
OBLIO V, 18-19 

17 

Maria José de Lancastre 
 

Pessoa, fatti e interpretazioni 
 
 
 
Nella difficoltà di fare apparire questa replica sulla stessa rivista che ha pubblicato il pezzo al quale qui 
intendo rispondere, desidero ringraziare la direzione di «Oblio» per la pronta ospitalità. 
 
Nel nº 52  di «Autografo», 2014 (anno XXII), Traduzione e Novecento a cura di 
Maria Antonietta Grignani e Anna Longoni, si pubblicano gli interventi del Secondo 
colloquio «Roberto Sanesi» sulla traduzione letteraria (Pavia 22 e 23 maggio 2014), 
tra cui quello del Prof. Giuseppe Mazzocchi, ordinario di Letteratura spagnola 
nell’Università di Pavia. 
Il Prof. Mazzocchi presenta un testo di ventidue pagine, intitolato Tra ermetismo e 
postmoderno: le traduzioni di Pessoa di Panarese e Tabucchi. L'articolo di 
Mazzocchi, fitto di dettagli utilissimi per una storia della ricezione e della diffusione 
di Fernando Pessoa in Italia, è corretto dal punto di vista dei fatti che riporta, ma 
scorretto nel modo in cui li interpreta, nell'intento di piegarli a una sua tesi ben 
precisa e tendenziosa. Mi è parso di capire che il suo scopo principale sia quello di 
denigrare e attaccare la figura di Antonio Tabucchi. Di per sé questo non 
richiederebbe necessariamente una mia risposta. Tuttavia, visto il modo in cui 
mistifica una realtà che io ho conosciuto bene, e che continua ad avere importanza 
per gli studi di lusitanistica in Italia, mi sembra opportuno fare un po' di chiarezza. 
Ecco la mia versione dei fatti, così come essi si svolsero. 
L'interesse di Antonio Tabucchi per la poesia di Fernando Pessoa risale almeno al 
1965. Di questo sono sicura, perché è l'anno in cui io l'ho conosciuto, in Portogallo, e 
mi parlò subito di questo grande poeta che aveva letto in francese e che tanto lo aveva 
affascinato. Mi colpì che un ragazzo che veniva da un paese lontano (allora Italia e 
Portogallo erano due paesi lontani) lo conoscesse. 
Nel 1967 Luigi Panarese pubblica la sua antologia pessoana per la casa editrice 
Lerici. Panarese era un uomo di lettere che era stato in Portogallo tra il 1940 e il 
1943, in qualità di lettore di italiano a Porto e a Coimbra. Era amico, fin dall'infanzia, 
del grande ispanista Oreste Macrì e frequentava gli intellettuali e i poeti 
dell'ermetismo fiorentino. All'epoca noi avevamo poco più di vent'anni, eravamo 
studenti universitari. Abbiamo accompagnato l'uscita del volume di Panarese 
attraverso Luciana Stegagno Picchio, fu lei a parlarcene e lo commentammo insieme. 
Ci sembrò subito fortemente lacunoso, mancavano molti testi che noi giudicavamo 
fondamentali e, al contrario, si dava molto spazio a quelle Quadras ao gosto popular 
che sono essenzialmente un esercizio brillante, un divertissement, di quel poeta 
cerebrale e metafisico che tanto ci colpiva per la sua complessità. L'introduzione ci 
parve interamente costruita sulla falsa riga della «biografia romanceada» pubblicata 
da João Gaspar Simões e dunque, secondo noi, troppo incentrata sull'interpretazione 
biografica e psicologica dell’opera di Pessoa più che su un reale studio dei testi. 
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Inoltre, era troppo estesa, risultava confusa nel suo complesso e anche per questo 
poco utile a presentare il poeta presso i lettori italiani. Le traduzioni, poi, 
presentavano molte inesattezze, denunciando una scarsa conoscenza della lingua 
portoghese, e anche laddove c'era aderenza al testo, non riuscivano a rendere la 
complessità e la finezza della lingua pessoana. 
La risposta alla pubblicazione dell'antologia curata da Panarese arrivò da Luciana 
Stegagno Picchio e da Ruggero Jacobbi, e non poteva essere altrimenti, noi eravamo 
ancora molto giovani e ci dedicavamo essenzialmente a studiare e a leggere.  Luciana 
pubblicò sulla prestigiosa rivista «Strumenti critici» un saggio intitolato Pessoa: uno 
e quattro, dove criticava nella sostanza l'approccio interpretativo di Panarese e le sue 
traduzioni, che giudicava insufficienti. Jacobbi scrisse invece una recensione su 
«Paese Sera», uscita il 19 maggio del 1967, «rispettosa ma non priva di riserve 
sostanziali», proprio come dice Giuseppe Mazzocchi. Insomma, già nel 1967 
l'antologia di Panarese fu giudicata imperfetta, senza tuttavia che si mostrasse alcun 
particolare accanimento nei confronti del suo curatore. È vero che Jacobbi avrebbe 
voluto pubblicare lui una antologia di Pessoa in italiano, ma non era certo il tipo di 
intellettuale da compiere vendette così meschine, come implicitamente suggerisce 
Mazzocchi. Era un finissimo letterato, conosceva perfettamente il portoghese e aveva 
quell'amore per la letteratura e la poesia che è incompatibile con certe bassezze 
dell'animo umano. Quanto a Luciana, non cambiò mai il suo giudizio critico 
sull'edizione di Panarese, al contrario di quello che cerca di insinuare Mazzocchi 
citando, estrapolandola dal contesto personale in cui fu scritta, la lettera indirizzata a 
Macrì vent'anni dopo. Ma torniamo ai fatti. 
A Pisa, con Luciana, a metà degli anni Settanta, si cominciò a pensare a una nuova 
rivista. Non doveva essere un altro contenitore di studi vari, piuttosto volevamo dar 
vita a un luogo di riflessione e collaborazione dove si sarebbero ritrovati anche 
studiosi di altre discipline, coinvolgendo scrittori e poeti italiani. Non solo studiosi, 
dunque, ma anche artisti, in prima persona. Fu così che nel 1977 nacquero i Quaderni 
Portoghesi, che avevano la particolarità di essere organizzati secondo un criterio 
tematico. Decidemmo di partire con due numeri dedicati a Fernando Pessoa, la cui 
coordinazione fu affidata a Tabucchi, proprio in virtù del suo interesse per il poeta.1 
Nel primo volume dei Quaderni Portoghesi Tabucchi scrisse un saggio dal titolo 
Pessoa o del Novecento. Evidentemente tenne conto delle interpretazioni italiane 
precedenti (mi riferisco sia a quella di Panarese, sia a quella di Luciana Stegagno 
Picchio, la sua maestra), ma anche di molte altre, che già da tempo si erano affermate 
in Portogallo, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti o nel Messico di Octavio 
Paz. Tuttavia quello che interessava a Tabucchi era di proporre la sua interpretazione, 
maturata in anni di studio e di frequentazione non solo di Fernando Pessoa e del 
Portogallo, ma, più in generale, della letteratura del Novecento. Tabucchi rifletteva in 

                                                 
1 Antonio Tabucchi aveva pubblicato alcune cose su Pessoa, in quegli ultimi dieci anni. Nel 1970, la traduzione del 
dramma statico Il marinaio sulla rivista «Il Dramma», anno 46, nº8, Agosto 1970, pp.34-38, poi il saggio Un 
precursore di casa: Fernando Pessoa in La parola interdetta. Poeti surrealisti portoghesi, Einaudi, Torino 1971, 
pp.34-41 e infine Interpretazione dell'eteronimia di Fernando Pessoa, in «Studi Mediolatini e Volgari», XXIII, 1975, 
pp.139-187. 
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quel saggio sull'eteronimia di Pessoa, non interpretandola più né come il risultato di 
un complesso edipico, né come una mera questione di livelli stilistici e neppure come 
un gioco di maschere, prendendo dunque le distanze non solo dalla linea di João 
Gaspar Simões ripresa da Panarese nella sua introduzione, ma anche da quella di 
Luciana. Le grandi novità di questa nuova lettura tabucchiana furono quelle di 
studiare Pessoa dentro il panorama letterario occidentale e di conferire ai singoli 
eteronimi piena autonomia, riconoscendo loro un'individualità letteraria, nel rispetto 
della poetica del loro creatore. Negli anni, sebbene evolvendosi e ampliandosi, 
l'interpretazione tabucchiana di Pessoa è rimasta sostanzialmente questa, come è 
facile riscontrare leggendo i lavori successivi che dedicò al poeta portoghese. E il 
dialogo con Pessoa si è mantenuto intenso fino alla fine della sua esistenza, come 
prova l'edizione e la traduzione dei testi dell'ortonimo a cui abbiamo lavorato insieme 
fino alla sua morte. Ed è stato tutt'altro che superficiale, al punto da entrare in modo 
anche prepotente nella sua letteratura. La presenza di Pessoa nella finzione narrativa 
di Tabucchi non è un gioco letterario, né tantomeno un'operazione commerciale - 
come molti hanno spesso malignamente insinuato - ma è la prova di una lunga e 
assidua frequentazione, talvolta non proprio serena. Ma torniamo a Pisa, torniamo 
agli anni Settanta. 
Nel secondo volume dei Quaderni Portoghesi, Tabucchi compila un Baedeker 
bibliografico di Pessoa, strutturato in modo da rendere chiari i filoni interpretativi che 
la critica pessoana aveva esplorato fino a quel momento: L'uomo, L'eteronimia, 
L'esoterico, L'avanguardista, L'estetologo e critico letterario, Il politico e filosofo, Il 
Pessoa per pochi intimi e Il Pessoa che abbiamo importato. Nella sezione dedicata a 
quest'ultimo, Tabucchi fa ovviamente riferimento all’antologia di Luigi Panarese, 
senza alcun accanimento particolare, come si può leggere in quel che trascrivo: 
« In italiano Pessoa è stato tradotto solo parzialmente: esclusivamente il poeta ed un 
certo poeta. Rimane sconosciuto il poeta di avanguardia ed esoterico, il narratore, il 
filosofo, il polemista, il politico, etc. Chi non sia in grado tuttavia di accedere ai testi 
di Pessoa se non in traduzione, deve ricorrere innanzitutto a: F.P. Imminenza 
dell'ignoto, a cura di L. Panarese, Edizioni Accademia, Milano 1973. È la seconda 
ed., con un'introduzione rifatta di F. P. Poesie, Lerici, Milano 1967: è privilegiato il 
Pessoa intimista e crepuscolare del Cancioneiro e delle Quadras ao Gosto Popular, e 
il messianico-nazionalista di Mensagem; mancano i testi fondamentali di Campos e 
di Caeiro: assenze del resto giustificate in un'impresa pioneristica, e in quanto tale - 
ma non solo per questo - meritoria». 
Dunque, atteniamoci ai fatti: per Tabucchi l'antologia di Panarese è una delle molte 
cose che sono state scritte e fatte su Fernando Pessoa, non è d'accordo con 
l'interpretazione che propone, anche perché ne ha già una sua, e ben fondata. 
Tabucchi prosegue per la sua strada, scegliendosi i suoi interlocutori, strada che lo 
porterà a pubblicare Una sola moltitudine I e II con Adelphi e tutto quello che ne 
seguirà. Non sta a me difendere una casa editrice e una collana che hanno dato 
ampiamente prova del proprio valore: la Biblioteca Adelphi ha sì degli apparati 
«sintetici», come li definisce Mazzocchi, ma i criteri che presiedono alla loro stesura 
prevedono completezza ed eccellenza e non la semplice esaustività assoluta. E 
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ancora: Tabucchi non ha mai voluto nascondere di non essere stato il primo 
traduttore italiano di Pessoa, come sostiene in malafede Mazzocchi, attribuendo alle 
parole di Antonio un senso che certamente non hanno mai avuto. Nell'intervista a 
Tuttolibri citata da Mazzocchi, Tabucchi afferma di essere orgoglioso di aver 
importato in Italia l'opera di Pessoa «in una maniera finalmente sistematica», e 
questo, credo, appare evidente nel momento in cui ci si accosta ai due volumi 
Adelphi. 
Quanto ho raccontato indica che l'ipotesi formulata da Giuseppe Mazzocchi - la più 
tendenziosa di tutte - che vede Tabucchi ispirarsi alle traduzioni di Panarese per 
portare a compimento le sue per Adelphi, è priva di fondamento: per quale ragione 
Tabucchi avrebbe dovuto fare riferimento a un'opera che non aveva neppure ritenuto 
opportuno citare nella bibliografia ragionata di quell'edizione? Sarebbe un 
controsenso troppo forte. Inoltre, per quel che vale, posso dire che non fu così perché 
c'ero anch'io a tradurre con lui, e non ricordo che avessimo sul nostro tavolo da 
lavoro il volume di Panarese. Ricordo piuttosto lunghe discussioni sul come rendere 
in italiano il portoghese non sempre ortodosso di Pessoa, immergendosi ciascuno 
nella lingua dell'altro. Certo, è vero, in taluni luoghi testuali le traduzioni coincidono, 
ma questo succede spesso quando si traduce poesia, perché certi versi non possono 
essere tradotti che in quel modo, quello più corretto, più aderente al testo originale. E 
che questo spinga uno studioso d'esperienza come Mazzocchi a suggerire un 
«plagio», mi sorprende molto. 
Comunque sia, è passato tanto tempo e sono successe molte cose, ma i libri sono 
rimasti, tutti. Si trovano in libreria, in biblioteca, in rete, e dunque i lettori potranno 
sempre scegliere liberamente, seguendo le proprie esigenze. A ciascuno il suo. 
 
 


