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Digo: o real não está na saída nem na chegada:
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.
Guimarães Rosa

La collana “LABra” inserita nel contesto del programma di internazionalizzazione delle università italiane, brasiliane, portoghesi e
africane, si pone come obiettivo la pubblicazione di testi scientifici
e letterari in ambito della lusofonia (Brasile, Portogallo, alcuni paesi
dell’Africa e dell’Asia). La collezione LusoAfroBrasiliana, oltre allo
scopo di diffondere la letteratura di questi paesi, intende promuovere e presentare temi rilevanti che contribuiscono agli studi critici e
alla costruzione delle conoscenze scientifiche nei campi della letteratura, della linguistica, della traduzione, della storia, della cultura e
della società.
Il sistema di valutazione dei testi adottato è basato sulla revisione
paritaria e anonima (peer–review).
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L’autrice e l’opera

Sexameron
Novelle sui matrimoni

Nota dell’editore del manoscritto
Voglio avvisare l’eventuale pubblico lettore della presente
opera del suo stato frammentario e delle pessime condizioni di
conservazione in cui è stata trovata in una casa situata in cima
ad una collina che l’autrice chiama Humaitá, sotto una panchina
di pietra e il pergolato di un giardino invaso dalle erbacce. In
qualche modo, queste carte hanno resistito alle intemperie ed è
arrivato in mano mia. Il significato di molte parti di questi
racconti o novelle mi sfugge. Il problema più evidente rispetto a
tutta l’opera è che il suo titolo, Sexameron, come ci viene detto
in diversi passaggi, dovrebbe essere stato concepito sul modello
del Decameron di Boccaccio che, nel Rinascimento, raccontava
novelle per bocca di giovani rifugiatisi a causa della peste in un
castello fuori Firenze, e dell’Heptameron, scritto dalla Regina
di Navarra. Come nel Decameron, l’Heptameron avrebbe
dovuto comprendere cento novelle raccontate in dieci giorni,
ma Margherita di Navarra morì prima di poterle completarle,
fermandosi solo a settantadue storie.
Ma del manoscritto del Sexameron cosa resta? Solo un
racconto o una novella in ognuna delle sei parti dell’opera. Che
sia andato perduto il resto dell’originale? Che abbia subito una
qualche modifica dovuta a motivi morali o politici? È probabile,
giacché è un’opera esecrabile in ogni sua parte, persino per il
dubbio gusto del titolo, Sexameron, una parola inventata che fa
ovviamente riferimento al “sesso” e che da molto tempo è
caduta in disuso. Qualunque sia il significato che si desideri
attribuire a questo termine, comunque, mi sembra da criticare, e
ciò è dovuto a certi riferimenti che vengono fatti nel corso del
testo. Non mi piacerebbe per niente ricadere in ideologie che
potrebbero essere ricondotte a interpretazioni medievali e
retrograde, potendo persino sembrare opera dell’Inferno e frutto
di un grande “peccato”, o “peccato della fortuna”, espressioni
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Sexameron

che s’incontrano in questo manoscritto; quindi quest’opera che
ieri ci ha messo davanti al grande dilemma: ci sarà una cultura
in futuro? Oggi non ci provoca alcuna perplessità, perché la
risposta, ovviamente, è: no.

