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Figure della scissione e coesione tematica in Denier du 
rêve (1934) di Marguerite Yourcenar. 

Giorgio Sale 
 
 
Nella produzione letteraria di Marguerite Yourcenar stupisce il complesso 

processo di elaborazione e insieme di aggiornamento al quale la scrittrice ha 
sottoposto la sua opera, apportando più volte correzioni e varianti a testi 
precedentemente pubblicati e non. Ma, pur se inserita in un vasto contesto di 
abitudini correttorie, ci è parsa singolare la vicenda scrittoria di Denier du rêve. Il 
romanzo fu pubblicato per la prima volta nel 19341 e riproposto al pubblico nel 
1959, preceduto da una prefazione dell'autrice2. La nuova edizione presenta 
considerevoli varianti rispetto a quella de 1934. Ripubblicato da Gallimard nel 
1971, preceduto dalla stessa prefazione dell'edizione precedente, il romanzo si 
presenta nella sua versione definitiva: alcune modifiche sono state apportate rispetto 
all'edizione del 1959. Ma nel 1982, in occasione della pubblicazione delle Oeuvres 
romanesques, nella collezione “Bibliothèque de la Pléiade”, ulteriori, seppur 
minime varianti sono state introdotte nel testo3. 

Fra queste edizioni, le tre ultime hanno beneficiato di un qualche interesse 
da parte dei commentatori e anche dei lettori. La princeps invece, passata 
pressoché inosservata ai lettori specializzati, non è più reperibile in commercio 
e quindi, a torto, viene negata al pubblico dei lettori4. È proprio da questa prima 
edizione, poi rielaborata dall'autrice, che dovrebbero prendere spunto le 
riflessioni su questo romanzo breve di Yourcenar. Uno studio delle varianti non 
può essere intrapreso senza un’accurata analisi preliminare della princeps. Soltanto 
operando un confronto con la prima redazione può essere valutato il lavoro di 
elaborazione del testo che l'autrice ha intrapreso dal 1959 in poi. Una 
conoscenza della prima versione a stampa del romanzo permette inoltre al 
lettore di seguire più agevolmente il percorso diacronico dell'elaborazione del 
testo. Non essendo dunque disponibile la princeps, una descrizione del testo 
potrebbe supplire, in parte, a tale mancanza ed è questo lo scopo della nostra 
ricerca. 

 
Il titolo del romanzo per la scelta dei termini che lo compongono - ma si fa 

riferimento soprattutto al primo - suggerisce allusioni che si trovano, almeno 
parzialmente, confermate nel testo. Alcune definizioni e usi del termine denier 
rivelano singolari ed evidenti analogie con il contenuto del romanzo.  
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Il denier era una moneta romana d'argento: anche la moneta che, nel 
romanzo, circola di mano in mano, passando da un personaggio all'altro, è 
d'argento. Il fatto che il termine indichi una moneta romana, inoltre, introduce 
altri rapporti analogici, se messo in relazione con due osservazioni: tutte le azioni 
principali del romanzo si svolgono a Roma, e il testo propone spesso 
l'accostamento esplicito e, per certi aspetti, topico e stereotipo, della Roma del 
1933 con quella dell'epoca classica. L’ambientazione del romanzo nel periodo 
della dittatura fascista rafforza l’accostamento al quale si è accennato. Come è 
noto, nell’ideologia del regime d’allora, l’Impero Romano rappresentava un 
modello al quale il Fascismo si ispirava. La moneta, quindi, potrebbe svolgere il 
ruolo simbolico di elemento di raccordo tra il glorioso passato e un più modesto 
e amaro presente. 

 
Tutte le edizioni di Denier du rêve presentano una divisione del testo in nove 

episodi o sequenze non numerati e senza titoli. Ognuna di queste scansioni 
dell’opera è di lunghezza variabile. Quella centrale, la quinta, da sola, occupa, 
nell'edizione del 1934, quasi un quarto delle pagine dell'intero volume. La sua 
posizione centrale e la sua singolare estensione sono indizi macroscopici 
dell'importanza che l'autrice ha voluto attribuirle nell'economia del romanzo. Gli 
episodi che precedono e quelli che seguono hanno minore estensione. I due che 
si trovano agli estremi, il primo e il nono, occupano poche pagine 
(rispettivamente cinque e nove)5. 

L'evento centrale è una delle storie drammatiche di cui si compone il 
romanzo: il più complesso, forse, per le implicazioni politiche e i riferimenti 
storici, per le conseguenze possibili e quelle che, alla fine, si realizzano. Ma anche 
gli altri episodi e i personaggi che in essi compaiono presentano una loro 
complessità, una tensione psicologica o sociale nella quale sono imprigionati i 
protagonisti. 

Ogni scansione del testo si sofferma su un personaggio centrale e sul suo 
microcosmo. Vengono introdotti quindi vari personaggi e, con essi, vari 
ambienti, e non un eroe unico con funzione unificante per tutto l'arco della 
narrazione. La fuga dall'opprimente realtà nel paradiso del sogno è un tema che 
accomuna tutti gli episodi e tutti i protagonisti del romanzo. Cambiano, per 
ognuno, i sogni e la realtà delle loro condizioni (sociali, economiche, politiche e 
familiari); ma tutti sono uniti dall'insoddisfazione per la situazione presente dalla 
quale tentano di fuggire, tramite il sogno, verso il passato, verso il futuro o verso 
un mondo ideale. 

Solo alcuni personaggi sono legati dal possesso temporaneo di una moneta 
da dieci lire, il denier du rêve6; tutti, però, intrattengono rapporti di diversa natura 
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con i personaggi principali e a volte costituiscono essi stessi un nesso tra i 
protagonisti, contribuendo così a una maggiore coesione fra gli episodi che 
compongono il romanzo. I legami che li uniscono sono quelli stretti della 
parentela e sono generalmente esplicitati7. Altre relazioni sono soltanto suggerite 
da una serie di segnali ricorrenti, come, per esempio, quella che unisce  Dida a 
Lina Chiari8.  

Alcuni personaggi che all'interno di un episodio sono relegati nel ruolo di 
comparse assumono una considerevole importanza nell'economia dell'intero 
romanzo. Essi ricompaiono, come deuteragonisti, in varie parti del testo ed 
entrano in contatto con un vasto numero di attanti. Per ricostruire la loro storia, 
occorre estrapolare le informazioni che li concernono da più sequenze del 
romanzo. Per questi motivi essi svolgono una funzione di raccordo tra i vari 
episodi e i protagonisti degli stessi, così da rendere più fitta la  complessa rete dei 
rapporti tra i personaggi e più compatta la coesione tra le scansioni in cui è 
articolata l’opera. 

Esemplare, a questo proposito, la presenza, nel testo, di Massimo Iacoloff. 
Egli è presentato già nel secondo episodio, benché in modo indiretto, attraverso 
il punto di vista di Lina Chiari, alla quale è legato da un rapporto di amicizia. Sin 
dalla sua prima evocazione, Massimo presenta caratteristiche che solo più tardi 
saranno sviluppate e rese esplicite, ma che risultano già abbozzate, benché in 
forma allusiva, in questa seconda sequenza. Lina Chiari pensa che “la vie de 
Massimo était encore plus compliquée que la sienne” (28) e l'affermazione, 
apparentemente irrilevante, trova conferma e motivazione nel quinto episodio, 
quando Alessandro Sarte rivela il tradimento politico e sentimentale di Massimo, 
il suo doppio gioco condotto ai danni di Carlo Stevo. 

Anche il rapporto di Massimo con le donne viene anticipato, sempre nel 
secondo episodio, nella descrizione del suo legame con Lina Chiari, alla quale il 
giovane ricorre per farsi consolare nei momenti di sconforto. È la figura 
materna, protettiva e rassicurante, che Massimo cerca nelle donne con cui entra 
in contatto e ciò è reso esplicito, ancora una volta, nella sequenza centrale, 
quando, fra le braccia di Marcella, egli rivela l'identificazione dell'immagine della 
donna con quella della madre. Questa stessa associazione risulta confermata da 
alcune impressioni di Marcella, che respinge, censurandoli come incestuosi, i 
suoi sentimenti per il giovane amico. 

Se nel secondo episodio Massimo Iacoloff non compare direttamente, nel 
quinto e nell'ottavo, la sua presenza non può essere ridotta a quella di una 
semplice comparsa. Egli è protagonista, insieme a Clément Roux, dell'ottava 
sequenza, dove le sue battute e i suoi monologhi si alternano a quelli dell'anziano 
pittore stanco della vita. Anche nel quinto episodio, dove il ruolo di protagonista 
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è, certo, quello di Marcella Ardeati, Massimo, insieme ad Alessandro Sarte, 
svolge un ruolo determinante per la costituzione dell'intreccio e per lo 
svolgimento della storia. 

Un altro personaggio che esercita una funzione di raccordo tra gli episodi e 
gli altri protagonisti del racconto è Angiola di Credo (alias Angiola Fidès). 
Presente fin dalla prima scansione del testo, la giovane donna si caratterizza per 
la sua infedeltà coniugale nei confronti di Paolo Farina e per il suo persistente 
stato di insoddisfazione. Gli stessi elementi compaiono nel quarto episodio, 
dove la storia delle insoddisfazioni, infedeltà e fughe di Angiola si moltiplica9. 
Nella sesta sequenza il personaggio si presenta sotto l'aspetto di una famosa 
attrice; ma, ancora una volta, insoddisfatta di se stessa, si lascia andare, fra le 
braccia di uno sconosciuto - Alessandro Sarte - alla finzione dell'amore (e al 
tradimento del suo futuro marito: Sir Julius Round).  

Angiola è evocata, inoltre, nell'ottavo episodio, dove Clément Roux svela a 
Massimo un ricordo della sua giovinezza che ha condizionato tutta la sua 
produzione artistica: Angiola, una fanciulla nuda, in riva al mare, in Sicilia. Già 
nella terza sequenza, Clément Roux, nella chiesa di Sainte-Marie-Mineure, 
rievoca l'immagine di questa Venere adolescente. 

Anche Angiola, come Massimo, non può essere considerata una semplice 
comparsa. Presente in diverse sequenze con un ruolo secondario, nel sesto 
episodio assurge al ruolo di protagonista, insieme ad Alessandro Sarte. Durante 
tutto l’arco della narrazione la sfuggente Angiola entra in relazione con vari 
personaggi (Paolo Farina, Rosa e Don Ruggero di Credo, Alessandro Sarte, 
Clément Roux) e con ognuno intrattiene un rapporto diverso.  

Angiola e Massimo contribuiscono in misura determinante a creare tra 
personaggi ed episodi quei rapporti articolati senza i quali gli uni e gli altri 
risulterebbero accomunati soltanto dalle coordinate spaziali e temporali che 
abbracciano tutte le azioni principali del romanzo. 

Una particolare funzione di raccordo fra i diversi episodi e i loro 
protagonisti è svolta, inoltre, da Carlo Stevo di cui può essere messo in dubbio lo 
status di personaggio, ma non la funzione centripeta. Pur non essendo descritto 
dal narratore, ma solo da altri personaggi, e presente unicamente nel loro ricordo, 
in forme diverse per ognuno di essi e spesso contrastanti tra loro, Carlo Stevo 
istituisce un legame che li accomuna. Egli viene evocato in numerosi episodi e 
ognuno di essi, reciprocamente, rinvia agli altri per completare le informazioni 
concernenti il personaggio, che, essendo sempre osservato e giudicato da punti 
di vista soggettivi e contrastanti, rimane pur sempre indeterminato, al limite fra le 
molteplici sue presenze, mediate dall'altrui ricordo, e la sua oggettiva assenza. 

Come si è già accennato, un ulteriore elemento unificante è costituito dallo 
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sfondo comune a tutte le azioni in primo piano. Si tratta di un cronotopo ben 
definito e limitato: un giorno del 1933 a Roma 10 . Questa definizione 
spazio-temporale giustifica la scelta di alcuni temi e personaggi: innanzitutto un 
dittatore. Egli non viene esplicitamente identificato con Mussolini, benché il 
riferimento sia fin troppo ovvio, ma di lui si parla come di “César”, che diventa 
l’emblema di ogni dittatore.  

Le figure centrali delle diverse sequenze e i loro mondi entrano in contatto 
tra loro, malgrado le differenze sociali, economiche, culturali, politiche o 
nazionali che li contraddistinguono e l'intrecciarsi delle loro storie contribuisce 
a creare una complessità di voci, di temi, di situazioni e di punti di vista. Si crea 
una fitta trama di legami di diversa natura che mira alla rappresentazione di una 
immagine di società che crea un forte effetto di realtà. Sullo sfondo si delinea la 
situazione storico-politica con la quale tutti i personaggi, in vario modo, si 
confrontano. Il numero elevato degli attanti comporta il fatto che essi 
interpretino più storie, ognuna delle quali propone temi diversi, benché spesso 
affini. Un'analisi dei personaggi dovrebbe quindi facilitare la comprensione 
dell'intreccio delle sequenze e della trama del romanzo, e permettere una 
disamina più attenta e un’interpretazione dei temi principali di ogni episodio e 
dell’opera nella sua interezza.  

 
Il protagonista della prima scansione del testo, Paolo Farina, deve affrontare 

l'amarezza della felicità coniugale perduta, l'umiliazione per essere stato 
abbandonato e per aver amato Angiola di Credo credendo, a torto, di esserne 
riamato. All'inizio del romanzo, nella presentazione fatta dal narratore, 
appaiono, in sintesi, i dati e i caratteri essenziali del personaggio. Paolo Farina 
viene subito qualificato quale provinciale, e l'aggettivo sottintende i tratti negativi 
di retrogrado, rozzo, impacciato, poco incline alle abitudini della città, della 
capitale, dove si svolgono quasi tutte le azioni del romanzo. Egli, inoltre, è ricco 
e, nel prosieguo della narrazione, si accenna alla sua avarizia, già annunciata, nel 
secondo episodio, dalla modestia del regalo, una moneta da dieci lire, che egli fa a 
Lina Chiari, una prostituta presso la quale ha cercato conforto. 

Eppure Paolo Farina non è presentato come un personaggio negativo; 
viene designato come un “gros bouffon”, ridicolo forse, ma degno d'affetto. Di 
lui si dice che “cachait l'âme de Don Quichotte dans le corps de Pança” (83). Il 
narratore ha inteso mettere in risalto la disparità fra le nobili aspirazioni e la 
mediocrità delle realizzazioni, la compresenza di elementi negativi e positivi che 
in lui sembrano convivere, come l'onestà e l'avarizia, da attribuire forse, 
quest'ultima, alla mentalità provinciale di cui Paolo Farina è intriso. 

Solo il dolore e la disperazione salvano il personaggio, agli occhi del 
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narratore e, di certo, del lettore, da un giudizio troppo severo. Essi giustificano le 
sue azioni ridicole o patetiche, come l'autoinganno con il quale cerca di 
rimuovere l'abbandono da parte di Angiola11. Per sfuggire allo sconforto Paolo 
Farina crea un gioco crudele che coinvolge anche Lina Chiari, riducendone la 
presenza e la persona stessa a un surrogato di Angiola che egli utilizza per 
mitigare la propria tristezza.  

Lina Chiari, figura centrale del secondo episodio, è, come si è detto, una 
prostituta, avvezza, quindi, a questo genere di giochi e di crudeltà. Molti 
ricorrono a lei per cercare di consolarsi, ma quando è lei ad aver bisogno di 
essere confortata, solo allora, forse, Lina assume la coscienza della sua solitudine. 
Sola, con l'angoscia generata dalla malattia che lentamente la logora, Lina Chiari 
sente il peso dell'indifferenza dei suoi conoscenti e dei suoi amici, si scontra al 
loro egoismo e verifica l'impossibilità di confidare ad altri i suoi segreti e le sue 
paure. Di fronte all'incomunicabilità e all'insensibilità di coloro che la 
circondano, Lina si rivolge al medico, Alessandro Sarte. Eppure il ricorso a 
questa figura rassicurante non rappresenta, per il personaggio, la ricerca di un 
rimedio alla sua malattia, ma costituisce l’unica possibilità che le sia concessa di 
parlare di sé con qualcuno.  E infatti Alessandro Sarte resta estraneo alla vicenda 
personale di Lina Chiari, che considera esclusivamente come una cliente alla 
quale egli dedica il suo tempo e le sue cure, non per filantropia, ma per denaro, 
o piuttosto per poter approfondire le sue conoscenze del corpo umano, come gli 
rimprovera Marcella, la sua ex-moglie e protagonista del quinto episodio. 

Lina Chiari si trova dunque ad assumere, ancora una volta, il ruolo di 
oggetto, non più sessuale, qui, come con i suoi clienti, ma di studio. Eppure non 
sperava nemmeno nella consolazione del dottor Sarte e, prima di presentarsi 
all'appuntamento per la visita medica, aveva previsto un altro inganno da attuare 
nei confronti del medico: non truccandosi sperava di poter attribuire all'assenza 
del belletto il suo pallore e giustificarlo così al cospetto del dottor Sarte. Solo lei 
cadrà nella trama ordita contro il medico. Il responso della visita, infatti, non 
lascia alcun adito al dubbio, rivelandole i progressi della sua malattia. Anche di 
fronte all’evidenza, scientificamente comprovata, Lina Chiari non vuole 
accettare la realtà e ricorre al maquillage per crearsi una maschera e ingannare se 
stessa. Ormai certa della sua malattia, sull'orlo della  disperazione, dopo 
l'inesorabile conferma del dottor Sarte, Lina Chiari cerca di sfuggire alla paura 
della morte compiendo un atto di rimozione che le permetta di mascherare la 
realtà dietro un'apparenza. 

Un altro quadro di disperazione occupa il terzo episodio, che ha per 
protagonista Giulio Lovisi, un commerciante alle soglie della vecchiaia. Egli 
rimpiange di aver condotto una vita triste a fianco di una moglie gelosa che lo fa 
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soffrire e di cui si sente vittima. I suoi problemi familiari sono complicati 
dall'infelicità di sua figlia, Vanna, e dalla precaria salute della nipote; ma anche 
preoccupazioni economiche sembrano influire, in egual misura, sulla tristezza di 
questo “petit bourgeois déçu” (42). Tutto, in lui, contribuisce a creare l'immagine 
di un personaggio piatto, grigio, conformista, vittima solo della propria 
mediocrità.  

Non solo i problemi familiari o quelli economici generano la sua 
insoddisfazione, ma soprattutto lo squallore di un'esistenza nella quale Giulio 
Lovisi si trova intrappolato e dalla quale non riesce a sottrarsi per mancanza 
d'energia, per abitudine, per disperazione. C’è un dissidio stridente tra ciò che 
questo commerciante vorrebbe essere o avrebbe potuto essere e ciò che, invece, 
egli è. Lo scarto tra la realtà e i suoi desideri è ormai un abisso che neanche 
l'immaginazione sembra capace di colmare. Eppure Giulio Lovisi, benché privo 
di energie e incapace finanche di pensare al di fuori dei rigidi schemi di luoghi 
comuni, conserva, se non la speranza, “la fiction d'une espérance” (58). E il gesto 
simbolico che testimonia di questa finzione, l'accendere un cero alla divinità, è 
anch'esso un cliché vecchio di millenni, al quale Giulio Lovisi non si sottrae: un 
altro modo per sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, il conformismo 
piccolo-borghese di un vecchio commerciante deluso della vita12.  

Anche questo personaggio, dunque, ricorre a un autoinganno pur di poter 
ancora vivere, benché solo al lume di una finzione alla quale egli stesso, ormai, 
non crede. Eppure permane il tentativo di dimenticare la sua esistenza meschina 
e di abbandonarsi al sogno di un'altra vita. Al punto in cui è giunto, anche il 
tentativo è vano e a Giulio non resta che rassegnarsi alla sua vita e prevederne 
l'epilogo: la sua morte “s'insérerait dans le tissu de banales misères qui 
composaient leur vie” (57). 

Un insieme di situazioni disperate circonda Giulio Lovisi. Vanna, la figlia, è 
separata dal marito, Carlo Stevo, un dissidente politico deportato in un'isola. La 
loro figlia, non solo non le dà alcun conforto, ma, al contrario, costituisce una 
nuova fonte di afflizione, a causa del suo precario stato di salute. Vanna, pur 
prodigandosi in attenzioni eccessive, non riesce a dissimulare la sua incapacità di 
amare una figlia malata. Ma questo nuovo dolore, in realtà, costituisce solo un 
diversivo che la distoglie dalla disperazione per l'assenza di Carlo. Le cure 
somministrate alla bambina e le attenzioni che le riserva, sono solo un 
succedaneo delle cure e delle attenzioni con cui, già in passato, aveva circondato 
Carlo, anch'egli malato, come la piccola Mimi. Ma in questo caso il transfert non 
ha prodotto la rimozione del dolore. 

Intorno a Giulio c'è un'altra persona che si strugge nella propria 
disperazione: è Rosa di Credo, protagonista del quarto episodio. La sua 
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lacerazione è causata dalla separazione dalla casa in Sicilia, prima, dal 
disgregamento della famiglia, poi. Gemara, la casa in Sicilia, è il locus amoenus della 
sua infanzia, dove, tra sogni e realtà, ha trascorso il periodo più felice della sua 
vita. È il luogo che ha visto la famiglia unita, anche di fronte al pericolo; è il luogo 
della speranza e dei sogni a occhi aperti ispirati dalla fantasia visionaria di Don 
Ruggero, il padre, un po' mago, un po' stregone e un po' folle; ma è anche il 
luogo della fedeltà al passato: al suo passato personale (l'infanzia, con cui la casa 
si identifica, e al quale Rosa di Credo vorrebbe tornare13) e al passato della 
famiglia ripercorso a ritroso nei secoli. In questo modo, presente e passato si 
fondono e Gemara diventa il luogo mitico della compresenza dei tempi diversi in 
un unico organismo che, trasformandosi, modellato dal tempo e dagli interventi 
dell'uomo, rimane pur sempre fedele a se stesso.  

Una simile fedeltà al passato, e la persistenza di esso nel presente, qualifica 
Don Ruggero di Credo, “cet homme qui ne valait que comme aboutissement 
d'un passé” (63). D'altra parte, le analogie fra Don Ruggero e Gemara, nel testo, 
comportano un ulteriore sviluppo: come sulla casa di Sicilia hanno influito il 
logorio del tempo e gli interventi degli uomini che si sono avvicendati nel suo 
possesso, così la vita e il passato di Don Ruggero coincidono con quelli “d'une 
vingtaine d'hommes échelonnés derrière lui dans la mort” (64). La sua fedeltà al 
passato consiste nell'essere “un inconscient résumé d'histoire” (63) e, come 
Gemara, e diversamente da sua figlia Rosa, Don Ruggero riesce a conciliare 
questa fedeltà con i cambiamenti. Anche quando il sogno e la realtà diventano 
razionalmente e irrevocabilmente inconciliabili, il vecchio si rifugia nella follia, 
utilizzandola come strumento per distorcere o annullare la realtà a vantaggio del 
proprio sogno. 

Gemara, Don Ruggero e sua sorella, Angiola, costituiscono i cardini su cui 
Rosa di Credo ripone tutte le speranze di un ritorno al passato 14 . 
L'allontanamento dalla casa in Sicilia costituisce per questa trentenne 
prematuramente invecchiata l'evento che ha scisso la sua vita. Tale separazione, 
per di più, è avvenuta in maniera traumatica, in seguito a un concitato assedio 
della casa del padre. In un solo giorno, Rosa ha visto crollare il mondo mitico 
della sua infanzia e ha assistito alla sconfitta del suo principale artefice, Don 
Ruggero, costretto in prigione. Da allora è iniziato un periodo di stenti e di 
umiliazioni che si protrae fino allo smembramento della famiglia, definitivo 
assalto alla speranza di un ritorno al passato. 

Sottoposta all'alternarsi della speranza e della disperazione, piegata dalla 
fatica più che dall'età, Rosa non trova le forze sufficienti per affrontare la notizia 
della vendita di Gemara e della sua futura distruzione. La casa in Sicilia aveva 
rappresentato, fino ad allora, l'unica sicurezza, l'unico elemento stabile su cui 
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poter ancora sognare, ma il crollo di tale sicurezza determina il crollo dell'edificio 
sul quale sono costruite le sue speranze. L'alterazione del rapporto fra sogno e 
realtà non permette al personaggio di ricostruire un equilibrio che possa 
permettergli di salvare l’ideale che persegue e che costituisce l’unico scopo della 
propria esistenza. Il desiderio di morte prevale allora sull'attaccamento alla vita. 
L’ultimo pensiero di Rosa fa rivivere, per un istante ancora, il desiderio che ha 
segnato la sua esistenza: il ritorno a Gemara della famiglia, nuovamente unita. 
Questo estremo rinascere della speranza potrebbe ancora salvarla dalla morte, 
ma è ormai troppo tardi: il fuoco arde le sue vesti e Rosa, in preda alle 
allucinazioni, crede sia ancora il fuoco appiccato alla casa di Sicilia durante 
l'assedio di dodici anni prima. Insieme e per mezzo del fuoco, presente, passato 
e futuro, si confondono e la cingono in un abbraccio mortale. 

Il dissidio tra il sogno e la realtà si ripropone nell'episodio centrale. La 
protagonista, Marcella Ardeati, rivoluzionaria, tenace oppositrice del regime 
fascista, si confronta con l'incompatibilità tra il suo sogno, che coincide con un 
ideale politico, e la realtà. Quest’ultima presenta una situazione politica avversa 
e una felicità personale che è, certo, possibile, ma implicherebbe l'accettazione di 
troppi compromessi e la rinuncia ai principi che hanno retto la sua vita e che 
alimentano il suo ideale. 

I due poli dell'opposizione sono rappresentati dal contrasto che divide i 
deuteragonisti di questo episodio: da un lato il padre di Marcella e Carlo Stevo, 
connotati positivamente, rappresentano gli ideali politici, il sogno; dall'altra 
Alessandro Sarte e, in misura minore, Massimo Iacoloff incarnano la realtà 
sicura, stabile, definita, l'uno, vaga, cangiante, incerta, l'altro, ma entrambi sono 
connotati in modo negativo.  

Il vecchio Ardeati e Carlo Stevo hanno contribuito alla formazione politica 
di Marcella. L'ammirazione che la donna nutre per i due uomini quasi sconfina, 
a volte, nel culto; e le immagini di Carlo Stevo e del proprio padre sono 
visibilmente alterate dalla partecipazione emotiva e affettiva con le quali Marcella 
li ricorda15. Eppure né il vecchio Ardeati né il Carlo Stevo immaginati da 
Marcella sono individui reali. D'altronde Carlo (come anche il padre della donna) 
non compare nel testo come personaggio in azione; la sua presenza è avvertibile 
solo nei racconti degli altri e nei loro sogni, in cui Carlo svolge un ruolo sempre 
diverso: marito, complice, guida, amante. Un'immagine composita, dalle 
molteplici sfaccettature, ognuna delle quali non riesce a imporsi sulle altre, 
poiché il vero Carlo è assente e le sue rappresentazioni, mediate dal ricordo degli 
altri personaggi, coesistono, benché contrastanti. 

Come i sogni che alimentano, Carlo Stevo e il vecchio Ardeati sono fugaci, 
inafferrabili, presenti solo nell'immaginazione di coloro che li ricordano. Le loro 
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figure sono indefinite e cangianti a seconda del punto di vista dei personaggi 
presenti che su di essi esprimono giudizi diversi (ci riferiamo soprattutto al caso 
di Carlo Stevo) che non riescono a determinarli in modo né certo né definitivo. 

Un'analoga proliferazione di immagini riferite a un unico personaggio 
caratterizza, sul versante opposto dei personaggi che appartengono al campo 
della realtà, Alessandro Sarte. Egli infatti mostra una serie di maschere che 
utilizza per potersi meglio adattare alle diverse situazioni. Ma, se la complessità 
di rappresentazioni di Carlo Stevo non contribuisce a determinarlo perché frutto 
di riflessioni di individui diversi su un soggetto assente, per quanto riguarda 
Alessandro Sarte tale complessità costituisce propriamente il personaggio nelle 
sue molteplici componenti reali. E, mentre Carlo Stevo subisce la sfaccettatura di 
immagini che altri creano al fine di poter continuare i propri sogni, Alessandro 
Sarte sembra gestire perfettamente le sue maschere, le impone agli altri e solo di 
rado parrebbe perderne momentaneamente il controllo. Anche la sua adesione 
al partito ‘dell'ordine’ e la sua collaborazione offerta al potere politico vigente 
costituiscono una maschera, un'apparenza16.  

Un momento di défaillance da parte di Alessandro si avverte, però, quando, 
di fronte al progetto di Marcella e alla sua determinazione a realizzarlo, prova un 
profondo smarrimento, quasi un senso di vertigine di fronte all'abisso17. Allora, 
protetto dall'oscurità di un cinema, cerca in una sconosciuta, Angiola Fidès, un 
ritorno alla realtà, alla materialità del corpo, che egli accarezza con gesti per lui 
consueti, medicali, che non lasciano adito a divagazioni. Malgrado questo ritorno 
alla razionalità, la seppur breve concessione di Alessandro al sogno intacca la sua 
figura di personaggio saldamente ancorato all’universo tangibile.  

Il modello che vede contrapposti i personaggi della realtà a quelli del sogno 
è, come ogni modello, troppo rigido e artificiale per poter comprendere la 
complessità di un testo letterario. La sua funzione è stata quella di fornire gli 
spunti per un abbozzo di analisi dei personaggi dell'episodio. Il modello si 
presenta ancora più fragile e inadeguato se si cerca di determinare il personaggio 
di Massimo Iacoloff solo sulla base dei due assi contrapposti del sogno e della 
realtà. È evidente, comunque, che anche Massimo affronta, e in maniera 
conflittuale, il rapporto tra il reale e l'ideale, ma questo conflitto assume, in lui, 
molteplici risvolti: politici, sentimentali, psicologici.  

Come già Alessandro, anche Massimo si nasconde dietro una serie di 
maschere che cambia a seconda dei diversi personaggi con cui entra in contatto. 
Attraverso queste apparenze egli cela e svela, a un tempo, la sua personalità 
contrastata e la sua ambiguità di fondo. Privo di un ideale politico, sembra 
abbracciare il sogno di Carlo Stevo e di Marcella e, come quest'ultima, individua 
nell'intellettuale dissidente un maestro e quasi un dio; ma non aderisce fino in 
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fondo alle loro idee, anzi le tradisce, barattando il loro impalpabile sogno, ancor 
più vago perché da lui falsamente seguito, con una più consistente realtà: quella 
del denaro. E tuttavia anche l'ipocrisia dimostrata nella partecipazione al sogno 
alimentato da Carlo Stevo è sottoposta a critica dallo stesso Massimo, che si 
paragona indistintamente a Giuda e a Giovanni, al traditore e al discepolo fedele. 
Egli continua a dichiarare la sua innocenza anche quando, cercando di 
dissuadere Marcella dal progetto di tirannicidio, confessa la sua colpa e, al tempo 
stesso, il proprio pentimento per un tradimento che ha commesso senza più 
volerlo, come un atto sfuggito al suo controllo e che la volontà non ha potuto più 
fermare. Egli tenta, addirittura, di stornare da sé la colpa, descrivendo il suo 
rapporto con Carlo come imperniato su una sorta di complicità nella quale il suo 
compito è stato quello di assistere alla realizzazione dell'ineluttabile destino. La 
fedeltà e il tradimento dell'amico sono, inoltre, complicati dal rapporto affettivo 
che unisce Massimo e Carlo. Si viene così a creare un triangolo amoroso in cui 
Marcella e Massimo assumono il ruolo di antagonisti18. 

L'ambiguità di Massimo ne risulta accresciuta, poiché coinvolge anche la 
sfera sessuale e quella dei sentimenti e contribuisce alla determinazione di un 
personaggio dai confini incerti. Anche l'aspetto del suo volto è indefinito, tra 
l'infantile e il virginale; ma l'innocenza che sembra esprimere questa figura così 
angelica è solo apparente e negata dalle azioni.   

Questi quattro personaggi (il vecchio Ardeati, Carlo Stevo, Alessandro Sarte 
e Massimo Iacoloff) costituiscono altrettanti punti di riferimento per la 
protagonista dell'episodio: Marcella Ardeati. Uno stretto legame, l'amore, inteso 
in alcune delle sue diverse forme, la unisce a loro: amore filiale nei confronti del 
padre, passionale nei confronti di Alessandro, materno e incestuoso nei 
confronti del giovane Massimo. I suoi rapporti con Carlo Stevo sono più 
ambigui: è certo presente la componente amorosa, ma l'ambiguità sessuale di 
Carlo, marito di Vanna e amante di Massimo, parrebbe escludere un legame 
illegittimo con Marcella, che, d'altronde, dichiara esplicitamente ad Alessandro 
di non essere stata amante del dissidente. Eppure, l'affermazione di Marcella, pur 
facilitando un'interpretazione diversa del rapporto tra i due cospiratori, 
accomunati da affinità politiche e da un legame simile a quello tra maestro e 
discepolo, non dirada il dubbio su “cette intimité de disciple” (121) che potrebbe 
essere stata vissuta, da Marcella, come un ripiego dovuto all'impossibilità di 
amare Carlo e di esserne riamata come donna. 

Contrariamente a quanto avviene per Carlo, per Marcella ciò che più conta 
non è il pensiero, il sogno in quanto tale, un ideale irrealizzabile; la giovane 
donna è protesa verso l'azione e cerca disperatamente di trasformare in realtà il 
sogno politico che rincorre. Il gesto al quale attribuisce il potere di realizzare il 
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suo sogno ha, per lei, un significato personale, oltre che politico: è la vendetta per 
l'oltraggio subìto  dal vecchio Ardeati a opera del dittatore e per la morte di 
Carlo, ma anche una rivolta contro il proprio corpo che vorrebbe cedere alla 
passione provata per Alessandro e annullare l'idea nella quale invece Marcella si 
trasforma. Il suo gesto disperato ha un duplice fine: distruttivo e costruttivo a un 
tempo. Distruttivo in quanto si tratta dell'eliminazione del dittatore, operata in 
modo violento. Con questo gesto Marcella vorrebbe sconfiggere l'ideologia 
politica e il regime di cui il dittatore è simbolo e fondamento. Ma nel suo 
progetto c'è anche un fine costruttivo, perché è stato preparato in nome di un 
avvenire migliore, fondato su nuovi principi.  

Questi due aspetti, e la violenza che comportano, sono sottolineati da 
Massimo, e da lui considerati come una prerogativa femminile. Egli suggerisce 
un'immagine della donna dispensatrice di vita e di morte, madre e assassina. A 
definire i due aspetti contrapposti o, se si vuole, le due immagini della donna, in 
generale, e di Marcella, in particolare (violenta e distruttiva, da un lato, e pronta 
al sacrificio di sé e all'autodistruzione per la costruzione di un avvenire migliore, 
dall'altro) Carlo, Alessandro e Massimo evocano personaggi che appartengono 
all'immaginario collettivo, alla mitologia classica e cristiana, alla storia e alla 
leggenda. Anche il narratore, rifacendosi al mito, individua in Marcella, tutta 
proiettata verso il futuro, l'immagine di una Sibilla ispirata, come le mitiche 
profetesse di sciagura, dal suo dio: Carlo19. 

Per Carlo, Marcella rappresenta il popolo, inteso sia come stato sociale che 
come pluralità di individui, dal quale egli, “ce solitarie” (102), si sente escluso. Per 
questo motivo Marcella svolge, per lui, una funzione di richiamo alla realtà, 
all'azione, e costituisce un punto fermo e una salvezza. La giovane donna si 
identifica inoltre, ai suoi occhi, con “une Marthe violente en même temps qu'une 
mystique Marie” (103) 20 . Le due sorelle, nella simbologia della tradizione 
cristiana, rappresentano rispettivamente la vita attiva e la vita contemplativa. Nel 
romanzo, la contrapposizione si riferisce ai due poli fra i quali è compresa e 
contesa Marcella: la realtà, l'azione e Alessandro, da un lato, e il sogno, l'ideale 
(politico) e Carlo Stevo, dall'altro. Tuttavia, mentre è immediatamente chiara 
l'equivalenza tra il misticismo di Marcella e quello di Maria, meno ovvia è la 
relazione analogica tra la vita attiva di Marta e la violenza attribuita al 
personaggio moderno di Marcella. Nelle fonti non si accenna ad azioni violente 
commesse da Marta. La violenza che le viene attribuita nel testo va riferita, 
quindi, non a ‘Marthe’, ma direttamente a Marcella, benché il narratore cerchi di 
mediare il suo giudizio sulla protagonista dell'episodio riferendolo erroneamente 
- ma si tratta di un errore voluto - al personaggio evangelico; a meno che 
l'autrice non abbia voluto forzare le potenzialità simboliche del personaggio 
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evangelico, in una direzione quasi blasfema. 
In maniera più diretta, Massimo istituisce alcuni paralleli tra Marcella e altri 

personaggi femminili della storia e del mito che si caratterizzano per l'azione 
violenta e vendicatrice eseguita a fini politici. Essi sono riconducibili al mito di 
Nemesi, evocata nel testo, come simbolo dell'indignazione e della vendetta degli 
dei contro la dismisura. Fra gli altri personaggi Elettra, personificazione dell'odio 
giustiziere, presenta un ulteriore elemento di analogia con Marcella: entrambe 
organizzano e compiono (per Marcella si tratta solo di un tentativo che non 
giunge a compimento) il crimine per vendicare la morte del padre e ristabilire 
così la legalità21. Un rapporto di analogia basato sulla violenza attuata per fini 
politici è inoltre istituito con Giuditta, che, per salvare la sua città, seduce il 
generale assiro nemico, Oloferne, e lo uccide, mozzandogli il capo, dopo averlo 
ridotto in stato di ebbrezza. Un'altra figura, tratta dalla storia moderna, viene 
evocata da Massimo che la sovrappone all'immagine di Marcella: Charlotte 
Corday. Come nel caso di Elettra, l'elemento comune è rappresentato dal 
tirannicidio e implicitamente viene suggerito un parallelismo tra Marat, 
responsabile del periodo del Terrore seguito alla Rivoluzione Francese, e per 
questo pugnalato da Charlotte, e Mussolini, responsabile della dittatura fascista. 
Anche il personaggio di Debora, profetessa e giudice di Israele che ordinò a 
Barak di marciare contro Sisara, generale di Iabin, re di Canaan, viene evocato da 
Massimo per le connotazioni di violenza che al personaggio vengono attribuite. 
E se tale violenza non è esercitata in modo diretto da Debora, la profetessa ne è 
l'ispiratrice, poiché la realizzazione dell'azione da parte di Barak costituisce una 
risposta alla volontà della donna. Ancora Massimo, infine, si rivolge a Marcella 
chiamandola ‘Madeleine’ e ‘Perpétue’, due personaggi appartenenti, come già 
alcuni dei precedenti, alla tradizione cristiana. La prima è una delle pie donne al 
seguito di Gesù, liberata dai sette demoni, e poi testimone della crocifissione, 
deposizione e risurrezione del Maestro. Viene identificata con la peccatrice 
pentita di cui parla Luca22 e rappresenta il simbolo della penitente. Come lei, 
Marcella assiste - anche se non è presente fisicamente nel luogo dove si 
svolgono i fatti - alla deportazione, alla tortura e uccisione, presunte, del suo 
maestro, Carlo Stevo. Perpetua rappresenta la ribellione e il sacrificio della 
propria vita per difendere la fede. Come i primi cristiani “brisaient les idoles pour 
avoir une raison de mourir” (140), Marcella vuole distruggere ‘César’, il falso dio, 
e decreta, con il suo gesto, la fede nel proprio ideale politico anche a costo della 
vita. 

Alla fine del sesto episodio, la giovane donna, ormai morta, appare ad 
Alessandro come “une Méduse morte” (182). L'elemento mediatore 
dell'accostamento è costituito da un ciuffo bagnato che “serpente” (ibidem) sulla 
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guancia di Marcella. Ma l'analogia, una volta suggerita, viene affidata all'inferenza 
del lettore sulla base delle relazioni intratestuali e si estende a comprendere altri 
accostamenti: come la mortale Gorgone, Marcella è un'assassina e, come il 
mostro mitologico, ucciso da Perseo per ordine di Atena, viene uccisa dai 
miliziani di Cesare, il dio delle folle. La testa di Medusa, inoltre, non può non 
richiamare un'immagine della morte mostruosa e sacra, attraente e pericolosa. 
Medusa, dallo sguardo mortale e dalla misteriosa capigliatura, è anche una 
rappresentazione della donna affascinante e castratrice23. Questo accostamento 
potrebbe spiegare le relazioni di Marcella con Alessandro, Massimo e Carlo, 
irresistibilmente attratti e impauriti. Carlo ne diviene, in un certo senso, la 
vittima, in quanto, seppur indirettamente, viene condotto alla morte proprio da 
Marcella. Persino Alessandro, per un attimo, ne ha subìto il pericoloso fascino, 
ma riesce a sottrarsi alla tentazione di raggiungere Marcella nel suo gesto 
autodistruttivo. Anche Massimo, infine, vorrebbe riscattare i suoi tradimenti con 
la morte. 

Si direbbe che l'autrice (per voce del narratore o attraverso le parole dei 
personaggi) abbia voluto ricostruire una piccola mitologia femminile e che 
provveda alla moderna rielaborazione del mito interpretandolo e rendendolo 
maggiormente significante anche in seguito a forzature delle potenzialità 
simboliche implicite. Abbiamo già osservato la deformazione, che potrebbe 
essere intesa come volutamente blasfema, cui viene sottoposto il personaggio 
evangelico di Marta, contrapposto al misticismo di Maria e chiamato a 
rappresentare il lato violento di Marcella. Ugualmente alterata ci sembra 
l'allusione al gesto e al personaggio di Perpetua, al cui sacrificio viene negato il 
valore e la gravità di un atto che esprime una rinuncia, per favorire, invece, 
un'interpretazione in direzione di una scelta autodistruttiva del soggetto che 
abbia esclusivamente il significato di una rivendicazione (Marcella rivendica la 
sua identificazione con un'idea). 

Questi reiterati rinvii al mito potrebbero offuscare la vicenda individuale e il 
personaggio di Marcella e far apparire l'episodio del romanzo come una 
riscrittura del mito in chiave moderna. Ma il mito, benché innegabilmente 
evocato nell'episodio e, più volte, nell'intero romanzo, viene neutralizzato, o 
forse solo momentaneamente sospeso, dal costante riferimento alla situazione 
storico-politica che fa da sfondo agli eventi descritti e costituisce l'elemento 
propulsore dell'azione di molti protagonisti, in particolar modo di Marcella. 

Il personaggio più dinamico del romanzo è Angiola. La svolta decisiva della 
sua vita è costituita dalla partenza da Gemara.  L’allontanamento dalla casa in 
Sicilia la sottrae al peso soffocante e paralizzante del passato, entro il quale Don 
Ruggero avrebbe voluto costruire il futuro delle sue due figlie. La volontà del 
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cambiamento è più forte dei legami affettivi e familiari di cui Angiola si libera 
senza troppi rimpianti. Ma la ricerca di un'immagine di sé che possa essere 
conciliabile con il proprio ideale riduce Angiola al fantasma di se stessa. La sua 
vita è una successione di interpretazioni di ruoli diversi; ma neanche questi 
successivi cambiamenti riescono ad accordare la realtà al sogno, e fra essi 
permane sempre uno scarto che è causa d'insoddisfazione e di nuovo desiderio 
di fuga. Il cerchio sembra chiudersi su se stesso quando la famosa attrice Angiola 
Fidès, ultimo ruolo nel quale si è trasformata Angiola di Credo, s'inoltra per le vie 
di Roma alla ricerca di quella “fillette amassant quelques sous pour le cinéma du 
soir” che altri non è se non una nuova raffigurazione di se stessa adolescente.  

Il gioco di specchi, che rinviano la stessa immagine, ma sempre distorta, si 
complica ulteriormente quando Angiola Fidès, la famosa attrice, interpretando il 
ruolo di Algénib, in un film di cui è la protagonista femminile, vede scorrere, 
sullo schermo del cinema, le sequenze della propria vita. Il parallelismo tra 
Angiola e Algénib viene ampiamente sfruttato e messo in risalto, nel testo. Il 
narratore compie, addirittura, la fusione dei due personaggi e, facendosi 
portavoce dei pensieri di Alessandro Sarte, dichiara esplicitamente la sostanziale 
uguaglianza tra il film (il sogno) e la vita (la realtà). 

La mise en abyme del rapporto tra l’ideale e il reale viene incrementata 
dall'impressione che Angiola suscita agli occhi di Alessandro e di Clément Roux, 
un vecchio pittore in visita a Roma: il primo crede di riconoscere in lei una 
straniera che, per seguire la moda di Hollywood, cerca di imitare la famosa attrice 
Angiola Fidès. E Angiola, per paura, per rassegnazione o per una paradossale 
coerenza al suo carattere incostante, interpreta, ancora una volta, ormai 
rassegnata, il personaggio di se stessa; il vecchio pittore conserva, di Angiola, 
un'immagine idealizzata e quasi mitica, come di una piccola Venere che sorge 
dalle acque in un paesaggio siciliano, e la oppone a tutte le donne che ha 
conosciuto più tardi, ma fra esse include anche la stessa Angiola, nella quale non 
ha riconosciuto la ragazzina incontrata in Sicilia e che ormai rappresenta, per lui, 
un'altra donna, alla quale non risparmia il suo disprezzo. 

Lo scarto tra la realtà e l'apparenza si ripropone nel settimo episodio, nella 
figura della protagonista della sequenza, Dida, personaggio di estrazione e di 
cultura popolare. Per tutta la vita, la vecchia ha gelosamente custodito i soldi 
guadagnati con il duro lavoro, nascondendoli e negandoli prima al padre, poi ai 
due mariti, infine ai propri figli, ma anche a se stessa. I soldi accumulati in tanti 
anni costituiscono, ormai, una ricchezza per Dida e la sua famiglia; eppure, per 
abitudine da troppo tempo radicata, per carattere, forse, ma anche per paura di 
essere uccisa proprio a causa delle sue ricchezze, la vecchia fioraia ostenta una 
vita grama, fatta di privazioni e di paure. Una minaccia di morte rivoltale dal 
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genero, Oreste Marinunzi, in stato di ebbrezza, alimenta le sue paure e turba i 
suoi sogni, e ancor più la spaventa la punizione che, a detta del padre Chica, 
parroco della chiesa di Sainte-Marie-Mineure, spetta agli avari quando, nel giorno 
del Giudizio Universale, e per l'eternità, saranno condannati alle pene 
dell'inferno. 

Tuttavia, l'avarizia di Dida è essenzialmente avidità di denaro e non si 
manifesta, per esempio, come avaritia sui, anzi, al contrario, Dida è generosa di sé 
nel lavoro e nell'amore. Dida è avara come la terra, ma, madre prolifica, come la 
terra, è fertile. In lei sopravvivono la Madre Terra e la spietata Atropo, la 
dispensatrice di vita e la parca che ne recide il filo, come Dida recide le rose 
pronte, ormai, per essere vendute. 

Clément Roux, nell'ottavo episodio, come già Lina Chiari e Dida, è afflitto 
dalla malattia (una crisi cardiaca) e dalla constatazione della propria vecchiaia. Il 
ritmo del suo cuore, vecchio e malato, sembra non potersi più adeguare ai 
continui cambiamenti prodotti dallo scorrere del tempo, che, imperterrito, 
compie la sua opera di erosione e di distruzione di tutto ciò che gli uomini hanno 
costruito. Il passato, ai suoi occhi, si riduce a un ammasso di rovine che 
testimoniano dei sogni, ormai morti, di coloro che le hanno costruite con 
l'intenzione e la speranza di trasformare i loro sfuggevoli ideali in stabili realtà. 
Roma, la Città Eterna, diventa la metafora dell'incapacità dell'uomo di vivere 
senza la tentazione di realizzare l'impossibile. Clément Roux, invece, non ha 
ricordi, tranne quello dell’adolescente che gli apparve nuda, su una spiaggia di 
Sicilia. Per lui, forse, il passato e il futuro, come per Michelangelo, il protagonista 
di Sixtine (un'altra immagine dell'artista creatore), non esistono e il tempo 
consiste in “une série de présents successifs, un chemin perpétuellement détruit 
et continué, où nous avançons tous”24. La Città Eterna, la Roma nelle cui strade 
Clément individua i sogni degli uomini del passato e di quelli del presente, 
accostati, coincidenti e ugualmente destinati a divenire rovine, pietre, è, forse, 
quel cammino, sempre distrutto e continuamente seguito, di cui parla 
Michelangelo. 

Eppure, anche Clément Roux, persegue un ideale: l'ideale estetico, il bello. 
Il vecchio pittore si illude di trovarlo in Massimo, pur riconoscendo la sua 
fragilità. E quando, ormai disilluso, perché la luce dei fari ha rivelato i tratti del 
viso di Massimo meno puri di quanto credesse, il vecchio, al momento della 
separazione dal suo compagno, si rende conto di allontanarsi dall'unica realtà. 

Anche Oreste Marinunzi, nel nono episodio, e, con lui César, Paolo Farina, 
Angiola Fidès, vede allontanarsi la realtà, sospinta dai sogni; ma, contrariamente 
a quanto avviene per il vecchio pittore (e, probabilmente, anche per César, il 
dittatore), il sogno costituisce, per loro, un rassicurante rifugio.  
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Ogni personaggio ricorre a un espediente diverso per illudersi di cambiare la 
realtà con il proprio sogno, oppure per far apparire agli altri un'immagine di sé 
che corrisponda a quella delle loro aspirazioni. Oreste Marinunzi, per sfuggire ai 
problemi della vita reale, alla povertà, allo squallore della sua vita familiare, cerca 
la consolazione dei sogni rifugiandosi nelle allucinazioni artificiali prodotte 
dall'alcol. La sua visione onirica procede per stadi, scanditi dai bicchieri di vino 
che ingurgita. Così, egli sogna la morte di Dida e vagheggia di diventarne l’erede. 
Ma, non pago della ricchezza e della felicità che questa gli procura, Oreste 
fantastica di diventare potente fino a sostituirsi al dittatore, vincere una guerra, 
ridefinire i prezzi dei viveri e i salari. Con il sesto bicchiere, egli acquista la felicità 
di un dio che, contento di aver creato un nuovo mondo, non vorrebbe più 
cambiarlo e per questo, dopo aver bevuto un ultimo bicchiere di vino, chiude gli 
occhi, cade “et il fut heureux comme un mort” (235). 

L'allucinazione di Oreste giunge fino alla rigenerazione del mondo. È per 
questo motivo, e per il modo con il quale essa viene prodotta, per mezzo del 
vino, che alcuni commentatori, riprendendo un suggerimento della stessa 
autrice25, hanno indicato nel personaggio un'allegoria o una ripresa del mito di 
Dioniso, il dio greco dell'ebbrezza. 

 
Come si è visto, la coesione fra gli episodi che compongono il romanzo e i 

loro personaggi centrali non è affidata esclusivamente al passaggio di una 
moneta da dieci lire. Il denier du rêve circola di mano in mano e permette al 
narratore di spostare la sua attenzione da un personaggio donatore a quello 
ricevente, focalizzando su quest'ultimo la narrazione; ma non si riduce a un 
semplice meccanismo narrativo. Anche l'autrice definisce stereotipata una simile 
operazione, che non è, comunque, un artificio meccanico: lo scambio della 
moneta non determina, automaticamente, un immediato  passaggio di 
focalizzazione e quindi l'inizio di un nuovo episodio, ma è un modo, semmai, per 
sottolineare i legami già esistenti tra i personaggi e gli episodi che li vedono come 
protagonisti. Il fine di un simile artificioso procedimento narrativo, dunque, non 
è tanto quello di creare una coesione strutturale del testo, quanto di rafforzare 
l'unità tematica. 

Tutti i personaggi del romanzo hanno un rapporto conflittuale con la realtà, 
nella quale vedono negati i loro sogni, gli ideali o le illusioni. La non 
corrispondenza dell'immaginario con il reale costituisce la lacerazione che 
determina la loro sofferenza. Il titolo stesso del romanzo indica i due termini 
dell'opposizione: la moneta rinvia all'elemento materiale, reale e concreto mentre 
il sogno è l'elemento ideale, impalpabile, sfuggente. L'accostamento dei due 
termini potrebbe dar adito a un ossimoro, ma essi sono legati da un rapporto 
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diverso da quello semplicemente oppositivo: attraverso la moneta, i personaggi 
che ne entrano in possesso, cercano di scambiare la realtà con la realizzazione di 
un sogno, proponendo un baratto, un acquisto, un dono, falso, perché il gesto 
nasconde o il pagamento di un debito26 o la speranza di acquisire qualche 
privilegio 27 . Il passaggio della moneta rivela la solitudine nella quale ogni 
personaggio cerca di lottare contro la sua condizione.  

Queste osservazioni evidenziano una maggiore coesione del romanzo 
rispetto a quella che  potrebbe apparire a una prima lettura, quando il lettore si 
confronta all’assenza di un tessuto diegetico lineare e gli episodi sembrano 
susseguirsi senza presentare consistenti elementi di continuità. Il riapparire degli 
stessi personaggi in diversi episodi, i loro rapporti incrociati, i personaggi di 
raccordo, la ristretta scena spaziale e temporale, il passaggio della moneta da dieci 
lire determinano, fra le sequenze del testo, una forte compattezza, che non 
investe soltanto l'aspetto strutturale, ma anche quello tematico e stilistico.  
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Note  
 
1 Paris, Grasset. 
2 Paris, Plon. 
3 Oltre questo complesso lavoro di revisione del testo narrativo, nel 1971, Marguerite 

Yourcenar ha rielaborato l'edizione del romanzo del 1959 come testo teatrale con il titolo Rendre 
à Cèsar (Paris, Gallimard). 

4 Una copia di tale edizione è conservata presso la biblioteca della Société Internationale d'Etudes 
Yourcenariennes che ha gentilmente provveduto a fornircene una riproduzione fotostatica rendendo 
possibile la realizzazione della nostra ricerca. Un confronto tra le prime due versioni del romanzo 
è stato studiato da Prouteau, M.-H., 1994, “Denier du rêve de Marguerite Yourcenar. Comparaison 
des versions de 1934 et de 1959”, in Bulletin de la Société Internationale d’Etudes Yourcenariennes (d’ora 
in poi S.I.E.Y), 13 : 47-62. Cf. anche Brignoli, L., 1999, “Denier du rêve” di Marguerite Yourcenar. La 
politica, il tempo, la mistica, Le Lettere, Firenze. 

5 Con l'edizione del 1959, e con le successive che, da questo punto di vista, non apportano 
variazioni di rilievo, sensibili addizioni creano un maggiore equilibrio fra gli episodi, soprattutto i 
quattro finali, mentre il primo, conservando approssimativamente la stessa estensione che ha 
nell'edizione del 1934, resta di gran lunga l'episodio più esiguo. 

6 Con questa moneta Paolo Farina paga Lina Chiari; Lina Chiari la utilizza per acquistare 
un rossetto dal commerciante, Giulio Lovisi, che con quei soldi compra un cero a Rosa di 
Credo; quest’ultima acquista il carbone per il fuoco da Marcella. Alessandro Sarte riceve da 
Marcella le dieci lire come pagamento simbolico della pistola ch’egli fornisce alla rivoluzionaria. 
Con la moneta il dottor Sarte offre un mazzo di fiori ad Angiola Fidès. La fioraia, Dida, la cede 
al vecchio pittore, Clément Roux, credendo si tratti di un mendicante; quest’ultimo lascia 
cadere le dieci lire nella fontana dove vengono raccolte da Oreste Marinunzi. 

7 Il matrimonio (Marcella e Alessandro, Angiola e Paolo Farina, Vanna e Carlo Stevo), la 
paternità (Don Ruggero nei confronti di Rosa e Angiola di Credo; Giulio Lovisi e Vanna Stevo). 
Cf. infra. 

8 La convergenza di alcune informazioni potrebbe giustificare la presenza di un rapporto di 
parentela tra i due personaggi: all'uscita dall'ambulatorio del dottor Sarte, Lina Chiari “se rappela 
son père: il était cocher de fiacre à Florence” (27). Egli potrebbe essere identificato con il marito 
di una delle figlie di Dida che, “partie comme femme de chambre en Toscane, se mit en ménage 
avec un cocher de fiacre de Florence” (189-190). E le analogie si consolidano se si mette in 
relazione la professione di Lina Chiari con un giudizio espresso a proposito di una delle figlie di 
questa figlia di Dida: “une des gosses avait mal tourné” (190). Persino il fatto che tale 
identificazione non venga accennata nel testo, è motivato, nella fictio, da un vuoto di informazione: 
“on ne savait plus rien d'elle” (ibidem). 

9 A dispetto del nome d’arte, il personaggio si mostra assai poco fedele: fuga da Gemara e 
quindi infedeltà al passato, fuga da Palermo e infedeltà al primo amante, partenza da Roma e 
infedeltà alla famiglia, fuga da Pietrasanta e infedeltà al marito, ritorno a Roma e infedeltà 
all'amante per il quale aveva abbandonato Paolo Farina, nuova fuga da Roma, infine, e tradimento 
dell'amore che per lei nutre sua sorella, Rosa di Credo. Per un’analisi di questo personaggio cf. 
Restori, E., “De Vénus à Kâli. Angiola di Credo, un personnage féminin au croisement des 
mythes”, in Marguerite Yourcenar et la Méditerranée, Etudes rassemblées par C. Faverzani, Centre des 
Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines, Association des Publications de la 
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Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Clairmont-Ferrand, Clermond-Ferrand: 83-93.  

10 In Histoire et examen d'une pièce che precede Rendre à César, l'autrice delimita la scelta 
temporale in modo più preciso: tutte le azioni dell'opera teatrale e del romanzo sono comprese in 
un “tour et demie d'horloge qui va du 20 avril 1933 vers midi au 21 vers six heures du matin” (25). 
Numerosi esegeti si sono soffermati sul ruolo del cronotopo in questo romanzo di Yourcenar: cf. 
Pabion, J., 1995, “Du puzzle romanesque au puzzle italien dans Denier du réve”, in Marguerite 
Yourcenar et la Méditerranée, cit.: 127-134; Giorgi, G., 1998, “La funzione di Roma nell’opera di 
Marguerite Yourcenar”, in Roma nella letteratura francese del Novecento. Aspetti del francese nel ventesimo 
secolo, Roma, 6-7-8 novembre 1997, a cura di L. Cagiano e V. Pompejano Natoli, XXIII Congresso 
della Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese, Aracne, Roma: 261-266; 
Bonali-Fiquet F., 1999, “La représentation de la ville dans Denier du rêve”, in Id., Marguerite Yourcenar. 
Fragments d’un album italien, Battei, Parma: 37-52; Castellani, J.-P., 1999, “Drammaturgie de l’espace 
romain à travers Denier du rêve et Rendre à César”, in La ville de Marguerite Yourcenar, textes édités par 
B. Deprez, Racine, Académie royale de langue et littérature françaises, Bruxelles: 145-154; 
Medeiros, A., 1999, “La Ville: berceau ou tombe de la civilisation dans Denier dun rêve”, ibidem: 
173-180. 

11 Dolores Jimenez individua nella “illusion volontaire” o “tromperie volontaire” una 
costante che spinge i personaggi all’azione. Cf. Jimenez, D., 1993, “La part du rêve dans Denier 
du rêve de Marguerite Yourcenar”, in Bulletin de la S.I.E.Y., 11: 41-49. 

12 Sul rapporto tra religione e sacro in questo romanzo di Marguerite Yourcenar cf. 
Brignoli, L., 1993, “La “théologie négative” de Denier du rêve”, in Le sacrée dans l’oeuvre de Marguerite 
Yourcenar, textes réunis par R. Poignault, Actes du colloque international de Bruxelles (26-28 
mars 1992), S.I.E.Y., Tours: 255-266. 

13 Diventa esplicito il valore di ritorno alla casa come ritorno all'infanzia, come regressione 
allo stadio di precoscienza infantile che comporta anche la rimozione di tutto il tempo che da 
questo stadio la separa e delle trasformazioni che esso ha comportato nelle persone che più le sono 
care: Don Ruggero e Angiola, la sorella. Il testo lascia presumere il ruolo preponderante che 
nell'infanzia di Rosa di Credo ha giocato il padre, ora ridotto all'apatia dalla follia, rispetto al ruolo 
marginale della madre: “son père, et non sa mère, avait été la grande passion de son enfance” (60). 
Un ruolo che rivela l'intreccio edipico latente al quale sono sottoposti i legami familiari. 
L'interpretazione in chiave psicanalitica dei rapporti fra Don Ruggero e le sue due figlie trova 
riscontro nel testo, quando, durante l'arresto di Don Ruggero, viene suggerito un parallelo con un 
dramma greco che il lettore non ha difficoltà a riconoscere. In esso, Angiola interpreta il ruolo di 
“fille d'Œdipe-Roi” (75) e Don Ruggero “roi détrôné [...] traînait après lui son Ismène et son 
Antigone” (75). Un pensiero incestuoso, inoltre, attraversa la mente del vecchio quando, 
all'ospedale psichiatrico, immagina di poter paragonare la bellezza di Angiola a quella delle statue, 
mentre, nuda, si bagna nella cisterna romana. Anche l'eccessiva dimostrazione d’affetto e le 
premure materne dimostrate da Rosa nei confronti della sorella Angiola potrebbero essere 
interpretati come un tentativo di sostituzione della figura materna. Naturalmente, sostituendosi 
alla madre nei confronti di Angiola, Rosa si proporrebbe come moglie di Don Ruggero, suo padre.  

14 Il ruolo della madre nella psicologia e nella vita di Rosa di Credo è del tutto secondario. Il 
narratore la presenta come “une juive algérienne, irrémédiablement vulgaire et de réputation 
douteuse” (64) che ha rovinato la carriera diplomatica di Don Ruggero. Anche nelle sue successive 
apparizioni viene colta in atteggiamenti poco eleganti o poco decorosi (“toujours affalée sur des 
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coussins et gavée de nourriture” (66); “grasse épouse gavée de citrons confits” (76); “Donna 
Rachele ne cessa de vomir pendant la traversée” (77) o di dubbia moralità (come l'insegnamento 
delle “rauques chansons maternelles, couplets de cafés-concerts” (67) alle due giovani figlie).      

15 Solo di fronte alla notizia della morte di Carlo, avvenuta dopo il rinnego delle sue idee 
politiche, Marcella sembra rassegnarsi alla debolezza del suo compagno: “Tantôt, quelqu'un m'a 
appris de Carlo une chose qui m'a désespérée, et que je comprends maintenant, puisque ce n'était 
qu'une faiblesse d'homme qui va mourir” (125); ma la debolezza del prigioniero in punto di morte 
viene, ancora una volta, idealizzata da Marcella per trasformarsi in un emblema della forza del 
martire. 

16 La scelta politica di Alessandro non fa altro che ribadire il suo conformismo di fondo, già 
evidenziato nella sua presentazione fisica. I tratti individuali sono nascosti, in lui, sotto 
caratteristiche che non gli appartengono in proprio (ma sono tipiche di tutta la razza o di una 
categoria di individui): “Le docteur Sarte possédait une série de masques dont l'ensemble 
constituait sa figure: un masque de patricien, crispé par l'attention, qui ne lui appartenait pas en 
propre, mais servait aussi à bon nombre de ses confrères; un masque hâlé de méridional aux traits 
de médaillon romain, qui, depuis deux mille ans, était porté par toute la race; un masque de 
voluptueux, deviné parfois sous les commissures des autres, et qui semblait plus individuel parce 
qu'il était plus caché. Enfin, à de rares moments où Alessandro Sarte se croyait seul, ou ne se 
surveillait pas, on voyait s'esquisser sa figure véritable, le visage dur, pensif, et froidement désolé 
qu'il ne montrait presque jamais dans la vie, et le seul, sans doute, qu'il aurait dans la mort” 
(113-114). 

17 Un pensiero irrazionale attraversa la sua mente calcolatrice e fredda: “lui aussi, tout à 
l'heure, avait souhaité rejoindre Marcella dans l'orgasme de mourir” (173).  

18 È il triangolo erotico che alcuni commentatori individuano in tutti, o quasi, i romanzi di 
Marguerite Yourcenar: due uomini e una donna sono uniti da un legame affettivo, ma è sempre la 
donna che viene abbandonata per permettere la realizzazione dell'amore omosessuale dei due 
uomini. Si veda in particolare Blot, J., 1980, Marguerite Yourcenar, Seghers (1ª ed. 1971), Paris. Ma il 
triangolo erotico, qui, viene complicato dalla presenza di altri personaggi: di Vanna, moglie di 
Carlo e quindi antagonista anch'essa sia di Massimo che di Marcella; di Alessandro, marito di 
Marcella e antagonista, quindi, di Carlo e di Massimo; di Lina Chiari, infine, che nutre un qualche 
affetto per Massimo e che dovrebbe contrapporsi a Carlo e a Marcella. In questo modo, la tesi di 
un triangolo erotico cede, sotto la pressione di un numero eccedente di personaggi, a una più 
complessa rete di affetti e di legami.  

19 Molti commentatori hanno insistito sull’interpretazione dei personaggi come riscrittura 
del mito. Si vedano in particolare Farrell, C. F. e Farrell, E. R., 1989, “Les mythes vivants de 
Denier du rêve”, in Bulletin de la S.I.E.Y. 5: 15-25; Faverzani, C., 1990, “Dimensions mythologique 
et historique dans Denier du rêve de 1934”, in Bulletin de la S.I.E.Y. 6: 63-79. 

20 Si tratta di due personaggi dei Vangeli di Luca (X, 38-43) e Giovanni (XI). 
21 Giova ricordare che una delle opere teatrali di Marguerite Yourcenar, Electre où la Chute des 

Masques (Paris, Plon, 1954), riprende il mito greco e la tragedia di Euripide, ma variandoli 
notevolmente. Nella pièce della scrittrice francese viene ridotto il ruolo di Oreste, di cui si 
sottolinea, a più riprese, la debolezza di carattere e, per contrasto, risulta accentuata la forza e la 
determinazione di Elettra che spinge il fratello a uccidere Egisto e uccide, essa stessa, 
Clitemnestra. La trama della tragedia è complicata da una variante rispetto alla tradizione per quel 
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che concerne il legame di sangue che unisce i personaggi: Oreste è figlio di Egisto, e non di 
Agamennone, come nella tradizione classica, e quindi commette parricidio; Elettra uccide 
Clitemnestra per gelosia, in quanto ama Egisto, amante e marito di sua madre. Appare dunque 
evidente l’intento di riprendere il mito, ma di reinterpretarlo in chiave freudiana. 

22 VII, 37. 
23 Com’è noto, secondo l'interpretazione freudiana, la testa di Medusa rappresenta il feticcio 

per eccellenza che offre l'immagine della castrazione (associata dal bambino alla scoperta del sesso 
materno). I serpenti rappresenterebbero altrettanti falli e la pietrificazione costituirebbe l'erezione 
consolatrice. 

24 Cf. Yourcenar, M., 1983, Le Temps ce grand sculpteur, Gallimard, Paris: 21. 
25 Cf. Yourcenar, M., 1980, Les yeux ouverts, Le Centurion, Paris: 86. Fra i commentatori 

citiamo solo van der Starre, E., 1983, “Du roman au théâtre: Denier du rêve et Rendre à César”, in 
Cahier de Recherches Interuniversitaires Neerlandaises  8, Leyde: 50-79. 

26  Alessandro paga Angiola Fidès con un mazzo di fiori perché gli ha permesso di 
disprezzare, in lei, tutte le donne e quindi anche Marcella, verso la quale prova invece ammirazione 
e forse gelosia per il suo coraggio 

27 Dida, facendo l'elemosina a quello che crede essere un mendicante povero, spera di 
risparmiarsi le pene che all'inferno spettano agli avari. 


