di sé un cambiamento. Rosa pulisce la valigia di pelle, rimasta chiusa a 

lungo nell’armadio, e la rende quasi nuova, come quando l’aveva comprata convinta di 

lasciare la casa, per tutto quello che era stata costretta a sopportare. I ricordi mossi dal 

rituale di preparazione della valigia riportano alla mente i capricci e le umiliazioni dei 

figli della padrona, il suo dover stare in secondo piano per evitare la gelosia di Sofia, 

l’amore non corrisposto per Eladi, che aveva preferito altre impiegate più giovani per 

dar sfogo alle sue pulsioni, e per cui lei aveva comprato «un juego de ropa interior de 

muselina azul celeste, plegado»411. Prima di lasciare la casa l’avrebbe indossato per il 

padrone, che non l’aveva mai badata, incontrandolo in biblioteca, «desovillando su 

madeja de lana negra»412. Di fronte all’ennesimo rifiuto Rosa rivela a Eladi l’amore 

incestuoso di Ramon e Maria, che aveva sorpreso in atteggiamento intimo tra i gigli. Da 

questo momento in poi il crescendo di tensione palpabile è creato attraverso uno stile 

narrativo conciso e secco, che lascia poco spazio alla descrizione. I segnali della 

tragedia imminente sono quelli a cui Rodoreda ha abituato il lettore: gli odori, i 

materiali e i colori assumono un significato metaforico, così come il giardino della casa, 

con la sua vegetazione sempre più presente e l’acqua.  

Eladi, dopo un triste bilancio sulla sua vita, deve rivelare ai figli che sono fratelli. Il 

climax si raggiunge quando Ramon fugge da casa, senza poter salutare «aquella Maria 

tan suya a la que no vería nunca más»413. Dopo la fuga del giovane un’atmosfera 

decadente avvolge la villa e Maria, «más que guapa, desconcertante. Un rostro de 

belleza pura y, al mismo tiempo, levemente diabólica. Una chica capaz de todo [...] 

Capaz de conseguir y capaz de renunciar. Un rostro poco común, de expresión 

insólita»414, che «en su camisón vaporoso, “de novia”»415, di notte, vive sul tetto 

                                                           
410 ER, p. 238. 
411 ER, p. 244. 
412 ER, p. 246. 
413 ER, p. 260. 
414 ER, p. 231. 



 

136 

scrutando il cielo. Le visioni della giovane nella notte del suicidio evocano il mito di 

Narciso, quello di Ofelia, lo specchio ingannatore, il bianco e il rosso, colori nuziali 

della verginità integra e violata, la vera nuziale, le violette e la pianta di alloro, a cui 

Maria decide di sacrificarsi, come una sposa: 

Algo no estaba como de costumbre. El tronco del laurel estaba cubierto de unos regueros 

colorados. Y la tierra, a su alrededor, estaba mojada y moteada de estrías rojas. [...] Por entre las 

hojas vio algo blanco, como si una sábana hubiese caído de un balcón y hubiese quedado colgada 

del laurel.416 

Come ricorda Arnau,  

Maria, un nom ben simboli per fet de tractar-se del nom de la Verge, i conseqüent amb el seu nom, 

Maria se suïcidarà perquè no vol esdevenir adulta, perquè vol ser eternament un infant innocent, 

únicament tindrà un marit: el llorer, la vegetació antropomorfica i com màgica, on es dessagna.417 

La morte di Maria è un simbolico matrimonio con la natura, con quel giardino che 

aveva visto nascere un sentimento impossibile tra due fratelli, in cui loro avevano 

ucciso il piccolo Jaume, simbolo di una purezza e di un’innocenza che non sarebbero 

mai state tali e che, invece, si mantenevano nella stanza della ragazza, dove «la cama, el 

dosel, los volantes del tocador, todo era de organdí blanco… Todo, en la habitación de 

Maria, era candoroso»418. La pianta di alloro, che nel mito classico di Dafne rappresenta 

l’unione degli dèi col mondo vegetale, oltre a simboleggiare la vittoria, ha un potere 

purificatore dei mali dell’anima. Anche per la religione cristiana la natura sempreverde 

delle sue foglie è simbolo di vita eterna, di redenzione. Il giardino di villa Valldaura, in 

cui Maria si suicida, è un’evocazione del giardino della casa d’infanzia di Rodoreda e di 

quello che poi l’autrice ricrea nella casa di Romanyà de la Selva. Nel prologo Rodoreda 

lo definisce “il giardino dei giardini”, quello per antonomasia, sia come struttura che 

come significato; è il giardino perfetto, quello in cui, attraverso la morte, le anime di 

Jaume e Maria fermano il tempo in un’eterna infanzia, pura e serena, lontana 

dall’infelicità e dalla solitudine del mondo degli adulti. 

È lo specchio, ancora una volta, a rivelare l’immagine della realtà, di quella rovinosa 

vicenda incestuosa, attraverso il volto consumato di Eladi, causa del male che aveva 

coinvolto i figli: «frente al espejo del cuarto de baño que le devolvía su cara deshecha, 

                                                                                                                                                                          
415 ER, p. 271. 
416 ER, p. 282. 
417 Arnau, Mercè Rodoreda. Una biografia, op. cit., p. 130.  
418 ER, p. 286. 
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le parecía que en sus ojos negros, brillantes todavía, había los mismos lagos de 

melancolía que en los ojos de Proust»419, autore prediletto dall’uomo, che invece Sofia 

non sopportava «porque había sido un enfermo del cuerpo y del alma»420. 

L’ennesima morte, forse suicida, quella di Eladi, viene vissuta con compostezza, tanto 

da Armanda quanto da Sofia. La prima, con un vestito di seta nero, il grembiule della 

divisa e gli orecchini di brillanti che lui le aveva regalato omaggia la bara con un fascio 

di rose rosse, che risaltano sul completo nero con farfallino, più facile da sistemare della 

cravatta, con cui avevano vestito il defunto. Sofia, «vestida de negro de pies a cabeza, 

serena, alta, esbelta. Con el pelo peinado hacia atrás y recogido arriba, intocable, tal 

como lo había tenido siempre»421 elogia la bellezza del marito, che nel suo ricordo 

dipinge elegante, e non solo per il modo di vestire. In realtà l’amarezza che il suo 

matrimonio infelice le lascia è l’ennesima sconfitta di una figlia che non ha potuto 

vivere ed essere come la madre, Teresa. 

La terza parte del romanzo rappresenta l’avvicinarsi della fine anche per Teresa. Siamo 

nel 1931 («habían declarado la república»422), e Teresa, quasi ottantenne, è costretta a 

vivere anche il trauma della scomparsa del padre di suo figlio Jesús; la morte riporta alla 

memoria, ancora una volta, dolci ricordi di gioventù: l’incontro con Miquel Masdéu, la 

gravidanza, il sapone a forma di cuore color lilla che l’uomo le aveva lasciato in mezzo 

alla biancheria prima del parto.  

Anche per Teresa giunge l’ora della morte, che la donna ormai ha dentro.423 Tutto è 

cambiato nella sua vita: le persone più care non ci sono più, il dolore di aver sepolto due 

nipoti è inconsolabile424, il suo fisico ormai debilitato non le consente più di indossare 

gli amati anelli, «no poder llevar anillos la deprimió. Necesitaba ver cosas bonitas y los 

brillantes eran gotas de rocío»425. È in questo ultimo tratto di vita che possiamo leggere 

i pensieri di Teresa, che ammette di aver regalato la perla da cravatta di Salvador ad 

Amadeu, confessa di aver mangiato quintali di panna, di aver vissuto tra creme e 

                                                           
419 ER, p. 293. 
420 ER, p. 238. 
421 ER, p. 305. 
422 ER, p. 320. 
423 «Doctor Falguera, lo que tengo es la muerte dentro y con esta señora tan fina no hay quien pueda» 
(ER, p. 335). 
424 «Había tenido tres grandes dolores en la vida: aquel hijo de Masdéu, la muerte del pobrecito Jaume y 
la muerte de Maria ensartada en el laurel... Y un dolor fuerte es como una gota de agua que va cayendo, 
va cayendo, y horada la roca...» (ER, p. 339). 
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profumi, e di aver conosciuto quattro uomini, tracciando un bilancio tenero e 

malinconico dell’amore che aveva nutrito nei loro confronti.  

La partenza di Sofia, ormai sola, per Parigi coincide con la scoppio della Guerra Civile 

(«[…] unos cuantos generales se han alzado en África y todo el mundo dice que habrá 

jaleo»426). Il momento segna anche la naturale riconciliazione con la villa, terreno dei 

contrasti che avevano scandito la sua esistenza, e che sua madre aveva lasciato a Maria 

e, dopo la sua morte, ad Armanda427, custode dei ricordi sparsi per le numerose stanze, e 

testimone che sopravvive ai suoi abitanti, inghiottendo i segreti di tre generazioni. 

Oramai unica presenza della villa, Armanda percorre la casa con indosso il domino 

viola e lo specchietto con la cornice di rose di Sofia, che in un momento di euforia cade 

dalle sue mani e si rompe in mille frammenti riportando alla mente ricordi, volti e 

profumi: 

El espejo se había roto. Los pedazos seguían dentro del marco, pero algunos habían caído fuera. 

Los iba recogiendo y colocando en los huecos donde le parecía que encajaban. Los fragmentos de 

espejo desnivelados, ¿reflejaban las cosas tal como eran? Y de pronto en cada fragmento de espejo 

vio años de su vida vivida en aquella casa. Fascinada, encogida en el suelo, no lo entendía. Todo 

pasaba, se detenía, desaparecía. Su mundo tomaba vida allí dentro con todos sus colores, con toda 

su fuerza.428 

I successivi capitoli della terza parte si concentrano sui pochi personaggi rimasti in vita: 

il notaio Riera, ormai anziano; Jesús Masdéu, che muore al fronte, incarnando 

l’impegno delle classi più basse rispetto alla guerra, di fronte all’indifferenza dei ceti 

più elevati; Ramon, ormai uomo, che incontra la madre Sofia e Armanda alla villa, 

prima occupata dai miliziani, poi svuotata e infine demolita.  

L’ultimo testimone a cui Rodoreda cede la scena è un topo, che gli uomini preposti allo 

smantellamento della casa e del giardino trovano morto; è il simbolo della fine della 

gloriosa villa, della decadenza di una famiglia e di tutta un’epoca: 

Màxim exponent del procés general de declivi, resum convincent, la torre de Sant Gervasi, una 

torre magnifica, es converteix, al final del llibre, en un escenari que refecteix amb contundència la 

desolació i la desfeta de tot plegat. I alhora del món que l’envolta, egualmente, inestable i fràgil.429 

                                                           
426 ER, p. 347. 
427 «La fiel Armanda vivirá en el chalet hasta su muerte. Y hasta su muerte, mis herederos le pagarán el 
sueldo» (ER, p. 352). 
428 ER, p. 353. 
429 Arnau, Una lectura de Mirall trencat de Mercè Rodoreda, op. cit., p. 61. 
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Il tempo storico e il tempo del romanzo coincidono solo alla fine della narrazione, 

testimoniando l’annientamento della famiglia, attraverso la distruzione della casa, torre 

d’avorio e luogo del ricordo, spazio della vicenda per eccellenza. 

3. Carmen Martín Gaite 

3.1 Debería vivir como escribo en lugar de escribir como viviría
430

: nota 

biobibliografica 

La traiettoria creativa di Carmen Martín Gaite abbraccia oltre cinquant’anni. Oltre 

mezzo secolo di vicende, cambiamenti e sconvolgimenti, raccontato attraverso una 

produzione letteraria tanto ricca quanto eterogenea431, specchio della complessità del 

Novecento, che rende Martín Gaite un’autrice eternamente contemporanea, con al 

centro del suo mondo, letterario e privato, la donna, costantemente divisa tra un ruolo 

sociale ben definito e l’ansia di libertà, quintessenza della sua intimità. Tanto nei 

romanzi, che armonizzano realtà e finzione, quanto nell’importante lavoro storiografico 

e nei numerosi scritti saggistici gaitiani «la condizione femminile appare come un ruolo 

sociale e una coscienza personale da rifondare, da conquistare, da inventare»432. Proprio 

per questo l’autrice salmantina è considerata all’unanimità una delle voci più autorevoli 

della Spagna del secolo scorso e, in ambito statunitense, in particolare, un mito della 

letteratura femminile. 

Carmiña nasce a Salamanca un anno dopo la sorella Ana María, l’8 dicembre 1925, da 

José Martín433, vallisoletano, e María Gaite Veloso, orensana, come perfetta fusione di 

                                                           
430 La citazione è tratta dai Cuadernos de todo (2002), opera postuma dell’autrice che raccoglie appunti e 
considerazioni annotati in trentasei quaderni dal 1961 al 1997. Cfr. Carmen Martín Gaite, Cuadernos de 
todo, a cura di Maria Vittoria Calvi, Barcelona, Random House Mondadori, 2003, p. 514. 
431 L’opera completa di Carmen Martín Gaite è in corso di edizione a cura di José Teruel Benavente. Ad 
oggi (2014) sono stati pubblicati i primi tre dei sette volumi che compongono le Obras Completas: Obras 
completas I. Novelas I (1955-1978), prólogo de José Carlos Mainer, Barcelona, Galaxia Gutenberg– 
Círculo de Lectores, 2008; Obras completas II. Novelas II (1979-2000), prólogo de Elide Pittarello, 
Barcelona, Galaxia Gutenberg–Círculo de Lectores, 2009 e Obras completas III. Narrativa breve, poesía 
y teatro, prólogo de Carmen Valcárcel, Barcelona, Galaxia Gutenberg–Círculo de Lectores, 2010. Cfr. il 
piano dell’opera: Obras completas I. Novelas I (1955-1978), Barcelona, Galaxia Gutenberg–Círculo de 
Lectores, 2008, pp. 91-95. 
432 Gabriele Morelli, Danilo Manera, Letteratura spagnola del Novecento. Dal modernismo al 
postmoderno, Milano, Bruno Mondadori, 2008, p. 211. 
433 Cfr. Martín Gaite, Cuadernos de todo, op. cit., p. 821. 
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razionalità e magia: «de su madre […] heredó su capacidad para llevar la fantasía, y de 

su padre, un notario aficionado a la lectura, el descubrimiento de la literatura»434. 

Tutte le estati la famiglia di José Martín si trasferisce in Galizia, a San Lorenzo del 

Piñor, terra lontana dal rigore della capitale, avvolta da una magica aura, che per 

Carmen simbolizzerà sempre la libertà: 

En verano íbamos puntualmente a veranear durante dos o tres meses al pueblo de San Lorenzo de 

Piñor [...]. Las temporadas pasadas allí fueron definitivas para mi vinculación con Galicia, que 

siempre he considerado como mi verdadera patria. [...] allí aprendí a bailar, tuve mis primeros 

escarceos amorosos y escribí mis primeros versos. San Lorenzo de Piñor [...] significa para mí la 

esencia misma de la juventud y de la libertad, allí están mis raíces y su paisaje abrupto y montaraz 

decora con frecuencia mis sueños.435 

Metà della sua vita trascorre all’ombra della dittatura, quella di Primo de Rivera prima, 

e quella di Franco poi.436 L’ansia di libertà derivante dalle pesanti costrizioni vissute 

dagli spagnoli durante il franchismo rivive costantemente nella memoria dell’autrice 

che, in una sorta di esorcismo, mette nero su bianco il dramma della dittatura e gli 

episodi che più l’hanno segnata, come piccole tracce di vita vissuta a cui si mescolano 

gli spunti di quella sognata. Tale capacità di rielaborare e riportare alla luce ricordi 

lontani molto dettagliati le valse il curioso soprannome carta velha, con cui sua madre 

la ribattezzò. 437 

Fino al 1948 Martín Gaite vive nella ciudad dorada, al civico 3 della «provinciana y 

silenciosa»438 plaza de los Bandos, che oggi la ricorda con una scultura di Narcisa 

Vicente Rodríguez. I luoghi dell’infanzia e della giovinezza di Martín Gaite sono 

importanti poiché rivivono nei suoi romanzi assumendo il valore di spazi emotivi della 

memoria.  

                                                           
434 Isabel Laguna, “Una rebelde poco agresiva”, El norte de Castilla, 24 de julio de 2000, p. 40. 
435 Carmen Martín Gaite, “Un bosquejo autobiográfico por Carmen Martín Gaite”, in Joan Lipman 
Brown, Secrets from the back room, Mississippi, Romance Monographics, 1987, p. 195; anche in Agua 
pasada (artículos, prólogos y discursos), Barcelona, Anagrama, 1993, pp. 1-25. 
436 Nei Cuadernos de todo si legge: «Justo quince días antes de cumplir yo cincuenta años enterraron a 
Francisco Franco, jefe del Estado español durante casi cuarenta años, o sea que tenía yo diez y pico 
cuando empecé a oír hablar de él y a conocer su rostro retratado en los periódicos» (Martín Gaite, 
Cuadernos de todo, op. cit., p. 483). 
437 Nei Cuadernos de todo si legge: «En gallego se llama carta velha a la gente que saca a relucir, con 
todo detalle, recuerdos inesperados, tal vez por comparación con el asalto a nuestro pasado que supone el 
encuentro fortuito de una carta vieja aparecida de repente en el fondo de un cajón [...]» (Martín Gaite, 
Cuadernos de todo, Barcelona, Random House Mondadori, 2003, p. 609). 
438 Martín Gaite,“Un bosquejo autobiográfico por Carmen Martín Gaite”, op. cit., p. 194. 
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La Guerra Civil rompe la tediosa vita cittadina e contagia gli anni migliori dell’allora 

undicenne Carmen; i ricordi legati al periodo bellico sono quelli del freddo e della 

paura, fomentata dalle idee liberali della famiglia della scrittrice, che perderà lo zio 

fucilato: 

Toda la guerra la pasamos en Salamanca, con bastante miedo, debido a las ideas liberales de mi 

padre y a las de todos sus amigos, muchos de los cuales –entre ellos don Miguel de Unamuno– 

sufrieron persecución o cárcel por parte del General Franco, que tenía en Salamanca su Cuartel 

General y reprimió –como es sabido– cualquier conato de liberalismo.439 

In questi anni crescono il desiderio e la capacità della giovane Martín Gaite a crearsi 

degli spazi di evasione interiori, che sfoceranno poi negli esempi migliori della sua 

opera letteraria, a testimonianza che la scrittura rappresenta uno dei possibili “luoghi del 

sé” di woolfiana memoria, oltre che un mezzo per la lotta verso la libertà di espressione, 

come scoprirà in seguito.  

Negli “anni del terrore” Carmen studia prima all’Instituto Nacional de Segunda 

Enseñanza di Ciudad Rodrigo e poi all’Instituto Femenino di Salamanca, sotto la guida 

di Rafael Lapesa e Salvador Fernández Ramírez440, e, grazie all’appoggio della famiglia 

e all’influenza di Miguel de Unamuno, accademico e politico attivo a Salamanca fino al 

1936, scopre la propria vocazione letteraria. Nel 1943 inizia gli studi universitari di 

Filologia Romanza nella città castigliana: «es la primera apertura grande, un cambio 

trascendental en su vida diaria»441. Dopo anni di lezioni private e scuole femminili è 

giunto il momento dell’incontro «con compañeros que no han sido subyugados a la 

disciplina tanto como las chicas, que se han movido y han estado enterándose de lo que 

es el mundo»442; è il momento della profonda e indissolubile amicizia con Ignacio 

Aldecoa, figura fondamentale nel percorso letterario, oltre che umano, di Martín Gaite, 

che ricorda: 

Yo no sabía – como sé ahora – que era el primer escritor con que me había topado en la vida, pero 

aquella preferencia suya por los temas del riesgo y de la gente que vive a cuerpo limpio, aquella 

                                                           
439 Martín Gaite,“Un bosquejo autobiográfico por Carmen Martín Gaite”, op. cit., p. 197. 
440 I due professori non insegnavano a Salamanca ma le vicissitudini belliche li avevano visti prigionieri 
nella città castigliana. 
441 Biruté Ciplijauskaité, Carmen Martín Gaite, Madrid, Del Orto, 2000, p. 17. 
442 Ivi, p. 25. 
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distancia alegre para narrarlos me habían impresionado y, a veces cuando menos lo esperaba, se 

me venían a la cabeza su voz y sus palabras [...].443  

A questi anni risale la collaborazione con la rivista universitaria Trabajos y días, in cui 

Carmen muove i primi passi da scrittrice firmandosi come ‘Carmiña’, pubblicando testi 

poetici, alcuni dei quali oggi raccolti nell’antologia A rachas. 

Nel 1946 varca per la prima volta le frontiere spagnole per un corso estivo alla volta di 

Coimbra, città portoghese che le ricorda la sua amata Galizia.444 Nel 1948, dopo la 

laurea, vince una borsa di studio che la porterà a Cannes; qui conosce la letteratura 

francese, grande fonte di ispirazione, così come la piena libertà che le regalano i pochi 

mesi lontani dalla severità e dal dolore di una Spagna piegata dalla dittatura. Lei stessa 

racconta: «conocí por primera vez, a mis veintidós años el sabor auténtico de la 

libertad»445. Al rientro dalla Francia, proseguendo quel percorso di emancipazione che 

aveva iniziato negli anni universitari, decide di spostarsi per gli studi dottorali a Madrid, 

dove la famiglia si trasferirà definitivamente nel 1950, al civico 35 della calle Alcalá. 

Qui la giovane scrittrice comincia a collaborare con varie riviste madrilene assieme agli 

altri componenti della denominata Generación de medio siglo: Medardo Fraile, Rafael 

Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos, Ana María Matute e «el 

amigo más íntimo que [le] quedaba en Madrid, el que más ha influido en [su] vida»446, 

Ignacio Aldecoa, ritrovato proprio nella capitale, a cui la giovane scrittrice riconosce 

parte della propria iniziazione letteraria: 

De la misma manera que a mi padre y no a la Universidad debo yo la lectura de Galdós, Clarín y 

Baroja, a Ignacio y a sus amigos les fui debiendo en años sucesivos el conocimiento de Truman 

Capote, Kafka, Steinbeck, Dos Passos, Sartre, Pavese, Hemingway, Melville, Conrad, Svevo y 

Camus, autores poco frecuentes en las librerías de entonces, hallazgos que alentaban y enviaban 

desde lejos inesperadas sugerencias.447 

                                                           
443 Carmen Martín Gaite, “Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa”, La búsqueda del interlocutor y otras 
búsquedas, Barcelona, Destino, 1982, p. 42. Le parole tra parentesi quadre sono mie. 
444 Riguardo l’entusiasmo e l’apparente libertà che la giovane Carmen vive varcando la frontiera, a soli 
trecento chilometri da casa, nel romanzo El cuarto de atrás si legge: «Portugal me pareció el país más 
exótico y más lejano de la tierra. […] Portugal siempre ha estado lejos […], posiblemente a causa de su 
misma cercanía física, que, sin duda, no deja de ser un espejismo» (Martín Gaite, El cuarto de atrás¸ op. 
cit., p. 41). 
445 Martín Gaite,“Un bosquejo autobiográfico por Carmen Martín Gaite”, op. cit., p. 198. 
446 Martín Gaite, “Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa”, op. cit., p. 48. Le parole tra parentesi quadre 
sono mie. 
447 Ivi, p. 46. 
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La promoción del Cincuenta o dei niños de la guerra riunisce i giovani autori nati 

all’incirca tra il 1924 e il 1935, e che pubblicano negli anni Cinquanta con Destino e 

Seix Barral; scrittori accomunati da un’infanzia segnata dalla Guerra Civile, 

costantemente ripresa nella loro opera letteraria, la quale ha come obiettivo primario la 

critica sociale e che rappresenta un «material de la memoria, en el cual no se pueden 

reproducir los hechos tal cual sucedieron, sino re-crearlos para que, de este modo, 

perduren»448. Lo stile prevalentemente dialogato e lineare, i protagonisti collettivi, 

l’influenza del nouveau roman, dell’esistenzialismo francese e del neorealismo italiano 

segnano dei punti di contatto tra i giovani di questa generazione. Sono però gli stessi 

autori a non riconoscersi quasi mai nelle classificazioni arbitrarie proposte dalla critica; 

anche Martín Gaite, infatti, a proposito ricorda:  

Más que una generación, éramos un grupo de amigos jóvenes que salíamos, comentábamos libros, 

charlabamos de otras muchas cosas, bebíamos vino y cantábamos. [...] no estábamos de acuerdo 

con los novelistas de la generación de la inmediata posguerra, porque nosotros somos otra después. 

Íbamos a tientas, buscando la forma de expresión.449  

È dunque l’amicizia e la condivisione di esperienze comuni, oltre alla passione 

scrittoria, a legare Martín Gaite agli altri scrittori che ruotano attorno a Revista 

Española450 e rinnovano il panorama letterario di quegli anni sotto la guida del filologo 

Antonio Rodríguez Moñino. 

Nel 1948, appena trasferitasi nella capitale, oltre all’impegno culturale, Martín Gaite 

inizia la stesura de El libro de la fiebre, rimasto incompiuto, e si fidanza con 

l’eccentrico collega Sánchez Ferlosio, che sposerà nel 1953, abbandonando il dottorato. 

L’unione con lo scrittore di origini italiane, da cui poi divorzierà, la porta a viaggiare 

spesso in Italia, e che la metterà in contatto con la letteratura contemporanea e le figure 

di Pavese e Svevo che influirono marcatamente nella sua scrittura. 

                                                           
448 Rolón-Collazo, Figuraciones. Mujeres en Carmen Martín Gaite, revistas feministas y ¡Hola!, op. cit., 
p. 59. 
449 Carmen Martín Gaite, Celia Fernández, “Entrevista con Carmen Martín Gaite”, Anales de la Narrativa 
Española Contemporánea, vol. 4, 1979, p. 166. 
450 A riguardo nell’intervista a Celia Fernández ricorda «Revista Española fue la primera publicación 
importante, bueno, importante ahora para los críticos, porque entonces a nosotros nos parecía mucho 
menos importante, y en su tiempo no se leyó nada» e aggiunge «[...] publicábamos también en la Estafeta 
Literaria y en El Español, los únicos sitios donde se podía publicar. También en La Hora, en Alferez, en 
Alcalá, que eran revistas del SEU; incluso en ABC llegué yo a publicar un par de cuentos» (Martín Gaite, 
Fernández, “Entrevista con Carmen Martín Gaite”, art. cit., pp. 166-167). 
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Nel 1954, con il racconto El balneario451, vince il premo Café Gijón. Questa narrazione 

costituisce già un’evoluzione del racconto breve con cui si era cimentata fino ad allora e 

rappresenta «el primer paso hacia la elaboración de la novela»452. Lo stesso anno nasce 

Miguel, primogenito della coppia, che morirà l’anno successivo di meningite. Nel 1956 

Carmen diventa per la seconda volta madre: Marta, la figlia, morirà però tragicamente 

nel 1985, lasciando il vuoto più grande nella vita dell’autrice. La maternità e le 

conseguenze dell’essere madre sono un tema molto sviluppato nell’opera gaitiana, in 

cui vede un costante e altalenante scambio tra la dolorosa realtà, anche autobiografica, e 

lo spazio di evasione della fantasia, da «lo excepcional soñado desde lo cotidiano y al 

revés»453. 

Il primo vero romanzo di Martín Gaite, Entre visillos, vince il premio Nadal 1957 e 

viene pubblicato l’anno successivo. In questo periodo prevale nell’autrice il desiderio di 

focalizzare l’attenzione del lettore su un problema sociale attraverso un oggettivo 

processo mimetico della realtà. Comincia da qui il lungo percorso letterario che la porta 

a scandagliare il mondo femminile e le sue relazioni, giungendo a narrare con grande 

maestria «la vida en provincias, la náusea de la pequeña ciudad y de la mujer inscrita en 

ella, los sueños rotos por la realidad, a partir de la post-guerra, los sueños y la 

incomunicación»454. 

Negli anni Sessanta riprende l’attività di ricerca, dedicandosi alla Spagna del XVIII 

secolo, al Conde de Guadalhorce e a Melchor Macanaz, per cui riceve una borsa di 

studio dalla Fundación Ford e il cui risultato sarà El proceso de Macanaz. Historia de 

un empapelamiento, pubblicato nel 1970. In questi anni di grande fermento letterario la 

produzione romanzesca, influenzata dalla ricerca, e le raccolte di racconti e saggi si 

succedono rapidamente. Nel 1960 esce la raccolta di racconti Las ataduras, che oltre 

all’omonimo cuento include sei testi brevi, in cui gli affetti e le relazioni familiari 

rappresentano il focus narrativo. Il secondo romanzo Ritmo lento (1963) conferma 

                                                           
451 La novela corta viene pubblicata in un volume dall’omonimo titolo nel 1955, insieme ai racconti Los 
informes, Un día de libertad e La chica de abajo. Nella seconda edizione del 1968 si aggiungeranno altri 
quattro testi, nella terza del 1977 due racconti ulteriori. 
452 Isabel M. Roger, “Carmen Martín Gaite: una trayectoria novelística y su bibliografía”, Anales de la 
Literatura Española Contemporánea, 13, 3, 1988, p. 293. 
453 Martín Gaite, Cuadernos de todo, op. cit., p. 732.  
454 Manuel Leguineche, “Carmiña, hoy es tan tiempo como ayer”, El norte de Castilla, 24 de julio de 
2000, p. 42. 
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l’evoluzione dell’interesse narrativo verso le relazioni sociali e la realizzazione 

personale dei protagonisti, ma non suscita il parere positivo della critica. 

Negli anni Settanta pubblica la sua tesi di dottorato Usos amorosos del siglo XVIII en 

España (1972) e La búsqueda del interlocutor y otras búsquedas (1973), che raccoglie 

vari saggi e articoli riguardo la comunicazione, i costumi spagnoli, la donna, oltre 

all’affettuoso panegirico in memoria dello scomparso Aldecoa. Retahílas (1974), il suo 

terzo romanzo, vede la luce dopo undici anni di pausa dalla narrativa, probabilmente per 

la delusione della precedente novela, ma rappresenta una netta svolta nella parabola 

letteraria di Carmen Martín Gaite oltre che un’importante denuncia della situazione 

femminile del dopoguerra spagnolo. Il passare del tempo, la memoria e i ricordi, 

costanti della poetica gaitiana, sono alla base dei monologhi che strutturano il romanzo. 

Fragmentos de interior (1976), quarto romanzo di Martín Gaite, si concentra 

nuovamente su una famiglia della classe media madrilena, mostrando come la distanza e 

l’incomunicabilità scandiscono la quotidianità di una società ormai totalmente 

individualista. Lo stesso anno esce la raccolta di poesie A rachas. 

Nel passaggio dal dopoguerra alla Transición anche il nucleo tematico si sposta: come 

rileva Jurado Morales455, infatti, dalla critica sociale Martín Gaite trasferisce totalmente 

la sua attenzione alle relazioni interpersonali, con particolare attenzione 

all’incomunicabilità e all’individualismo, mali del mondo contemporaneo. 

Nel 1978 esce il romanzo che la proietta sul panorama internazionale, rendendola la 

prima donna a vincere il Premio Nacional de Literatura dello stesso anno: El cuarto de 

atrás, nostalgica memoria autobiografica degli anni della guerra e della dittatura appena 

conclusasi. L’attenzione al mondo femminile e l’elemento autobiografico si fondono in 

questo grandioso grido di libertà che narra la sofferenza della gioventù femminile 

spagnola costretta a rinunciare a sogni e bisogni per la politica. L’aver vissuto in prima 

persona l’esperienza oppressiva e castrante della guerra e della dittatura permette a 

Martín Gaite di difendere la causa femminile dal maschilismo e dal giogo di una società 

patriarcale sentitamente ed efficacemente, senza però cadere nelle teorie femministe 

allora in voga. 

Lo stesso anno pubblica la prima edizione dei Cuentos completos –costituiti dai racconti 

pubblicati in El balneario e Las ataduras– intensa testimonianza sulla Spagna dei primi 
                                                           
455 Cfr. José Jurado Morales, La trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite, Madrid, Gredos, 2003. 
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decenni della dittatura in cui si ritrovano le costanti tematiche dell’autrice salmantina: 

«el tema de la rutina, el de la oposición entre pueblo y ciudad, el de las primeras 

decepciones infantiles, el de la incomunicación, el del desacuerdo entre lo que se hace y 

lo que se sueña, el del miedo a la libertad»456. 

Dopo la morte di entrambi i genitori a distanza di pochi mesi nell’autunno del 1978, 

Carmen Martín Gaite è coscientemente alla ricerca di un rinnovamento, che coincide 

con vari viaggi negli Stati Uniti: nel 1979 per un congresso a Yale, nel 1980 come 

visiting professor al Barnard College di New York457 e poi, nel 1982, 1984 e 1985 

presso le Università della Virginia, dell’Illinois e al Vassar College di Poughkeepsie. In 

vari momenti Carmen ricorda il potere catartico e allo stesso tempo rigenerante del 

viaggio oltreoceano:  

Había algo de despedida de un mundo y de descubrimiento de otro en aquel viaje deslumbrador e 

inesperado que, por una parte mitigaba la herida de la reciente pérdida de mis padres y por otra la 

acentuaba, cuando me daba cuenta de que ya nunca podría volver a escribirles para hacerles 

partícipes de mis impresiones.458 

Le varie fasi dell’esperienza americana e la vita di New York in particolare hanno 

un’influenza positiva a livello emotivo, e non trascurabile a livello narrativo, nella 

produzione degli anni Novanta, dedicata, secondo la classificazione di Jurado Morales, 

all’intimismo: nei romanzi Nubosidad variable (1992), Lo raro es vivir (1996), Irse de 

casa (1998) la libertà è un Leitmotiv mentre si conferma in queste opere il potere 

vivificante della parola, dei sogni e della creatività. L’ultimo romanzo costituisce la 

summa dei più importanti temi e stilemi gaitiani, in una sorta di testamento poetico 

anticipato, che segna, a mio parere, uno dei punti più alti di tutta l’opera di Martín 

Gaite, oltre a chiudere una traiettoria iniziata con Entre visillos.459 Nello stesso periodo 

pubblica il volume di liriche Todo es un cuento roto en Nueva York (1986), le raccolte 

saggistiche El cuento de nunca acabar (Apuntes sobre la narración, el amor y la 

mentira) (1983), Desde la ventana. Enfoque femenino de la literatura española (1987), 

Agua pasada (1993), Esperando el porvenir. Homenaje a Ignacio Aldecoa (1994), Hilo 

                                                           
456 Carmen Martín Gaite, “Prólogo”, Cuentos completos, Madrid, Alianza, 2007, p. 8. 
457 A questo periodo sono riferiti i collage e i ricordi raccolti nell’originale volume Visión de Nueva York, 
Madrid, Siruela, 2005. 
458 Martín Gaite,“Un bosquejo autobiográfico por Carmen Martín Gaite”, op. cit., p. 205. 
459 Riguardo le somiglianze e i parallelismi tra il primo e l’ultimo romanzo di Martín Gaite, cfr. Nuria 
Cruz-Cámara, “Irse de casa y la estética del romance entrelazado”, El laberinto intertextual de Carmen 
Martín Gaite. Un estudio de sus novelas de los noventa, Newark, Juan de la Cuesta, 2008, pp. 174-196. 
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a la cometa (1995), e le riscritture di fiabe in chiave postmoderna El pastel del diablo 

(1985), Caperucita en Manhattan (1990), La reina de las nieves (1994), che si 

aggiungono a El castillo de las tres murallas, edito nel 1981. Nelle opere dell’ultimo 

decennio di attività, in cui Martín Gaite «reitera la representación de mujeres que 

asumen una actitud activa frente a su vida y demuestra la urgencia del sujeto femenino 

por construir su historia a través del recuerdo y de la escritura»460, emergono la 

ricchezza tematica ed emotiva, la semplicità scrittoria e la grande umiltà dello stile 

gaitiano, inconfondibile e molto amato dal pubblico461, tanto da renderla l’autentico 

«puente narrativo entre el realismo de mediados de siglo y el intimismo característico de 

la novela más actual»462. A testimonianza del valore culturale e della sensibilità sociale 

dell’autrice sono molti i premi e i riconoscimenti di cui viene insignita. 

Carmen Martín Gaite si spegne all’alba del nuovo millennio, il 23 luglio 2000, dopo una 

vita intensa e coraggiosa, vissuta «como el hilo de una aguja enhebrada y como la 

misma aguja a la vez, y como la mano que tiene la aguja también»463, dedicata 

interamente alla scrittura, che, più di un lavoro, ha rappresentato la passione e la 

devozione di una vita, la chiave della libertà, oltre che la perenne ricerca di un 

interlocutore: 

La literatura es, en primer término y antes que todo, libertad. No se puede escribir literatura por 

disciplina o por sentido del deber. No se puede escribir sin ganas [...]. Preferimos ardientemente 

esta dedicación a otra ninguna. Sólo desde este reconocimiento podrán llegar a lograrse, en cuanto 

a sus resultados, obras valederas socialmente. [...] Lo importante es querer decir algo y querer 

decirlo bien, para un buen narrador el acento está puesto en esta cuestión, y atendiendo a ella es 

cuando hace lo que debe.464 

Le opere postume, tra cui il romanzo incompiuto Los parentescos (2001), la raccolta 

Poemas (2001), i Cuadernos de todo (2002), le raccolte di saggi e articoli Pido la 

palabra (2002) e Tirando al hilo (2005), e il collage Visión de Nueva York (2005), 

                                                           
460 Rolón-Collazo, Figuraciones. Mujeres en Carmen Martín Gaite, revistas feministas y ¡Hola!, op. cit., 
p. 177. 
461 Riguardo la ricezione dell’opera di Carmen Martín Gaite all’estero cfr. Maria Vittoria Calvi, “La 
recepción italiana de Carmen Martín Gaite”; John Kronik, “La recepción de Carmen Martín Gaite en los 
Estados Unidos”; Annette Paatz, “Notas acerca de la recepción de Carmen  
Martín Gaite en Alemania”; Anne Paoli, “La recepción de la obra de Carmen Martín Gaite en Francia”,  
tutti in Espéculo. Revista de estudios literarios, 8, 1998, diponibile on-line 
<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/cmgaite/cmg_inde.htm)>  
462 Antonio Paniagua, “La cultura llora a Carmen Martín Gaite, voz femenina de la postguerra española”, 
El norte de Castilla, 24 de julio de 2000, p. 39.  
463 Ignacio Álvarez Vara, “CMG con NYC de fondo”, Visión de Nueva York, op. cit., p. 127. 
464 Martín Gaite, Cuadernos de todo, op. cit., p. 167. 
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testimoniano ancora una volta la capacità di Martín Gaite di confrontarsi con i vari 

generi letterari sempre con successo e di rendere la scrittura un mezzo per l’espressione 

dell’io, un processo attraverso il quale la donna può conoscersi e, contemporaneamente, 

allontanarsi da ciò che la circonda: «La mujer se refugia en sus recuerdos. Atesora 

celosamente lo que alguna vez ha entrevisto como felicidad fugitiva. Y sueña. Cuando 

ese sueño rompe la frontera de lo tangible (a causa de su fuerza) se pone a escribir y 

crea un universo propio. Se escapa “por dentro”»465. 

3.2 Carmen Martín Gaite e la moda 

Carmen Martín Gaite, la chica rara466 di Salamanca, ha un rapporto con la moda 

diverso rispetto a Mercè Rodoreda, ma ugualmente unico. L’immagine della scrittrice, 

con i capelli leggermente mossi, spesso sotto un cappello, è quella di una donna 

originale, totalmente svincolata dai cliché e dalle imposizioni di una società 

consumistica. Per questo è possibile avvicinarla a Rodoreda, per il suo modo di vivere 

la moda peculiare, originale e anche letterario. I punti di contatto tra la sua biografia e la 

moda non sono così forti come per la scrittrice catalana, si limitano al vezzo femminile 

di comprare un bel vestito o sfoggiarlo in una particolare occasione, come si deduce da 

alcuni frammenti del Bosquejo autobiográfico, dei Cuadernos de todo o di Visión de 

Nueva York.  

L’autrice ricorda che a Madrid, all’inizio degli anni Cinquanta, con i primi soldi che 

guadagnò grazie alla collaborazione per la revisione di un dizionario della Real 

Academia, si comprò un vestito di velluto verde. In quell’epoca un acquisto simile 

rappresentava una conquista per una giovane scrittrice in erba che aveva raggiunto la 

capitale sognando di trovare l’America. Quell’America, che visitò molti anni dopo e 

con cui instaurò uno speciale rapporto, rivive nelle note frammentarie dei Cuadernos de 

todo, in particolare dal venticinquesimo in poi; emergono curiosi dettagli del vestire che 

                                                           
465 Martín Gaite, Cuadernos de todo, op. cit., p. 777. 
466 Tale definizione appare nell’omonimo capitolo di Desde la ventana (1987) ed è riferita ad Andrea, 
protagonista di Nada (1944) di Carmen Laforet; nella poetica gaitiana indica la donna che «se opone a 
someterse a los tradicionales comportamientos femeninos dictados por la sociedad pedantesca» (Athena 
Alchazidu, “Las nuevas voces femeninas en la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX”, 
Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity, 22, 2001, p. 34) secondo il modello fornito dalla 
stessa Martín Gaite di «muchacha algo rebelde [...], la joven que simplemente quiere vivir su vida sin que 
el gobierno, las instituciones sociales o la tradición le pongan trabas o le digan que no» (Janet Pérez, “La 
evolución de modelos de género femenino vistos a través de medio siglo en los escritos de Carmen 
Martín Gaite”, in Nieva-de la Paz (ed.), Roles de género y cambio social en la literatura española del 
siglo XX, op. cit., p. 134). 
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l’autrice decide di trascrivere, come a confermarne un certo valore sentimentale. Sono 

piccole descrizioni di una o due righe che interrompono l’elenco puntuale di tutti gli 

eventi a cui assiste, dei luoghi che visita e delle persone che incontra, come «la falda de 

pied-de-poule larga y el jersey»467 che indossa ad una conferenza il 29 ottobre 1980; 

una nota puntuale da cui traspare tanto la vanità femminile quanto il desiderio di fissare 

nella memoria una tranche de vie e il relativo abbigliamento. Come l’appunto «me 

compré un vestido de seda gris y negro en Broadway»468, con cui inizia il racconto 

dell’11 novembre 1983 o la curiosa sequenza onirica del 21 novembre dello stesso 

anno, provocata dal ricordo «de las compras de ayer por el Village y de la sospecha de 

si era mío o no el traje de rayas de Pepe el rizos»469. Nel sogno la Martín Gaite viene 

ripresa da un vescovo mentre si misura una sottoveste nera per strada, senza spogliarsi 

ma provandola «encima de otra de punto más cortita»470: la situazione scatena un 

dibattito animato da un marciapiede all’altro, con la scrittrice in mezzo alle due ali di 

folla tentando di spiegare come «en verano está permitido ir así de corto y escotado»471. 

Un altro ricordo newyorkese datato 22 novembre 1983 riguarda l’acquisto di una «blusa 

de seda gris […] (la llevo puesta), y otra fresa para Torci»472. Anche la pagina di 

collage dedicata allo “Shopping con la Torci” del quaderno newyorkese Visión de 

Nueva York riporta l’attenzione sul rapporto con la figlia e sul modo in cui, quando si 

vedevano, trascorrevano ore felici. 

L’interesse di Martín Gaite per la moda è forse più legato alla sua attività di scrittrice; la 

ricerca storiografica condotta per anni l’ha portata a sondare anche il terreno del 

costume e delle abitudini relative all’abbigliamento tanto del XVIII secolo quanto del 

Novecento, con un’influenza tangibile anche nei suoi romanzi. In tal senso le 

annotazioni e le interpretazioni di testi utili per la riflessione sul mondo femminile, 

custoditi nei Cuadernos de todo, come quello di Georg Simmel, Cultura femenina 

(Cuaderno dos), ne sono un esempio. Il testo del sociologo tedesco include una parte 

sulla filosofia della moda che Martín Gaite riassume in poco più di una pagina di diario, 

sottolineando il carattere imitativo del fenomeno, il giudizio della personalità ormai in 

mano alla moda, il legame tra la moda e l’invidia, quello tra la moda e la vergogna. 

                                                           
467 Martín Gaite, Cuadernos de todo, op. cit., p. 651. 
468 Ivi, p. 736. 
469 Ivi, p. 742 
470 Ibid. 
471 Ibid. 
472 Ivi, p. 743. 
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Rispetto al discorso sulla personalità scandita dall’abito, Martín Gaite sottolinea: «con 

un traje viejo se tiene más personalidad desde el punto de vista de que es la persona la 

que lo habita, no ella la habitada, la uniformada». Nella visione di un mondo, quello 

femminile, vincolato non solo alle leggi sociali ma anche a quelle del vestire, la 

scrittrice ribadisce la necessità di sfuggire all’omologazione, essendo originali per 

distinguersi e creare il proprio stile, e così confermare nuovamente il suo forte carisma. 

Tale decisione si ritrova anche nei commenti riguardo la femminilità, l’emancipazione e 

la scrittura femminile: Martín Gaite, grande modello per le femministe spagnole, e non 

solo, si discosterà sempre dai movimenti influenzati dalla politica, in favore di una 

“lotta” di genere filtrata attraverso la sua opera, da cui traspare la netta differenza tra il 

mondo femminile e quello maschile, oltre a una propensione verso il cosiddetto 

“femminismo della differenza”, che mira a far risaltare gli aspetti unici e intrinseci della 

donna, includendo anche la moda tra gli elementi costitutivi dell’immagine. Martín 

Gaite mantiene, comunque, un tono critico anche verso il femminismo stesso e alcuni 

atteggiamenti femminili, provocati dal desiderio di vendetta e rivincita verso il mondo 

maschile. L’eccesso, anche nell’apparenza, secondo la scrittrice è il quid del problema 

dell’incomunicabilità: «el deseo de llamar la atención hacia uno mismo es el mayor 

secreto de la incomunicación»473; il personaggio che incarna questa tragedia è, a parer 

suo, Madame Bovary. 

Il silenzio, connesso anche all’atteggiamento non troppo esuberante o vistoso, è un altro 

elemento fondamentale della poetica gaitiana, espressione della lotta per la libertà di 

espressione della donna, obiettivo dell’opera di Martín Gaite. Il silenzio può essere 

creato simbolicamente anche attraverso l’abbigliamento: optando per uno stile sobrio 

ma non anonimo, differente dalla massa: una voce fuori dal coro che per farsi sentire 

non deve per forza urlare, cioè, in termini di moda, osare e abusare degli abiti e del 

corpo che li indossa. 

La stretta relazione dei personaggi femminili con gli oggetti, in particolare quelli 

dell’ambiente domestico, rilevata da Emma Martinell nell’inventario El mundo de los 

objetos en la obra de Carmen Martín Gaite (1996), si riflette nel forte legame tra la 

vicenda e gli spazi in cui si svolge, facendo emergere il valore della singola storia e 

della memoria, che, come vedremo, si risveglia anche attraverso la visione di un abito o 

                                                           
473 Martín Gaite, Cuadernos de todo, op. cit., p. 110. 
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il tocco di una stoffa. Sommando i paragrafi relativi a Indumentaria; calzado; 

sombreros; bolsos e Joyas il totale di tali oggetti è importante ma non è elevato, rispetto 

ad altre categorie (arredamento, libri); nel conteggio della Martinell manca, però, Irse 

de casa, pubblicato nel 1998, in cui gli abiti e la moda sono il fil-rouge del romanzo e 

andrebbero, quindi, ad incrementare cospicuamente l’elenco. 

Nei romanzi gaitiani, in particolare in quelli presi in analisi nel presente lavoro, 

ricorrono elementi del mondo della moda come metafora della scrittura: il cestino del 

cucito (El cuarto de atrás), così come la stanza del cucito (Nubosidad variable, Irse de 

casa) sono significative rappresentazioni del lavoro creativo che accomuna la 

realizzazione sartoriale alla scrittura. Molti autori identificano il lavoro scrittorio e 

l’elaborazione del materiale che precede la creazione di un romanzo o un racconto con 

diverse immagini o isotopie. Nel caso di Martín Gaite l’isotopia connessa ai ferri del 

mestiere della sarta –aghi, fili, metro e forbici– sparsi nel cestino riflette, oltre al caos 

che precede la creazione artigianale e manuale (sia che si tratti di confezione d’abiti sia 

di un romanzo), anche l’insieme di piccoli strumenti che custodiscono in sé le nuove 

possibilità creative e le potenzialità future. Nell’universo di Martín Gaite tale dedizione 

all’elaborazione del lavoro creativo come una mansione che si impara pian piano e si 

amplia con l’esperienza, è legata al mondo femminile e ad una particolare 

predisposizione delle donne in tal senso. Il metro da sarta e la mano femminile sono due 

degli elementi dalla forte carica simbolica presenti nel collage espressamente creato da 

Martín Gaite per la copertina della prima edizione di Nubosidad variable (1992). La 

stessa tecnica del collage incarna l’idea di un aggregato di oggetti e pensieri 

apparentemente lasciati alla rinfusa e senza un ordine prestabilito, che poi dà origine ad 

un lavoro concreto e puntuale, secondo il processo mentale che attraverso la coscienza 

creatrice converte un magma di pensieri in un’ordinata serie di essenziali idee chiave 

per la produzione artistica. 

L’importanza dei luoghi domestici in Martín Gaite rispetto alle vicende dei personaggi è 

confermata dalla presenza di una stanza per l’anima, che coincide in alcuni casi con el 

cuarto de atrás, mentre altre volte con el cuarto de la costura. Entrambe sono stanze 

quasi segrete, in cui si ambientano anche azioni importanti ai fini della vicenda 

romanzata. Il calore domestico e il valore emotivo di queste stanze segrete le avvicina 

all’importante spazio femminile teorizzato da Virginia Woolf. Ecco che il cuarto 
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protagonista del romanzo del 1978 ha la stessa funzione psicologica ed emotiva del 

cuarto de la costura in cui Amparo Miranda trova l’ispirazione per le sue creazioni e in 

cui Sofia trascorre importanti passaggi esistenziali. Tali stanze, infatti, non svolgono 

solo una mera funzione di luoghi della creazione o del gioco, ma sono autentiche 

alternative al mondo reale, punti di contatto con quello interiore, soglie per dialogare 

con il proprio io.  

La moda, oltre ad essere un’autentica metafora della scrittura, incarna uno degli aspetti 

del mondo letterario gaitiano, contribuendo alla caratterizzazione di personaggi e 

ambienti, caricato frequentemente del lirismo tipico della scrittura femminile. 

3.3 Una storia del costume: El cuarto de atrás (1978) 

Dopo l’insuccesso di Ritmo lento (1963), in cui appaiono già i modelli femminili in 

voga durante la dittatura, Carmen Martín Gaite comincia a dedicarsi alla ricerca: gli 

studi dottorali sulla donna e la sua situazione nel XVIII secolo sono il punto di partenza 

per l’individuazione delle radici dell’allora attuale situazione femminile e dei relativi 

costumi. 

El cuarto de atrás474, che valse alla scrittrice il Premio Nacional de Literatura del 1979, 

è, nelle parole di Rafael Chirbes, «un lúcido testimonio sobre los demoledores efectos 

del franquismo en la vida cotidiana, sobre la imposibilidad de mantener la dignidad»475; 

Abengózar, invece, lo considera nel suo aspetto liminare, come «novela de cierre de una 

etapa tanto socio-política como cultural, la del franquismo y la transición a la 

democracia»476 La fusione del sogno con la realtà, quest’ultima rappresentata 

dall’elemento autobiografico, fortemente presente, costituisce una capitale 

testimonianza socio-culturale degli anni del franchismo, che rivivono lucidamente nelle 

pagine del romanzo.477 

                                                           
474 Il romanzo viene pubblicato nel 1978 a Barcellona da Destino; l’edizione qui utilizzata è El cuarto de 
atrás, comentario de Lluís Izquierdo, Barcelona, Destino, 1997, che sarà indicata in nota con la sigla 
CDA. La traduzione italiana a cura di Michela Finassi Parolo è La stanza dei giochi, Milano, La 
Tartaruga, 1995. 
475 Rafael Chirbes, “Puntos de fuga”, Ínsula, 769-770, enero-febrero 2011, p. 3. 
476 Mercedes Carbayo Abengózar, “Significación social de las novelas de Carmen Martín Gaite en cuanto 
al desarrollo de la conciencia feminista en la España del siglo XX”, in Fidel López Criado (ed.), 
Literatura y sociedad. El papel de la literatura en el siglo XX, A Coruña, Universidade da Coruña, 2001, 
p. 368. 
477 Anche l’origine del romanzo, come sottolinea Riddel, ha questa doppia essenza reale e fantastica: 
l’autrice rivela, infatti, che l’opera a cui sta lavorando, e che si concretizza sotto gli occhi del lettore, in un 
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L’idea di un libro «sobre las costumbres y los amores»478 degli anni Quaranta e 

Cinquanta (Usos amorosos de la postguerra española, 1987) fu concepita dalla Martín 

Gaite mentre guardava il funerale di Franco in televisione al Bar Perú il 23 novembre 

1975, quando, racconta l’autrice,  

me quedé de piedra, se me vinieron encima los años de su reinado, los sentí como un bloque 

homogéneo, como una cordillera marrón de las que venían dibujadas en los mapas de geografía 

física [...], no soy capaz de discernir el paso del tiempo a lo largo de ese período, ni diferenciar la 

guerra de la posguerra, pensé que Franco había paralizado el tiempo [...].479 

L’emozione dell’autrice alla vista di Carmencita Franco, quasi cinquantenne, come lei, 

è inspiegabile; la figlia Marta, che con l’amica beve una birra al bancone, con addosso 

un paio di jeans, simbolo della generazione del cambiamento, non potrebbe capire la 

commozione della madre poiché il tempo che Martín Gaite aveva vissuto fino ad allora 

era rimasto paralizzato, congelato, nella figura del Generalísimo, e con la sua morte si 

era finalmente sbloccato, come i suoi ricordi. 

Come rileva Xon de Ros480, con la morte di Franco in Spagna si verifica un boom di 

pubblicazioni testimoniali e memoriali, fino ad arrivare a una presunta trivialità di tali 

opere, prodotte quasi in serie e, molto spesso, da autrici donne. Da qui la ragionevole 

convinzione che il genere autobiografico, a cui appartiene El cuarto de atrás, abbia 

potuto vantare una forte espansione in tali circostanze, andando a fomentare anche il 

discorso politico femminista, per cui costituiva un importante mezzo di diffusione. 

Per poter comprendere pienamente il valore storico e culturale del romanzo è necessario 

prendere in considerazione l’attività di ricerca che Martín Gaite ha svolto 

parallelamente o in modo alterno rispetto a quella di scrittrice, e che l’ha portata a 

pubblicare, tra gli altri, l’importante saggio-memoriale Usos amorosos de la postguerra 

española. Come lei stessa rivela, infatti, molto del materiale della ricerca per il saggio, 

riordinato per temi («modistas, peluquerías, canciones, bailes, novelas, costumbres, 

                                                                                                                                                                          

processo metaletterario all’interno del romanzo stesso, è vincolata alla morte di Franco, legame con la 
storia e la realtà, e alla lettura di Introduction à la littérature fantastique di Todorov, elemento connesso 
alla fantasia. Cfr. María Carmen Riddel, La escritura femenina en la posguerra española, New York, 
Peter Lang, 1995, pp. 148-163. 
478 CDA, p. 111. 
479 CDA, p. 116. 
480 Cfr. Xon de Ros, “The Mother and the Nation: reading contemporary women’s autobiography”, in 
Xon de Ros, Geraldine Hazbun (eds.), A companion to Spanish Women’s Studies, New York, Tamesis, 
2011, pp. 301-315. 
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modismos de lenguaje, bares, cine»481) in un quaderno verde e azzurro, costituisce la 

base storico-sociale del romanzo del 1978.482 Il progetto fu iniziato, come già riferito, in 

seguito ad un evento che aveva smosso i suoi ricordi, sovrapposto all’idea di un libro di 

memorie in stile saggistico, la cui redazione sarebbe stata posticipata di circa un 

decennio e che si configura, secondo Janet Pérez, come un testamento della 

«intrahistoria de los géneros bajo el franquismo»483; entrambi gli scritti rivelano, in 

modo diverso, «el proceso de embrutecimiento sistemático de la mujer inventado 

durante la dictadura»484. È proprio ne El cuarto de atrás che ritroviamo chiari 

riferimenti intertestuali al saggio che Martín Gaite pubblicherà nel 1987, album di una 

dettagliata panoramica degli usi e costumi, in particolare femminili, dell’epoca «de los 

helados de limón, del parchís y de Carmencita Franco»485. Quello di Usos amorosos è, 

quindi, un utile compendio per la lettura e la comprensione del romanzo che le garantì 

la fama internazionale. Nel saggio, con un occhio più obiettivo, ma mantenendo 

comunque la semplicità stilistica che la contraddistingue, Martín Gaite traccia un 

percorso dei decenni iniziali del dopoguerra, mettendo in rilievo i cambiamenti imposti 

dalla Falange, soprattutto per quanto riguarda le abitudini femminili, confessando la 

propria difficoltà a vivere liberamente la sua femminilità. Le indicazioni che 

regolamentavano l’abbigliamento, il modo di comportarsi, i modelli da seguire, il 

linguaggio da utilizzare, e persino le prospettive di vita per le giovani donne fanno parte 

del controllo delle coscienze e del piano di purificazione di marchio cattolico messo in 

atto dalla dittatura, in netta opposizione rispetto ai modelli femminili libertini 

statunitensi della “niña topolino”486 o “swing”487, che i film hollywoodiani 

promuovevano, e di cui Martín Gaite dettaglia stile, comportamento e abbigliamento. 

                                                           
481 CDA, p. 65. 
482 In un’intervista a Héctor Medina l’autrice confessa che molte delle riflessioni e dei commenti riportati 
ne El cuarto de atrás sono figli degli appunti e delle annotazioni che stava prendendo allora per El cuento 
de nunca acabar, che avrebbe pubblicato nel 1983. 
483 Janet Pérez, “La evolución de modelos de género femenino vistos a través de medio siglo en los 
escritos de Carmen Martín Gaite”, in Nieva-de la Paz (ed.), Roles de género y cambio social en la 
literatura española del siglo XX, op. cit., p. 142. 
484 Ciplijauskaité, Carmen Martín Gaite, op. cit., p. 23. 
485CDA, p. 111. 
486 Martín Gaite ricorda come la prima ironia su questo modello di donna un po’ svampita in netta 
opposizione al tono delicato e impercettibile della moda in voga, che prende il nome dal modello 
automobilistico della Fiat, poi riferito anche al modello di scarpe con la zeppa in corda aperte sul davanti, 
–spregevoli secondo il buon gusto spagnolo– apparve sulla rivista umoristica La Codorniz, diretta da 
Miguel Mihura.  
487 Il tipo di donna “swing” rimanda all’eccessivo movimento dell’omonimo ballo, introdotto in Spagna 
negli anni Quaranta, e rappresenta una rottura netta con la severità dei modelli falangisti, seguendo lo 
stile, tipicamente americano, un po’ anarchico. 
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Tali modelli, insieme allo stile delle repubblicane, che avevano rigettato la loro 

femminilità488, erano il principale motivo dell’esistenza di regole inerenti l’apparenza e 

il modo di vestire che il regime, attraverso la Sección Femenina, imponeva alle donne.  

La stessa Martín Gaite rammenta la grande importanza che si dava all’apparenza 

esteriore e come, sovente, anche il modo di vestire potesse essere interpretato come 

simbolo o sintomo di españolidad, nonostante «el “made in U.S.A.” era mucho más 

atractivo para un amplio sector de la juventud que los modelos de comportamiento 

basados en el aguante y la austeridad por muy castizos que nos lo quisieran 

presentar»489. 

Tutta l’opera di Carmen Martín Gaite, formata da frammenti di infinite storie, che unite 

ricreano la complessità della vita, di cui l’autrice si fa portavoce, è disseminata di 

riferimenti alla Spagna franchista, ma sono senz’altro queste due le pubblicazioni che 

offrono in modo dettagliato ed evidente un quadro della regressione nel processo di 

emancipazione femminile, perfino della moda e del costume, con l’instaurazione del 

potere dittatoriale di Franco. Lontano dalla critica sociale e dal femminismo di matrice 

politica Martín Gaite riferisce dei cambiamenti del mondo femminile secondo la sua 

esperienza, unendo le storie comuni alla Storia istituzionale490: 

Con la publicación de El cuarto de atrás y Usos amorosos de la postguerra española se confunden 

decididamente las fronteras de ambas parcelas discursivas en la producción de la escritora 

salmantina. Según estos textos, la historia y la literatura son dos narraciones, dos tratamientos del 

pasado, dos lecturas y dos escrituras a partir de las mismas fuentes documentales individuales y 

colectivas. Tanto el historiador como sus recuerdos, sus conversaciones, sus confidencias y todo lo 

que lee se funden con documentos de archivo rigurosamente interpretados desde su presente.491 

                                                           
488 «Los nombres “tristemente famosos” de aquellas republicanas discurseadoras como Victoria Kent, 
Margarita Nelken, Federica Montseny, o Dolores Ibárruri, que habían abjurado de su femineidad en aras 
de un quehacer que no era de su incumbencia, solamente volvieron a ser mencionados en la posguerra 
para escarnecerlos y presentarlos a manera de espejos negativos en los que ninguna mujer de bien debía 
mirarse» (Matín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, Barcelona, Anagrama, 1990, p. 70). 
489 Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, op. cit., p. 31. 
490 Riguardo la presenza e il trattamento della Storia in Carmen Martín Gaite, cfr. Mercedes Carbayo 
Abengózar, “De la hintra-historia a la propia-historia. Lidiando con la historia y la literatura en María 
Zambrano y Carmen Martín Gaite”, in Cristóbal Cuevas García (ed.), Escribir mujer. Narradoras 
españolas hoy, Málaga, Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, 2000, pp. 
305-313; Patricia Grace King, “There's Always a Dreamed Text: Defying Mythologized History in 
Carmen Martín Gaite's El cuarto de atrás”, South Atlantic Review, 69, 1, 2004, pp. 33-60; Lissette Rolón-
Collazo, “Historia y literatura en Carmen Martín Gaite”, Insula, 769-770, enero-febrero 2011, pp. 16-19. 
491 Rolón-Collazo, “Historia y literatura en Carmen Martín Gaite”, art. cit., p. 18. 
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Riguardo El cuarto de atrás, in particolare, sono stati legittimamente versati fiumi di 

inchiostro. Perciò l’analisi che ci proponiamo di fare tenterà di focalizzarsi quasi 

esclusivamente sull’aspetto del costume e della moda, fortemente presente, nella sua 

connessione con la Storia che fa da sfondo al romanzo, senza tralasciare alcuni 

fondamentali aspetti tematico-stilistici utili alla lettura che si intende proporre.  

L’epigrafe del filosofo Georges Bataille e la dedica a Lewis Carroll delineano alcuni 

tratti fondamentali del romanzo che ci accingiamo ad analizzare, e più in generale 

dell’opera gaitiana tout court: il potere della parola, il valore del silenzio, e l’elemento 

fantastico che irrompe nella tediosa routine, in netto contrasto con la dura realtà.  

I sette capitoli del romanzo, dai titoli enigmatici ma evocativi, raccontano la notte 

insonne dell’alter ego dell’autrice, C., protagonista del romanzo e narratore in prima 

persona, «quien construye una perspectiva femenina muy diferente de la feminidad 

dominante durante la dictadura franquista»492, e di un’importante conversazione con il 

misterioso hombre de negro. L’impossibilità di definire, alla fine del racconto, se tutto 

sia stato un sogno o si tratti di eventi accaduti realmente fa parte dell’affascinante limite 

tra realtà e fantasia, di fronte a cui Martín Gaite pone se stessa e il lettore. L’ambiguità è 

uno dei pilastri su cui si regge il romanzo, assieme al carattere simbolico degli oggetti di 

cui è disseminato. Il primo valore allegorico rilevante è quello del titolo; come la stessa 

Martín Gaite spiega: 

Alude a un cuarto concreto de mi infancia, el cuarto de jugar, que estaba en la parte de atrás de mi 

casa de Salamanca. Pero también hay un simbolismo, porque en la mente humana existe una 

especie de cuarto trasero donde se almacenan los recuerdos, un cuarto donde todo está revuelto y 

cuya cortina sólo se levanta de vez en cuando sin que sepamos cómo ni por qué. Y como 

precisamente en esta novela, a causa de la visita del hombre vestido de negro, se levantó esta 

cortina y los recuerdos de la infancia me anegaron, de ahí el doble sentido del título: por una parte, 

una alusión a la infancia, y, por otra, a la memoria que el desconocido me avivó con su visita 

misteriosa e inesperada.493 

Lo stesso cuarto «tenía un sofá verde desfondado y un aparador de madera de castaño 

[...], era el cuarto de jugar y de dar clase, pero poco después, en los tiempos de escasez, 

                                                           
492 Mario Santana, “De El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite a La meitat de l’ànima de Carme 
Riera: Notas sobre la memoria histórica en la novela contemporánea”, Tejuelo, 10, 2011, p. 102. 
493 Carmen Martín Gaite, Marie-Lise Gazarian Gautier, “Conversación con Carmen Martín Gaite en 
Nueva York”, Insula, 441, 1981, p. 11. 
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se convirtió en despensa»494. I cambi di destinazione della stanza, nelle tre case in cui ha 

vissuto (plaza de los Bandos a Salamanca, calle Mayor e Doctor Esquerdo a Madrid), 

rappresentano la crescita fisica e l’evoluzione emotiva di Martín Gaite stessa, che 

ricorda:  

Hay como una línea divisoria, que empezó a marcarse en el año treinta y seis, entre la infancia y el 

crecimiento. La amortización del cuarto de atrás y su progresiva transformación en despensa fue 

uno de los primeros cambios que se produjeron en la parte de acá de aquella raya.495 

Come in Rodoreda, dunque, l’infanzia e la memoria scandiscono l’esistenza delle 

protagoniste dei romanzi, con un forte accento autobiografico, che, in questo caso, è 

apertamente dichiarato. Lo spazio domestico, in Martín Gaite luogo delle emozioni e 

delle sensazioni, diventa, qui «el punto de encuentro de la memoria personal y la 

historia española de la inmediata posguerra»496 e, come rammenta Laura Silvestri, la 

“stanza tutta per sé” inaugurata da Woolf vede nel cuarto gaitiano una naturale 

prosecuzione, dimostrando che «le strategie discorsive femminili sono dirette a 

combattere la ricostruzione parziale, inesatta, distorta e menzognera dell’immagine 

diffusa dagli uomini»497. Con l’elegante ironia che lo contraddistingue, Juan José Millás 

puntualizza, però, giustamente, che tutti i romanzi della Martín Gaite sono il risultato di 

un patto con la sua parte oscura, le sue paure e i suoi fantasmi, «con el cuarto de atrás, 

aunque ella ha tenido el coraje literario de vivir en el de delante»498, confermando 

l’importanza testimoniale e storica di tutta la sua opera e il coraggio dimostrato nel 

raccontarla. 

La metafora del cesto del cucito, come già ricordato, rappresenta precisamente la 

confusione dei ricordi, il magma della memoria da cui attingere per la composizione 

letteraria, che nel processo creativo è accomunata ad un abito di fattura sartoriale: 

[...] la cesta de costura que fue de la abuela Rosario. Casi no cierra de puro llena, no puedo 

comprender cómo caben dentro tantas cosas; siempre acudo a ella en casos de perplejidad, aquí 

acaba viniendo a parar todo, seguro que, al abrirla, me acordaré de lo que venía a buscar. Tiro de 

una de sus asas, las paredes que estaba sujetando pierden apoyo y varios libros se desploman en 

                                                           
494 CDA, p. 57. 
495 CDA, p. 162. 
496 Rolón-Collazo, Figuraciones. Mujeres en Carmen Martín Gaite, revistas feministas y ¡Hola!, op. cit., 
p. 130. 
497 Laura Silvestri, “Queste donne”, in Emilia Perassi (ed.), Tradizione, innovazione, modelli. Scrittura 
femminile nel mondo iberico e americano, Roma, Bulzoni, 1996, p. 24. 
498 Juan José Millás, “La Gaite”, El País, 25 de noviembre 1994. 
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cascada aparatosa; cuando voy a agacharme a recogerlos, con la cesta en la mano, tropiezo con 

uno y también yo ruedo por el suelo. De la tapadera de mimbre entreabierta escapan carretes, 

enchufes, terrones de azúcar, dedales, imperdibles, facturas, un cabo de vela, clichés de fotos, 

botones, monedas, tubos de medicinas, allá va todo, envuelto en hilos de colores.499 

L’uomo in nero, per l’autrice alter-ego di Todorov500 e per molti critici personificazione 

dell’inconscio dell’autrice, rappresenta l’interlocutore quasi perfetto con cui interagire, 

un’entità che aiuta la protagonista a sfogarsi e nello stesso tempo a trovare lo stato 

emotivo ideale per scrivere l’opera che il lettore ha tra le mani, in un gioco 

metaletterario particolarmente fecondo, che rappresenta un’altra delle costanti 

dell’opera gaitiana, in cui le citazioni letterarie, cinematografiche e della cultura 

popolare costituiscono un apprezzabile elemento del panorama socio-culturale in cui si 

innesta la vicenda. 

L’importanza delle parole, l’uso di termini precisi e puntuali nelle descrizioni per 

un’ottima resa della mimesi del reale si ritrovano anche nelle elucubrazioni che la 

scrittrice fa tra sé e sé nei momenti di dormiveglia che precedono l’arrivo del misterioso 

visitatore. Interessante, per la nostra analisi, è quella riguardante i termini che indicano i 

tessuti: 

Tenía un nombre aquella tela, no me acuerdo, todas las telas lo tenían, y era de rigor saber 

diferenciar un shantung de un piqué, de un moaré o de una organza, no reconocer las telas por sus 

nombres era tan escandaloso como equivocar el apellido de los vecinos.501 

Con questo ricordo Martín Gaite si riferisce alla sua infanzia, che emerge preponderante 

nel romanzo proprio attraverso minuzie, molto spesso legate all’abbigliamento, alla 

moda, all’arredamento. Il tessuto rappresentava uno degli elementi che scandivano la 

quotidianità delle donne negli anni Trenta e poi, ancor di più, ma in modo diverso, dagli 

anni Quaranta in poi. Lo spartiacque della Guerra Civile cambia la percezione dell’abito 

e della moda tout court nella società spagnola, che se prima era un elemento di 

definizione sociale e manifestazione di benessere economico delle famiglie, poi diventa 

una prerogativa delle casalinghe, mogli e madri, che venivano formate a dovere, e, nel 

caso della moda, limitate rispetto all’aspetto e all’atteggiamento da tenere. In questa 

sequenza i tessuti sono relativi all’arredamento della cameretta di Carmiña, riportato 

alla mente dal contatto tattile con la coperta del letto da cui parla la voce narrante, 
                                                           
499 CDA, p. 19. 
500 Cfr. Martín Gaite, Visión de Nueva York, op. cit., p. 171. 
501 CDA, p. 14. 
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coincidente con l’autore empirico. Il vaivén spazio-temporale è una costante del 

romanzo, che spazia dal passato dei luoghi della memoria e dell’infanzia dell’autrice al 

presente narrativo della sua casa madrilena di Doctor Esquerdo, dove vive dal 1953, a 

cui si aggiungono gli elementi finzionali della creatività letteraria, per cui «lo real y lo 

ficticio se confunden»502. Il romanzo rappresenta un collage di ricordi, narrati alla 

rinfusa, che scaturiscono da un oggetto visto o una parola udita, in quel processo della 

memoria che Martín Gaite racconta così: 

Pero de pronto volvemos la cabeza y encontramos imágenes que se han desplazado a nuestras 

espaldas, fotos fijas, sin referencia ni fecha, como las figuras de los niños del escondite inglés, a 

los que nunca se pillaba en movimento. Por eso es difícil luego ordenar la memoria, entender lo 

que estaba antes y lo que estaba después.503 

Nella stessa sequenza Martín Gaite cita la rivista Lecturas504, da cui la madre aveva 

tratto ispirazione per arredare la stanza della figlia. La rivista, i cui testi erano 

accompagnati da illustrazioni –qui ricordate quelle di Emilio Freixas– è una 

testimonianza importante dei modelli allora in voga a cui dovevano attenersi le donne e 

dell’influenza a cui erano sottoposte. Le donne che Carmen ricorda sulle pagine patinate 

sono  

mujeres de mirada soñadora, pelo a lo garçon y piernas estilizadas, que hablaban por teléfono, 

sostenían entre los dedos un vaso largo o fumaban cigarrillos turcos sobre la cama turca de su 

garçonière, lo turco era modernidad; otras veces aparecían en pijama, con perneras de amplio 

vuelo, pero aunque fuera de noche, siempre estaban despiertas, esperando algo, probablemente una 

llamada telefónica, y detrás de los labios amargos y de los ojos entornados se escondía la historia 

secreta que estaban recordando en soledad.505 

L’aspetto contraddittorio dell’immagine di queste donne è palese: vestite e pettinate 

secondo la moda lanciata da Chanel, che voleva una donna più maschile, indipendente e 

di carattere, sull’onda dell’anticonformismo dei movimenti che promuovevano 

                                                           
502 CDA, p. 18. 
503 CDA, pp. 101-102. 
504 La rivista, di proprietà del gruppo editoriale Hymsa, nasce nel 1921 come supplemento de El Hogar y 
la Moda. Dal 1925 si rende indipendente e fino al 1950 pubblica racconti brevi e opere teatrali di 
importanti autori nazionali contemporanei e non. Dagli anni Cinquanta c’è un cambio contenutistico per 
cui la rivista si apre all’attualità internazionale, allo showbiz dell’epoca, includendo anche una sezione 
sulla moda femminile. Da rivista quindicinale diventa settimanale, rappresentando una delle principali 
revistas del corazón spagnole, tuttora pubblicate. Dal 1994 la rivista propone degli allegati specifici per la 
moda e l’arredamento, Lecturas Especial Moda e Lecturas Decoración. Dal 1990 al 2006 fu controllata 
dalla svizzera Edipresse, per poi passare in mano alla società RBA. 
505 CDA, p. 15. 
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l’emancipazione femminile come imitazione dello stile dell’uomo, in atteggiamento 

disinibito quando non spregiudicato, esse sono fondamentalmente donne sole. 

La scrittrice, nel buio della stanza, ricorda come trascorreva le notti insonni in gioventù, 

in una paradossale emulazione delle donne di Lecturas. Martín Gaite racconta, infatti: 

podía encender la luz, levantarme, darme un baño a medianoche, frotarme el cuerpo con productos 

de la casa Gal, […] vestirme con un traje de gasa, tomar el ascensor y salir a una ciudad cuajada de 

luces, […] meterme en un café […], encender un cigarillo turco, esperar. 506 

Successivamente riemerge la malinconia di una delle immagini di Freixas, adocchiata 

su una rivista, che riflette l’inquietudine della protagonista in giovane età; attraverso una 

sovrapposizione delle direttrici temporali sembra palesarsi anche l’attuale malessere 

della donna, nel presente della narrazione e, probabilmente, anche in quello della 

scrittura. 

Un’altra rivista citata nel romanzo è Crónicas, pubblicata da Manassé negli anni 

repubblicani, su cui apparivano foto di donne in déshabillé: essa è associata, questa 

volta, al ricordo dello scomparso zio Joaquín. 

Lo specchio, elemento fondamentale nella poetica rodorediana, è altresì presente in 

Martín Gaite come elemento rivelatore della percezione interiore ed esteriore di se stessi 

e degli altri, rivelando la connessione con il tema del doppio, costante della letteratura 

novecentesca. Nei momenti del ricordo o del sogno lo specchio riporta la protagonista 

alla realtà, al disordine della stanza, al suo pigiama blu. Anche in Martín Gaite le tinte 

del blu e dell’azzurro sono molto presenti, probabilmente per il loro legame con 

l’intuizione, la riflessione introspettiva, l’ascolto ricettivo e il mondo femminile. 

Un’anticipazione di quello che sarà l’ospite inatteso si ha quando la protagonista fissa 

un’immagine in bianco e nero appesa al muro con delle puntine che riporta la dicitura 

«Conferencia de Lutero con el diablo»507: un uomo moro, con una camicia sbottonata, 

che indica un'altra figura, nuda e nera.  

La telefonata del misterioso intervistatore ne anticipa l’arrivo a casa dell’autrice, che 

rapidamente si toglie il pigiama e indossa dei semplici pantaloni, una camicia e dei 

sandali; vestiti che probabilmente ha sottomano e che si infila senza un’attenta e previa 

                                                           
506 CDA, pp. 15-16. La Perfumería Gal, fondata nel 1899 a Madrid, è famosa per le sue confezioni e 
pubblicità, ispirate allo stile Art Nouveau.  
507 CDA, p. 18. 
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cernita, come si usa fare prima di un appuntamento importante, come può essere 

un’intervista per uno scrittore.  

La voce è il primo elemento attraverso cui conosciamo l’uomo, arrivato senza nessun 

oggetto per prendere appunti o registrare la conversazione, ma totalmente vestito di 

nero, con indosso degli stivali e un cappello dall’ampia falda. Tra i molteplici significati 

di questo colore, molto spesso legati all’occulto, all’ignoto e al mistero, Claudio 

Widmann individua il vuoto che precede la creazione e lo stato psichico che precede la 

coscienza. Proprio in questo senso, a parer mio, è possibile interpretare la monocromia 

dell’abbigliamento del misterioso visitatore che, come già detto, potrebbe essere una 

proiezione dell’inconscio dell’autrice. In tal senso la conversazione che C. intratterrà 

con lui la porterà a creare il romanzo stesso e a prendere coscienza di ricordi sopiti. Il 

nero è, infatti, simbolo dell’ombra, anche nella sua dimensione psichica, corrisponde 

all’inconscio e alla morte, che, oltre al senso concreto, può riferire «il distacco da una 

certa condizione, il passaggio ad un altro livello»508. 

Arrivati nel salotto l’uomo «se quita el sombrero, que está bastante mojado […]. Tiene 

el pelo muy negro, un poco largo; sus ojos son también muy negros y brillantes como 

dos cucarachas»509. Lo scarafaggio, in cui l’autrice si era imbattuta in cucina prima 

dell’arrivo del suo ospite, è un ulteriore rimando alla metamorfosi kafkiana, che in 

quella notte colpisce anche lei, attraverso una manifestazione creativa. 

La testimonianza diretta di un’esperienza di vita femminile durante la dittatura rende 

coscienti di come l’universo delle donne fosse strettamente controllato e misurato negli 

anni del dopoguerra. In un flashback, la giovane Martín Gaite, vincitrice di una borsa di 

studio che la porterà a Coimbra, deve impegnarsi, una volta rientrata dal Portogallo, a 

riprendere il Servicio Social, come, ad un certo punto, si legge: 

– A Coimbra. Me habían dado una beca de estudios. Pero hubo que arreglar muchas cosas, la 

primera mi situación anómala con el Servicio Social, una chica no podía salir al extranjero sin 

tener cumplido el Servicio Social o, por lo menos, haber dejado suponer, a lo largo de los 

cursillos iniciados, que tenía madera de futura madre y esposa, digna descendiente de Isabel la 

Católica.  

– ¿Y usted no la tenía? 

                                                           
508 Widmann, Il simbolismo dei colori, op. cit., p. 75. 
509 CDA, p. 30. 
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– Se ve que no. Por lo menos los informes no fueron muy satisfactorios. Tuve que firmar un papel 

comprometiéndome a pagar una especie de multa, que consistía en el cumplimiento, a mi 

regreso, de algunos meses más de prestación.510 

Carmen Martín Gaite racconta la sua gioventù e quella delle sue coetanee. Oltre alle 

citazioni letterarie e cinematografiche, rivelatrici dei modelli sognati dalle giovani 

ragazze di provincia, in un evocativo collage tra storia e finzione, la scrittrice dà notizia 

dei lavori domestici della servitù e della maniera di comportarsi dei padroni nei loro 

confronti, del modo di ricevere ospiti, della gestione della casa, della moda e delle 

acconciature in voga, dei giochi e del tempo trascorso con le amiche, dell’abitudine di 

andare al cinema o bere un aperitivo, stabilendo un paragone tra la provincia 

salmantina, dove era nata, e Madrid, dove si era trasferita alla fine degli anni Quaranta. 

Menziona, inoltre, alcuni eventi storico-politici necessari per comprendere la mentalità 

dell’epoca, commenti sulla propaganda franchista e sulle imposizioni della Sección 

Femenina e del modello isabellino che le ragazze dovevano seguire per diventare mogli 

e madri perfette, scampando a «la negra amenaza de quedarse soltera»511. 

Martín Gaite ripercorre con tono critico gli anni del Servicio Social, frequentato «a 

regañadientes»512 e individua lucidamente il piano di annientamento della personalità, in 

particolare delle donne, operato dalla Falange attraverso il suo braccio femminile: 

La retórica de la posguerra se aplicaba a desprestigiar los conatos de feminismo que tomaron auge 

en los años de la República y volvía a poner el acento en el heroísmo abnegado de madres y 

esposas, en la importancia de su silenciosa y oscura labor como pilares del hogar cristiano. Todas 

las arengas que monitores y camaradas nos lanzaban [...] se encaminaban, en definitiva, al mismo 

objetivo: a que aceptaramos con alegría y orgullo, con una constancia a prueba de desalientos, 

mediante una conducta sobria que ni l amás mínima sombra de maldicencia fuera capaz de 

enturbiar, nuestra condición de mujeres fuertes, complemento y espejo del varón.513 

Il ricordo di un’escursione in terra portoghese, ad Amarante, è scandito dalla figura 

della giovane Martín Gaite che indossa «un traje de piqué blanco con escote cuadrado y 

con almohadillas en las hombreras»514; così come la giornata alle terme Cabreiroá, in 

cui l’autrice ricorda che «llevaba en bandolera un bolso de piel blanca, cuadrado, con 

                                                           
510 CDA, p. 40. 
511 CDA, p. 82. 
512 CDA, p. 82. 
513 Ibid. 
514 CDA, p. 41. 
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una correa larga»515, dono del padre per aver superato gli esami. Il valore della borsa è 

legato al padre, nel 1978 già malato; elemento che conferma, anche in Carmen Martín 

Gaite, la funzione principale delle descrizioni del vestito come motore o, in questo caso, 

prodotto del ricordo. A proposito della percezione del passato e dei ricordi Remo Bodei 

scrive: 

Il passato, in quanto non è più, indica, in forma negativa, che qualcosa va sempre 

irrimediabilmente perduto, a causa della potenza costruttrice e distruttiva del tempo, già 

sottolineata da Aristotele. […] Il passato, in quanto essente-stato, mostra invece, in forma positiva, 

l'anteriorità dell'essere, della cosa assente, la sua presenza umbratile, non garantita dalla memoria, 

ma suscettibile di essere evocata attraverso un ricordo che ritorna, senza perpetuarsi inalterato.
516

 

Durante il soggiorno a Verín, Martín Gaite conosce la famiglia madrilena benestante 

proprietaria delle terme. Il figlio maggiore, elegante e solitario, da cui la giovane 

scrittrice probabilmente si sente attratta, è il destinatario di una lettera che Carmen gli 

indirizza; prima della partenza, con un vestito bianco e rosa, lo raggiunge nella hall 

dell’albergo: lui profuma di “Varón Dandy” e indossa «una chaqueta de seda cruda»517, 

conversa con altre persone del fallito attentato ad Hitler. La lettera stracciata in questo 

aneddoto è il simbolo della difficoltà di accettare la Storia, che poi sarebbe diventata 

grande compagna della scrittrice, e della potenza dei sogni, due aspetti opposti del 

mestiere di scrittrice, rilevati anche dall’uomo in nero, che ricorda alla protagonista 

come «la literatura es un desafío a la lógica […], no un refugio contra la 

incertidumbre»518. 

Il ricordo degli anni della guerra, che squarcia un’infanzia felice, oltre al freddo e alla 

paura, è legato all’amica di scuola, quella che non portava mai la sciarpa, nonostante 

«unos inviernos particularmente inclementes»519, con cui Carmen Martín Gaite aveva 

inventato il rifugio onirico dell’isola di Bergai e aveva cominciato a scrivere una novela 

rosa, un genere che l’avrebbe sempre appassionata e di cui, ne El cuarto de atrás, 

ripropone alcuni schemi, rivisitati e sovvertiti, con l’obiettivo di rivalutare la donna e il 

suo ruolo, sconfiggendo contemporaneamente i demoni della repressione dittatoriale 

che fino al 1975 avevano soggiogato le coscienze. 

                                                           
515 CDA, p. 46. 
516 Remo Bodei, “Introduzione. L’arcipelago e gli abissi”, in Paul Ricoeur, Ricordare, dimenticare, 
perdonare, L’enigma del passato, Il Mulino, Bologna, 2004, p. VII. 
517 CDA, p. 50. 
518 CDA, p. 51. 
519 CDA, p. 54. 
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L’immagine che però risulta più evocativa del periodo bellico salmantino è quella di 

Carmencita Franco, figlia del generale, di cui Carmen è più o meno coetanea. La figura 

impressa nella mente di Martín Gaite, che ritroverà poi quel famoso 23 novembre 1975, 

molti anni dopo averla vista uscire dalla Catedral di Salamanca, «muy guapa para mi 

gusto»520, con «unos calcetines de perlé calados y unos zapatos de charol con 

trabilla»521, scatena in Carmiña una serie di pensieri e domande: come trascorreva il suo 

tempo, a cosa giocava Carmencita, come probabilmente si annoiava. Il paragone è 

inevitabile e Martín Gaite, dovendo ricorrere ai chifles522, nonostante invidiasse 

Carmencita per i capelli corti ma ondulati che andavano di moda523, e che lei invece 

aveva corti e lisci, si sente fortunata rispetto a una coetanea che può avere tutto, ma non 

la libertà, ad esempio, di leggere racconti nel cuarto de atrás. Libertà che, invece, al 

tempo incarnava Diana Durbin524, citata come modello femminile per le adolescenti di 

allora, con i pattini e la cartella in spalla.  

La prima (e ultima) permanente Martín Gaite la ricorda nel 1953, alla vigilia del suo 

matrimonio, quando, ormai stabilitasi a Madrid, poteva contare su saloni di bellezza 

specializzati e metodi migliori rispetto a quelli che aveva conosciuto a Salamanca, dove 

questo trattamento era riservato alle donne della servitù, poiché rovinava il capello, 

increspandolo. Il tono nostalgico di questo aneddoto, nel testo, è legato all’aspetto 

personale e segreto che l’autrice attribuisce alla scelta e alla realizzazione di 

un’acconciatura. Nella sua gioventù era ancora un lavoro casalingo, un rituale 

femminile domestico, che pian piano andava scomparendo, «formando parte de un 

pasado feliz»525 e segnando un netto cambio di mentalità per quanto riguardava la cura 

del corpo femminile: da affaire privato526 e confidenziale esso passa a essere un 

                                                           
520 CDA, p. 58. L’autrice sottolinea come il suo gusto fosse influenzato dal gusto dell’epoca, orientato 
dall’aspetto della gente famosa, che appariva sulle riviste.  
521 Ibid. 
522 Antecedenti dei rulos (bigodini), consistenti in strisce di carta, solitamente igienica, attorno a cui si 
avvolgevano le ciocche, per poi annodare le due estremità con un movimento che attorcigliava il ciuffo, 
rendendolo mosso. 
523 Martín Gaite riferisce che il capello liscio, sfoggiato da Greta Garbo prima e da Veronica Lake, Ingrid 
Bergman e Ana Mariscal, non fu apprezzato in Spagna fino agli anni Cinquanta. Carmen Laforet, 
vincitrice del premio Nadal 1944, apparve sulla copertina del libro con «greñas cortas y lisas» (CDA, p. 
60) che parvero all’allora futura attrice Martín Gaite, alquanto innovative. 
524 Deanna Durbin, attrice canadese classe 1921, scomparsa nel 2013, negli anni Trenta e Quaranta fu una 
delle giovani attrici più in voga in America e, di riflesso, in Europa. Fu una tipica bellezza, secondo i 
modelli femminili di quegli anni: morbidi capelli mossi e scuri, forme generose, occhi da cerbiatto.  
525 Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, op. cit., p. 129. 
526 Fino agli anni Quaranta «la moda, como los peinados y los consejos de higiene y de belleza, tenían y 
siguieron teniendo durante bastante tiempo un cariz secreto y confidencial, de receta casera, que unía a las 
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argomento di interesse pubblico. Le donne, durante i primi decenni della dittatura, 

ricevevano indicazioni anche a proposito della gestione della loro chioma, richiamo 

erotico per eccellenza, da portare preferibilmente raccolta. 

Nei ricordi di Martín Gaite, Madrid rappresenta un mondo libero e pieno di cose da 

cercare, vedere e sognare, rispetto alla conservatrice Salamanca in cui viveva e da cui 

partiva, insieme alla famiglia, alla volta della capitale per sbrigare commissioni e 

faccende. In particolare, l’obiettivo del viaggio a Madrid era andare dalla sarta e 

ordinare nuovi abiti. Fino agli anni Cinquanta, quando l’industria del pret-à-porter 

sconvolge il sistema artigianale della moda, «vestirse era un negocio demorado y 

ameno, atenido a diversos rituales, cuyo ejercicio y aprendizaje ocupaba gran parte del 

tiempo de las mujeres»527. È proprio negli anni Quaranta che l’Alta Moda spagnola 

raggiunge una certa fama, con l’invasione di Parigi da parte dei tedeschi e la chiusura 

delle frontiere franco-spagnole. Martín Gaite ricorda che è proprio in quel periodo che 

fanno capolino in questo settore nomi come Pedro Rodríguez, Balenciaga o Pertegaz.528 

La moda era dunque un affare da donne, che richiedeva tempo e denaro529, 

simboleggiato dalla macchina da cucire e dai figurini, presenti in tutte le case di una 

certa estrazione, in cui ci si perdeva ad ammirare «frunces, nesgas, bieses, volantes, 

pinzas y nidos de abeja»530. La scrittrice sottolinea come il rapporto di una donna con 

gli abiti, «mucho más respetuosa y menos desdolida de lo que había de serlo en el 

futuro»531, rifletteva in un certo senso quello con gli uomini. Il prepararsi e abbigliarsi 

per uscire era un’operazione laboriosa e richiedeva tempo e aveva come principale 

obiettivo quello di attirare l’attenzione dell’altro sesso. Vestirsi diventava quindi una 

strategia studiata a tavolino per esaltare le proprie virtù e nascondere i propri difetti. 

Tutto ciò, così come il tipo di sarta a cui ci si rivolgeva –quella che bocciava sempre la 

                                                                                                                                                                          

mujeres en un cotarro cerrado de preparación para la apariencia» (Martín Gaite, Usos amorosos de la 
posguerra española, op. cit., p. 128). 
527 CDA, p. 71. 
528 Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, op. cit., pp. 126-127. 
529 In Usos amorosos de la posguerra española Martín Gaite riferisce: «el negocio de vestirse una mujer 
era algo que hacía perder mucho tiempo y se tenía a gala que así fuera, porque ponía en juego ciertos 
equilibrios de imaginación relacionados por una parte con el sentido del ahorro y por otra con el deseo de 
no llevar “ropa de serie”. [...] Eran costumbres que con distinto matiz estaban arraigadas en todas las 
clases sociales. Tanto la chica modesta que se hacía su propia ropa porque había aprendido Corte y 
Confección como las señoras y señoritas que la encargaban a modistas de mayor o menor prestigio, 
vivían en perpetuo contacto con el mundo de la costura» (Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra 
española, op. cit., pp. 122-123). 
530 CDA, p. 71.  
531 Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, op. cit., p. 130. 
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proposta della cliente o quella più accondiscendente– erano tema di conversazione 

quotidiana, primo mezzo di divulgazione della competenza delle varie sarte, che grazie 

al passaparola potevano perdere o acquisire clientela in poco tempo. L’importanza di 

affidarsi a una sarta abile e preparata, anche dal punto di vista degli stili in voga, che 

avesse un proprio studio, modista, invece che ad una sartina brava ma senza ambizione, 

che spesso lavorava a domicilio, costurera, rappresentava una scelta cruciale per la 

donna media spagnola532: 

A las costureras, que solían alternar su labor en la propia casa con jornadas malpagadas en 

domicilios particulares, se les encargaban de preferencia las batas, las faldas de diario, la ropa 

interior, los uniformes de las criadas y los vestidos de los niños. [...] Cuando venían a coser a las 

casas, traían dulces o caramelos para los niños, [...]. A cambio se les trataba con una mezcla de 

1condescendencia y familiaridad y se les daba una lata infinita, exigiéndoles continuas reformas y 

rectificaciones. Generalmente tenían tanta paciencia como falta de ambición.  

Las modistas propiamente dichas, es decir, las que habían tenido la suerte de afianzarse en su 

nombre de tales, no venían nunca a las casas, y eran apreciadas a tenor del lujo con que se 

hubieran montado y de la lentitud con que llevaran a cabo los trabajos.533 

La modista, come ricorda Martín Gaite, aveva molti figurini, che consultava con la 

cliente, suggerendo lei stessa modifiche o migliorie per renderlo unico. La maggior 

parte lavorava con il tessuto che la cliente comprava e consegnava, soprattutto in 

provincia; a Madrid, farsi fare un abito da una stilista che lavorava con tele proprie «era 

el no va más»534. 

L’atelier presso cui si recava la famiglia Martín Gaite era quello di Lucía, sito in calle 

Goya; tappa obbligata dei viaggi nella capitale non solo per commissionare capi ma 

anche per tenersi aggiornati sulle tendenze della stagione successiva. Lucía riceveva i 

Martín nel disimpegno specchiato, mostrava loro i campionari dei tessuti, oltre ai 

modelli realizzati, indossati dalla sorella. La metamorfosi della donna in manichino 

vivente è uno dei ricordi più lucidi e impressionanti della giovane Martín Gaite a 

proposito dell’esperienza di moda madrilena: 

                                                           
532 Secondo il DRAE, il termine modista (De moda e -ista) indica 1. f. p. us. Mujer que posee una tienda 
de modas; 2. com. Persona que tiene por oficio hacer prendas de vestir; mentre costurera (De costura), 1. 
f. Mujer que tiene por oficio coser, o cortar y coser, ropa blanca y algunas prendas de vestir; 2. f. Mujer 
que cose de sastrería. Il discriminante è quindi l’elemento moda, presente nel mestiere della prima, non 
necessariamente in quello della seconda. 
533 CDA, pp. 72-73. 
534 CDA, p. 73. 
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A mí lo que me resultaba más violento de aquella escena del desfile de modelos era la 

transformación en maniquí mudo y distante de la hermana de Lucía, que pocos minutos antes nos 

había estado saludando y besando con grandes muestras de afecto. La miraba hacer giros delante 

de nosotros con aquellas sucesivas capelinas y atuendos vaporosos, empinada en sus altos tacones, 

detenerse, acercarse para que mi madre apreciara la calidad del tejido, con los ojos en el vacío, 

como si no nos conociera o realmente se hubiera convertido en un muñeco de cuerda.535 

Una delle creazioni di Lucía furono i vestiti da sposa di María Gaite Veloso, di cui la 

figlia ereditò quello di «crepé morado con vueltas de seda gris»536. 

Quella della scrittrice è una famiglia benestante che, come le altre della provincia, 

viaggia spesso a Madrid. Le visite familiari nella capitale includono anche la visione di 

spettacoli al cinema, per i film che non arrivavano in provincia, qualche serata a teatro, 

l’attività preferita di Carmen, che aspirava a diventare attrice, un aperitivo, una visita al 

Prado, o spese ai grandi magazzini.  

Durante la sua lunga conversazione con il misterioso interlocutore Martín Gaite ricorda 

anche i giochi di infanzia, tra cui il parchís, regalo dello zio Joaquín, e nella stessa 

sequenza, il desiderio di ragazzina di apparire più grande. Confessa che, durante un 

viaggio a Burgos, datato probabilmente 1938, lei e l’amica che la accompagnava si 

erano dipinte le labbra con un burrocacao rosso, si notava poco ma tutti per strada 

sembravano fissarle. Sono i primi passi verso l’adolescenza, vissuta negli anni della 

Guerra Civile, che «lo había equivocado todo»537. 

Il desiderio di evasione di Martín Gaite è molto forte sin dall’infanzia e sfocia, ben 

presto, nella scrittura. I luoghi immaginari in cui sogna di essere o di fuggire sono due: 

Cúnigan e Bergai. Il primo è associato ad una pubblicità e al tempo trascorso nella 

capitale madrilena, il secondo è la magica isola inventata con l’amica d’infanzia per 

fuggire dalla realtà.538 Tale atteggiamento di isolamento secondo i dogmi franchisti 

risulta pericoloso, poiché conduce al vittimismo, e, pertanto, viene vietato. Martín Gaite 

non rientra, però, in nessun canone, non è ascrivibile a nessun modello femminile 

ortodosso, nonostante in quegli anni si tendesse a categorizzare tutto, specialmente le 

                                                           
535 CDA, p. 74. 
536 CDA, p. 73. 
537 CDA, p. 99. 
538 «–Bergai –digo– se inventó partiendo precisamente de la escasez, como todas las fantasías, como 
todos los amores que merezcan el nombre de tales. [...] Y la isla de Bergai se fue perfilando como una 
tierra marginal, existía mucho más que las cosas que veíamos de verdad, tenía la fuerza y la consistencia 
de los sueños» (CDA, pp. 156; 168). 
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donne: «la frescura era un atributo tentador y ambiguo de libertad, igual que su pariente 

la locura. […] las locas, las frescas y las ligeras de cascos andaban bordeando la 

frontera de la transgresión»539. La libertà era il nemico da combattere, secondo le 

direttive dell’organizzazione presieduta da Pilar Primo de Rivera, definita da Martín 

Gaite la “novia eterna”, votata al bene della donna e a quell’istituzione che avrebbe 

represso la libertà di molte giovani spagnole nei primi vent’anni del dopoguerra e oltre, 

anche nell’ambito della moda. Il capo base, per tutte le donne di tutte le età, era la 

fascia, indumento intimo che andava a limitare l’abbondanza delle forme. Le calze e le 

maniche lunghe erano un elemento imprescindibile per poter entrare in chiesa, 

nonostante le più trasgressive ne facessero a meno d’estate, adducendo le alte 

temperature come scusa. Martín Gaite, in Usos amoros de la posguerra española, 

ricorda anche i costumi da bagno con gonnellina incorporata, che non erano abbastanza 

“repressivi” e scatenavano la preoccupazione dei moralisti bigotti. L’uso dei pantaloni e 

l’abitudine di fumare nelle donne, naturalmente, erano mal visti dalla morale per 

rispetto a «una feminidad que había de ser cuidadosamente delimitada»540. Come 

sottolinea Ruiz Carnicer, l’ingannevole propaganda franchista si dirige alla donna come 

ad un essere superiore all’uomo per le virtù fisiche e morali (maternità, dolcezza, 

protezione): la «conversión de la mujer en “virgen”, en “vestal”, […] es el contrapunto 

frente a una realidad de sometimiento en la vida cotidiana y […] en todos los planos 

mediante la limitación jurídica de su capacidad y mediante el control de su cuerpo y 

actitudes»541. L’impronta fortemente cattolica del regime giustifica la politica repressiva 

sul corpo femminile, proibendo l’aborto (1941), i metodi contraccettivi (1941), e 

qualsiasi informazione sulla sessualità, unitamente al disconoscimento del divorzio 

(1938) e alla conferma del carattere delittuoso dell’adulterio (1944), senza contare le 

limitazioni educative e lavorative imposte alle donne.  

La domanda impertinente del misterioso uomo riguardo le tendenze sessuali di Martín 

Gaite evidenzia l’apertura, nel 1978, che la Spagna cominciava a mostrare anche in 

termini di morale. Il bigottismo cattolico-falangista, infatti, tacciava come scandalosi, 

quando non blasfemi, certi discorsi, e, come ricorda la stessa autrice, «expresiones 

                                                           
539 CDA, pp. 108-109. 
540 Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, op. cit., p. 131. 
541 Miguel Ángel Ruiz Carnicer, “La educación popular en el régimen franquista”, in Jordi Gracia, Miguel 
Ángel Ruiz Carnicer, La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 
2004, p. 93. 
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como fornicar y desear la mujer de tu prójimo venían explicadas por medio de 

eufemismos que multiplicaban los rodeos»542. 

Se in Rodoreda molto spesso sono i gioielli il talismano che si tramanda come 

portafortuna, ne El cuarto de atrás l’uomo in nero fa dono a Martín Gaite di una 

scatolina dorata, la cajita dorada, che contiene caramelline colorate. Sarà questo uno 

degli elementi tangibili e concreti che la donna, al suo risveglio, ritroverà, provando a 

smentire che la notte trascorsa e la conversazione con il suo ospite fossero state solo un 

sogno.543 Il regalo del suo interlocutore simboleggia una conquista, una ricchezza, che si 

concretizza nell’ispirazione scrittoria e nella redazione del romanzo. 

La mattina successiva all’intervista sui generis, la figlia della protagonista, «una chica 

joven, de vaqueros y chaqueta de hombre, con la cola de caballo larga, lisa y poco 

deshecha, […]. [...] el abultado bolso de cuero»544, sorprende la madre addormentatasi 

vestita. Gli elementi di raccordo tra la notte e la realtà sono due: lo scialle nero sul 

divano e la scatolina dorata nella tasca dei pantaloni. 

Carbayo Abengózar sottolinea come Martín Gaite rappresenti perfettamente 

l’impedimento imposto alle donne dall’ideologia franchista di esprimersi liberamente, 

«enseñándoles que la subversión sólo puede hacerse desde la pretensión de seguir las 

normas para pasar desapercibidas, desde el interior, pero nunca en voz alta»545. Con 

questo romanzo, e con il prezioso memoriale di Usos amorosos, però, l’autrice 

salmantina è riuscita a far sentire la propria voce, lasciando una testimonianza storica e 

personale importante, che rivela la castrazione emotiva e psicologica a cui erano 

sottoposte le donne durante la dittatura, motivo scatenante del movimento di totale 

libertà e accondiscendenza che, dal 1975, ha, indubbiamente, caratterizzato la Spagna 

della fine del secolo breve. 

 

 

                                                           
542 CDA, p. 165. 
543 Nell’intervista a Celia Fernández, Martín Gaite sottolinea: «Es la primera novela que he escrito en 
primera persona de algo que me ha pasado, porque para mí es como si ese señor hubiera venido de 
verdad» (Fernández, Martín Gaite, “Entrevista con Carmen Martín Gaite”, art. cit., p. 170). 
544 CDA, p. 175. 
545 Mercedes Carbayo Abengózar, Buscando un lugar entre mujeres. Buceo en la España de Carmen 
Martín Gaite, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1998, p. 41. 
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3.4 Epistolario al femminile: Nubosidad variable (1992) 

Il successo editoriale di Nubosidad variable546 conferma, a posteriori, come gli anni 

Novanta possano essere considerati il decennio creativo gaitiano per eccellenza.547 Il 

romanzo costituisce un’irripetibile analisi del discorso femminile, oltre a includere 

interessanti notizie sull’educazione femminile, presenti in parte ne El cuarto de atrás e 

nel saggio Usos amorosos de la posguerra española.  

Per il romanzo successivo al memoriale del 1978, che Pittarello definisce «una storia al 

femminile di case e anime, di corpi e di parole»548, infatti, Martín Gaite opta 

nuovamente per una scrittura intima e dialogica, tipicamente femminile, come quella 

epistolare, che qui assume un forte valore catartico, assieme alle annotazioni diaristiche. 

Nonostante le lettere di Mariana, «ritual compartido de la juventud»549, non siano 

spedite all’amica Sofía, il discorso che si viene a creare ha la forma del dialogo, in cui il 

destinatario è presente, nonostante un’assenza fisica. Patrizia Violi ricorda, infatti, che 

nella scrittura epistolare la distanza e l’immediatezza si confrontano in uno spazio 

metafisico in cui «l’altro è sempre presente nel testo, ma la sua presenza costantemente 

rimanda ad un altrove»550. L’alternanza delle lettere di Mariana a Sofía e delle 

confessioni di quest’ultima a un destinatario che verosimilmente identifichiamo con 

l’amica psicologa mantengono l’alternanza tipica del carteggio epistolare, nonostante le 

informazioni vengano rese note ai rispettivi destinatari solo alla fine. Il punto di vista 

privilegiato è quello delle due donne, legato alle corrispondenti istanze narrative, tipiche 

dell’alternanza dialogica dell’epistolario, in un flusso di pensieri arricchente, che 

produce riflessioni filosofiche ed esistenziali, intercalate ai contestuali eventi narrativi.  

                                                           
546 Il romanzo esce nel 1992 per Anagrama. L’edizione utilizzata è Nubosidad variable, Barcelona, 
Anagrama, 2010. Da qui in poi sarà indicata con la sigla NV. La traduzione italiana, a cura di Michela 
Finassi Parolo è Nuvolosità variabile, Firenze, Giunti, 1995. 
547 Nel 1992 il romanzo rimane in vetta alla lista dei dieci libri più venduti dell’anno, stilata dal 
quotidiano ABC, per quarantasei settimane e, secondo El País, è il libro più venduto della Feria del Libro 
de Madrid di quell’anno. 
548 Elide Pittarello, “Carmen Martín Gaite: Nubosidad variable e altre incertezze”, Rassegna Iberistica, 
46, 1993, p. 87. 
549 Elide Pittarello, “Prólogo. Las últimas novelas de Carmen Martín Gaite”, in Martn Gaite, Novelas II 
(1979-2000), op. cit., p. 20. 
550 Patrizia Violi, “L’intimità dell’assenza. Forme della scrittura epistolare”, Carte Semiotiche, 0, 1984, p. 
95. 
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Dal Cuaderno treinta dei Cuadernos de todo, datato 1983, sono presenti alcune brevi 

note per il romanzo in gestazione, in cui risalta, per la nostra analisi, quella del 

Cuaderno treinta y tres in cui si legge: 

Tenemos que atender siempre al cuerpo, dedicarle muchas pequeñas atenciones y complicados 

trabajos que interrumpen el día y nos han absorbido, al final de él, más de lo que normalmente 

solemos confesarnos. Peinarse por ejemplo, cambiarse para salir, buscar un objeto de adorno, en 

esos tramos de afán inútil dedicados a empaquetar el cuerpo para poder sacarlo embalsamado a 

pasear bajo las miradas de los demás se incuba la muerte, se embota el hilo del piensamento.551 

La palese critica ad un mondo in cui l’apparenza rappresenta lo sprone degli sforzi 

quotidiani, dell’affannosa corsa alla ricerca di abiti e accessori per rivestire e 

mascherare la nostra vera essenza, sminuendo il pensiero autentico, spiega il motivo per 

cui gli elementi relativi all’abbigliamento, alla cura del corpo e al lusso, siano criticati, 

quando non messi da parte in quest’opera, a favore di un tentativo profondo di 

sviscerare e comprendere la psiche umana, quella femminile in particolare. Cruz-

Cámara sottolinea, infatti, come per Martín Gaite «es la lógica de la modernización, que 

eleva el progreso al rango de valor absoluto, lo que ha motivado la desacralización de la 

sociedad y la pérdida de la dimensión espiritual del ser humano»552. In tal senso tutto 

ciò che identifica l’esasperazione del progresso e della modernità inficia l’autenticità 

delle azioni quotidiane. 

La critica, come sostiene Salvador Oropesa, è diretta a tutta la società consumistica 

postmoderna, che nel clima di profondo rinnovamento della Spagna postfranchista della 

movida trova una manifestazione esemplare: 

Nubosidad variable por lo tanto le da voz a las mujeres de la burguesía que han sido relegadas a 

un segundo plano al ser sustituidas por chicas (post)modernas y jóvenes que sepan hablar el 

galimatías tecnocrático de “tema”, “coyuntura” y que sus pocos kilos de carne hagan juego con los 

kilos de dinero que sus nuevos esposos, amantes, ¿compañeros? amasan.553 

Le due amiche d’infanzia, Sofía, casalinga, moglie di un architetto di successo, madre di 

tre figli, e Mariana, famosa psicologa nubile, rappresentano l’alternativa della Madrid 

bene degli anni Ottanta e Novanta, sono un’eccezione rispetto all’ordinaria abulia tipica 

delle donne ricche e svogliate, il cui massimo sforzo è legato alla scelta di un abito da 

                                                           
551 Martín Gaite, Cuadernos de todo, op. cit., p. 752. 
552 Cruz-Cámara, El laberinto intertextual de Carmen Martín Gaite, op. cit., p. 140. 
553 Salvador Oropesa, “Nubosidad variable de Carmen Martín Gaite: una alternativa ética a la cultura del 
pelotazo”, Letras peninsulares, vol. 8, 1, 1995, p. 63. 
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indossare o ad una seduta dall’estetista. Nel contesto raccontato da Nubosidad variable 

le protagoniste incarnano le ennesime chicas raras, con la passione per la scrittura, 

ancora una volta elemento metafinzionale, una relazione difficile con il mondo 

maschile, alla continua ricerca di un interlocutore perfetto, che, infine, trovano l’una 

nell’altra.  

Come teorizza Cruz-Cámara, il romanzo riprende la critica ai modelli di novela rosa 

promossi dal regime franchista e impregnati dei dogmi falangisti, citati nel romanzo 

stesso, in una riscrittura del genere iniziata da Martín Gaite già nel romanzo precedente, 

El cuarto de atrás, che si concretizza nel finale di Nubosidad variable. Un lieto fine che 

dà profondo valore all’autentica e salvifica amicizia delle due donne come esempio di 

una possibile redenzione della società postfranchista spagnola tout court, capace di 

«ofrecer un espacio propicio para que las mujeres puedan embarcarse […] en procesos 

de subversión de valores patriarcales seculares y en nuevos modos de estar en el 

mundo»554. Effettivamente, le misure governative sancite dalla Costituzione del 1978, 

come l’uguaglianza giuridica tra uomo e donna, la legalizzazione dell’aborto e del 

divorzio, l’introduzione di misure tutelative per la violenza domestica e di genere si 

affiancano alla totale parità di diritti educativi e lavorativi per le donne in un clima 

ideologico, quello della movida, «que estimulaba la permisivitad y la experimentación 

en todos los ámbitos de la vida»555. La libertà è il valore principale su cui si regge la 

nuova Spagna, quella che dagli anni Ottanta «conosce la stabilità politica e la completa 

normalizzazione democratica, nonché un accelerato sviluppo economico e il 

conseguente benessere»556, in un processo evolutivo rapido e incessante. 

La libertà, dunque, è nuovamente il fulcro tematico su cui si innestano le storie di 

Mariana e Sofía, testimoni del cambiamento socio-culturale della Spagna della 

Transizione, abbracciando altri temi cari all’autrice, come la maternità e il rapporto con 

i figli, la creazione artistica e il sogno. La giustapposizione delle vicende, il collage, che 

qui Carbayo Abengózar definisce «terapéutico con grandes dosis de autoironía»557, 

metafora della visione gaitiana della storia, richiama la concezione dell’opera letteraria 

                                                           
554 Cruz-Cámara, El laberinto intertextual de Carmen Martín Gaite, op. cit., p. 61. 
555 Ivi, p. 91. 
556 Otello Lottini, “I segni del cambiamento e la normalità problematica”, in Carla Prestigiacomo, Maria 
Caterina Ruta (a cura di), La cultura spagnola degli anni Ottanta, Palermo, Flaccovio, 1995, p. 15. 
557 Carbayo Abengózar, Buscando un lugar entre mujeres: buceo en la España de Carmen Martín Gaite, 
op. cit., p. 152. 
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di Mercè Rodoreda: tanti piccoli frammenti di uno specchio rotto uniti forniscono la 

mimesi del reale senza perdere la loro preziosa individualità. La citazione di Natalia 

Ginzburg scelta da Martín Gaite in apertura riprende tale immagine della scrittura come 

tentativo di ricomporre qualcosa che si è perso, frammentandosi, «Luego empezaste a 

decir que la vida está hecha de añicos de espejo, pero que en cada añico se puede uno 

mirar»558; le protagoniste femminili di Martín Gaite riescono attraverso la scrittura e la 

parola creativa a riavvicinare i frammenti delle loro storie, scrivendone una nuova, 

frutto della rinascita e della raggiunta libertà ed emancipazione per cui, in modo 

diametralmente opposto, le femministe combattevano ancora. Barbara Zecchi, a tal 

proposito, considera Nubosidad Variable un’importante testimonianza di come la donna 

possa trovare piena realizzazione attraverso l’interazione con altre donne, che vivono la 

stessa condizione, grazie anche «a una escritura “diferente” que se establezca como 

ejercicio de autodescubrimiento sin la necesidad de una autorización patriarcal»559; 

come conferma Janet Pérez, in Martín Gaite è dunque la scrittura, e non la psicoanalisi, 

la terapia adatta per il raggiungimento di una solida e riconosciuta indipendenza 

femminile. 

La ricchezza di dettagli nelle descrizioni ambientali, i riferimenti metaletterari, i costanti 

rimandi alla società spagnola degli anni in cui è ambientato il romanzo creano la 

struttura portante delle riflessioni di Sofía e Mariana; i numerosi personaggi che entrano 

ed escono vorticosamente dalle loro esistenze sono l’esempio della capacità di Martín 

Gaite di caratterizzare abilmente identità diverse attraverso descrizioni funzionali e 

liriche nello stesso tempo. 

L’abito ha un ruolo principalmente identificativo e descrittivo, apporta un’informazione 

necessaria per la rappresentazione del personaggio come nel caso della «señora con 

chaleco de lentejuelas»560; di Silvia, che «traía un vestido amarillo»561 o di Soledad, 

«con unos pantalones negros de pana»562; della «niña de nueve años con un vestido de 

                                                           
558 NV, p. 33. 
559 Barbara Zecchi, “Inconsciente genérico, feminismo y Nubosidad variable de Carmen Martín Gaite”, 
ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 720, julio-agosto 2006, p. 529. 
560 NV, p. 82. 
561 NV, p. 139. 
562 NV, p. 168. 
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color celeste»563, o della foto di Guillermo «en que está de medio perfil, con un jersey 

de cuello alto»564. 

Molte volte, dunque, l’abito appare come semplice mezzo identificativo di una fugace 

comparsa; incarna uno degli aspetti della modernità e della frenesia consumistica contro 

cui le due protagoniste scagliano le loro invettive. In due casi ha, però, un’importanza 

capitale: nel capitolo XIII, El vestido rojo, in cui è realmente il protagonista del ricordo 

di Sofía, e nel capitolo XIV, Resonancias literarias, in cui è al centro del dibattito 

interiore di Mariana. Martín Gaite fornisce, dunque, un doppio punto di vista 

sull’argomento, mantenendo salda la diffidenza verso una società dominata 

dall’apparenza e dalla mujer-objeto. Martín Gaite si somma alle numerose autrici 

femminili, tanto di riviste di moda quanto di romanzi e racconti, che «attraverso la 

moda raccontano i momenti decisivi della questione femminile, esprimendo in maniera 

apparentemente leggera e disimpegnata una vera e propria mutazione antropologica»565. 

Tra i tanti fogli colmi di ricordi, quello intitolato Deshielo racconta l’incontro di Sofía 

con Guillermo, scandito dall’immagine del vestido rojo. Sofía attribuisce, infatti, 

all’elegante abito rosso, dono dell’omonima madrina, la colpa dell’incontro con il 

giovane; o meglio attribuisce alle sensazioni che il vestito le aveva provocato le 

conseguenze di ciò che poi era accaduto: 

Me lo acababa de mandar mi madrina, por medio de unos amigos suyos que venían de París y que 

estuvieron en casa de visita la tarde anterior, los señores Richard. [...] Me veo en el inhóspito salón 

llamado «del biombo» con el paquete de mi madrina apretado contra el pecho, percibiendo a través 

del papel la blanda contextura de una ropa que se adivina de lujo, mientras atiendo sin ganas a la 

conversación de mis padres con aquel matrimonio un poco mayor que ellos. [...] Mi madre se 

había pintado y se había puesto tacones. [...] Yo había sido llamada simplemente para recibir el 

regalo que traían para mí, [...].566 

La forza vitale del rosso, già rilevata in Cecilia ne La calle de las Camelias, è legata alla 

sua unicità –«lo primero que estalla es el color rojo en mitad de todo lo demás»567– e al 

suo potere vivificante, –«y mi cuerpo resuscitando dentro de esa funda de fuego»568–. Il 

fuoco risvegliato dall’abito in Sofía è lo stesso fuoco che il giovane Guillermo sta 

                                                           
563 NV, p. 162. 
564 NV, p. 165. 
565 Baroncini, La moda nella letteratura contemporanea, op. cit., p. 112. 
566 NV, p. 247. 
567 NV, p. 243. 
568 Ibid. 
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tentando di far rinvenire nella casa dove si tiene una festa; entrambe metafore 

premonitrici dell’amore giovane e passionale, travolgente e vigoroso, che i due 

vivranno. Il biglietto allegato al regalo recita: «No sé si es de tu talla […]. Pero el fuego 

no tiene tallas. Espero que en esa hoguera ardan todos tus fantasmas y resucite tu 

cuerpo»569, anticipando, come una sorta di incantesimo, il potere ipnotico dell’abito. La 

cura con cui Sofía ricorda la meraviglia alla vista dello splendido vestito e le sensazioni 

nell’indossarlo confermano ancora una volta l’immenso potere evocativo del lirismo 

descrittivo di Martín Gaite e il potere dell’abito, che diventa «luogo-deposito dei […] 

sogni»570 della ragazza. Attorno ad esso, lei costruisce il racconto di un ricordo: 

Era exactamente de mi talla y se me adaptaba al cuerpo como un guante. En cuanto a la 

resurrección y la quema de fantasmas, siendo como eran augurios bastantes en consonancia con 

los formulados por las hadas de los cuentos, tengo que confesar que me quedé un rato largo 

contemplándome delante del espejo, al acecho de algún prodigio. Y la muchacha de rojo se 

desprendió de mí como una desconocida, a medida que se acentuaba la sonrisa sensual con que 

parecía invitarme a un peligroso juego de complicidades. Retrocedía y avanzaba hacia mí con paso 

lánguido, arqueando los brazos sobre la cabeza y volviéndolos a bajar lentamente. El escote era 

cuadrado y bastante generoso, con dos clips. Desde luego no era mi estilo de vestir ni de moverme, 

pero me encontraba guapísima. Pensándolo bien, la mayor transformación consistía precisamente 

en aquella complacencia al descubrirme distinta y gustarme. Creo que nunca me he mirado tanto 

rato seguido al espejo, era como una situación hipnótica.571 

La nuova immagine di Sofía, compiaciuta e incantata, ha molti elementi in comune con 

quella di Cenerentola, trasformata dalla fata madrina in una principessa per una notte; la 

notte del ballo in cui incontra il suo principe.572 La connessione con il mondo delle fiabe 

è legata anche al potere magico del colore rosso: Le scarpette rosse (1845), fiaba di 

Hans Christian Andersen e Il mago di Oz (1939), adattamento cinematografico della 

fiaba di Frank Baum Il meraviglioso mago di Oz (1900), in cui la Fata fa dono a 

                                                           
569 NV, p. 249. 
570 Bobbioni, L’abito fa il personaggio. Il guardaroba del romanzo moderno, op. cit., p. 103. 
571 NV, pp. 249-250. 
572 Carmen Martín Gaite non è estranea al mondo delle fiabe. Tra gli anni Ottanta e Novanta, ne pubblica, 
infatti, quattro riscritture: El castillo de las tres murallas (1981), El pastel del diablo (1985), Caperucita 
en Manhattan (1990), La reina de las nieves (1994). Lo studio della rivisitazione dei modelli femminili 
delle fiabe in alcune di queste opere gaitiane si ritrova in Dorothy Odartey-Wellington, “De las madres 
perversas y las hadas buenas. Una nueva visión sobre la imagen esencial de la mujer en las novelas de 
Carmen Martín Gaite y Esther Tusquets”, Anales de la literatura española contemporánea, vol. 25, 2, 
2000, pp. 529-556. 



 

176 

Dorothy delle magiche scarpette rosse fatate573, che alla fine del musical la 

ricondurranno a casa, sono due rinvii rilevanti. 

L’abito rosso è, in tutto e per tutto, una maschera, uno scudo dietro cui Sofía cela i suoi 

problemi di adolescente, soddisfatta e divertita nel vedersi trasformata «en una especie 

de Marilyn que ensaya su papel»574, cosa che, invece, la madre non apprezza, ritenendo 

il look esagerato e fuori luogo per quella domenica, 30 aprile, da trascorrere in 

biblioteca. Sofía puntualizza come non si sia mai attenuta ai dettami che 

regolamentavano l’uso dell’abbigliamento quotidiano, da sera o da cerimonia, molto 

severi soprattutto durante i primi decenni della dittatura; ciò nonostante «a medida que 

iba andando y mirándome de refilón en las lunas de los escaparates yo misma me daba 

cuenta de que no era una toilette muy adecuada para ir a estudiar al Ateneo»575. La 

sicurezza che la veste rossa le aveva trasmesso di primo acchito comincia a vacillare, 

«de la complacencia ante mi figura reflejada en el espejo y presagiando las inquietantes 

mutaciones, resbalaba por una cuesta abajo de desconfianza y conciencia de error hacia 

el ciego deseo de romper a pedradas todos los espejos»576. L’immagine riflessa rivela 

ancora una latente insicurezza, la scelta ribelle di contraddire il posato consiglio 

materno e l’ansia di trasgredire, senza esserne all’altezza.  

In direzione della festa, accompagnata dalla “copiomanuense” María Teresa, che 

«llevaba un chaquetón de pana, tal vez negro o gris»577, Sofía si specchia nella vetrina 

di una libreria e nota  

[...] una lámina grande en tonos sepia y rojo, donde se veía a una señorita decimonónica reclinada 

en un sofá con gesto voluptuoso. En la mano derecha, abandonada sobre la falda, tenía una carta 

que probablemente acababa de leer. Y sus ojos, dirigidos hacia alguna ventana invisible, 

conservaban el fulgor provocado por aquellas palabras del enamorado ausente que impregnaban la 

escena por completo.578  

L’identificazione con la ragazza della stampa, anch’essa vestita di rosso, è immediata, 

così come il desiderio di scoprire «como Mariana, la diferencia entre lo vivo y lo 

pintado»579. Giunta alla casa de la chimenea con la surrealista Isetta di María Teresa, 

                                                           
573 Nell’originale della fiaba di Baum le scarpette sono color argento. 
574 NV, p. 250. 
575 NV, p. 251. 
576 NV, p. 252. 
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579 Ibid. 
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Sofía appena entrata nota il ragazzo biondo «con pantalones pana y camisa a 

cuadros»580, accovacciato davanti al caminetto, intento a ravvivare il fuoco. Sofia, come 

rapita dalla visione, si toglie il cappotto e le scarpe, lasciandosi cadere sul divano di 

fronte al camino con gesti teatrali e languidi che raccontano il desiderio di un giovane 

corpo in fibrillazione, con il pensiero rivolto ad una madrina da non deludere. Il 

ragazzo, voltatosi, la nota e tra i due comincia un dialogo sensoriale, fatto di sguardi più 

che di parole; Guillermo apprezza l’abito, che emana «mistero e rivelazione, sensualità 

e costrizione leggera»581 –«Bueno, el traje es de escalofrío… Las de arriba llevan todas 

pantalones o ropas flojas»582– ma confessa anche come non rispecchi lo stile di Sofía –

«Y con ese traje… No te pega nada»583–. La ragazza, ormai teneramente incantata si 

rende conto «que aquel amor me iba a asesinar lentamente, porque no era para durar»; 

solo molti anni dopo, ricordando la cara de lobo dell’ex, scopre di aver condiviso 

quell’uomo con l’amica Mariana. 

Molti anni dopo l’episodio del vestito rosso è il cambio nello stile d’abbigliamento e di 

abitudini del marito uno degli indizi che conducono Sofía a pensare che Eduardo la 

tradisca –«últimamente se compra mucha ropa, entre lujosa e informal, creo que va a la 

sauna y se peina con gomina»584–; eventualità confermata alla fine del romanzo e 

motivo decisivo per la partenza della donna per Cádiz, dove si riunirà con Mariana.585 

L’attenzione femminile verso un mutamento apparentemente insignificante conferma 

come il modo di vestire e, più in generale, l’atteggiamento rispondano a determinate 

esigenze sociali di apparire in un certo modo o di sembrare qualcosa che in realtà non si 

è.  

Il marito, rappresentante della Madrid benestante e della relativa cultura del simulacro 

postmoderna, si preoccupa anche dello stile della moglie: per l’inaugurazione della 

mostra di Gregorio Tormes, che sancirà un primo incontro dopo decenni con l’amica 

                                                           
580 NV, p. 257. 
581 Giacomotti, La moda è un romanzo, op. cit., p. 93. 
582 NV, p. 266. 
583 Ibid. 
584 NV, p. 15. 
585 «Nada más descolgar el teléfono, me di cuenta de que había interrumpido una conversación que 
Eduardo, desde el dormitorio, estaba manteniendo con alguien. –Por favor, Magdalena, no me pongas las 
cosas más difíciles; sólo te pido un poco de paciencia, yo también lo paso muy mal –le oí decir en voz 
sofocada y tensa. [...] Arranqué una hoja del bloc de los recados y escribí: “Me voy a dormir a casa de una 
amiga. No la conoces tú ni tiene teléfono. Pero no te preocupes, porque no estoy de psiquiatra ni pienso 
tirarme por el viaducto. Mañana o pasado te llamaré al despacho y hablaremos. Ahora no tengo ganas. Y 
no pienso volver a hacer en mi vida nada sin tener ganas. Buenas noches. S.» (NV, p. 323). 
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d’infanzia Mariana, confida nel buon senso della donna augurandosi non si presenti 

«disfrazada de pordiosera»586. Come confessa la stessa Sofía, il termine pordiosera era 

un neologismo creato da Eduardo quand’erano giovani e, al tempo, identificava lo stile 

e l’attitudine indipendente e non omologata di Sofía, molto apprezzata dall’uomo:  

A él entonces le gustaba que yo no me maquillara, le gustaba mi disponibilidad inmediata, mi 

forma de vestirme, de moverme y de dar una opinión contra corriente, me decía que era gitana y 

que no se me ocurriera nunca convertirme en paya [...]. O sea que «ir de pordiosera» llegó a 

desembocar en una especie de piropo; io era «la pordio», y me encantaba serlo.587 

Col passare degli anni e una nuova visione del mondo che avevano influenzato 

Eduardo, «con su pelo repeinado, con sus chaquetas italianas, con su perpetuo gesto de 

“estrés”»588, anche lo stile controcorrente della moglie, lontana dai canoni vestimentari 

e comportamentali a cui si attenevano le mogli degli uomini d’affari, non era più 

affascinante, anzi, diventava un motivo di vergogna. Per l’inaugurazione Sofía opta per 

un vestito di seta indiana che aveva già regalato alla figlia Encarna, ma nel quotidiano 

continua a mantenere fiera uno stile “gitano”: 

Salí, sin peinarme siquiera, sin cambiarme de pantalones, sin bolso. No había cogido más que las 

llaves y el monedero, como cuando bajo al bar a comprar tabaco. [...] Yo iba a cuerpo, con las 

manos metidas en los bolsillos del pantalón, en plan «pordio», y me sentía libre.589 

Gregorio Tormes, artista amico di famiglia, è un altro rappresentante dell’élite 

madrilena abbiente e in vista, emblema della società postmoderna, svalutata in tutti i 

suoi aspetti da Sofía. Durante una cena informale a casa di Tormes la protagonista si 

lascia andare a considerazioni, tra sé e sé, che rivelano il tono critico e schietto con cui 

approccia tale mondo e chi ne fa parte:  

[…] me enteré de que todos los objetos, muebles y enseres que componen la decoración y menaje 

son de dibujo exclusivo, «first class», incluida en el ajuar una rubita muy pálida con gesto 

displicente y pantalones de seda tornasolada estilo moruno. [...] La fecha de aparición de la rubita 

de los pantalones morunos plantea una incógnita, pero supongo que será cosa reciente, porque no 

representa arriba de diecinueve años, por mucho que cultive un cierto parecido con Marlene 

Dietrich y otras pérfidas del cine antiguo. Se llama Aglae y es una diseñadora de modas con 

mucho futuro.590 
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588 NV, p. 124. 
589 NV, pp. 48; 52. 
590 NV, pp. 81-82. 
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L’ironia con cui Sofía dipinge Aglae, ennesima vittima dello strapotere capitalista, 

illusa di poter farsi strada in un mondo refrattario alla meritocrazia, in cui solo le 

conoscenze e le apparenze contano, rispecchia l’amarezza e il disincanto di una donna 

cinquantenne, che ha visto il suo Paese trasformarsi da castrante dittatura in frivolo 

liberalismo: entrambi modi diversi di sottoporre il mondo femminile ad una forzata 

sottomissione e ad una conseguente perdita della dignità. Nell’ambiente ricco e 

accattivante ma sterile del loft di Tormes, Sofía è sempre più conscia della sua totale 

estraneità a tale mondo, freddo e asettico, in cui le risate sono bandite e i discorsi in 

voga frivoli e infondati. 

Lo specchio è un oggetto fondamentale per rivelare la falsità e la caducità 

dell’apparenza e riflettere l’autenticità di cose, ambienti e persone. Lo specchio 

manifesta le contraddizioni del mondo reale, e per chi può leggerla, svela la profondità 

dell’anima. Entrambe le protagoniste sono ritratte spesso mentre si specchiano, 

fantasticano, sognano o rievocano un passato lontano. Sofía si paragona ad uno 

specchio ricordando gli sforzi fatti per crescere i figli in una parabola tensiva 

ascendente: 

Y mi espejo giraba para dar abasto a todo, yo era un espejo de cuerpo entero que los reflejaba a 

ellos al mirarlos, al devolverles la imagen que necesitaban para seguir existiendo, absueltos de la 

culpa y de la amenaza, un espejo que no se podía cuartear ni perder el azogue.591 

L’armadio a specchio è uno degli oggetti della memoria per Sofia, che ad esso associa 

ricordi della casa in cui era cresciuta, del cuarto de costura, della camera ardente della 

madre, dell’ultima notte di passione con Guillermo e riflettono l’immagine di una donna 

consapevole della solitudine ma altrettanto convinta di non voler trascorrere il resto 

della vita «más sola que la una, resentida»592. 

Mariana, invece, proprio per il loro potere di leggere la realtà in tutta la sua crudezza, li 

teme: 

En esta casa hay muchos espejos, demasiados. Las otras veces que había venido no me había 

fijado tanto. Debe ser que estaba yo en un estado de ánimo diferente y por eso no me 

desasosegaban. Y lo peor es que son solemnes, casi trágicos, y que me salen al paso (o voy yo 

hacia ellos como atraída por un imán) justamente cuando ver mi imagen es igual que sentir una 

cuchillada por la espalda [...]. [...] resulta que se me aparece el espejo o que estaba parada delante 
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de él hacia un rato y no me había dado cuenta. Hay cuatro de cuerpo entero, pero el que más me 

pasa factura es uno con marco de madera negra labrada, rematado en lo alto por una alegoría de la 

muerte [...].593 

Il cambio d’abito della figlia di Sofía, Amelia, che dall’uniforme da hostess passa a 

jeans e T-shirt stampata, scopre la vera essenza della ragazza, come fa lo specchio: 

costretta nell’omologante divisa da lavoro non appare bella e serena come quando è in 

borghese, e a notarlo è proprio la madre, che le confessa: «Mira que son feos esos 

uniformes que os ponen, hija. Así estás mucho más guapa, da gusto verte»594. È la stessa 

Sofía a pensare, però, come il messaggio stampato sulla maglietta della figlia, I’m free, 

non rispecchi il suo vero stato d’animo, di giovane e innamorata. Alison Lurie, a tal 

proposito, teorizza un offuscamento della semiotica di un determinato abbigliamento, il 

cui significato viene fuorviato dallo slogan stampato, molto spesso volutamente in 

antitesi con lo stile o l’apparenza di chi lo sfoggia. 

I gioielli, raramente citati nel romanzo, appaiono come simbolo di un legame familiare e 

sempre vincolati al ricordo di una persona. La fedina di diamanti ereditata dalla nonna 

materna che indossa Amelia, troppo stretta per Sofía, è legata all’immagine di 

Guillermo. Anche la foto di due ragazze in minigonna a Brighton, meta di un viaggio in 

solitaria di Sofía, le rammenta i momenti trascorsi con l’uomo, che poi scoprirà essere 

legato sentimentalmente a Mariana.595  

Le foto fissano in un presente eterno, tempo sconosciuto alla moda, volti e ricordi, 

fornendo, nello stesso tempo, l’alibi dell’avvenuto cambiamento. Una foto di Mariana 

ad Aranjuez, ritrovata da Sofía, in cui la psicologa indossa una camicetta scollata che 

mette in risalto la bellezza della donna al momento dello scatto, fa riemergere il ricordo 

del recente incontro al cocktail di Tormes oltre ad insinuare il sospetto che Mariana, 

ancora molto bella e sicura di sé, possa essere ricorsa alla chirurgia estetica, nel 

tentativo di nascondere i segni di un tempo che trascorre e spaventa. 

Raimundo, ultimo compagno di Mariana, uomo maturo e sicuro di sé, ostenta il suo 

punto di forza, i capelli, senza timore, riconoscendo l’innato potere seduttivo della 

chioma. Mariana, rassegnata e gelosa, tenta di fuggire proprio dalla sua pericolosa 
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594 NV, p. 41. 
595 «Yo cargada de bultos, preguntando por los horarios de tren para Brighton, y aquel tropezón con un 
hombre alto y desconocido, en cuyos brazos casi caí. Como en las películas. Sorry. Pero no era un 
desconocido. Era el lobo rubio, con algunas canas» (NV, p. 181). 
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morsa tentatrice; in questo stato depressivo, secondo il più classico cliché femminile, 

decide di fare shopping: 

Luego me entraron tentaciones consumistas, como siempre que me ronda la depresión. En una 

tienda del barrio de la Catedral me compré unos vaqueros que saqué puestos de allí y todavía no 

me los he quitado. Creo que me habría sentado mejor la talla 44, no sé lo que diría él. [...] Intuía 

que necesitaba consultarle mi decisión de irme más que preguntarle qué tal me sentaban los 

vaqueros.596 

Gli stessi jeans sono la scusa per cui Mariana, alloggiata in un lussuoso hotel gaditano, 

si fa servire la colazione in camera: «El desayuno lo suelo tomar en la terraza, porque el 

buffet de abajo ofrece demasiada tentación de proteínas, y el pantalón vaquero que me 

compré en Cádiz ya me cierra con dificultad»597. 

Come negli altri romanzi, Martín Gaite utilizza la moda come metafora del discorso, 

rilevando l’importante essenza comunicativa del fenomeno come linguaggio. Giocando 

con le parole Sofía ricorda che «las palabras un poco largas eran como vestidos con 

corpiño, chaleco y falda, y se le podía poner el chaleco de una a la falda de otra con el 

mismo corpiño, o al revés, que fuera la falda lo que cambiase»598. Sempre nell’ambito 

di questo quehacer creativo Sofía immagina il docente di filologia, amigo de las 

palabras, «con gafas color malva, un sombrero puntiagudo y en la mano un 

cazamariposas grande por donde entraban frases en espiral a las que pintó alas. [...] otra 

versión del filólogo más detallada [...] tenía trenzas rubias»599.  

I ricordi fissati sulla carta, la parola, la creatività espressa sono per Sofía, e anche per la 

figlia Encarna, il modo più efficace per fuggire dalla realtà, troppo stretta e soffocante 

per uno spirito libero come il suo, sempre costretto a fare i conti con i doveri e i ruoli 

che una ragazza, poi donna, doveva assumersi:  

Aprobado en hija de familia. Aprobado en noviazgo. Aprobado en economía doméstica. Aprobado 

en trato conyugal y en deberes para con la parentela política. Aprobado en partos. Aprobado en 

suavizar asperezas, en buscar un sitio para cada cosa y en poner a mal tiempo buena cara. 

Aprobado en maternidad activa, aunque esta asignatura, por ser la más difícil, está sometida a 

continua revisión.600 
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Alla fine del romanzo, madre e figlia si ritrovano a parlare di problemi di elaborazione 

creativa, metafore, incipit e finali, «con un entusiasmo propio de quien tiene sed 

atrasada de algo»601. Nello stesso momento la figlia rivela alla madre di essere riuscita a 

pubblicare il suo libro di racconti e le fa notare come i suoi appunti, i suoi numerosi 

fogli sparsi siano «hilos, botones, imperdibles y carretes vacíos, “trampantojos de 

costura”, como diría la yaya, porque todo es coser»602. L’ennesimo accostamento tra 

moda e letteratura sancisce l’esattezza della metafora rodorediana e ginzburgiana della 

letteratura come specchio di una realtà frammentata, in cui le singole individualità sono 

cucite insieme. 

Un’altra metafora suggestiva utilizzata da Sofía è quella dei ricordi suddivisi e 

immagazzinati in diverse stanze, per riferire della propria necessità di scrivere per 

ritrovarsi, non compresa da Eduardo, sempre pronto a puntualizzare i difetti della 

compagna, che lo dipinge come «aquel aragonés de extracción rural […], que había 

acabado Derecho con veintiún años y fue quien puso de moda en el grupo un acusado 

desaliño en el vestir»603: il rapporto ormai logoro, che Sofía si era sforzata di portare 

avanti, anche per il bene dei suoi figli, è giunto al capolinea. La pedanteria di Eduardo, 

il dover sottostare ai suoi progetti professionali e privati, il triste confronto tra Sofía e la 

sorella Desi, moglie e madre perfetta, ritorna spesso negli scritti della protagonista, con 

un tono malinconico e rassegnato più che irritato, completando il puzzle di situazioni 

che la mettono di fronte alla triste realtà di una relazione turbolenta prima, e di un 

matrimonio fallito poi. 

La solitudine di Mariana, lontana da Madrid, «acurrucada en la terraza con [el] pijama 

de seda y hablándole bajito al magnetófono»604, è la condizione sine qua non per 

rendere feconda la riflessione sul suo passato e il conseguente lavoro scrittorio, che le 

consente di mettere nero su bianco il bilancio di un’intera esistenza. 

Durante il soggiorno in hotel Mariana è molto concentrata su se stessa, ma una presenza 

attira la sua attenzione sin dal primo momento: è una donna giovane, sua vicina di 

stanza, che la psicologa ribattezza mujer-objeto. Dopo averla notata sfoggiare un 

accappatoio corto aperto che lasciava intravedere un bikini a pois e un ventre piatto e 
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abbronzato, Mariana si rende conto di come l’invidia e il disprezzo verso quel costoso e 

perfetto prodotto del consumismo la pervadano. In altri incontri fortuiti nota le unghie 

curate e i capelli, corti e tinti con ottimi prodotti, della ragazza. L’immagine della 

sconosciuta ispira Mariana, che pensa come qualche chilo in meno le ridarebbe un po’ 

di autostima, e come un taglio corto la gratificherebbe, visto che ormai porta i capelli 

raccolti, come suggeritole da Raimundo. L’ironico paradosso si rivela solo 

successivamente: l’accompagnatore della giovane, Daniel Rueda, è lo stesso uomo che 

ammicca flirtando al bar con la «señora despeinada y sin maquillar que pone cara de 

detective»605, Mariana stessa. 

L’hotel offre vari servizi per la cura del corpo: sauna, massaggi, parrucchiere e corsi di 

nuoto, e Mariana pare decisa a un rinnovamento totale per arrivare a Madrid cambiata, 

come nuova, in modo che Raimundo non la potesse riconoscere. In questo progetto di 

restyling del corpo e della mente rientra anche la decisione di non indossare più 

l’orologio da polso, temibile alleato della stressante routine lavorativa nella capitale. 

Un orologio «grande y anticuado»606 e la misura del tempo sono i protagonisti del litigio 

di una coppia al ristorante provocato inconsapevolmente da Mariana, colpevole di aver 

chiesto l’ora all’uomo, uscendo dal ristorante. La donna, irritata alla vista dell’orologio, 

rinfaccia al compagno le false promesse di misurare il tempo trascorso attraverso i 

ricordi, non con un mero quadrante svizzero, probabilmente regalo di un amante. Il 

cliché dell’uomo ossessionato da una compagna insicura, gelosa e poco gratificata viene 

identificato dalla deformazione professionale di Mariana come uno dei problemi più 

frequenti tra le sue pazienti. Possiamo ricostruire l’abbigliamento casual con cui 

Mariana era andata al ristorante, senza troppa cura del suo aspetto, grazie alle immagini 

della passeggiata notturna sulla spiaggia andalusa: «me puse un pullover que llevaba en 

la bolsa; […]. Me remangué los vaqueros hasta la pantorilla»607. 

La mattina seguente, dopo una sauna, Mariana si ritrova a dover scegliere un abito, nella 

pericolosa consapevolezza di aver ceduto alla neurosis de las ropas, che affliggeva 

molte altre sue pazienti madrilene. Un disturbo postmoderno, legato al consumismo e al 

desiderio di apparire sempre al meglio, che la psicologa definisce come una nevrosi 

femminile scatenata, soprattutto, dai capi più nuovi: 

                                                           
605 NV, p. 242. 
606 NV, p. 236. 
607 NV, pp. 237-238. 



 

184 

Hay días en que se agudiza la relación neurótica de la mujer con sus prendas de ropa, sobre todo 

con las de adquisición más reciente, que no siempre tienen entidad cuando pasan unos días. Una 

especie de lucidez mezclada de impotencia nos lleva a aborrecerlas y a vislumbrar lo que tienen de 

trampa, de paliativo.608 

Ogni donna ha nell’armadio un abito o una combinazione confortante e mai deludente, 

che valorizza e rassicura, adattabile a varie situazioni, una sorta di amuleto 

passepartout. Anche Mariana lo possiede: «es el traje sastre de gabardina, que ya tiene 

sus años y no lo intenta disimular, sin nada debajo y un pañuelo de flores en el 

escote»609. È come un vecchio amico, del quale può sempre fidarsi, anche perché la fa 

sembrare più magra. È lo stesso outfit che indossava la sera della mostra di Tormes. 

L’ennesima considerazione esistenziale emerge proprio a partire dall’abito e dallo 

specchio, davanti al quale, ogni mattina, in attesa di scoprire ciò che rivela il nuovo 

giorno, si raggruppano pensieri, ricordi e aneddoti. La sorpresa inattesa e gradita della 

giornata sarà, per Mariana, l’incontro con Manolo, l’amante artista, giovane e focoso. 

L’eccitazione mista alla paura sembra svanire sapendo di indossare un abito che la 

esalta: 

No podía predecir cómo iban a desarrollarse las cosas, pero me veía guapa con mi traje sastre de 

gabardina, y nada me apetecía tanto como enfrentarme a la aventura de tener delante en carne y 

hueso a ese hombre que por las noches me dice desde el magnetófono: «Ven, te necesito.»610 

L’insicurezza nasce però dall’acconciatura, più corta rispetto all’estate d’amore che li 

aveva uniti, quando la donna portava i capelli sciolti e leggermente mossi, e un tocco di 

rossetto rosso sulle labbra. L’appuntamento al tramonto, al gazebo della spiaggia, 

riporta Mariana nel vorticoso e nostalgico turbinio dei ricordi; la giacca beige in denim 

di Manolo sulle spalle e il suo profumo avvolgente confondono la donna, costretta a 

precipitarsi al bagno per guardarsi allo specchio. L’immagine di quel «rostro contraído 

de una doctora León que ni siquiera alargaba la mano para sacar[la] del atolladero [...]. 

[El] rostro había perdido toda posibilidad de resultar tentador o sugerente, ahuyentaba la 

expectativa del momento extraordinario»611 è quella di una donna schiacciata dal 

ricordo di una passione, dal triste presente di solitudine e dal futuro incerto.  

                                                           
608 NV, p. 271. 
609 Ibid. 
610 NV, p. 284. 
611 NV, pp. 354; 356. Le parole tra parentesi quadre sono mie. 
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La precipitosa evoluzione della vita di Sofía e la necessaria e ponderata mutazione di 

Mariana rivelano, nell’incontro finale al gazebo della spiaggia gaditana, come il 

cambiamento dell’anima attraverso la scrittura sia la vera fonte di rinnovamento. Per 

Sofía e Mariana si tratta di un cambiamento possibile solo una volta riunite, frutto di 

una disperata vicendevole ricerca, intensificatasi dopo aver dato libero sfogo alla 

memoria e ai ricordi, rivalutando valori e amicizie importanti, attraverso il valore 

terapeutico della letteratura. Un cambiamento conseguente ad una fuga, alla decisione di 

irse de casa –opzione molto diffusa tra le protagoniste gaitiane–, per trovare un altrove 

dove essere davvero se stesse, preferibilmente con un vecchio tailleur gabardine e non 

in uno strascico color rosso fuoco. 

3.5 Un ritorno alle origini: Irse de casa (1998) 

L’ultimo romanzo pubblicato in vita da Carmen Martín Gaite, Irse de casa612, esce nel 

1998 per Anagrama, dopo circa un anno e mezzo di gestazione: «un retrato de una 

ciudad de provincias a finales del siglo pasado»613 che il suo editore, Jorge Herralde, 

definì la sua opera più ambiziosa e meglio riuscita.614 Così la critica valutò anche 

Counterpoint, romanzo di Huxley, da cui è tratta la prima delle due citazioni d’apertura, 

che anticipa l’essenza della Storia come somma di tutte le storie. Lo stesso concetto è 

ben espresso anche dal riferimento ricavato dalla raccolta di ricordi d’infanzia di Clarice 

Lispector Felicidade clandestina, che, inoltre, propone l’arazzo come allegoria della 

vita, resa dall’unione di più fili, le varie storie individuali, in una metafora tessile da cui 

Martín Gaite trae ispirazione e che ben incarna il desiderio, espresso ne El cuento de 

nunca acabar, di riuscire a raccontare il prima e il dopo dei vari personaggi costruendo 

storie in divenire. 

Lo sviluppo dei temi cari alla scrittrice raggiunge in quest’opera tardiva un apice 

emotivo intenso, corroborato da salti temporali tra realtà, sogno, presente e passato, già 

sperimentati con successo ne El cuarto de atrás, e un narratore onnisciente in terza 

persona che, però, dà accesso ai vari punti di vista dei protagonisti, con una netta 

                                                           
612 L’edizione utilizzata è Carmen Martín Gaite, Irse de casa, Barcelona, Anagrama, 1998. Da qui in 
avanti sarà indicata con la sigla IDC. La traduzione italiana a cura di Michela Finassi Parolo è Via da 
casa, Firenze, Giunti, 2000. Il volume è dedicato ad Ángeles Solsona, segretaria e amica, che dal 1986 
visse gomito a gomito con la scrittrice fino alla sua morte. 
613 Senís Fernández, Mujeres escritoras y mitos artísticos en la España contemporánea, op. cit., p. 424. 
614 Xavier Moret, “Martín Gaite novela el deseo de la gente de «cambiar de casa para cambiar de vida»”, 
El País, 23 de mayo de 1998. 
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prevalenza della prospettiva femminile rilevata nei numerosi dialoghi e monologhi 

interiori che costellano il romanzo. La trama lineare è arricchita, inoltre, da salti 

temporali, che oscillano dal presente della narrazione, al passato newyorkese, al passato 

spagnolo, ricostruiti proprio attraverso i ricordi dei vari personaggi e i loro punti di 

vista. 

Qui assistiamo al ritratto di un mondo diverso rispetto a quello scelto per i romanzi 

degli anni Settanta, e che comincia a cambiare già in Nubosidad variable (1992) e Lo 

raro es vivir (1996), specchio della realtà postmoderna e postfemminista degli anni 

Novanta.615 Il personaggio principale di quella che potremmo definire una novela coral 

è la classica donna di mezza età cara all’autrice, costretta a confrontarsi con le 

generazioni più giovani, simbolo del cambiamento inarrestabile della società e della 

relativa percezione del mondo. 

Nel romanzo l’essenza ambigua di New York, come polo di attrazione in cui ben presto 

si rimane intrappolati, ricostruita attraverso i ricordi di Amparo, è frutto dell’esperienza 

diretta di Martín Gaite, che emerge molto spesso negli scritti personali616, in cui la 

Grande Mela viene raccontata come la città più affascinante del mondo, un luogo di 

tentazione e dispersione, una fusione di costrizione e libertà, una città materiale e 

concreta, gialla e grigia; come conferma la protagonista del romanzo, «en Nueva York 

siempre se hace tarde, no hay tiempo para ceremonias y el olvido corroe como un 

óxido»617. L’unico angolo di tranquillità, dove i ricordi continuano a vivere, in cui 

Amparo si rifugia durante le sue sessioni creative è il cuarto de la costura; un luogo 

dell’anima, segreto e privato, totalmente estraneo alla routine che ormai l’ha 

imprigionata618: 

En contraste con la estricta simetría de rombos y mármoles a que obedecían las demás estancias de 

aquel apartamento amplio y elegante donde ningún objeto desentonaba, el desorden y la 

                                                           
615 Cfr. Carbayo Abengózar, “Significación social de las novelas de Carmen Martín Gaite en cuanto al 
desarrollo de la conciencia feminista en la España del siglo XX”, in López Criado (ed.), Literatura y 
sociedad, op. cit., pp. 361-375. 
616 Cfr. “Un bosquejo autobiográfico por Carmen Martín Gaite”, op. cit.; Cuadernos de todo, op. cit.; 
Visión de Nueva York, op. cit. 
617 IDC, p. 186. 
618 Charlon sottolinea come il cuartito de costuras rappresenti un elemento spagnolo inserito nel contesto 
americano. Una sorta di “room of one’s own” che Amparo ricrea nel suo loft newyorkese, definendo 
ancora una volta il suo carattere di mujer ventanera e la sua esigenza di esprimere attraverso la creatività 
sartoriale il suo essere. Cfr. Charlon, “Cambios y permanencias del rol femenino en las relaciones de 
pareja”, in Nieva-de la Paz (ed.), Roles de género y cambio social en la literatura española del siglo XX, 
op. cit., pp. 45-63. 
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aglomeración del cuartito lo convertían en recodo clandestino de subversión, en escondite y nido. 

No en vano aquella puerta negra con pomo de cristal se cerraba siempre que había un “party” o 

una reunión de trabajo, era ley aprendida de antiguo, y cuando mamá mandaba cerrar la puerta del 

cuartito para que no salieran ruidos ni olores de allí, estaba también cerrando la de su propia 

alma.619 

Le annotazioni relative a Irse de casa nei Cuadernos de todo riempiono poche facciate e 

si concentrano principalmente sulla psicologia di Abel Bores e Amparo e sul loro 

rapporto tanto intenso quanto impossibile. Indubbiamente i soggiorni oltreoceano di 

Martín Gaite negli anni Ottanta e Novanta ispirano l’autrice per i luoghi e i personaggi 

di questo romanzo, ponte tra la Spagna franchista del primo dopoguerra e lo skyline 

mozzafiato newyorkese. Nel Cuaderno veinticinco del 1980 Martín Gaite registra 

l’incontro con una probabile Lady Drake620: 

Ahora (3 de octubre), vengo por Madison Av. de la librería Hispánica, donde he dejado una 

de las fotos grandes de Pablo Sorozábal, vengo en uno de los autobuses nuevos, sentada 

junto a una mujer muy elegante con pinta de millonaria neoyorkina. Tiene el pelo blanco, 

falda de pied-de-poule gris, blusa blanca y una chaqueta negra de punto. También joyas y 

un paraguas precioso. Mira con sus ojos claros segura de que todos se sienten atraídos por 

ella, por su resplandor. Debe tener unos sesenta.621  

Altri appunti e spunti per la costruzione dei personaggi di Amparo e Abel, oltre a 

riflessioni sul concetto di libertà, cardine del romanzo, sono presenti alla fine dei 

Cuadernos de todo, nella sezione delle “Notas fugaces”. 

Alison Ribeiro de Menezes622 individua nelle opere gaitiane con background americano 

–oltre a Irse de casa, la riscrittura fiabesca di Caperucita en Manhattan (1990)– 

l’importanza della natura speranzosa del sogno americano, della realizzazione di 

un’aspirazione che altrimenti sarebbe rimasta sopita, a scapito delle relazioni personali e 

della ricerca di un interlocutore perfetto, missione a cui la scrittrice vota la sua 

esistenza. Questa importanza è simboleggiata dal capitolo introduttivo, “Pórtico con 

rascacielos” –che rivela, attraverso l’escamotage metaletterario del ritrovamento di una 

                                                           
619 IDC, p. 23.  
620 Tale ipotesi è già stata formulata nel mio articolo “Una finestra sul passato: Irse de casa di Carmen 
Martín Gaite”, Altre Modernità, Numero Speciale "Finestre: sguardi e riflessi, trasparenze e opacità", 
01/2015, http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline, in cui si propone un’analisi della protagonista come 
soggetto migrante e una lettura del valore simbolico della finestra, elemento cruciale della poetica 
gaitiana, nel romanzo. 
621 Martín Gaite, Cuadernos de todo, op. cit., p. 639. 
622 Alison Ribeiro de Menezes, “New York as “Pórtico” in Martín Gaite’s Late Works”, Carmen Martín 
Gaite. Nuevas Perspectivas, Espéculo, 52, 2014, pp. 48-56. 
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lettera, il motivo della fuga da casa della protagonista– e da quello conclusivo “Apertura 

a otros pórticos”, che riferisce degli orizzonti futuri a cui Amparo guarda. Il portico 

rappresenta un’estensione della finestra, elemento di contatto tra l’universo femminile 

gaitiano e la realtà esterna, nel rispetto della circolarità della struttura romanzesca, 

«característica del viaje de iniciación prototípico»623. 

Rolón-Collazo ritiene che Irse de casa non sia il rimaneggiamento o la somma di temi e 

motivi precedentemente elaborati da Martín Gaite; a parer mio, invece, quest’opera 

pretenziosa ma ugualmente rispettosa del canone a cui l’autrice ha abituato i suoi lettori, 

risulta come una sorta di testamento letterario di una donna ormai settantenne che 

probabilmente, facendo un bilancio della sua vita e del suo mestiere letterario, riesce, 

finalmente, a raccontare di una libertà non solo sognata ma anche realizzata. La fuga da 

casa, fisica e metaforica, che coinvolge molti dei personaggi del romanzo, è l’agognata 

evasione dalle quattro pareti domestiche della mujer ventanera624, che «a espaldas de 

los hombres y de sus pretenciosos pedestales, […] siempre ha sabido observar por su 

cuenta, escaparse de lo interior a lo exterior y meter dentro lo de fuera, a su modo, sin 

ruido ni alharacas»625. 

Il tema della maternità, analizzato nel rapporto di Amparo con la madre Ramona, e di 

Amparo con i figli, Jeremy e María, il contrasto tra la città e la provincia, la 

realizzazione dell’emancipazione femminile, lo sfondo storico e l’accenno a una guerra 

che ha cambiato il destino di una nazione e dei suoi abitanti, la riflessione estetica sulla 

creazione artistica, le citazioni metaletterarie e cinematografiche, la cura del dettaglio 

nella costruzione dei personaggi e degli ambienti, fondamentali per la loro funzione 

evocativa, l’eterna difficoltà dei rapporti uomo-donna, la mancanza di comunicazione 

tra due mondi agli antipodi, la presenza di modelli familiari alternativi rispetto al 

canone tradizionale, rendono questo Bildungsroman alla rovescia una fusione di temi e 

stilemi gaitiani armonizzati grazie a una rara potenza narrativa. 

                                                           
623 Janet Pérez, “Presencia de la quest romance en las últimas obras de Carmen Martín Gaite”, in Cuevas 
García (ed.), Escribir mujer. Narradoras españolas hoy, op. cit., p. 109. 
624 Tale definizione, che rimanda alla costrizione femminile di vivere la vita passivamente, da dentro, e 
contemporaneamente, riuscendo ad apprezzare l’elemento altro che viene dall’esterno, apparsa in Desde 
la ventana. Enfoque femenino de la literatura española (1987), e influenzata dalla percezione woolfiana 
dell’essere donna (Martín Gaite legge nel 1980 A room of one’s own in preparazione ad alcune 
conferenze), riflette la condizione “liminare” della donna e in particolare quella del canone femminile 
spagnolo, fortemente influenzato dal passato dittatoriale. 
625 Martín Gaite, Visión de Nueva York, op. cit., p. 163. 
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Le citazioni intertestuali del romanzo rispetto all’opera gaitiana sono molte: tra tutte 

spicca il parallelismo che la critica ha proposto tra il capolavoro Irse de casa e il primo 

romanzo di Martín Gaite Entre visillos, pubblicato nel 1958.626 La città di provincia, 

verosimilmente identificabile con Salamanca, a cui Amparo fa ritorno quarant’anni 

dopo l’inizio del suo esilio, prima svizzero e poi americano, rappresenta l’evoluzione 

dei luoghi di Entre visillos. Inoltre, il viaggio fisico che Amparo intraprende 

dall’America alla Spagna dell’inoltrata Transición Democrática può essere paragonato 

al viaggio interiore per il recupero della memoria, dell’infanzia, delle origini raccontato 

ne El cuarto de atrás, poiché «la geografía del tiempo está surcada por caminos de 

memoria y grutas de olvido»627. 

L’apparente casualità di elementi concatenati da un sottile fil-rouge, rappresentato, 

secondo Juan Serís Fernández, dalla stessa Amparo Miranda, è in realtà un percorso 

predisposto e ordinato che riafferma il valore della memoria e quello delle storie 

individuali, a prima vista insignificanti, ma in realtà fondamentali nel processo 

evocativo e velatamente anticonformista che mette in rilievo le dissonanze esistenziali 

dei tipi umani, qui presenti in un ventaglio di personalità diverse –dall’integrato 

all’eccentrica, dal solerte all’inconcludente–, specchio della società postmoderna, la cui 

perplessità, sostiene Cruz-Cámara, «que sigue a la desaparición del discurso totalizante 

del franquismo y al metarrelato utópico marxista se revela como un factor 

potencialmente positivo que posibilita la reinvención personal de sus personajes»628. 

Il topos del viaggio come arricchimento, incontro di culture diverse, si concretizza qui 

nella figura della protagonista, per cui l’emigrazione dalla Spagna all’America dà inizio 

alla trasformazione del soggetto, che muta poi nuovamente nel percorso inverso, 

intrapreso, questa volta, per una necessità profonda e vitale, in età matura, nel tentativo 

di recuperare le proprie origini. Qui il ruolo della memoria è quello di trait d’union 

spazio-temporale, come ricorda Emma Martinell: 

                                                           
626 Cfr. tra gli altri Cruz-Cámara, “Irse de casa y la estética del romance entrelazado”, El laberinto 
intertextual de Carmen Martín Gaite. Un estudio de sus novelas de los noventa, op. cit., pp. 174-196; 
Anne Charlon, “Cambios y permanencias del rol femenino en las relaciones de pareja”, in Nieva-de la 
Paz (ed.), Roles de género y cambio social en la literatura española del siglo XX, op. cit., pp. 45-63; 
Senís Fernández, “Susurrante Hera: Carmen Martín Gaite”, Mujeres escritoras y mitos artísticos en la 
España contemporánea, op. cit., pp. 387-435. 
627 IDC, p. 301. 
628 Cruz-Cámara, “Irse de casa y la estética del romance entrelazado”, op. cit., p. 174. 
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La memoria [...] es el desencadenante de muchas de sus intervenciones orales, es el cable que los 

amarra al pasado y a sus propias historias ya vividas, es lo que da sentido al tiempo que tienen por 

delante. [...] la memoria estimula la comunicación entre los personajes. [...] la memoria no resulta 

un lastre que tire del personaje y lo envuelva en una nebulosa del pasado, sino que se convierte en 

una presencia que lo acompaña. [...]. La memoria [...] une. [...] de esa memoria estancada surge en 

el personaje una rebeldía y una pasión por la huida hacia lo diferente, una avidez por vivir y ser 

diferente.629 

Dopo aver lasciato la Spagna poco più che ventenne, assieme alla madre Ramona, 

Amparo si stabilisce a New York. Qui, grazie alla sua ostinazione e al marito Gregory 

Drake, diventa un’imprenditrice di successo, arrivando a gestire la famosa e redditizia 

casa di moda “Miranda and Company Fashion”. La donna, incarnazione esemplare della 

self-made woman, vive apparentemente serena nel cuore di Manhattan. A differenza 

della figlia, nell’esilio nordamericano, Ramona, sarta della provincia spagnola, aveva 

trovato molte difficoltà di adattamento rispetto alla nuova vita newyorkese: si scontra 

con una lingua e una cultura diverse, con un ambiente più aperto, cosmopolita e sin 

troppo liberale.  

Nell’adrenalinica routine che scandisce le sue giornate, quarant’anni dopo la sua 

partenza, Amparo si rende conto di aver bisogno di «una bocanada de olvido»630 per 

ritrovare se stessa e la vera essenza del vivere; l’unico modo di combattere i fantasmi 

del passato, che l’avevano spaventata nel corso degli anni e che lei aveva sempre 

allontanato, era affrontarli nel luogo in cui avevano avuto origine. Il viaggio catartico 

per il recupero della sua storia e della sua identità, perduta ormai nel lusso della 

Lexington Avenue, si realizza grazie anche all’aiuto del copione cinematografico del 

figlio Jeremy. Egli vuole produrre una pellicola che racconti la storia della madre, La 

calle del Olvido (variaciones sobre un tema de J.D.), di cui Amparo non ha ancora 

voluto leggere nulla, ma che alla fine del viaggio si rende conto essere non solo «el 

desencadenante del viaje emprendido, sino que se había movido a su dictado desde que 

llegó»631. Una volta ancora l’elemento metafinzionale e creativo rappresenta il mezzo 

per scoprire e descrivere la realtà delle cose, rivelando l’autenticità di emozioni e volti 

ormai dimenticati: «the act of reading and criticizing her son’s script is one of the most 

                                                           
629 Commento introduttivo di Emma Martinell a Carmen Martín Gaite, Hilo a la cometa. La visión, la 
memoria, el sueño, Madrid, Espasa–Calpe, 1995, pp. 113-114. 
630 IDC, p. 22. 
631 IDC, p. 207. 
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important elements that allows her to find a more genuine self»632. Da quando si è 

stabilita in America, infatti, Amparo crea e interpreta un personaggio: Miranda Drake 

nasconde la sua vera identità grazie agli abiti, che, solitamente corrispondono «alla 

“concretizzazione” della propria identità»633, alla chirurgia estetica e a questo nome 

d’arte.634 Inevitabilmente «there is a very deep bond between what we call “real life” 

and the ways we find to interpret it»635. Suggestiva è, a tal proposito, la considerazione 

di Encinar e Glenn che associano la creazione sartoriale a quella scrittoria; Amparo «es 

una diseñadora de moda que fabrica prendas a la vez que construye un yo, y la 

fabricación –en el doble sentido de crear una cosa e inventor mentiras o historias– es 

uno de los rasgos de la escritura del yo»636. È proprio la maschera per interpretare la sua 

vita americana, che le consente di tornare al suo paese d’origine, una cittadina della 

provincia spagnola, senza essere riconosciuta: «lo importante es que, como han pasado 

tantos años, nadie sabe quién es ella, ni ella quiere que lo sepa nadie»637. Gli abiti 

sofisticati, non appartenenti alla sua cultura d’origine, e l’aria da straniera la fanno 

passare inosservata, o meglio, le consentono di osservare la realtà che aveva lasciato e 

che ormai aveva subito drastiche evoluzioni, senza essere scoperta, come il modello 

perfetto di mujer ventanera gaitiana: «en una cosa coincidía su visión de entonces con 

la de ahora: en que procuraba ver sin ser vista»638. Amparo diventa interprete, attrice di 

se stessa, di quella donna che non era più, e, nello stesso tempo, voce della sua rinascita. 

È precisamente il giorno del suo sessantaquattresimo compleanno trascorso nella sua 

città natale, circondata da volti e luoghi segnati dal tempo, che si compie il 
                                                           
632 Wilma Navarro-Daniels, “Carmen Martín Gaite’s Irse de casa or the metafictional creation of the 
self”, in Kyra A. Kietrys, Montserrat Linares (eds.), Women in the Spanish novel today: essays on the 
reflection of self in the work of three generations, Jefferson, McFarland & Co., 2009, p. 15. 
633 Mariselda Tessarolo, “La moda e la società”, in Mariselda Tessarolo (a cura di), Moda e 
comunicazione. Ricerche sull’abbigliamento, Padova, Il Poligrafo, 2004, p. 27. 
634 Fabiana Giacomotti sottolinea come «Il travestimento rappresenta la volontà del personaggio di 
cambiare; di perdere, volutamente o meno, la propria identità, e per il narratore […] di imprimere 
all’azione la svolta desiderata» (La moda è un romanzo, op. cit., p. 83). Tale espediente risale già al 
Seicento, quando le donne desideravano occultare la propria identità, infatti, ricorrevano ad abiti maschili. 
Margarita Rivière conferma come l’indumento sia capace di «rendere visibile l’invisibile» e «rendere 
visibile l’inesistente» (“Morte e rinascita della moda”, in Anna Maria Curcio (a cura di), Sociologia della 
moda e del lusso, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 62; Amparo Miranda rende visibile l’inesistente 
Miranda Drake che ha concepito come alter-ego perfetto per combattere, oltre che i ricordi del passato, 
anche la difficile e frenetica quotidianità newyorkese. 
635 Navarro-Daniels, “Carmen Martín Gaite’s Irse de casa or the metafictional creation of the self”, art. 
cit., p. 13. 
636 Ángeles Encinar, Kathleen M. Glenn, “Ventanas al yo y al mundo americano en los Cuadernos de 
todo, de Carmen Martín Gaite”, in José Teruel Benavente, Carmen Valcárcel (eds.), Un lugar llamado 
Carmen Martín Gaite, Madrid, Siruela, 2014, p. 96. 
637 IDC, p. 286. 
638 IDC, p. 188. 
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rinnovamento definitivo. Dopo aver incontrato Abel Bores, unico grande amore della 

sua vita, Amparo capisce che può e deve riprendere in mano la sua esistenza: può 

finalmente smettere i panni di Miranda Drake per scegliere autonomamente e 

serenamente il suo futuro e, come Amparo Miranda, diventare produttrice del film di 

Jeremy. 

Quella di Amparo è una delle numerose storie che Irse de casa racconta: storie di donne 

emancipate e sottomesse, storie di uomini deboli o violenti, storie di figli incompresi e 

di amiche abbandonate, tutte accomunate da un profondo desiderio di fuga, evasione, 

cambiamento alla ricerca della propria identità. 

La scelta egoistica di lasciare la quotidianità newyorkese, e con essa i figli, con i loro 

problemi, l’adorata nipote Caroline, il lavoro, non è compresa da Jeremy e María, che 

preoccupati e memori dei discorsi della madre sono convinti che il viaggio in quel luogo 

non sortirà l’effetto voluto, «es un viaje suicida»639. La difficoltà di comprendere la 

madre da parte dei due giovani emerge più volte nel corso della narrazione: ad esempio, 

in una scena del copione che Amparo sta leggendo, e che riflette puntualmente tutta la 

sua vicenda, Jeremy affronta la madre rinfacciandole che è diventata un generale, 

devota a far rispettare solo la sua legge, e fa un confronto con la nonna Ramona, che 

almeno aveva desiderato per l’unica figlia quello che lei non aveva potuto ottenere: 

aunque atea redomada, quiere que su hija aparezca en misa de una todos los domingos, bien 

vestida y sin pararse a hablar con nadie, una joven seria, pero que destaquen sus andares por el 

pasillo adelante, la espalda bien recta y los pasos armoniosos, como una modelo, hasta con libros 

encima de la cabeza me hacía andar en casa para ensayar, y el balanceo de los brazos 

controlados.640 

Nella stessa occasione, María fa notare alla madre come il proprio guardaroba trabocchi 

di capi nuovi quando la giovane non poteva permettersi nemmeno un cappotto: 

Yo, por ejemplo, intervino María, necesito un abrigo, y tú tienes aquí por lo menos seis que nunca 

te he visto puestos. Mira, éste todavía tiene la etiqueta con el precio, ¡está sin estrenar! Acababa de 

salir de una habitación pequeña atiborrada de barras con ropa colgada y se estaba probando un 

abrigo verde, se puso a dar vueltas por el pasillo agitando los brazos como si volara, ¿has visto, 

Jeremy? Me está genial, me lo quedo, [...].641 

                                                           
639 IDC, p. 31. 
640 IDC, p. 288. 
641 IDC, p. 290. 
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La moda in questo romanzo ha un ruolo fondamentale poiché, oltre a rappresentare 

l’attività commerciale di Amparo e quindi a far parte degli ambienti quotidianamente 

vissuti, racconta una sua grande passione, per cui la donna ha sacrificato molto. Gli 

abiti, nel suo caso, costituiscono, inoltre, il mezzo per arrivare alla piena comprensione 

del sé, creando quella maschera che la porterà, paradossalmente, alla riscoperta della 

sua vera identità. 

Le descrizioni della casa di moda in cui lavora Amparo a New York hanno molto in 

comune con i luoghi della sua infanzia, e, in particolare, con il taller de moda che 

gestiva la madre Ramona. I tessuti, i filati, le macchine da cucire e i manichini 

scandivano la quotidianità dell’allora giovane modista Ramona come nell’attualità 

scandiscono quella della figlia. Tali elementi, oggetti della memoria, sono anche quelli 

che Jeremy osserva dopo la partenza della madre642, in una nostalgica sequenza 

evocativa di un passato che rivela il dolore silenzioso dell’allora mamma single 

Ramona, donna solida, simbolo dell’anima lavoratrice della Spagna franchista, che, 

però, aveva dovuto sopportare le insinuazioni e i giudizi della mentalità chiusa e 

provinciale, trovando nella fuga americana la sua bocanada de olvido: 

Todo tenía que ver con lo mismo, con aquella nostalgia enconada por plasmar en imágenes lo 

fugaz y lo eterno, por buscar la costura oculta que unifica lo diferente con lo similar. La aguja del 

Chrysler Building y la de la abuela Ramona habían cosido dos destinos, dos trayectorias 

desparejas.643 

I dettagli con cui Martín Gaite introduce la protagonista sono un «Longines rodeado de 

brillantes diminutos»644 e l’ennesima recente operazione estetica, simbolo di una 

condizione economica agiata, frutto del suo successo, e di un modo di vivere tipico 

della società consumistica e postmoderna, in cui l’apparenza, di cui la moda è «mostro 

sublime e demoniaco»645, diventa il metro di giudizio principale, a scapito dell’essenza. 

Lo specchio, per Amparo, è uno strumento che conferma la sua bellezza, oltre ad essere 

un possibile interlocutore a cui rivelare i propri pensieri e le proprie paure di un viaggio 

                                                           
642 «Jeremy miró la máquina de coser, una Singer antigua, el maniquí, el enorme pupitre donde los hilos, 
retales, tijeras y cuadernos convivían armoniosamente [...]. Y por último la carta recién caída al suelo» 
(IDC, p. 23). 
643 IDC, p. 27. 
644 IDC, p. 37. 
645 Anna Maria Curcio, La moda: identità negata, Milano, FrancoAngeli, 1992, p. 13. 
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apparentemente senza senso646, in una città che «la tenía atrapada»647. Nella visione del 

mondo postmoderna, legata all’immagine, anche le emozioni vengono descritte come 

persone in un’antropomorfizzazione simbolica di forte impatto emotivo: la volontà 

viene vista, ad esempio, come una donna alta, dagli occhi di ghiaccio, vestita di nero e 

con una frusta cinta in vita. 

L’apparenza costituisce poi la base dei discorsi del buffo coro griego648 di donne che si 

riunisce d’abitudine per un aperitivo o un tè al bar dell’Hotel Excelsior, in cui Amparo 

alloggia, sotto l’occhio vigile del barista Ricardo «con su pelo engominado y aquel aire 

de gigolò de lujo»649, a cui «aquel edén ficticio de bodas, divorcios, penas y viajes de 

los ricos»650 cominciava a pesare. È proprio il cameriere il destinatario della lettera che 

Amparo lascerà al momento della sua partenza, chiudendo il cerchio aperto con la 

missiva iniziale in cui comunicava ai figli la partenza per l’Europa, in cui gli confessa 

profonda gratitudine per essere stato la prima persona ad averla riconosciuta nella sua 

città natale dopo quarant’anni di assenza.  

La presunta anoressia di una nipote; il tuffo in piscina di una donna con un costume a 

pois; un matrimonio in crisi, quello di Manuela Roca e Agustín Sánchez del Olmo; i 

vestiti non firmati di quest’ultimo, medico devoto alla professione ma non al dio 

denaro: sono questi i frivoli ma fruttuosi pettegolezzi che riempiono i pomeriggi di 

signore di mezz’età della provincia, ritratte con un tono realistico e fortemente 

caricaturale, anche nel modo di parlare. 

I vestiti firmati non cambiano l’anima di Amparo che, nonostante una vita da benestante 

e il successo, porta ancora dentro di sé l’insicurezza di quando era giovane. Il passato e i 

ricordi, da quando entra nell’hotel a cinque stelle cittadino, la travolgono, ma lei nella 

sua apparente cinquantina, elegantissima e sicura di sé, sembra non temerli: 

Está un poco incómoda sentada en la cama, pero tampoco se quiere arrugar el vestido si va a salir; 

[…]. Descorre la cremallera del bolso y saca de una funda de carey las gafas de leer, se las pone, 

[...]. En uno de los titulares dice: «Don Abel Bores acaba de regresar de la Argentina, donde ha 

impartido un seminario sobre Bataille.» [...] se detiene en cambio atentamente en la contemplación 

                                                           
646 «La futilidad del tiempo a llenar se propagaba al mismo viaje emprendido que empezaba a presentar 
síntomas de carga inútil, de caducidad, una sombra que intentaba pegarse equivocadamente a su cuerpo; 
[…] No era capaz de encontrarle sentido a su viaje» (IDC, pp. 148-149). 
647 IDC, p. 149. 
648 Il cameriere Ricardo soprannomina così il gruppo di donne. Cfr. IDC, p. 201. 
649 IDC, p. 52. 
650 IDC, p. 200. 
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de la foto [...]. Se levanta. Dice: Creo que podría reconocerte, si te encuentro por la calle, ojalá te 

ocurriera a ti lo mismo, y de repente nota que la comezón se despeja, que ha encontrado un motivo 

fulminante para salir. [...] El viaje de Amparo ha cobrado sentido, se ha convertido en una 

aventura. Ya no le duele el estómago. Guarda las gafas, se alisa el vestido frente al espejo de tres 

cuerpos, sonríe, se mira los zapatos italianos carísimos, la cintura sin michelines, no representa ni 

cincuenta años, unos cuarenta y ocho, [...] y está reconociendo a la hija de la modista de la calle 

del Olvido [...]. Cuatro señoras que salen [...] se fijan sobre todo en los zapatos, a juego con el 

bolso y el cinturón. –¡Qué mujer más elegante! ¿Habéis visto? Debe de ser extranjera.651 

Man mano che la narrazione scorre Martín Gaite introduce i vari personaggi e le loro 

storie, apparentemente slegate l’una dall’altra, ma che, successivamente scopriamo 

essere collegate come la trama di un arazzo. 

Attraverso l’immagine di Társila, sorella di Agustín e titolare del salone La Favorita, 

mentre si trucca alla consolle, il narratore cita il personaggio dell’omonima madre, sarta 

che aveva lavorato nel laboratorio di Ramona Miranda, «a quien Tarsi no había llegado 

a conocer nunca pero que se convirtió en los años en una especie de mito para ella y su 

hermano»652. Il lavoro manuale sugli abiti, così umile e logorante, fatto per tanti anni 

con piacere –«¡con qué alegría madrugaba para ir al trabajo!, mi bufanda cuando hacía 

frío, mi medio tacón, zapato plano nunca, y a buen ritmo»653– le aveva reso «los dedos 

deformados por la artrosis»654 lasciandole un intenso ricordo che la portava, a volte, a 

riprodurre «el gesto de meter la aguja por una tela immaginaria, un garabato errabundo 

en el aire»655.  

Un’altra “donna alla finestra”, sempre in attesa di qualcosa di migliore, che nel tempo 

dell’azione vive un importante cambiamento, è Manuela, cinquantatreenne ex-moglie di 

Agustín, che, dopo il divorzio cerca di conquistare la propria indipendenza. Vuole, 

innanzitutto, liberarsi delle cose del marito, iniziando dai vestiti, elemento forgiante 

dell’immagine dell’uomo e ricordo doloroso di un matrimonio fallito. La domestica 

Rufina propone di farsi carico dell’incombenza donando a chi ne abbia bisogno molti 

degli abiti o delle scarpe ancora nuove, o di regalarle al fidanzato, di corporatura simile 

al dottor Agustín. Tale operazione costringe Manuela, molto influenzabile, a guardarsi 

allo specchio, rimanendo delusa pensando all’opinione che avranno di lei e della sua 

                                                           
651 IDC, pp. 58-61. 
652 IDC, p. 77. 
653 IDC, p. 131. 
654 Ibid. 
655 Ibid. 
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situazione gli altri “amici” ricchi dei luoghi in che frequenta; a differenza di Agustín, 

uomo più spirituale e meno materialista.656 La sequenza evidenzia anche il rilevante 

problema dello spreco del lusso, di decine di abiti comprati e mai usati, ancora nuovi 

nell’armadio, che potrebbero, invece, far comodo a persone di rango inferiore, 

rappresentate dalla domestica. 

La vita di Amparo incrocia per un istante quella di Manuela, che la scorge al Museo 

Municipal e serba il ricordo di «una señora muy elegante y muy guapa, probablemente 

extranjera […]. Llevaba un traje de lino color canela, de chaqueta y pantalón, y un 

pañuelo largo en los mismos tonos y algo azul»657. Quella che emerge dalle numerose 

descrizioni è, dunque, la figura di una donna molto chic, sempre ordinata e consona alla 

situazione, a differenza di un altro personaggio femminile originale: Olimpia, sempre 

poco curata nel suo aspetto chocante.658 

Olimpia Moret, amica d’infanzia di Amparo, che la madre Ramona non aveva mai visto 

di buon occhio, era stata per un periodo impiegata dell’atelier. La sua figura rappresenta 

l’evasione, la pazzia, l’estro, la bontà della libertà. Lesbica e sola, Olimpia, «tal vez 

porque tanto en el vestir como en los ademanes cultivó deliberatamente una imagen que 

tiraba a algo masculina, el tipo de belleza que menos se llevaba en sus tiempos y que 

ahora hacía furor»659, è il prototipo della chica rara gaitiana, la donna alternativa, forse 

borderline, che però alla fine degli anni Novanta è sdoganato e accettato. L’esperienza 

di vita che ha condotto alla follia la donna è legata anche all’abuso di potere del mondo 

maschile, a cui, tra le righe, Martín Gaite, dedica una breve riflessione: 

Hoy día las feministas se increspan ante los piropos que reflejan la tendencia paternalista del 

hombre, ansioso de alicortar el vuelo de la mujer y reducirla a objeto, a niña desvalida, etcétera, 

etcétera, etcétera, cuánto se ha perorado sobre esto desde El segundo sexo, y tienen razón, ella ya 

lo sabía. Siendo adolescente leyó Casa de muñecas de Ibsen y se rebeló contra el destino de 

aquella pobre Nora y de tantas Noras de carne y hueso que fue conociendo, porque lo mismo en 

                                                           
656 «Agustín iba vestido con pantalones claros que se le habían quedado anchos y una sahariana vieja de 
manga corta a la que tenía mucho cariño y que Manuela le había intentado tirar varias veces. Calzaba 
zapatillas de deporte» (IDC, p. 110). 
657 IDC, p. 96. 
658 Manuela ricorda di averla vista al suo matrimonio: «Llegó tarde, con más rímel del habitual, mantilla 
blanca de blonda, la peineta torcida y algo trompa, la última vez que se la vio en una ceremonia; [...]. [...] 
nadie podía, ni empeñándose, achacarle falta de “clase”, pero sus extravagancias rayaban en lo 
inadmisible» (IDC, pp. 90-91). 
659 IDC, p. 124. 
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los libros que en la vida real se encuentran a puñados ejemplos de un autoritarismo varonil cuyo 

cebo es el mimo capcioso.660 

La donna, nella sua follia, usa il balcone di casa come un palco da cui decanta famosi 

brani teatrali, come quello tratto da Macbeth, ascoltato da Amparo di nascosto il giorno 

della visita alla calle del Olvido. L’unico ad avere un contatto con lei, che non la 

giudica e, anzi, la assiste, rompendo la solitudine in cui vive, e, nello stesso tempo, 

condividendo la propria, è Agustín, che in comune con Olimpia ha anche 

l’omosessualità, come si scoprirà nei capitoli finali.  

I ricordi di Amparo legati ad Olimpia hanno sempre un tono malinconico, volendo 

sottolineare il forte legame che le univa e l’affetto profondo che Olimpia aveva sempre 

nutrito nei confronti dell’amica, andando oltre l’apparenza e il pregiudizio. Olimpia 

conosceva la passione di Amparo per le scarpe, e spesso le regalava qualche paio delle 

molte che possedeva, venendo da una famiglia benestante. Finché conobbe Abel Bores 

«la imagen de joven orgullosa, independiente y de inteligencia privilegiada que puso en 

circulación Olimpia Moret sobre la hija de la modista había tenido consecuencias 

favorables para la señora Ramona, que se reflejaron (y ella misma lo reconocía) en la 

calidad de su clientela»661, a confermare il profondo affetto della Moret per Amparo e 

sua madre. 

Altri due personaggi secondari rilevanti sono Valeria e Marcelo. La prima è la nipote di 

Manuela, e incarna il prototipo di donna emancipata e libera in voga negli anni 

Novanta, diffusosi sull’onda del postfemminismo. Trentenne, giornalista «atrevida y 

brillante, en perpetua huida de la mediocridad»662 ma con una vita sentimentale 

tormentata, che la vede legata a Pedro.663 Lo stile di vita frenetico e poco routinario 

impediscono, molto spesso, a Valeria di prendersi cura del suo aspetto, indossando 

outfit casuali creati con gli abiti accumulati sulla sedia, e con terribili occhiaie che ne 

segnano il viso. Paradossalmente il suo volto «se embellecía cuando estaba concentrada 

y se quedaba con el bolígrafo entre los dientes, sujetando la cabeza pensativa que 

miraba en torno sin mirar»664. Marcelo, paziente ventiduenne di Agustín, è un altro dei 

                                                           
660 IDC, p. 123. 
661 IDC, p. 307. 
662 IDC, p. 99. 
663 «Ella no era libre sino esclava de la necesidad que continuamente sentía de defender a Pedro contra 
viento y marea antes de que nadie empezara a atacarlo» (IDC, p. 174). 
664 IDC, p. 171. 
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personaggi che incrocia il proprio destino con Amparo, rimanendo ammaliato da quella 

donna, «de las que mezclan el misterio con la melancolía, es de novela»665 e 

corteggiandola con rose e inviti a teatro, tentando di fuggire ad una gioventù in cui si 

sente stretto ma che, come suggerisce Agustín, non tornerà mai.  

Passeggiando in città alla ricerca del suo passato, dopo aver tentennato e poi trovato il 

coraggio rileggendo il copione del film di Jeremy, Amparo, scopre che la calle del 

Olvido, in cui si trovava il laboratorio della madre “Ramona-Modas”, situato di fronte al 

giardino della villa dei Moret, era diventata calle Trevijano, e il negozio “Defectos 

especiales” aveva sostituito l’antico atelier. Il nuovo esercizio è gestito da Rita Bores, 

figlia di Abel e compagna di scuola di Valeria. La ragazza, bella e molto simile alla 

madre, tiene al suo aspetto, anche perché se lo può permettere. In una breve descrizione 

dal punto di vista dell’amica ritrovata Valeria, emerge questa apparenza curata ma non 

ostentata: 

llevaba un corte de pelo de peluquería buena y conjunto de pantalón y camiseta de marca, aunque 

aparentemente informal, jersey color salmón anudado al cuello, pulsera de marfil ajustada por 

debajo del codo, uñas de porcelana. Estaba tostadísima, deslumbrante, era una de las chicas más 

guapas de la ciudad.666 

I ricordi legati al locale, spazio mitico della memoria, rievocano il lavoro di Ramona, 

spiegando il successo di Lady Drake, che riconosce, appagata, di aver fatto tesoro dei 

preziosi consigli della madre in fatto di creazione sartoriale, e a oltre quarant’anni di 

distanza, di avere successo con una nuova collezione basata sul «remiendo convertido 

en adorno»667, tanto amato e praticato da Ramona, che utilizza scampoli apparentemente 

insignificanti per personalizzare i capi, rendendoli unici. La madre le ripeteva spesso 

che si può creare e inventare «partiendo de lo que se tiene y de lo que te ofrece el azar y 

no saliendo en busca de lo exótico, que ello sólo dse nos mete en casa»668.  

Le calzature rappresentano per Amparo un dettaglio vezzoso per i suoi piedi, 

«referencia infalible, lo que menos había cambiado de su cuerpo, excepto en el lujo que 

se permitía para adornarlos»669; vale quindi la pena valorizzare questa immutata 

bellezza, con un paio di «delicadas sandalias de tafilete color hoja seca […], un modelo 

                                                           
665 IDC, p. 117. 
666 IDC, p. 173. 
667 IDC, p. 143. 
668 Ibid. 
669 IDC, p. 145. 
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de Prada de cuando viajó en junio a Milán por motivos de trabajo»670 o uno di 

«mocasines de piel suave color turquesa»671. 

Amparo non rinuncia alle sue abitudini per la cura del corpo nemmeno per i pochi 

giorni lontano da New York e decide di sottoporsi ad un massaggio nel salone di 

Társila. In una sequenza, che opta per una soluzione cinematografica aprendo 

l’inquadratura dal particolare al generale, scopriamo solo alla fine del trattamento che la 

donna sul lettino è Mrs. Drake. Il corpo disteso sul lettino riflette l’esperienza americana 

e uno stile di vita elevato, in una descrizione dal tono quasi critico, soprattutto verso i 

costi eccessivi della chirurgia estetica, probabilmente dal punto di vista dell’estetista: 

Tenía un cuerpo esbelto, maduro pero bien cuidado, una leve marca de haberse hecho una 

liposucción en fecha tal vez reciente y por debajo la marca más impalpabile aunque menos 

equívoca del dinero que hace falta para conservarse así.672 

La soddisfazione di Amparo dopo la seduta è palpabile, non tanto per il massaggio in sé, 

quanto per la cordialità e la disponibilità di Társila, cosa che nei lussuosi centri estetici 

newyorkesi era impossibile trovare. La sconosciuta figlia della dipendente le mette a 

disposizione la propria casa, in un gesto che rivela la gentilezza e l’educazione tipica dei 

piccoli centri provinciali, facendo sentire Amparo accolta e compresa per la prima volta 

dal suo arrivo. Indubbiamente questo momento rappresenta un punto di svolta 

importante nel processo evolutivo di Amparo e nel suo viaggio memoriale. È proprio 

l’armadio a specchio che la donna scorge nella camera di Társila ad aprire il vaso di 

Pandora del passato trascorso in quel luogo. L’armadio, che era stato suo e della madre, 

rappresenta un elemento cruciale per costruire il puzzle di un passato dimenticato che 

ora rivive nella mente e nel cuore di Amparo: le due amiche, Ramona e Társila, «unidas 

por el hilo de la costura y separadas a tijeretazos por el destino»673, il lavoro all’atelier, 

il contributo economico che la madre ormai anziana le aveva chiesto di inviare ai Del 

Olmo rappresentano gli ultimi pezzi di quella «reserva de hilos de colores para bordar 

algún día un tapiz del que sólo vislumbraba fugitivos fragmentos»674 e che si va 

completando.  
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Il passato sepolto nell’oblio si alterna ai ricordi di Amparo trentenne, traduttrice 

simultanea alle Nazioni Unite e dell’incontro con il marito, Gregory Drake, «un señor 

de ojos claros, [...] [con pies] grandes, bien calzados, calcetín de seda […] maduro, no 

demasiado alto, con una pinta de rico que no podía más»675, vivendo come in un film di 

cui, fino ad allora, era solo stata spettatrice. Proprio in quel periodo il sogno di Ramona 

di aprire un atelier americano trovava il favore di Amparo che, nel weekend, aiutava la 

madre; «dibujar patrones o inventar modelos de fantasía la divertía mucho más que 

pasarse horas en una cabina de cristal con auriculares puestos traduciendo»676, per cui 

aveva studiato con zelo e grandi rinunce. L’incontro con «aquel Gregory de cuarenta y 

ocho años, que luego había convivido con ella diecisiete, viudo sin hijos, vástago de una 

familia insoportable»677 fu provvidenziale per realizzare il desiderio di entrambe, 

nonostante le difficoltà di relazionarsi con la famiglia di lui, in particolare con la sorella 

Jessica, descritta come un personaggio maligno, vestita di nero, con un’espressione fissa 

di dominio e rancore, simile a quella di Mrs. Denvers in Rebecca. 

Dopo la morte di Drake, Amparo aveva intrapreso una relazione, durata otto anni, con 

Ralph Liddel, «el hombre más convencional de Wall Street»678, non apprezzato da 

Jeremy. La storia, totalmente diversa dall’amore platonico per Abel Bores e dall’eterna 

riconoscenza verso il marito Gregory, era servita ad Amparo per distrarsi dai ritmi 

incalzanti della casa di moda, senza però minarne la libertà di donna matura ed esigente. 

L’unico ricordo che Amparo ha del padre, un tale Cosme, militare sposato, di cui la 

ragazza venne a conoscenza solo dopo la sua morte, è un bracciale d’oro. Un amuleto 

prezioso che Amparo custodisce gelosamente e dai quindici anni in poi porta al polso, 

senza esibirlo: «era un secreto, se la acariciaba con los dedos de la otra mano por debajo 

de la manga de los abrigos y cuando llegaba el verano no se la ponía»679. L’unico a 

conoscere questo segreto era Abel Bores, che con Amparo aveva condiviso pochi 

momenti ma molto intensi e che incontrandola quarant’anni dopo noterà lo stesso 

gioiello al polso della donna.  

Lo stesso Abel, in una conversazione con la figlia Rita, confessa che in gioventù sua 

cognata Olimpia era stata una sua rivale in amore, rimarcando nuovamente 

                                                           
675 IDC, p. 194. Le parole tra parentesi quadre sono mie. 
676 IDC, p. 197. 
677 IDC, p. 199. 
678 IDC, p. 237. 
679 IDC, p. 192. 
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l’orientamento sessuale alternativo della donna, e sottolineando come i modelli 

femminili in voga negli anni Cinquanta fossero molto diversi rispetto a quelli degli anni 

Novanta: «a los dos nos gustaba Katharine Hepburn, una belleza poco de moda en aquel 

tiempo. Se llevaban más rellenitas, no con pinta de enfermas como las modelos de 

ahora»680. Tra le righe si legge una critica alle modelle anoressiche che imperversano 

alla fine del secolo: invece, nei primi anni del dopoguerra esse erano l’eccezione. Abel 

ricorda Amparo «con una falda estrecha de rayas por debajo de la rodilla y una blusa 

blanca con cinta de raso negro por debajo del cuello, haciendo lacito, al fondo de la 

cortina roja del salón de los Moret»681 la sera che Olimpia li presentò, dando inizio a 

una speciale amicizia retta su una complicità senza pari che entrambi non avevano 

dimenticato. 

Il mancato investimento di Amparo da parte di una moto proprio nei pressi dell’antica 

calle del Olvido rappresenta l’ennesimo segnale di un destino che sembra voler ancora 

sorridere alla sua protagonista: Rita Bores si avvicina ad Amparo raccogliendo la borsa 

e gli oggetti sparsi sul cemento –un accendino d’argento, dei dollari, una stilografica 

Parker nera, un taccuino pieno di carte di credito e un flaconcino di profumo Nina Ricci 

ormai rotto che profumava l’atmosfera– e la aiuta a rialzarsi portandola nel suo negozio, 

conducendo Amparo indietro nel tempo, quando da bambina s’immaginava in quei 

luoghi silenziosi circondata da tessuti colorati cucendo vestiti per bambole dagli occhi 

di cristallo. È una bambola vestita di rosa ad attirare l’attenzione di Amparo: un carillon 

per la nipote Caroline. Rita rifinisce e confeziona l’oggetto per la cliente che, 

guardandola lavorare, si immerge nei suoi pensieri: 

Amparo la miró allí, con la cabeza inclinada sobre la labor, y se sintió raptada por la intensidad de 

ese momento, atravesada ella misma por la aguja recién enhebrada que cosía otros retales de vida 

con esta escena y con la que tendría lugar en Nueva York cuando Caroline hiciera bailar a la 

muñeca [...]. El paquete lo abriría Caroline en el cuartito de costura de Lexington Avenue.682 

Prima di uscire Amparo indossa un paio di semplici mocassini che Rita le offre, 

sostituendo le scarpe «de Dario Dodoni, de tafilete color avellana»683 che nell’incidente 

avevano perso il tacco, e che la donna decide di lasciare alla ragazza, facendole 

apprezzare la felicità che un paio di belle scarpe eleganti, femminili e di marca sa 

                                                           
680 IDC, p. 231. 
681 IDC, p. 232. 
682 IDC, p. 213. 
683 IDC, p. 214. 
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regalare. Tale scambio, dettato dalla necessità pratica di poter lasciare il negozio e 

continuare la passeggiata in città, è piuttosto inusuale, poiché, come ricorda Fabiana 

Giacomotti, la «scarpa è biografia»684; è legata a chi l’ha indossata più di un abito, 

poiché ne ha preso la forma, adattandosi perfettamente al piede del proprietario. 

Essendo quasi nuove, le decolleté di Amparo hanno probabilmente poco da raccontare. 

Dopo l’accaduto Amparo trova anche il coraggio di entrare nel giardino della villa dei 

Moret685, rivivendo le sensazioni della lettera d’amore che Olimpia le aveva indirizzato 

proprio mentre lei organizzava il suo viaggio oltreoceano. 

Martín Gaite non si esime dall’inserire una riflessione sulle nuove generazioni, che 

definisce attraverso l’abbigliamento anticonformista e ribelle, identificandoli come un 

ulteriore protagonista che brama irse de casa, sognando la fuga e la libertà: 

Los chicos y las chicas con vaqueros rotos y letreros en la camiseta, labios de un rojo casi negro 

ellas, generalmente en paro o viviendo de eventuales chapucillas, aman la música estridente, no 

han roto el cordón umbilical con una familia a la que detestan, pasan de política, y obre todo 

coinciden en algo que es lo que más los une y a la vez los separa: quieren ser artistas.686 

Alicia, personaggio secondario rappresentante di questa generazione, ci viene presentata 

nelle sue emozioni attraverso l’aspetto fisico e l’abbigliamento: 

Había empezado a hacer fresco y no traía chaqueta, tuvo un escalofrío y se abrazó el cuerpo como 

si quisiera protegerse. Llevaba una camiseta de tirantes negra que contrastaba con la palidez de los 

brazos escuálidos y del cuello de cisne. Cuando llegó, Agustín no la había reconocido porque se 

había rapado al cero. Aquellos rizos rubios, como de ángel de pintura italiana del Renacimiento 

que disimulaban la delgadez de sus facciones, habían sido sacrificados sin paliativos.687 

La decisione di raparsi a zero, disfacendosi dell’elemento che caratterizza la sua 

bellezza e la sua femminilità, e rinunciando alla sensualità di capelli angelici che 

mascheravano qualche difetto, è legata ad un impulso incontrollato di rabbia e desiderio 

di cambiamento legato alla fine della sua relazione con Pedro, compagno di Valeria e 

impenitente donnaiolo. 

La morte di Manuela quel primo di settembre, giorno del compleanno di Amparo, 

simboleggia la fragilità dell’esistenza umana e richiama la metamorfosi come possibilità 

                                                           
684 Giacomotti, La moda è un romanzo, op. cit., p. 150. 
685 «No podía dar por cancelada su visita a la antigua calle del Olvido si no entraba en el jardín de los 
Moret» (IDC, p. 216). 
686 IDC, p. 221. 
687 IDC, p. 223. 



 

203 

di rinascita: per Manuela l’incidente in auto tronca una seconda possibilità dopo il 

divorzio dal marito, mentre per Amparo il suo compleanno segna un punto di non 

ritorno nell’evoluzione e maturazione del suo essere.  

Il tragico evento unisce due famiglie di rango diverso nel dolore, i Sánchez del Olmo e i 

Roca, e tocca in modo particolare Társila, che con la cognata non aveva mai avuto un 

rapporto idilliaco. Il ricordo malinconico del giorno delle nozze del fratello, di cui era 

testimone, nel suo abito lungo di seta blu, torna prepotente il giorno del funerale. Chiuso 

il negozio, si prepara per l’ultimo saluto indossando «unas medias negras muy finas que 

sólo se había puesto un par de veces […]. […] vestida de luto riguroso y con los ojos 

llenos de lágrimas. Llevaba un bolso negro imitación cocodrilo que casi nunca 

usaba»688. L’eccezionalità dell’evento è sottolineata dalla scelta di abiti e accessori non 

quotidiani, come le calze quasi nuove e la borsa di finto coccodrillo, che identifica il 

desiderio di non sfigurare senza potersi permettere una borsa di pelle vera; infatti, «en el 

autobús con el bolso de cocodrilo sintético apretado contra las rodillas, se sentía ridícula 

y humillada. […] le espantaba la idea de que alguien pudiera reconocerla y extrañarse 

de verla a aquellas horas vestida así»689. La sua devozione per il fratello minore si 

concretizza anche nella borsa contenente dei vestiti adeguati alla cerimonia che la donna 

fa recapitare al fratello. 

Gli abiti per Agustín, personaggio maschile spirituale, sono metafora del tempo che 

passa, soprattutto nel momento della morte dell’ex-moglie; l’immagine di un baule che 

si riempie con gli abiti-ricordi, un «equipaje de memorias»690, è l’ennesima figura 

retorica “tessile” che Martín Gaite usa in questo romanzo: 

Se puso a pensar en ese espacio de tiempo como en un baúl grande pero escaso para contener la 

ropa sin doblar de todo lo que a él le había pasado, ropa suya, de Olimpia, de Tarsi, de Alicia y 

desde la noche anterior la ropa también de Manuela, ropa ensangrentada, pegada a un cuerpo 

semicorrupto [...]. [...] se amontonó mucha más ropa para meter en el baúl. Ropa que a él le 

parecía sucia, pero que Olimpia se encargó de limpiar y alisar sólo con pasarle por encima la 

plancha de sus metáforas. Al final era un montón pequeño y olía a la hierba de campo escondida 

en sus repliegues [...]. [...] Lo más difícil de acomodar en el baúl eran las conversaciones con 

Olimpia, por lo mucho que abultaban, ¿cómo es posible que de ninguna se pueda prescindir? 691  

                                                           
688 IDC, pp. 264-265.  
689 IDC, p. 268. 
690 IDC, p. 275. 
691 IDC, pp. 274; 278. 
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L’incontro con Abel Bores alla fine del funerale getta Amparo nel panico, facendola 

scappare e poi, una volta che l’uomo l’ha raggiunta, tentando di fargli credere di aver 

sbagliato persona. Abel è certo dell’identità della donna che ha di fronte, in 

quest’occasione senza trucco, e le propone di festeggiare quest’incontro dal passato: 

Amparo non può che accettare. Questo momento è la definitiva rinascita, rappresenta la 

riappacificazione con i ricordi da cui era fuggita quarant’anni prima, oltre ad un 

trampolino per nuove sfide future. 

Come conferma l’analisi proposta, la moda e l’abbigliamento rappresentano la 

concretezza di uno status, costruiscono l’immagine dei personaggi ma acquisiscono 

anche un grado di intimità e profondità non presente nelle altre opere gaitiane; sono, 

infatti, metafora della creazione, del lavoro puntuale e preciso di ogni artista, che 

realizza la sua opera giustapponendo elementi diversi, armonizzandoli ma mantenendo 

le singole individualità: 

Toda creación consiste en lo mismo, en saber coser los elementos dispersos, y entender cómo se 

relacionan entre sí, da igual que sean historias o pedazos de tela, en el fondo es cuestión de quitar 

y poner, de prescindir a veces de lo que desentona, pero no siempre, tampoco vienen mal las 

estridencias en alguna ocasión.692 

 

 

 

                                                           
692 IDC, p. 320. 
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Conclusioni 

La moda è un aspetto della cultura rilevante per la definizione identitaria, in particolare 

nell’epoca dell’immagine. Nel corso dei secoli l’evoluzione della funzione dell’abito ha 

contribuito a modificare la percezione della moda fino a trasformarla, in ambito 

postmoderno, in una manifestazione culturale con importanti funzioni sociali, analizzate 

dalla disciplina dei Fashion Studies. L’obiettivo del lavoro proposto si inserisce in 

questo recente filone di indagine scientifica che ha come oggetto la moda 

nell’interazione con altri aspetti socio-culturali, nel nostro caso la letteratura. 

Nell’opera di Mercè Rodoreda e Carmen Martín Gaite la moda rappresenta uno degli 

aspetti che descrivono il mondo delle donne, nucleo dell’opera delle due scrittrici. 

L’abito e le estensioni tematiche ad esso legate, tra le quali spicca la funzione e la 

visione del corpo femminile, assumono, all’interno dei romanzi analizzati e nell’intera 

traiettoria letteraria, varie funzioni, con interessanti rimandi e corrispondenze 

intertestuali tra i testi di una stessa autrice e i due percorsi letterari a confronto. 

Il principale uso dell’abito, in termini letterari, è legato alle istanze descrittive e alla 

costruzione dei personaggi. L’abito è uno degli elementi fondamentali che individuano 

l’aspetto dei protagonisti, anche per il suo legame con la simbologia cromatica, 

impiegata, in particolare, in Rodoreda. In tal senso l’abito si configura come metonimia 

di chi lo indossa: i dettagli sull’abbigliamento diventano espressione di un’apparenza o 

un’essenza che vengono anticipate dall’abito e solo successivamente sviluppate nel 

comportamento. Il vestito è naturalmente legato all’immagine, sollecita il senso della 

vista, consentendo un conseguente stimolo mnemonico che attesta la fondamentale 

importanza della memoria e del ricordo nel trattamento del fenomeno. Tanto in 

Rodoreda quanto in Martín Gaite si ritrova questo legame tra un determinato capo 

d’abbigliamento e il ricordo puntuale di un volto, di uno sguardo, di un pensiero, di 

un’esperienza. Spesso, inoltre, il vestito è al centro di sequenze sinestetiche, in cui, oltre 

alla vista, vengono coinvolti anche il tatto e molto spesso l’olfatto. Il lirismo di tali brani 

arricchisce lo stile lineare ed essenziale che caratterizza le due autrici, interessando 

anche le descrizioni degli ambienti, in particolare della città in Rodoreda, e della casa in 

Martín Gaite. 
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 Oltre a queste funzioni legate alla concretezza dell’abito, alla sua tangibile fisicità, 

l’abbigliamento assume importanti funzioni simboliche. L’abito è l’elemento costitutivo 

del linguaggio non verbale della moda e, come tale, fa parte di quelle manifestazioni 

extraverbali veicolanti un concetto, un messaggio. Attraverso un particolare accessorio, 

un determinato stile o un colore è, dunque, possibile trasmettere sensazioni e fornire 

informazioni riguardanti la sfera emotiva.  

Nelle protagoniste di Mercè Rodoreda e Carmen Martín Gaite, l’abito spesso assume la 

funzione di maschera, dietro cui celare una personalità non rivelabile, proteggere 

un’apparenza vulnerabile costruendo un’identità altra. Sembrare ciò che non si è 

diventa, per le donne in particolare, l’unico mezzo per accedere a determinati ambienti e 

agire nell’anonimato di un corpo che non corrisponde all’aspetto reale. 

Come abbiamo sottolineato più volte, l’opera di Mercè Rodoreda e quella di Carmen 

Martín Gaite condividono una forte impronta autobiografica, tipica della scrittura 

femminile. In tal senso anche il ruolo della moda nelle vite delle due scrittrici ha un 

valore necessariamente considerevole per la lettura dei romanzi presi in esame. 

Sicuramente la moda è molto più presente nella vita della scrittrice catalana, che per un 

periodo aveva lavorato come sarta, rispetto alla Martín Gaite, in cui, però, si ritrova 

l’ancestrale funzione dell’abito come vezzo femminile. Sono, in particolare, le lettere, i 

diari e gli scritti privati a consentire una valutazione del fenomeno nella sfera privata 

delle due donne. Inevitabile è, poi, l’influenza di tali osservazioni sull’opera letteraria 

che, come detto, attinge alla vicenda personale in modo notevole. In Carmen Martín 

Gaite, inoltre, si individua una funzione storica della moda, o più correttamente, del 

costume, come testimonianza diretta del controllo messo in atto dai poteri dittatoriali 

durante i primi decenni del dopoguerra spagnolo. 

Considerando, infatti, gli anni in cui sono stati pubblicati i romanzi e la realtà a cui si 

riferiscono, in cui l’ombra della Guerra Civile è comunque presente, anche quando non 

viene esplicitamente nominata, è possibile delineare una parabola evolutiva del ruolo 

dell’abito, non in senso migliorativo, ma nell’ottica di un cambiamento piuttosto 

radicale.  

Ne La plaza del Diamante, che racconta degli anni a cavallo tra la Guerra Civile e il 

primo dopoguerra, emerge l’attenzione nella gestione dell’abito, in particolare per il 

personaggio principale di Natalia-Colometa in alcuni momenti chiave della vicenda, 
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come il ballo nell’omonima piazza con cui si apre il romanzo. Sono poi numerosi anche 

i riferimenti descrittivi dell’abbigliamento per identificare i personaggi, nel gioco di 

contrasti su cui si basa l’opera. 

Nella memoria storica de El cuarto de atrás, invece, il ricordo delle vicende che hanno 

segnato la Spagna dal 1939 al 1975 è protagonista, e con lui, tutti gli elementi socio-

culturali dell’epoca, tra cui la moda. Durante il franchismo l’abbigliamento femminile 

viene considerato un pericoloso elemento di libertà e seduzione, da sottoporre ad un 

rigoroso e continuo controllo. I modelli statunitensi a cui le giovani donne guardavano 

sono una fonte di tentazione da reprimere e l’apparenza femminile è severamente 

vincolata al modello cattolico, per cui i dettami sull’abbigliamento diventano 

l’ennesima dimostrazione dell’oppressione della libertà personale. Il romanzo di Martín 

Gaite, unito al saggio Usos amorosos de la posguerra española, risulta un’importante 

testimonianza per ricostruire il percorso involutivo operato dal regime rispetto alle 

donne, andando ad agire sugli aspetti più intimi della quotidianità, che includono, 

ovviamente, anche la cura personale e l’abbigliamento. 

Per Cecilia, la protagonista di Calle de las Camelias, l’abito è il simbolo di uno status e 

della sua scalata sociale: la ragazza, orfana e povera, sogna delicate sete e preziosi 

gioielli, che alla fine del romanzo, potrà avere. Le costanti di quest’evoluzione materiale 

sono però l’insoddisfazione e la solitudine che scandiscono l’intera esistenza della 

donna. In un certo senso, qui, è possibile parlare dell’abito come mezzo di apparente 

riscatto, verso un destino ingrato e ostile, che però Cecilia non riesce a sconfiggere, 

nemmeno nel suo capo di alta sartoria rosso fuoco con cui si presenta al Liceu. 

Anche in Espejo roto le descrizioni degli abiti contribuiscono a creare l’ambientazione 

decadente tipica tra Ottocento e Novecento, rivelando l’estrazione sociale della famiglia 

Goday-Valldaura. È molto sollecitata anche la valenza dell’abito come motore del 

ricordo e, forse più che negli altri romanzi, il valore simbolico di alcuni capi e accessori 

legati ai singoli protagonisti: il domino viola di Armanda, la spilla di brillanti di Teresa, 

gli stivaletti correttivi di Jaime, la camicia da notte bianca di Maria, il completo grigio 

di Eladi. Dietro ad ognuno di questi elementi si cela un significato simbolico 

perfettamente corrispondente al ruolo che ogni personaggio ha nella vicenda. Il lirismo 

descrittivo di quest’opera della maturità letteraria rodorediana si unisce alle influenze 
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del simbolismo francese, rivelando nuovamente l’importanza del dettaglio e degli 

oggetti comuni e quotidiani, tipica della narrativa femminile. 

Nubosidad variable e Irse de casa, invece, ci proiettano nel consumismo della società 

postmoderna, diventando specchio critico di tale ambiente. Il valore dell’emozione e del 

ricordo ha, in queste due opere, grande rilievo, a scapito del materialismo e della sterile 

quotidianità del benessere.  

Nel romanzo epistolare del 1992 la moda e l’abito sono uno degli argomenti utilizzati 

per conoscere le due protagoniste, e in merito a cui esse forniscono il loro punto di 

vista: ritorna la funzione dell’abito come motore del ricordo nel caso di Sofia, mentre 

per Mariana la psicanalisi influenza la sua considerazione degli abiti, dell’apparenza e 

delle donne devote alla ricerca della perfezione. 

Irse de casa rappresenta nella parabola gaitiana il climax della celebrazione del mondo 

della moda oltre al valore emotivo dell’abbigliamento. La vita di Amparo, della madre 

Ramona, dell’amica Olimpia aveva avuto per molto tempo come centro focale proprio il 

lavoro e la creazione sartoriale; ad un certo punto l’importanza di tale mondo viene 

messa da parte in favore della volontà della protagonista di ritrovare le proprie origini e 

il proprio essere autentico. Gli abiti diventano la già citata maschera dietro cui celare le 

proprie paure e i propri sogni, che solo un personaggio, Abel, potrà farle calare. Qui, 

come per El cuarto de atrás, la cura del dettaglio descrittivo si ritrova anche nei vari 

tecnicismi semantici dell’ambito della moda, fornendo l’ennesima conferma della 

capacità di Martín Gaite di osservare il quotidiano da vari punti di vista. 

Ecco quindi che le opere prese in esame forniscono una vasta gamma di interpretazioni 

possibili della funzione dell’abito e del suo valore letterario, che va oltre alla mera 

descrizione. Apparentemente la valenza significativa di un elemento così frivolo e 

sfuggente potrebbe essere sopravvalutata, ma l’analisi proposta conferma l’esatto 

contrario, fornendo, a parer mio, un possibile abbozzo per studiare la connessione tra 

moda e letteratura, molto più feconda di ciò che a prima vista può sembrare, in modo 

dettagliato e strutturato, senza dimenticare il valore creativo che unisce la parola scritta 

e il figurino sartoriale. 
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