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“Pour tous ceux dont l’esprit se promène”:  
in memoriam Anna Zoppellari

Francesca Todesco

Università di Udine

“Quand je danse devant toi, Occident, sans me dessaisir de mon 
peuple, sache que cette danse est de désir mortel, ô faiseur de signes 
hagard”1: Anna prende a prestito le parole di uno dei più raffinati scrittori 
e intellettuali marocchini, Abdelkebir Khatibi, per l’incipit di due sue 
belle lezioni, all’Università di Venezia, a novembre 2018, e all’Università 
di Udine, a dicembre 2019. E condensa in una metafora coreografica, 
dinamica, corporale e musicale il senso delle letterature alle quali ha 
consacrato la sua ricerca: le letterature francofone del Maghreb, in cui la 
consapevolezza del valore fluttuante delle parole e della lingua si mescola 
al sentimento forte dell’impossibile rinuncia alla propria identità. E la 
necessità di raccontarsi va all’unisono con il desiderio di rivolta, formale e 
linguistica, in una scrittura che è il luogo di un’articolazione complessa di 
spazi culturali diversi, in tensione e in trasformazione continua. 

Da qualche mese Anna non è più fra noi, ma i miei pensieri, da amica 
e collega che con lei ha condiviso la formazione e la passione per queste 
letterature, mi portano spesso alla sua persona e al suo operato: ai suoi 
sorrisi sinceri ed accoglienti, al suo sguardo sagace e sereno, alla sua ironia 
delicata e sorniona così come alla sua energica e instancabile dedizione 
alla ricerca e all’affabile caparbietà che contraddistingueva il suo impegno 
istituzionale e le sue relazioni. E la sua immagine laboriosa e attenta si 
sovrappone nel mio ricordo a quella che Jean Pélégri, lo scrittore e poeta 
algerino di cui è la studiosa internazionale più autorevole, celebra nelle 
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pagine di un romanzo: quella del kateb, dello scriba “qui, assis à l’ombre 
d’un mur, devant ses plumes et son écritoire […] rédige sous la dictée de 
ceux qui ne savent pas écrire”2. Perché Anna, interprete orgogliosa della 
complessità, della fluidità e della tormentata pluralità dei nostri tempi, 
ha intuito, fin dagli inizi dei suoi studi, la forza e il potere trasformatore 
della letteratura, il valore plasmante delle parole e si è messa all’ascolto 
dell’Altro, delle voci più controverse e marginali, fra problematiche 
identitarie e smarrimenti, esclusioni e devianze. 

È attorno a queste riflessioni che interloquii con lei la prima volta, in 
occasione di un Convegno organizzato a Marrakech, nel 1996, su Mohammed 
Khaïr-Eddine, “l’enfant terrible” della generazione moderna e contestataria 
degli autori francofoni del Maghreb: scrittore e poeta errante che nella sua 
opera ardita e virulenta, con uno stile crudo e immaginifico, celebra, in 
contrasto con la cultura imposta dal colonizzatore, l’autenticità del suo Sud 
aspro e genuino e la purezza della sua origine berbera. Ci unì subito una 
fascinazione e un comune sentire di fronte all’originalità di questa scrittura 
‘inclassable’, com’è definita, che inscrive nella sovversione delle forme 
narrative e in discorsi frammentati e spesso al limite della comunicazione, 
turbamenti e interrogativi esistenziali profondi. Anna sarebbe diventata di 
lì a poco ricercatrice e da dottoranda al suo primo convegno, quale ero, le 
fui subito grata per la simpatia e l’intesa amicale che mi manifestò. Era con 
noi la professoressa Giuliana Toso Rodinis che, all’Università di Padova, 
ci aveva entrambe avviate a questi studi, suggellando una sorellanza e una 
complicità che negli anni si sarebbe accresciuta.  

A Padova Anna si era laureata nel 1986 con una tesi dal titolo  
“L’Immortelle d’Alain Robbe-Grillet. Problématiques narratives à travers 
la lecture d’un texte filmique”: il cinema è stato il primo interesse della 
giovane studiosa che avrebbe, negli anni immediatamente successivi (1986-
1991), frequentato presso l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
di Parigi i seminari di Théorie du film del Prof. Christian Metz. Con una 
tesi su «L’evento e la narrazione. Un approccio all’opera letteraria di Jean 
Pélégri» conseguì nel 1992 il titolo di Dottore di ricerca all’Università degli 
studi di Milano, per approdare poi all’Università di Trieste che la accolse 
prima come ricercatrice (1997), poi come Professore Associato (2014). E 
questa “ville frontalière” o, meglio, “transfrontalière”, come Anna intitola 
un suo editoriale (“Trieste, une ville transfrontalière”, in Trans. Revue de 
Littérature générale et comparée, Paris: Université Paris III, 2017) quasi 
metonimicamente riassume l’itinerario speculativo e di studio di Anna: 
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dialogico, esplorativo, decentrato e alla costante ricerca di aperture e di 
prospettive nuove. Intensa la sua attività istituzionale in questa sua amata 
Università. Capace di uno sguardo conciliante verso le tensioni e i piccoli 
crucci quotidiani e umani, efficiente ed efficace nelle soluzioni, Anna si 
distingue anche per l’ottima conduzione delle sue numerose responsabilità, 
istituzionali e scientifiche: dopo essere stata membro del Collegio di 
dottorato in Scienze umanistiche di Bologna (2009-2013), diventa membro 
del Collegio di dottorato in Studi linguistici e letterari dell’Università di 
Udine e Trieste (dal 2013) per poi assumere nella sua Università anche 
l’incarico di coordinatrice del Corso di Studi di Lingue e Letterature 
straniere (2014-2017) e, subito dopo, di Delegata alla Ricerca e membro 
del Collegio di Disciplina. Rappresentante per l’Università di Trieste del 
Centro interuniversitario di Studi Quebbechesi (CISQ), supervisore di 
diverse tesi di dottorato, faceva parte del comitato scientifico di importanti 
riviste come Expressions maghrébines, Il Tolomeo, Interfrancophonies. 
Ma era, anche, direttore editoriale di Prospero, la rivista letteraria del 
suo Dipartimento, per la quale l’energia e l’impegno profusi erano per lei 
motivo di orgoglio e un ulteriore viva manifestazione del suo sentimento 
di appartenenza.  

La fitta rete di relazioni istituzionali intessute rivela anche 
l’internazionalità di questa professoressa amata da studenti, studentesse, 
colleghi e colleghe: ideatrice e organizzatrice di vari tipi di tirocini per 
studenti (presso l’Università di Lione per la collaborazione alla raccolta 
dati bibliografici con il prof. Charles Bonn, presso la Biblioteca francofona 
multimediale di Limoges per la collaborazione all’edizione critica delle 
opere di Emmanuel Roblès), ricopre con grande competenza, dal 2001 al 
2009, il ruolo di vice-presidente CICLIM (Coordination internationale des 
chercheurs sur les littératures du Maghreb). 

In dialogo con il mondo, Anna amava anche far dialogare le arti. 
Curiosa e libera, piena di sogni e capace di visioni, sapeva coniugare 
incanti e meraviglie con il rigore del suo scrupoloso lavoro scientifico. 
“La parola non è mai esclusivamente lineare, ma parte di una ‘grande 
architettura’ e di una densità polverosa che sono appunto l’origine del 
fascino di una visione”, scrive Anna nel bel saggio “Il piacere della visione. 
Lettura dell’Embarquement de la reine de Saba di M. Butor”3. E in un ut 
pictura poesis in linea con la sua sensibilità, dedica una parte della sua 
ricerca al rapporto fra la letteratura e le arti visive, come documentano 
alcune produzioni scientifiche (fra le altre, Écrire le cinéma. Le ciné-roman 
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selon Robbe-Grillet, Paris, Hermann, «Coll. Vertige», 2012) e il dialogo, 
creativo e fruttuoso, con l’arte della pittura: quella del marito Vanni, in 
particolare, a cui, com’egli mi racconta, le sue parole sapevano suscitare 
“imprevedibili folgorazioni”. “Tracce d’assenza” è il titolo che ella scelse 
per quella che sarebbe stata la loro ultima mostra, quasi racchiudendo in 
un ossimoro stridente e profetico l’annuncio dell’evento doloroso e la 
consapevolezza rassicurante del potere trascendente e infinito dell’arte. 
E, realizzata proprio a Trieste, questa mostra fu da lei accuratamente 
allestita e amplificata nella sua risonanza artistica dal finissage di un ampio 
accompagnamento poetico, veneto, friulano e sloveno.

“L’arte come punto di incontro: l’arte islamica e l’arte occidentale”: 
questo il titolo di una conferenza che Anna organizzò, nel 2005, a Trieste 
con lo scrittore tunisino Abdelwahab Meddeb, a cui tanti studi critici 
appassionati e innovativi ha dedicato fin dal suo primo incontro con la 
letteratura magrebina. Dal tempo degli studi patavini fino agli entretiens 
degli ultimi anni di vita dello scrittore, Anna non interrompe mai il dialogo 
con questo artista visionario, a cui si sentiva legata anche da un sodalizio 
amicale capace di illuminare la sua scrittura critica. Studia, investiga lo 
stretto legame della letteratura con il mondo contemporaneo attraverso 
le stratificazioni culturali e l’originalità della poesia mistica ed erotica, 
contemporanea ed arcaica ad un tempo, di questo poeta che celebra la 
modernità per far risuonare e rinnovare la tradizione della cultura araba 
antica. Anna legge ed interpreta sapientemente il gusto della distorsione 
delle forme, la ricerca della “langue invisible”, la musicalità della recitazione 
coranica, il ritmo oscillante e le sonorità irregolari all’origine della sua 
prosa poetica e dei suoi componimenti lirici, luogo dell’ibridazione e del 
“passage interminable de la parole entre ses limites et sa renaissance”4, 
come lei stessa scrive (e come testimonia con tutta una serie di studi, fra 
i quali “Le sentiment du sublime dans l’oeuvre d’Abdelwahad Meddeb” 
in Francophonie plurielle, Lasalle (Québec): 1995, e la cura e traduzione 
di: Abdelwahad Meddeb, Poema di un sufi senza Dio. Sulla tomba d’Ibn 
Arabi, Aprilia: Ortica editrice, 2012).

Parlava spesso di Meddeb, Anna, nelle nostre occasioni di incontro, 
non frequenti, a dire la verità, ma recentemente aumentate grazie agli 
appuntamenti del comitato della rivista Interfrancophonies, per la quale, 
fra l’altro, stava curando un numero monografico. Questo volume, dedicato 
a “L’écriture de la ville maghrébine dans l’imaginaire du Maghreb”, uscirà 
presto e ci parlerà di Anna forse più intensamente di prima: farà risaltare 
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anche quell’interesse per la problematica dello spazio e per l’analisi 
semiotica che ha rappresentato per lei una linea di lettura importante fin 
dagli inizi della sua ricerca (“Dynamique de l’espace dans Agadir de M. 
Khair- Eddine”, in Stratégies de l’interculturel: Mohammed Khaïr-Eddine, 
texte et prétexte, Marrakech: Publications des Affaires culturelles, 1999; 
“Une approche au motif urbain dans l’oeuvre d’Abdelwahab Meddeb”, 
in Il Tolomeo, 2017; “Symbolique des espaces urbains chez Khatibi”, in 
Interculturel Francophonies, 2018). 

Mohammed Dib, Tahar Ben Jelloun, Habib Tengour, Malika 
Mokaddem, Tahar Bekri, Mahi Binebine, Abdelkader Djemaï, Driss 
Chraibi, Yasmine Traboulsi:  nutrito il corpus della ricerca di Anna su 
questa giovane letteratura impregnata di valori d’avanguardia, spesso 
sperimentalista e di rottura e costantemente alla ricerca di nuove forme. E 
le figure e le strategie discorsive più opportune, dalla parodia al pastiche, 
dalle enunciazioni polifoniche ai giochi intertestuali, oggetto delle sue 
minuziose esplorazioni linguistiche, vengono da lei utilizzate come 
puntuali strumenti di analisi.  

Per gli scrittori e intellettuali del Maghreb, la narrazione non è mai 
solo finzione, ma è conoscenza, sfida, accettazione dell’altro, scoperta e 
trasformazione di sé: “Ce passage du même à l’autre est vécu comme un 
combat interne au moment de l’écriture, plus que comme point d’arrivée”5, 
scrive Anna commentando l’opera di Jean Pélégri, scrittore, poeta, filosofo 
e scenarista attorno cui non hai smesso di interrogarsi e di proporre letture 
e analisi raffinate e innovative. 

A Pélégri ha dedicato la curatela di un dossier per la rivista Expressions 
maghrébines6: un lavoro paziente e rigoroso di raccolta, organizzazione 
e commento a riflessioni e contributi che in questi giorni ho ripercorso 
ritrovando tutta la finezza critica e il piacere del confronto e del dialogo 
della mia preziosa e ora dolorosamente lontana interlocutrice. Il volume 
è un omaggio monumentale al grande scrittore che, al tempo, era da poco 
scomparso. Testi critici che riflettono sul legame fra la sua scrittura e la 
sua terra d’origine, sul valore etico della sua opera, sull’ambiguità della 
doppia eredità francese ed algerina da lui rivendicata e su “le piège heureux 
de la langue” che trasforma i testi in opere politiche, precedono una 
sezione di inediti dell’autore stesso: una novella sconosciuta, una lettera 
inviata all’amico M. Dib e “l’entretien” concesso ad Anna, qualche anno 
prima, a Parigi, nel suo appartamento nel XVI° arrondissement. “Nous le 
reproduisons dans la quasi-totalité dans l’espoir qu’il puisse ajouter du 
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matériel utile aux chercheurs”7, annota la nostra curatrice, cogliendo nel 
profondo il senso del suo lavoro.  

E incontriamo poi tutta una serie di altri documenti che Anna introduce 
come “des mots fraternels”: diciannove lettere e una cartolina della 
corrispondenza di Pélégri con l’amico Emmanuel Roblès, “l’intarissable 
bavard”: uno scambio epistolare trentennale, prova di una grande amicizia 
ma anche importante documento storico, biografico ed estetico; e, ancora, 
parole “qui respirent le lien filial, l’estime, l’amitié”8 con le quali altri 
scrittori hanno voluto omaggiare l’uomo e l’opera, o immagini - una copia 
di un dipinto, una foto - che ritraggono e raccontano visivamente il segno 
che egli aveva lasciato sul cammino di tanti artisti. 

Romanziere e scenarista impegnato, cantore della poesia roca del 
paesaggio algerino, il pied-noir su cui Anna ha così tanto indagato, ci 
rende spettatori, nel suo romanzo Le Maboul (letteralmente “l’homme dont 
l’esprit se promène”), della ricerca angosciosa di una ragione e di una verità 
che, inspiegabilmente, “est comme cachée dans une pierre… Comme des 
fois l’Escargot”9. E così è per noi ora, che non troviamo una spiegazione 
all’evento che tanto ci rattrista, né una risposta alle nostre inquietudini. Ma 
ringraziamo infinitamente Anna per il generoso patrimonio intellettuale 
e umano che ci lascia e sorridiamo con lei che ha dedicato questo suo 
importante volume su Pélégri a quanti scrutano e interpellano la realtà con 
un po’ più di libertà degli altri: a “tous ceux dont l’esprit se promène10”.     

Grazie, Anna, per il tuo talento e il tuo lavoro. Cercheremo, con la tua 
stessa umiltà, passione e coraggiosa libertà, di percorrere le “tracce” non 
della tua assenza ma della tua ineludibile, sempre viva presenza.
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 in germania il ‘reale’ è tema di un Graduiertenkolleg (doctoral training
program) finanziato dalla deutsche forschungsgemeinschaft all’università
di costanza; sulla ‘fatticità’ si incentra invece un analogo programma di
studi presente all’università di friburgo.

2 uno degli autori più influenti per questo indirizzo di studi è Quentin
meillassoux, a partire dalla sua opera Après la finitude.

3 heidegger individua nella “zurücksetzung” (ridurre, differire, tornare indie-
tro) il movimento alla base della Verwindung, che non significa appunto tra-
scendere o trasgredire, ma tornare indietro, scendere fino alla povertà del-
l’essenza semplice (o sostanza ontologica) dei concetti. È un’operazione che
non deve essere scambiata con il movimento del ritiro dell’essere. anche
Jean-luc nancy (la déclosion) aveva argomentato circa la produttività di
tale movimento rispetto alla religione cristiana, nel senso che esso attirereb-
be l’attenzione sull’esistenza di un centro vuoto collocato nel cuore della
religione stessa, che finirebbe per favorire l’apertura del pensiero cristiano al
mondo. esattamente questo Zurücksetzen nel senso di differire, sottrarre e
tornare indietro all’orizzonte ontologico è il metodo adottato da roberto
esposito nella ricerca di un pensiero del vivente – operazione lucidamente
commentata in Dieci pensieri (2011). riguardo a heidegger ed esposito cfr.
Borsò, “Jenseits von vitalismus und dasein.”

4 rimando, tra le altre pubblicazioni, a vaccaro, “Biopolitik und zoopolitik”.
5 sulla perturbante prossimità tra la metaforica dell’evoluzionismo e quella

dell’estetica classica cfr. cometa, “die notwendige literatur”.
6 le riflessioni di menninghaus iniziano con osservazioni relative al mito di

adone, che nella cultura occidentale è alla base della tradizione incentrata
sul carattere perituro della bellezza estetica. 

7 per quello che riguarda l’intreccio tra biologia e scienze della vita, già
nell’ottocento osserviamo una volontà di confronto sul confine tra le singo-
le discipline. uno degli esempi più evidenti è la teoria del romanzo speri-
mentale di émile zola, ispirata dagli studi di medicina sperimentale del suo
contemporaneo claude Bernard.

8 i saggi raccolti da pinotti e tedesco (estetica e scienze della vita) si riferi-
scono alla biologia teoretica (per esempio di von uexküll, von weizsäcker,

1 Abdelkebir Khatibi, La mémoire tatouée, Paris, Denoël, 1971, p. 188. 
2 Jean Pélégri, Ma mère, l’Algérie, Arles, Actes du Sud (suivi de «La parole de 

la rose», 8 poèmes de 1956), 1990, p. 48.  
3 Anna Zoppellari,”Il piacere della visione. Lettura dell’Embarquement de la 

reine de Saba di M. Butor”,  in Le due sponde del Mediterraneo. L’immagine 
riflessa, Quaderni del Dipartimento di lingue e Letterature dei paesi del 
Mediterraneo, n.2, Trieste, Università degli studi di Trieste, 1999, p. 122.  

4 Anna Zoppellari, “Notes sur  Tombeau d’Ibn Arabi” in Voix tunisiennes de 
l’errance, Palermo, Palumbo, 1995, p. 124. 

5 Anna Zoppellari, “Jean Pélégri et la transformation du sujet” in Letterature 
di Frontiera/Littératures Frontalières, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 
2003, p. 199-200.  

6 “Jean Pélégri, dossier coordonné par Anna Zoppellari”, in Expressions 
maghrébines. Revue de la Coordination Internationale des Chercheurs sur les 
Littératures Maghrébines, vol. 6, n. 2, 2007.  

7 Ibid., p. 3. 
8 Ibid. 
9 Jean Pélégri, Le Maboul, Paris, Gallimard, 1963, p. 1963, p. 289. 
10 Jean Pélégri, dossier coordonné par Anna Zoppellari”, cit., p. 5.   




