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presentazione

La cultura di espressione portoghese può essere intesa, per molti aspetti, 
come il frutto di un crocevia di influenze, in cui il dialogo e la contaminazio-
ne con altri sistemi hanno permesso la rifunzionalizzazione, la reinterpreta-
zione e, spesso, il ribaltamento dei modelli. se dal punto di vista linguistico, 
la policentricità del sistema ha favorito l’insorgere di più grammatiche, dal 
punto di vista letterario il costante contatto e confronto con culture altre ha 
prodotto opere di peculiare eterogeneità.

paese di navigatori ed esploratori, paese il cui modus colonizandi (si per-
metta il solecismo) è caratterizzato da una mescolanza consapevole di razze 
e culture, il portogallo ha sfruttato la sua perifericità nel vecchio continente 
per seminare modelli autoctoni ed europei nei quattro canti del mondo. e 
nei nuovi mondi, a contatto con il fertile humus locale, sono germogliati fiori 
e frutti del tutto particolari che, oltre ad assumere una fisionomia propria e 
originale rispetto alla memoria del passato, a loro volta, nel corso dei secoli, 
hanno riportato nuova linfa nel vecchio continente.

il volume che si presenta ora nasce dalla memoria del ii Congresso 
aispeB (associazione italiana di studi portoghesi e Brasiliani), realizzato 
nell’ottobre 2014, al quale è dedicata l’appendice, e offre studi di caso sulla 
circolazione di uomini, idee, metodologie, modelli, sia all’interno dei pae-
si di lingua portoghese disseminati nei cinque continenti, sia tra i paesi di 
lingua portoghese e il resto del mondo: tratteggia, insomma, a grandi linee, 
alcune mappe di peregrinazioni letterarie e linguistiche, e i frutti di tali pere-
grinazioni nel tempo e nello spazio.

Le sei sezioni segnano un percorso che parte dalle relazioni tra italia e 
mondo lusofono e continua con le rifrazioni dei modernismi europei, le in-
tertestualità e i parallelismi all’interno degli universi di lingua portoghese; 
attraversa, poi, la terra sconfinata dei dialoghi interarte e transdisciplinari, e 
quel campo privilegiato di scambi che è la traduzione, per approdare infine 
alle sfaccettate questioni linguistiche. Un viaggio, insomma, nei frammenti 
di uno specchio frantumato, sì, ma che costituisce un composito mosaico 
con cui ripensare il mondo di lingua portoghese.

ringraziamo chi ha reso possibile questa impresa: Vincenzo arsillo, Gian 
Luigi De rosa, roberto Francavilla, Vincenzo russo, con cui abbiamo con-
diviso sia l’organizzazione del Congresso di allora, sia l’elaborazione della 
fisionomia di questo volume. ricordiamo il Camões, ip, l’ambasciata del 
portogallo a roma, il Comune di pisa e l’Università di pisa, senza il cui 
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sostegno quella tre-giorni di immersione totale nell’universo lusofono non 
avrebbe avuto luogo. e naturalmente la nostra giovane associazione, impe-
gnata sempre a sostenere e diffondere le ricerche di soci e studiosi in tutte le 
aree di questo variegato campo di studi.

 
Monica Lupetti

Valeria Tocco
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