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Enrico - Cos’è quel libro, con quella bella copertina?  
 
Beatrice - Questo? È Il bacio della donna ragno di Manuel Puig, è stato ripubblicato nel giugno 
2017 dalle edizioni Sur; la traduzione è di Angelo Morino che è stato uno dei più appassionati 
promotori della letteratura sudamericana nel nostro Paese. 
 
Enrico - Il titolo l’ho già sentito… ma  non è un film? 
 
Beatrice - Sì, quello di Hector Babenco con William Hurt, Raul Julia e Sonia Braga. Uscì nel 1985 e 
William Hurt vinse il premio Oscar per il ruolo di Molina. Le immagini di quel film, ormai, si sono 
fatalmente sovrapposte alle pagine di Manuel Puig… è il destino di ogni libro che diventa un film 
celebre. Oltretutto furono fatte anche svariate trasposizioni teatrali a Broadway e non solo, un po’ 
dovunque nel mondo. La prima edizione del libro risale invece al 1976. 
 

 
 
Enrico - Bene, ci vediamo il film? 
 
Beatrice - No, ti parlo del libro che è molto meglio, anche perché a Puig non piacque quel film… 
eppure aveva un amore viscerale per il cinema. Ti leggo un pezzo di un’intervista  
 
Mirko - Il mio paese era molto speciale, al centro dell’Argentina, lontano da tutto e da tutti: 600 
chilometri da Buenos Aires, 800 chilometri dal mare, 800 chilometri dalle montagne. Una pianura 
assolutamente perfetta: una linea retta dell’orizzonte. Assenza totale di paesaggio. Schermo 
completamente bianco. Non c’erano alberi, l’acqua si tirava su dalle falde sotterranee. Cresceva 
soltanto un’erba che non era nemmeno verde, e tuttavia era buona per il bestiame: l’unica 
ricchezza del posto. Improvvisi mulinelli di terra rossa che entrava nei polmoni ma, per il resto, aria 
pulita, secca, e cieli stellati limpidissimi, come non ne ho mai visti in nessun’altra parte del mondo. 
Su quel telone si poteva proiettare tutto quello che si voleva. Adesso non c’è più niente… Nel paese 
c’era un cinema che dava due film al giorno, uno alle sei del pomeriggio, l’altro di sera. Con mia 
madre andavo al cinema  tutti i giorni, alle sei. Lei mi capiva, lo desiderava come io lo desideravo. 
Era la nostra fuga dalla quotidianità. Mi prendeva per mano e insieme ci incamminavamo nel 
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mondo dei sogni. Film argentini ma anche film americani, e poiché venivano proiettati nella lingua 
originale con sottotitoli in spagnolo, subito capii che la realtà parlava inglese. Era una finzione, 
d’accordo, ma era la mia realtà, quella vera… Mia madre era mia complice, ogni pomeriggio 
fuggivamo insieme e, tornando a casa, continuavamo a sognare. Si spiegano molte cose di me se si 
tiene presente il posto che il cinema ha avuto nella mia infanzia. Si spiegano i miei romanzi (uno 
l’ho intitolato addirittura Il tradimento di Rita Hayworth). Si spiega la mia passione per i ruoli 
doppi, reale e immaginario che si confondono e si sovrappongono. Si spiega la tecnica del dialogo, 
quasi come in una sceneggiatura per film. Si spiega Il bacio della donna ragno e i quattro film 
raccontati dall’omosessuale Molina al rivoluzionario Valentìn. 
 

 
 
Enrico - Hai detto che non gli piacque il film… mi pare strano, la critica ne parlò come di un film 
straordinario, perché non lo apprezzò? 
 
Beatrice - Beh, intanto se leggessi il romanzo capiresti… il romanzo ha una struttura difficilmente 
trasferibile nel linguaggio cinematografico: è costruito fondamentalmente da dialoghi, spesso 
incentrati su racconti di trame cinematografiche (inseriti nei dialoghi),ma anche da note a piè di 
pagina, rapporti di polizia e da flussi di coscienza improvvisi, di entrambi i personaggi, che pensano 
diversamente dal quel che dicono… è difficile riprodurre questa complessità con le immagini solo.  
E poi l’80 per cento del romanzo si regge proprio sullo scambio dialogico fra i due detenuti e il 
dialogo è necessariamente ridotto nella versione cinematografica per privilegiare la 
rappresentazione visiva di azioni nel libro soltanto alluse. Da questo derivò l’insoddisfazione di 
Puig riguardo a tutti gli adattamenti (con un’eccezione per alcuni adattamenti teatrali), pur 
compensati da un ritorno in notorietà.  
 
Enrico - Cosa trova, secondo te, Puig nel dialogo, che non possa riprodursi nella descrizione? 
 
Beatrice - Intanto devi sapere che la carriera di Puig inizia proprio scrivendo dialoghi. Senti cosa 
scrive Vittoria Martinetto, che è traduttrice e docente di letteratura ispanoamericana a Torino, 
autrice del saggio Manuel Puig Reloaded (Edizioni Fili d’Aquilone) 
 



Mirko - La scoperta casuale della propria vena narrativa avvenne grazie a una sceneggiatura, il cui 
monologo iniziale, ispirato alla voce di una zia, finì per estendersi lungo trenta pagine divenendo 
l’incipit di Il tradimento di Rita Hayworth, suo primo romanzo. Da allora in avanti le voci sarebbero 
state le fondamenta di tutte le narrazioni di Puig fino al punto di valersi di un registratore, nel caso 
di alcuni romanzi. Particolarmente vivide le conversazioni fra donne, perché rimaste impigliate 
nella memoria dello scrittore dai tempi in cui, ancora bambino, cercava di sottrarsi alla desolazione 
della pampa e all’ostico maschilismo paterno, rifugiandosi negli ambienti dove la madre e le zie 
cucinavano ascoltando e commentando le novelas radiofoniche. E, fra tutte, le voci che abitavano 
la sala buia del cinema dove, accompagnando la madre dall’età di quattro anni, aveva finito per 
sovrapporre i volti e le storie del cinema americano anni quaranta alla provinciale realtà di General 
Villegas.[…]  
 
Beatrice - Puig ritenne di aggirare la tirannia della voce narrante annullandola nel dialogo fra 
personaggi e nell’assemblaggio di materiali spuri saccheggiati al reale, reperti triviali e per così dire 
clandestini in letteratura divenendo ignaro precursore di un canone in cui sembra collocarsi un 
intero filone della narrativa ispano-americana contemporanea. 
Questo è un breve passaggio di un dialogo fra Molina instancabile narratore di trame di film e 
Valentin: 
 
Claudia - Va be', torno al film. Però, un momento: perché allora lui adesso si ferma con piacere con 
la collega?  
 
Paolo - Ma perché visto che è sposato non può succedere niente, la collega non è più una 
possibilità sessuale, perché apparentemente lui è già accaparrato da sua moglie.  
 
Claudia - È tutta immaginazione tua.  
 
Paolo - Se tu ce ne metti del tuo sacco, perché io no? 
  
Claudia - Vado avanti. Una sera Irena ha preparato la cena, e lui non arriva. La tavola è 
apparecchiata, a lume di candele. Lei non sa una cosa, che lui, dato che è l'anniversario del giorno 
che si sono sposati, è andato ad aspettarla quel pomeriggio sul presto all'uscita dallo psicanalista, 
e naturalmente, non la trova perché lei non ci va mai. E lì lui capisce che lei non ci va da molto 
tempo e telefona a Irena, che non è in casa, naturalmente come ogni pomeriggio è uscita, attratta 
irresistibilmente in direzione dello zoo. Lui allora è tornato sconvolto all'ufficio, ha bisogno di 
raccontare tutto alla collega. 
 
Enrico -…“aggirare la tirannia” ma cosa vuol dire? Che tirannia???  
 
Beatrice - Sì, aspetta, abbi pazienza, poi ci torno, ma prima devi sapere anche altre cose sul 
cinema… altrimenti non puoi capire… Puig a 25 anni, alla fine degli anni cinquanta, va a studiare a 
Roma dove si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia come tirocinante in regia. Puig, 
tuttavia, a Roma si scontra con “la dittatura del Cesare”, come la chiamava lui, riferendosi a Cesare 
Zavattini che aveva imposto il canone neorealistico nel cinema. Puig voleva essere libero di 
raccontare storie senza vincoli stilistici, così abbandona il cinema, che rimane tuttavia una sua 
immensa passione e sua grande fonte d’ispirazione, iniziando a scrivere prima sceneggiature e poi 
romanzi. 
 



Enrico - E il cinema cosa c’entra con questo romanzo? 
 
Beatrice - Eccome se c’entra! Te le accennavo prima… Molina, un vetrinista omosessuale, cerca di 
intrattenere il compagno di cella Valentín, prigioniero politico poco incline alla leggerezza, con il 
racconto dettagliato di quattro film anche di serie b - melodrammi, pellicole del terrore o 
sentimentali, compresa una di propaganda nazista - che gli servono non solo per far passare più 
velocemente le ore  e per parlare di sé. Molina racconta trasmettendo l’amore per il raccontare 
stesso, in un modo rapito, sognante, ingenuo, quasi infantile nella capacità di creare un luogo di 
evasione e  di sogno.  
Il libro è un omaggio al potere incantatorio, quasi salvifico, del cinema, anche perché diventa  
luogo di incontro e poi di integrazione fra due persone all’apparenza incompatibili per visione del 
mondo ed esperienze di vita.   
 
Enrico - Perché li definisci “all’apparenza incompatibili”?  
 
Beatrice - Molina e Valentin due detenuti reclusi in un carcere argentino negli anni Settanta, 
condividono la stessa cella e sembra che non possano esistere due persone più distanti per storia 
personale, ideali, carattere: uno, Valentin Arregui, è un rivoluzionario marxista, un prigioniero 
politico, vuole cambiare il mondo, combattere le ingiustizie, vorrebbe essere pragmaticamente 
realista e crede che alla lotta politica si debbano sacrificare vita personale e affetti; l’altro, Molina, 
è un omosessuale, un uomo romantico, sognatore, appassionato di film, molto legato alla 
mamma, del tutto estraneo alla politica, interessato solo agli affetti. Il romanzo è costruito intorno 
al loro lunghissimo dialogo come se fosse una pièce teatrale. 
 
Claudia - Tu sei matto, godi e non pensare al domani! Approfittane! Vuoi mica avvelenarti il pasto 
pensando a quello che succederà domani?  
 
Paolo - Io non ci credo nella faccenda del godi e non pensare al domani, Molina. Nessuno gode 
senza pensare al domani. Va bene solo per il paradiso terrestre.  
 
Claudia - Ma allora tu ci credi nel cielo e nell'inferno?  
 
Paolo - Un momento Molina, se vogliamo discutere facciamolo con un minimo di rigore; se ti metti 
a saltare di palo in frasca è roba da bambocci, una discussione da liceali.  
 
Claudia - Io non salto di palo in frasca.  
 
Paolo - Va bene, allora prima lascia che spieghi la mia idea, che imposti il discorso.  
 
Claudia - Ti ascolto.  
 
Paolo - Io non posso godere e non pensare al domani, perché vivo in funzione di una lotta politica, 
o meglio, di un'attività politica, capisci? Tutto quello che io posso sopportare qui, che è 
abbastanza... ma che non è niente se pensi alla tortura... che tu non  sai cos'è...  
 
Claudia - Però posso immaginarmelo.  
 



Paolo - No, non puoi immaginartelo... Be', io sopporto tutto... perché c'è un piano d'azione. C'è 
l'importante, che è la rivoluzione sociale, e il secondario, che sono i piaceri dei sensi. Finché dura la 
lotta, che forse durerà per tutta la mia vita, non mi conviene coltivare i piaceri dei sensi, che sono, 
sul serio, secondari per me. Il piacere più grande è un altro, sapere che sono al servizio di quanto 
c'è di più nobile, che è... be'... tutte le mie idee...  
 
Claudia - Come sarebbe le tue idee?  
 
Paolo - I miei ideali... il marxismo, se vuoi che ti definisca tutto con una parola. E questo grande 
piacere posso sentirlo dovunque, perfino qui in questa cella, e perfino sotto la tortura. E questa è la 
mia forza.  
 
Claudia - E la tua ragazza?  
 
Paolo - Anche questo deve essere secondario. Anche per lei io sono secondario. Perché anche lei sa 
cos'è il più importante.  
 
Claudia - Gliel'hai messo tu in testa?  
 
Paolo - No, credo che l'abbiamo scoperto tutt'e due insieme. Hai capito cosa volevo dire?  
 
Claudia - Sì...  
 
Paolo - Non sembri molto convinto, Molina.  
 
Claudia - No, non far caso a me. E adesso mi metto a dormire.  
 
Enrico - Quindi è teatro?  
 
Beatrice - No, perché all’interno del testo sono presenti anche altri materiali: disquisizioni 
mediche e psicanalitiche sul sesso e sull’omosessualità (lo stesso Puig era omosessuale) in forma 
saggistica nelle note, interrogatori e verbali di polizia.  
 
Enrico - Verbali di polizia… ma è un poliziesco??  
 
Beatrice - Sì e no, ti racconto  solo un pezzettino, il resto lo devi leggere… Molina all’inizio è una 
spia della polizia ed è stato messo nella stessa cella del rivoluzionario per carpirgli notizie utili sui 
suoi compagni, quelli che sono ancora fuori.  
 
Enrico - Aspetta aspetta, ma non mi dovevi finire di spiegare perché il libro e i richiami al cinema 
sono un “sottrarsi alla dittatura”… avevi detto così prima, vero? 
 
Beatrice - Eh…. qui è difficile spiegarti bene. Innanzitutto, come dicevo prima, nella letteratura 
Puig trovò una libertà d’espressione che non trovò nel cinema. Ma i vincoli da cui Puig si sente 
stretto sono anche molti altri. E per parlarne serve forse ancora il cinema. I film che Molina 
racconta a Valentin per conquistare la sua fiducia sono quasi gli stessi che il piccolo Manuel 
guardava in quel cinema disperso nella Pampa, insieme all’amatissima madre, la sua musa più 
influente e ascoltata. Costituiscono la sua prima fuga da un paese piccolo, disperso e in cui 



l’affettività è spesso schiacciata dalla violenza psicologica e fisica. Malé, la madre di Manuel, era il 
simbolo di quanto un rapporto amoroso potesse essere condizionato e schiacciato dal diritto del 
più forte, dalla sua prepotenza; lo scrittore argentino ha sempre avuto un feroce conflitto con il 
padre, che reputava oppressivo e maschilista (per il quale, come ricorda la studiosa e amica di 
Puig, Vittoria Martinetto, «era meglio un figlio morto che un figlio gay»). Soltanto negli anni 
Ottanta lei riuscirà a liberarsi del giogo del coniuge, che per tutta la vita aveva ostacolato il 
rapporto con quel figlio scandaloso e inaccettabile, andando a vivere in Brasile con Manuel. Puig 
morirà nel 1990, a soli cinquantotto anni, per i postumi di una banale operazione alla cistifellea. 
Una felicità breve, quella dei due, che appare così somigliante alle storie malinconiche dei film che 
entrambi amavano.  I vincoli nella vita di Puig sono dunque anche quelli del pregiudizio verso 
l’omosessualità.  
 
Enrico - E il rifiuto di questo pregiudizio è incarnato da Molina? 
 
Beatrice - Sì, però devi capire bene.. questo romanzo - che deve molto al pensiero di Marcuse - 
vuole denunciare i rapporti di potere all’interno dei quali si definisce il sesso e i diffusi pregiudizi 
che spacciano elementi culturali come naturali. Ma bada bene: Puig non contrappone 
omosessualità a eterosessualità, bensì promuove la libertà di non definirsi tramite il sesso. Anche 
questo è il sottrarsi alla dittatura di cui si parlava. Senti cosa racconta in un’intervista 
 
Mirko  - Per me il sesso non ha una significatività sul piano morale. È un’attività tanto importante 
quanto il sonno e l’alimentazione. Rientra dunque nelle funzioni della vita vegetativa, ma senza 
peso morale, senza significato. Però non può un’attività moralmente neutra definire l’identità. Ecco 
perché dico che l’omosessualità non esiste. Per me sì è significativa la vita degli affetti, eppure 
nessuno è identificato per la sua vita affettiva, quanto invece per la sua attività sessuale. Si dice 
che dare un significato morale al sesso derivi da un errore commesso tanti secoli fa da un patriarca 
nel creare due tipi di donne: la santa a casa e la prostituta nella strada. Per controllarle così. Il peso 
morale del sesso è sempre stato portato dalle donne. È di una donna che si dice promiscua mentre 
di un uomo non lo si dice mai e non lo si vede male per un eccesso di attività sessuale, purché non 
faccia la parte femminile. In tal caso sì. Sia nell’omosessualità maschile che in quella femminile se 
c’è uno di chiara posizione passiva, che fa insomma il ruolo della donna, viene degradato 
automaticamente. È la parte del penetrato, della penetrata, che viene sempre degradata. Il peso 
morale non riguarda mai il penetratore. Solo imponendo, per scopi di controllo, una significatività 
all’attività sessuale vengono definiti i ruoli sessuali, che altrimenti essi non esisterebbero. È in 
un’età in cui si definiscono i gusti sessuali (quindi diciamo tra pubertà e adolescenza) che molti, in 
seguito alla pressione esercitata dalla società per definire i ruoli, forzano la propria personalità per 
adeguarsi ad un certo personaggio sessuale già definito a priori. Così io credo che ci sia molta 
infelicità al mondo per via di questa pressione, culturale, storica, ma artificiale. Suppongo che la 
verità sia in un indefinito, per tutta la vita. Ciò non vuol dire che io non veda come una grande e 
bella cosa la monogamia, la coppia che dura tutta la vita, ma forse questa coppia non dovrebbe 
essere definita necessariamente in base ad un affiatamento sessuale. Potrebbero esserci dei 
matrimoni che non hanno a che vedere col sesso ma contratti da due persone che si vogliono bene, 
che stanno bene insieme…  
 
Paolo - Voglio dire che se ti piace fare la donna... non devi sentirti sminuito per questo.  
 
Claudia - Non so se mi capisci. Che te ne pare?  
 



Paolo - Voglio dirti che non devi pagare con qualcosa, con favori, chiedere scusa, se ti piace così. 
Non devi... sottometterti.  
 
Claudia - Ma se un uomo... è mio marito, lui deve comandare, per sentirsi bene. È naturale, perché 
lui allora... è l'uomo di casa.  
 
Paolo - No, l'uomo di casa e la donna di casa devono essere alla pari. Altrimenti, è uno 
sfruttamento.  
 
Claudia - Così, non ha gusto.  
 
Paolo - Così come?  
 
Claudia - Be', è una faccenda molto intima, ma visto che vuoi saperlo... Il bello è che quando un 
uomo t'abbraccia... tu abbia un po' paura di lui.  
 
Paolo - No, tutto sbagliato. Chi diavolo t'ha ficcato in testa quest'idea? È tutto sbagliato questo.  
 
Claudia - Ma io lo sento così.  
 
Paolo - Tu non lo senti cosi, t'hanno fatto un bel bidone quelli che t'hanno riempito la testa di 'ste 
cretinate. Per essere donna non bisogna essere... che so io... una martire. […], essere  maschio, non 
dà diritto a niente.  
 
Enrico - E allora anche Molina e Valentin stanno bene insieme nonostante le diversità? 
 
Beatrice - Il rapporto tra i due, in questo dialogo infinito, si evolve. Valentin inizialmente ha dei 
pregiudizi maschilisti sugli omosessuali, ma piano piano i ruoli fra i due si confondono, anzi Molina 
e Valentin smettono di interpretare un ruolo, tirano fuori la loro semplice, dolente e appassionata 
umanità, rivelando la solidarietà che è data dalla condizione umana, più che le etichette che 
artificiosamente dividono. Quella cella, è sì un carcere, ma anche un’oasi dalla brutalità del mondo 
(dove perfino un orrendo film di propaganda nazista può fornire, nel chiuso di quell’ambiente, uno 
spazio di libertà e di splendida ribellione all’uso originario che ne volevano fare i gerarchi), ed è 
l’unico posto dove si possa costruire finalmente un rapporto amoroso libero dalla sopraffazione e 
dal ricatto. Come ha detto Ricardo Piglia «entrambi (i personaggi) finiscono per recitare nel film 
dell’altro: Arregui diventa un eroe romantico, innamorato e sensibile, mentre Molina…» 
 
Claudia - È che quel che desideravo di più nella vita era poter uscire per badare a mia mamma. E 
che avrei sacrificato qualsiasi cosa per questo, che io sarei sempre venuto dopo, prima di tutto io 
ho chiesto di poter badare a mia mamma. E il desiderio è stato esaudito.  
 
Paolo - Siine contento allora. Tu sei molto generoso a pensare per primo a un'altra persona, e non 
a te stesso. Devi essere orgoglioso che sei cosi.  
 
Claudia - Ma è giusto, Valentín?  
 
Paolo - Cosa?  
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Claudia - Che io resti sempre a mani vuote... Che io non abbia niente di mio sul serio, nella vita.  
[…]Mia mamma ha avuto la sua vita, lei ha già vissuto, ha già avuto un marito, un figlio... Ormai è 
vecchia, la sua vita è ormai quasi finita...  
 
Paolo - Sì, ma è ancora viva.  
 
Claudia - Sì, e anch'io sono vivo... Ma la mia vita quando comincia? Quando toccherà qualcosa a 
me, qualcosa di mio?  
 
Paolo - … Molina? 
 
Paolo - Be’, potresti cominciare a leggere… Hai sonno?  
 
Claudia - No, ma sto bene, sono tranquillo... No, sono più che tranquillo... Ma non arrabbiarti se ti 
dico una cavolata. Sono felice.  
 
Paolo - Cosi deve essere.  
 
Claudia - E il bello di quando uno si sente felice, sai Valentín... è che sembra che sia per sempre, che 
uno non si sentirà mai più male.  
 
Enrico - Ma allora questo libro cos’è, in definitiva?  
 
Beatrice - È un omaggio poetico, divertente, commovente (sì, preparati, c’è da commuoversi), 
appassionato alla capacità umana di sottrarsi al brutto e alla violenza  da parte di uno scrittore che 
evadeva dalla sua realtà ascoltando i racconti in cucina di sua madre e riproducendoli su carta. Ne 
abbiamo già accennato: Puig per tutta la vita si è sentito, ed è stato, un esiliato. Esiliato perché 
omosessuale, poi per volontà del regime peronista, poi per rifiuto e rigetto di quella terra che 
associava all’odiato padre. Esiliato anche dalla letteratura e dagli scrittori latinoamericani, quelli 
che non lo consideravano degno del loro rango (a partire dalla “sacra triade”: Borges, Garcia 
Marquez, Vargas Llosa), e che non avevano compreso quanto fosse avanti nell’utilizzo, alla 
maniera di una rete Internet, di tutti quei materiali in apparenza di serie B che nelle sue mani 
prendevano nuova vita e forma.  
 
Claudia - Ma non si soffre di più, dopo essere stati felici e ritrovarsi a mani vuote?  
 
Paolo - Molina, c'è una cosa che devi metterti in testa. Nella vita dell'uomo, che può essere breve e 
può essere lunga, tutto è provvisorio. Niente dura per sempre.  
 
Claudia - Sì, ma che duri un pochino, almeno.  
 
Paolo - È che bisognerebbe saper accettare le cose come capitano, e apprezzare la parte buona che 
uno vive, anche se non dura. Perché niente dura per sempre.  
 
Claudia - Sì, facile a dirsi. Ma provarlo è un'altra cosa.  
 
Paolo - Ma devi ragionare allora, e convincerti.  
 



Claudia - Sì, ma ci sono ragioni del cuore che la ragione non capisce. E questo l'ha detto un filosofo 
francese di quelli famosi. Eccoti fregato. E credo di ricordarmi perfino il nome: Pascal. Prendi, 
impacchetta e porta a casa!  
 
Paolo - Sentirò la tua mancanza, Molinita... […] Ho imparato molto da te 
[…] 
Claudia - E cos'è che hai imparato da me?  
 
Paolo - È molto difficile da spiegare. Ma mi hai fatto pensare molto, te l'assicuro...  
[…] 
Claudia - Ti prometto una cosa, Valentín... che ogni volta che mi ricorderò di te, sarà con allegria, 
come mi hai insegnato tu.  
 
Paolo - E promettimi un'altra cosa... che ti farai rispettare, che non permetterai a nessuno di 
trattarti male, né che ti sfrutti. Perché nessuno ha il diritto di sfruttare nessuno. Scusami se te lo 
ripeto, perché una volta te l'ho detto e non t'è piaciuto. 
 

 
 
Enrico - Insomma, Puig era molto avanti per la sua epoca… 
 
Beatrice - Pensa che David Foster Wallace disse che Il bacio della donna ragno è stato un libro 
fondamentale nella sua formazione e che da lì aveva tratto l’idea delle note. I critici associano lo 
sperimentalismo di questo romanzo alla pop art che ottenne la sua consacrazione proprio negli 
anni in cui è scritto il romanzo.  Pauls nell’introduzione definisce la letteratura di Puig come ars 
culinaria, nel senso dell’abilità di arrangiarsi con gli avanzi, immagine che illustra quella che in vari 
saggi sullo scrittore argentino è stata definita estetica del riciclaggio, anche in chiara connessione 
con la pop art. 



 
Mirko - Tratto dall’enciclopedia Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/pop-
art_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/   )  
Nato fra l’Europa e l’America negli anni Cinquanta e Sessanta del 20° secolo, il movimento della 
pop art rispecchia nelle proprie opere la moderna società dei consumi. Entrando in gara con lo 
stesso linguaggio aggressivo e impersonale dei mass media, la pop art sperimenta tecniche inedite, 
si serve di fotografie ritoccate, di collage e assemblages, di sculture in gesso e persino di gesti 
teatrali per svelare luci e ombre del recente benessere e denunciare lo smarrimento dell’uomo di 
fronte a una civiltà che impone desideri sempre nuovi e sogni sempre più amplificati. 
Anche se il termine pop deriva dall’abbreviazione della parola inglese popular «popolare», la pop 
art non identifica una forma d’arte folcloristica ma un’arte che parla un linguaggio che tutti 
conoscono: quello dei mass media, della pubblicità, della televisione e del cinema, insomma il 
linguaggio per immagini tipico della società dei consumi. 
 
Beatrice - Io francamente, in questo romanzo, non parlerei di materiali di scarto, ma certo anche 
Puig, come un artista pop, assemblea materiali diversi, con una forte predilezione per il cinema, e 
costruisce un prodotto letterario originale, in cui le parti nel tutto assumono significati inusuali. Le 
note, ad esempio: da sole sembrano pezzi di saggistica ma lette parallelamente al romanzo 
rimandano la distanza enorme fra la teoria e la realtà. Le teorie sull’omosessualità sono 
interessanti e più o meno condivisibili… ma che distanza enorme c’è fra la fredda descrizione di 
una teoria e l’uomo, quello vero, in questo caso  Molina, che non è una teoria, ma un uomo vero, 
fatto di fragilità, sentimenti, sofferenze, sogni… C’è anche una nota che racconta un pezzo di 
trama di un film… che distanza fra l’inerte racconto descrittivo e quello pieno di trasporto di 
Molina! 
 
Enrico - Però non fu capito in Argentina, mi pare di aver compreso… 
 
Beatrice - Già, senti cosa scrive Alberto Riva: 
 
Mirko - Puig era un po’ un alieno, e la critica non lo amava particolarmente. Anzi in Argentina gli 
riservavano un’indifferenza non esente da stizza. Borges detestava i titoli dei suoi libri (per lui, 
diceva, avrebbe violato la regola personale di non leggere mai nulla che avesse almeno 
cinquant’anni: Puig poteva aspettare ben di più!). E Puig ricambiava dissacrando l’establishment: 
nelle lunghe lettere che si scambiava con il collega e amico cubano Guillermo Cabrera Infante 
amava stilare libere associazioni tra i mostri sacri latinoamericani e le amate dive, con didascalia: 
così Vargas Llosa diventava Esther Williams (tanto disciplinata), Carlos Fuentes era Ava Gardner (il 
glamour la circonda, ma reciterà?) e García Márquez era Liz Taylor (bella, ma con le zampe un po’ 
corte!). Era un gioco ironico, e a se stesso riservava Julie Christie (il suo successo in amore è 
l’invidia di tutte le stelle della Metro!, alludendo a Warren Beatty). Ricardo Piglia, scomparso da 
poco, uno tra i maggiori autori argentini contemporanei, riconobbe fra i primi quanto fosse 
importante la cultura pop per Puig, quando affermava che «il grande tema di Puig […]il  modo in 
cui la cultura di massa educa i sentimenti. Il cinema, il romanzo d’appendice, gli sceneggiati 
radiofonici (…) quel viluppo di emozioni estreme, di identità ambigue, di enigmi e drammatici 
segreti (…) serve da modello all’esperienza”.  
 
Beatrice - Ma anche in Europa non ebbe vita facile e inizialmente subì un certo ostracismo. La 
Martinetto spiega «L’editore francese Gallimard all’inizio rifiutò Il bacio della donna ragno, era 
scioccante, non era l’immagine dell’America Latina che imperava in Europa dopo il ‘68 e che, 
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ahimè, resiste anche oggi, realismo magico eccetera. Puig metteva in scena un guerrigliero che si 
lascia incantare da un vetrinista gay e dai suoi racconti cinematografici, il che non rientrava 
esattamente negli ideali dell’epoca!” Puig era distante dall’idea di scrittore latino-americano tipo. 
 
Enrico - E muore privo di successo e sconosciuto?? 
 
Beatrice - Noo. Anche grazie al film, al teatro e ai lettori ebbe successo popolare. La sua vita finì in 
modo inatteso, in un periodo felice e sereno. Te la faccio breve: prima di tornare in Argentina, 
dopo la parentesi romana, era stato a Parigi, a Londra, a Stoccolma, aveva vissuto per anni fra New 
York e Rio de Janeiro. In spagnolo, ma anche in portoghese e in inglese, aveva scritto dieci 
sceneggiature e otto romanzi. Poco prima di morire, nel 1990, mentre si stava facendo costruire 
una casa molto bella a Cuernavaca, in Messico, dove si era trasferito dall’Argentina, 
ricongiungendosi finalmente con l’amata madre, muore per le complicanze di un intervento di 
routine alla cistifellea. La madre, amatissima, gli sopravvive molti anni. Se non fosse tutto vero, 
sarebbe un film… 
 

 

 


