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di Jenny Ponzo 
 
 

Alma, buscarte has en Mí, 
y a Mí buscarme has en ti. 

Teresa d’Avila1 
 

1. Introduzione2 
 

Secondo Jurij Lotman3, ogni cultura elabora i propri modelli di 
individui «con una biografia», che si distinguono dagli individui 
«senza una biografia», ossia la grande maggioranza delle per-
sone la cui vita non sarà narrata e tramandata nella memoria col-
lettiva. In particolare, Lotman identifica due diversi modelli. Il 

 
1 «Anima, cercati in Me; / Me cercami in te», T. D’Avila, Alma, buscarte has 
en mí – Anima cercami in te (poesia n. 8), in Tutte le opere. Nuova edizione 
riveduta e corretta, testo spagnolo a fronte, a cura di M. Bettetini, Bompiani, 
Milano 2018, pp. 2026-2027. 
2 La ricerca qui presentata si colloca nell’ambito del progetto NeMoSanctI, 
che ha ricevuto finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (ERC) 
nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 
dell’Unione europea, in virtù della convenzione di sovvenzione n. 757314 
(per maggiori informazioni sul progetto, vedi il sito Internet: nemosancti.eu). 
3 J. Lotman, Il diritto alla biografia. Il rapporto tipologico fra il testo e la per-
sonalità dell’autore, in La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture 
pensanti, Marsilio, Venezia 1985, pp. 181-199 (titolo originale Pravo na bio-
grafiju, composto nel 1984, inedito).  
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primo consiste nell’«adempimento ideale della norma e il dis-
solversi in essa», rappresentato specialmente dalla figura del 
santo medievale, mentre il secondo modello consiste nella bio-
grafia «moderna»4, di stampo romantico, che mette invece l’ac-
cento sull’originalità irripetibile dell’individuo e sulla trasgres-
sione della norma. 
 Questi modelli si possono pensare come strategie cultu-
rali di costruzione e narrazione del sé e come palinsesti5 soggia-
centi alla produzione di testi biografici e autobiografici, situati 
in un determinato contesto culturale. Scopo di questo articolo è 
dimostrare che nella cultura contemporanea si può identificare 
un terzo modello che trova espressione in un tipo di testo ibrido, 
fortemente intertestuale e in cui la distinzione tra biografia e au-
tobiografia diventa labile, dal momento che si basa su una pra-
tica sistematica di mise-en-abime di testi autobiografici. 

Il concetto di intertestualità, che Julia Kristeva ebbe un 
ruolo determinante nel diffondere negli anni Settanta6, si basa 
sul principio per cui «ogni testo è assorbimento e trasforma-
zione di un altro testo»7. Sulla scia di Bachtin, Kristeva definisce 
la parola poetica «non come un punto (un senso fisso), ma come 
un incrocio di superfici testuali, un dialogo tra parecchie scrit-
ture»8. Da questa prospettiva, ogni testo appare come parte di 

 
4 J. Lotman, Il diritto, cit., p. 182. 
5 Su questo concetto, v. G. Genette, Palimpsestes: la littérature au second de-
gré, Seuil, Paris 1982, trad. it. Palinsesti: la letteratura al secondo grado, Ei-
naudi, Torino 1997. 
6 Specialmente con il saggio J. Kristeva, Bakhtine, le mot, le dialogue, le ro-
man, in Critique, XXIII.239, 1967, pp. 438-465; trad.it. La parola, il dialogo, 
il romanzo”, in Michail Bachtin: semiotica, teoria della letteratura e marxismo, 
a cura di A. Ponzio, Dedalo, Bari 1977, pp. 105-127. 
7 J. Kristeva, La parola, cit., p. 108. 
8 Ibid., p. 106. 
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un più ampio «sistema, cioè un insieme che non è dato solo dalla 
somma delle singole parti che lo compongono, ma, soprattutto, 
dalle loro relazioni reciproche»9 e presuppone una negoziazione 
tra originalità e convenzione. Un’idea simile è proposta ad esem-
pio da Gérard Genette10, che parla di transtesti e, come ve-
dremo, si ritrova in filigrana nel pensiero di molti studiosi con-
temporanei. Secondo Julia Kristeva, questa mentalità di tipo 
dialogistico «potrebbe essere forse la base della struttura intel-
lettuale della nostra epoca»11. 

In quanto segue, dopo alcuni cenni alle teorie sull’inter-
testualità in relazione alla scrittura autobiografica, ci si soffer-
merà sull’opera della stessa Kristeva, in particolare su Teresa 
mon amour12, per dimostrare come essa rappresenti l’applica-
zione pratica di questa struttura intellettuale. In questo senso, si 
può dire che Kristeva, una delle più importanti fautrici della teo-
ria dell’intertestualità, ne abbia fatto anche una tecnica13 di scrit-
tura del sé in relazione all’Altro, che si trova applicata in modo 
sistematico in molte delle sue opere. 
 

 
9 M. Polacco, L’intertestualità, Laterza, Bari 1988, pp. 9-11. 
10 Cfr. G. Genette, Palinsesti, cit. 
11 J. Kristeva, La parola, cit., p. 137. 
12 J. Kristeva, Thérèse mon amour, récit, Fayard, Paris 2008, trad. it. Teresa, 
mon amour: l’estasi come un romanzo, Donzelli, Roma 2009. 
13 Il termine tecnica si riferisce con libertà al concetto elaborato da Marcel 
Mauss in relazione all’uso del corpo (M. Mauss, Les techniques du corps, in 
Journal de Psychologie, XXXII, 1936, http://classiques.uqac.ca/classi-
ques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniques_corps/Techni-
ques_corps.html). Sebbene qui non si tratti chiaramente di uso del corpo ma 
di strategie di narrazione e di costruzione del sé, entrambi i tipi di tecnica si 
basano sull’educazione e l’imitazione di modelli che l’individuo ritiene pre-
stigiosi. 
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2. Autobiografia e intertestualità 
 

Theodore Ziolkowski, individua un topos letterario ricorrente 
per cui leggere un libro innesca una epifania o momento di im-
provvisa illuminazione14. Questo topos si ritrova spesso in testi 
autobiografici. Ad esempio, la lettura delle Confessioni di Ago-
stino15 (santo che a sua volta giunge alla fase culminante della 
sua conversione grazie alla lettura) rappresenta un momento 
chiave per Francesco Petrarca, come egli stesso racconta 
nell’Ascesa al Monte Ventoso16, così come per Teresa d’Avila, 
nella cui Vita17si legge: 
 
 Quando iniziai a leggere le Confessioni, mi ci ritrovavo piena-
mente. Incominciai a raccomandare la mia anima a quel glorioso 
Santo. Giunta al momento della sua conversione e letto come udì 
quella voce nell’orto, non mi parve altro che un qualcosa detto a me 
dal Signore, secondo quanto avvertì il mio cuore. 
 

 
14 T. Ziolkowski, “Tolle, lege”: epiphanies of the book, in The Modern Lan-
guage Review, 109.1, pp. 1-14. Su questo tema, v. anche J. Ponzo (2021), 
Religious-Artistic Epiphanies in 20th-century Literature: Joyce, Claudel, Weil, 
C.S. Lewis, Rebora, and Papini, in Mediation and Immediacy: A Key Issue for 
the Semiotics of Religion, a cura di J. Ponzo, R. Yelle e M. Leone, De Gruyter, 
Boston e Berlino 2020, pp. 149-164. 
15 Agostino d’Ippona, Confessioni [397-398], testo latino a fronte, a cura di 
G. Reale, Bompiani, Milano 2019. 
16 Alias lettera A Dionigi di Borgo San Sepolcro, dell’ordine di Sant’Agostino, 
Professore della Sacra pagina. Sui propri affanni, che reca in calce la data 1336, 
ma che, secondo Billanovich, è stata redatta negli anni Cinquanta del Tre-
cento (v. G. Billanovich, Petrarca letterato. Lo scrittoio del Petrarca, Edizioni 
di Storia e Letteratura, Roma 1947). 
17 T. D’Avila, Libro de la vida – La Vita, in Tutte le opere, cit., pp. 2-718, p. 
123. 
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Il fenomeno cui Teresa si riferisce si può ricollegare al 
tipo di conversione che Lofland e Skonovd18 definiscono «intel-
lettuale». Tale conversione, che tradizionalmente è innescata 
dalla lettura di libri19, è spesso testimoniata in autobiografie spi-
rituali i cui protagonisti arrivano a conoscere se stessi rifletten-
dosi nell’altro, o meglio nel testo dell’altro. Come sottolinea Der-
rida nella sua interpretazione del pensiero di Paul De Man 
sull’autobiografia, la specularità caratterizza ogni atto di com-
prensione, e di conseguenza anche di auto-comprensione 20 . 
Questa idea relazionale del sé, che poggia sulla convinzione che 
«il soggetto non giunge mai a possedere un’autentica sovranità 
di sé, emergendo da un discorso intersoggettivo con l’altro»21 
appare particolarmente diffusa nella cultura del Ventesimo se-
colo e si trova ad esempio anche nel pensiero di Foucault e La-
can. Se l’essere in se stesso è inconoscibile22, la conoscenza im-
plica un profondo coinvolgimento del sé nei confronti dell’Altro 
narrato. Quest’ultimo concetto è espresso con grande chiarezza 
da Roland Barthes, che descrive un tipo di «piacere del testo» 
profondo, determinato dal fatto di lasciare che l’autore del testo 
letto entri nella nostra vita, al punto da formare una «coesi-
stenza»: 

 
18  J. Lofland-N. Skonovd, Conversion Motifs, in Journal for the Scientific 
Study of Religion, XX. 4, 1981, pp. 373-385. 
19 Ma che nell’epoca contemporanea ha visto un moltiplicarsi di media che 
consentono un confronto virtuale con altri individui, come Internet e la tele-
visione. 
20 J. Derrida, Mémoires: pour Paul de Man, Galilée, Paris 1988, trad. it. Me-
morie per Paul de Man: saggio sull’autobiografia, Jaca Book, Milano 2017, pp. 
37-38. 
21 A. Battistini, L’autobiografia e il superego dei generi letterari, in Annali 
d’Italianistica, IV, 1986, pp. 7-29, p. 11. 
22 Si veda nuovamente J. Derrida, Memorie, cit., p. 37. 
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… il testo “letterario” (il Libro) trasmigra nella nostra vita, quando 
un’altra scrittura (la scrittura dell’Altro) arriva a scrivere dei fram-
menti della nostra quotidianità, in una parola quando si produce una 
coesistenza. […] Vivere con un autore non vuol dire necessariamente 
attuare nella nostra vita il programma tracciato nei suoi libri da questo 
autore […], si tratta di far passare nella nostra quotidianità dei fram-
menti d’intelligibile […] usciti dal testo ammirato […]; si tratta di 
parlare questo testo, non di agirlo, lasciandogli la distanza di una ci-
tazione, la forza d’irruzione di una parola coniata, di una verità di lin-
guaggio…23 
 

Quanto sarei felice se potessi attribuirmi l’espressione di Bre-
cht: “Pensava in altre teste; e nella sua pensavano altri. È il vero pen-
siero”24. 
 

Questa prospettiva implica un sé che si può definire dif-
fratto e che supera il vecchio paradigma dell’opposizione tra 
soggettività e oggettività: 
 

Però oggi il soggetto si coglie altrove, e la “soggettività” può 
ritornare ad un altro punto della spirale: decostruita, disunita, dirot-
tata, senza ancoraggio: perché non dovrei parlare di me, dato che 
“l’io” non è più “sé”?25 

 
23 R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Seuil, Paris 1971, trad. it. Sade, Fourier, 
Loyola: la scrittura come eccesso, Einaudi, Torino 1977, p. XIII. 
24 R. Barthes, Le grain de la voix, Seuil, Paris 1981, trad. it. La grana della 
voce: interviste 1962-1980, Einaudi, Torino 1986, p. 191. Questo passaggio è 
citato e discusso anche in T. Todorov, Critique de la critique: un roman d’ap-
prentissage, Seuil, Paris 1984, trad. it Critica della critica: un romanzo di ap-
prendistato, Einaudi, Torino, Einaudi 1986, p. 77. 
25 R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, Paris 1975, trad. it. 
Barthes di Roland Barthes, Einaudi, Torino1980, p. 190. 
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Perché, se per una tortuosa dialettica è necessario che nel Te-

sto, distruttore di ogni soggetto, vi sia un soggetto da amare, questo 
soggetto è disperso, un po’ come le ceneri che si buttano al vento dopo 
la morte […]: se fossi scrittore, e morto, come mi piacerebbe che la 
mia vita si riducesse, a cura di un biografo amichevole e disinvolto, ad 
alcuni particolari, alcuni gusti, alcune inflessioni, diciamo: dei “bio-
grafemi”, la cui distinzione e mobilità potrebbero viaggiare fuori da 
ogni destino e andare a raggiungere, simili ad atomi epicurei, qualche 
corpo futuro, promesso alla stessa dispersione…26 
 

Queste idee di poetica trovano un’applicazione pratica 
nella scrittura autobiografica di Barthes, che è caratterizzata 
dalla frammentazione e dall’ibridazione dei generi27, come lo 
stesso Roland Barthes nota nel suo libro omonimo, che egli de-
finisce «il libro dell’io»28: 
 
 Tutto questo deve essere considerato come detto da un per-
sonaggio di romanzo – o meglio da molti. Perché l’immaginario, ma-
teria fatale del romanzo a labirinto di merletti nei quali è fuorviato chi 
parla di se stesso, l’immaginario è preso a carico da svariate maschere 
(personae), scaglionate secondo la profondità della scena (e però nes-
suna persona dietro). Il libro non sceglie, funziona per alternanza […]. 
La sostanza di questo libro, in fondo, è quindi totalmente romanzesca. 
L’intrusione, nel discorso saggistico, di una terza persona che però 
non rimanda ad alcuna natura fittizia segna la necessità di rimodellare 

 
26 R. Barthes, Sade, cit., pp. XIV-XV. 
27 Si veda a tal proposito I. Pezzini, Biografia e autobiografia in Barthes (1915-
1980) e Lotman (1922-1993): un confronto di prospettive, in Ocula, XVII, 
2016, pp. 1-25, p. 3. 
28 R. Barthes, Bathes, cit. p. 136. 
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i generi: che il saggio si confessi quasi un romanzo, un romanzo senza 
nomi propri.29 
 

Un ultimo importante aspetto dell’autobiografia interte-
stuale è il fatto che essa annulla la linearità diacronica della sto-
ria. Tale aspetto, seppure non nel contesto di una specifica ri-
flessione sul genere autobiografico, è rilevato dalla Kristeva let-
trice di Bachtin: 
 
… Bachtin colloca il testo nella storia e nella società, esse stesse con-
siderate come testi che lo scrittore legge e nei quali si inserisce riscri-
vendoli: la diacronia si trasforma in sincronia, e alla luce di questa 
trasformazione la storia lineare appare come un’astrazione; l’unica ma-
niera propria dello scrittore di partecipare alla storia diventa allora la 
trasgressione di quella astrazione mediante una scrittura-lettura, cioè 
mediante la pratica di una struttura significante in funzione di o in 
opposizione ad un’altra struttura. La storia e la morale si scrivono e si 
leggono nell’infrastruttura dei testi30. 
 

3. Julia Kristeva e Teresa d’Avila 
 

Julia Kristeva è stata allieva ed ottima amica di Barthes31, com-
mentatrice di Bachtin32, allieva di Lacan33, naturalmente cono-
scitrice dell’opera di Derrida34. La comune appartenenza a un 

 
29 29 R. Barthes, Bathes, cit. p. 137. 
30 J. Kristeva, La parola, cit., p. 106. 
31 Cfr. J. Kristeva, Je me voyage : mèmoires, Fayard, Paris 2016, trad. it. La 
vita, altrove: autobiografia come un viaggio, conversazione con Samuel Dock, 
Donzelli, Roma 2017, pp. 46-47, 54, 60. 
32 Cfr. J. Kristeva, La parola, cit. 
33 Cfr. J. Kristeva, La vita, cit., pp. 59. 
34 Cfr. ibid., pp. 55-56. 
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certo ambiente intellettuale spiega la somiglianza di famiglia35 
chiaramente visibile nei concetti fin qui esposti. Kristeva non si 
limita però all’elaborazione teorica, ma, similmente al suo amico 
e maestro, applica l’idea di intertestualità di stampo barthesiano 
– vale a dire un’idea di intertestualità che implica la profonda 
adesione ed empatia del destinatario nei confronti del testo e del 
suo autore – nella propria scrittura. Ciò accade specialmente in 
una serie di opere a carattere narrativo (o almeno parzialmente 
narrativo, data la tendenza all’ibridazione dei generi) che pre-
sentano riferimenti autobiografici più o meno articolati ed espli-
citi, tra cui spicca Teresa mon amour36.  

Prima della stesura di questo testo, Julia Kristeva ha stu-
diato l’opera di Teresa d’Avila per lunghi anni. In effetti, riferi-
menti a Teresa si possono trovare in vari dei suoi saggi37, ma 
Teresa mon amour è sicuramente il testo che si concentra sulla 
santa maggiormente e più in profondità. Si tratta di un’opera 
monumentale che mescola autobiografia, biografia, saggio, epi-
stolario e scrittura teatrale. La componente autobiografica si 
legge più o meno in filigrana in tutta l’opera. In particolare, Julia 
Kristeva si nasconde e si rivela nel personaggio della psicologa 
Sylvia Leclerq, protagonista e voce narrante del livello narrativo 
principale. Sylvia descrive in particolare la sua conoscenza di 

 
35 Su questo concetto, v. L. Wittgenstein, Philosophical investigations – Philo-
phische Untersuchungen, Blackwell, Oxford 1953, trad. it. Ricerche filosofi-
che, Einaudi, Torino 1967.  
36 J. Kristeva, Teresa, cit. 
37 Cfr. ad esempio J. Kristeva-C. Clément, Le feminin et le sacré, Albin Mi-
chel, Paris 2015 [1998], pp. 75-76; J. Kristeva, Perché l’avventura mistica 
torna a sedurci nel XXI secolo, in C’è dell’altro: saggi su psicanalisi e religione, 
Vita e pensiero, Miano 2019, pp. 127-139; Ead., Souffrir, conférence de Notre-
Dame Carême, Editions Parole et Silence, Paris 2006, trad. it. Soffrire. Con-
ferenza di Quaresima, Donzelli, Roma 2006, pp. 127-141, p. 139. 
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Teresa d’Avila, acquisita mediante lo studio dei suoi scritti. La 
componente biografica è data proprio dalla narrazione e dal 
commento di numerosi episodi della vita della Santa, mentre il 
genere saggistico è evocato dall’approccio critico, erudito, psi-
canalitico all’opera teresiana. La letteratura teatrale è praticata 
in un lungo segmento finale, che ha la forma appunto di una 
pièce, mentre il genere epistolare è rappresentato in particolare 
dalla lettera a Diderot che conclude il libro, in cui il libro stesso 
e l’opera di Teresa sono messi in relazione al pensiero e all’opera 
di Diderot, specialmente La monaca38. 

Applicando un principio che non può non richiamare 
alla mente l’idea barthesiana di coesistenza, la narratrice chiama 
Teresa «la mia coinquilina»39. Il processo di appropriazione ri-
sulta bidirezionale, in quanto la narratrice assorbe il pensiero e 
la vita di Teresa, ma allo stesso tempo ne è assorbita: «Da 
quando è emersa dal vagabondaggio delle mie notti sottoma-
rine, e si è imposta ‘di default’ nel mio discorso, Teresa continua 
a invadermi in ogni istante. E non senza irritarmi…»40. La nar-
ratrice spesso parla della «mia Teresa»41, ed in effetti si tratta 
della “sua” Teresa, nel senso che propone un’interpretazione 
“personalizzata” dell’opera della santa, legata alla sua espe-
rienza di vita personale e al suo lavoro di semiologa e di psica-
nalista. Il gioco di riflessi è in effetti molto complesso: senza en-
trare nel dettaglio dell’interpretazione psicanalitica, vale qui la 
pena di menzionare unicamente il fatto che, secondo la voce 
narrante, Teresa proietta se stessa sulla figura di Gesù, il suo 

 
38 D. Diderot, La religieuse, Buisson, Paris 1796, trad.it. La monaca, Garzanti, 
Milano 1988. 
39 J. Kristeva, Teresa, cit., p. 9. 
40 Ibid., p. 11. 
41 Ad esempio ibid., p. 265. 
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sposo celeste, che lei identifica con se stessa, in modo che il con-
fine tra lei e la divinità diventa sfumato, in quanto in un certo 
senso è lei stessa a diventare Dio. Il testo di Kristeva presenta 
quindi dei soggetti diffratti su diversi livelli testuali che a tratti 
diventano inestricabili, come nel seguente passaggio, un flusso 
di coscienza nel quale la narratrice si appropria di parole scritte 
da Teresa, fino a fondersi con il suo personaggio: 
 

Ave, Teresa, donna senza frontiere, fisica erotica isterica epi-
lettica, che si fa verbo che si fa carne, che si disfa in sé fuori di sé, fiotti 
di immagini senza quadri, tumulti di parole, cascate di fiori convertiti 
in lingue all’ascolto di chi di che cosa, ascolta il tempo scolpito, tim-
pano gola grido scritto, buio e luce, troppo corpo e senza corpo, fuori 
dalla materia, utero vuoto attonito palpitante per l’Amato sempre pre-
sente senza mai essere lì, ma vi è essere e essere, Egli è in lei, lei è in 
Lui, presentito sentito inghiottito, sensazione senza percezione, dardo 
o cristallo, trafitta o trasparente, questo è il dilemma, transverbera-
zione e ancora inondazione, […] lei è Lui, Lui è lei, la Verità sono io, 
c’è Lui in fondo a me, me Teresa, paranoica riuscita, Dio sono io e 
allora! […] lei fuori di sé, evidentemente, colta da terrore e da delizia, 
la farfallina si spegne con indelebile gioia perché Gesù è diventato 
farfalla, cioè Teresa, Gesù farfalla, Gesù donna, conosco una persona 
che senza essere poeta scrive comunque poesie, romanzi che sono 
poesie con qualcosa di più, […] davvero mi domando se sono io, Te-
resa, che parlo, il cammino è sofferenza, il Nulla di tutto, questo tutto 
che è niente, fate quel che è in voi, ma con allegria […] ma sì, Teresa, 
sì, sorella mia, invisibile, estatica, eccentrica, fuori di te in te, fuori di 
me in me, sì, Teresa, amore mio, sì42. 
 

Questo passaggio è significativo non solo perché dimo-
stra il gioco di intarsio delle soggettività espresse nel testo, ma 

 
42 J. Kristeva, Teresa, cit., pp. 28-29. 
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anche perché contiene in nuce la maggior parte dei temi che 
sono sviluppati nel corso delle circa 600 pagine del testo kriste-
viano. L’identificazione con l’altro è possibile soltanto nel qua-
dro dell’intertestualità, espressa con la metafora dell’inghiottire 
l’Altro, che in questo contesto specifico fa chiaramente riferi-
mento anche al sacramento dell’Eucaristia: 
 
…ti rivolgi a quei fedeli compagni di solitudine che sono la Bibbia, i 
Vangeli, i testi religiosi. Non dimentichi un solo secondo che t’identi-
fichi con Gesù se – e soltanto se – resti immersa nell’intertesto delle 
fonti canoniche. Divenuto in tal modo e ormai il tuo ambiente vitale, 
la realtà principe, ne riscrivi la retorica come se io fosse Lui. La tua 
“ispirazione” sarebbe dunque un inghiottire l’Altro, una riscrittura 
amorosa del Suo corpo – attraverso la riscrittura della Sua parola nel 
tuo immaginario sbocciato da un germe esterno43. 
 

L’identificazione con Gesù attraverso la scrittura può in-
fatti essere considerata come una forma di adesione alla transu-
stansiazione, come si può dedurre da questi due passaggi: 
 

Anche Teresa aderisce alla transustasiazione, e scommetto che 
l’abitava più risolutamente con la grazia della sua scrittura che se-
guendo i dogmi della fede44. 
 

La mia è una tesi esagerata che gli psicologi e gli scrittori po-
trebbero comprendere. Appropriandoti del linguaggio mediante la 
scrittura hai scoperto un’altra Teresa – una nuova Teresa che ha tra-
sformato il timore del giudizio di Dio in ascolto della Voce dell’Altro. 
A furia di parlare e di scrivere i tuoi desideri colpevoli, dunque fru-
strati e sofferenti, assumi sia il giudizio divino, sia il suo assorbimento. 

 
43 J. Kristeva, Teresa, cit., pp. 216-217. 
44 Ibid., p. 226. 
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Poiché sei al posto dell’Altro, l’Altro prende posto in te. Allo spavento 
si aggiunge, o piuttosto succede, la ricezione: apertura, accoglienza, 
abbandono al suo dono. È così che dopo l’Altro temuto, poi l’Altro 
ascoltato, l’Altro riscritto diventa un Altro toccato, sentito con tutti i 
sensi. La scrittura non realizza il rispetto dell’alterità […], Mediante 
la scrittura l’Altro e ogni alterità cessano di essere proibiti o separati 
da me. Infatti, scrivendo, il penso, li percepisco e li possiedo, li tocco 
e ne sono toccata. La scrittura è il passaggio all’atto supremo inno-
cente, la consumazione-assunzione finalmente possibile di tutti i di-
vieti […]. La Teresa che si autorizza a scrivere è ormai “un’altra”: ca-
pace di sentire nel senso fondamentale di toccare. Tutti gli “altri” che 
le facevano paura o, quantomeno, la impressionavano, sono in lei, e 
lei è in loro, in una reciproca interpenetrazione. I testi biblici ed evan-
gelici, il Super-io familiare […] non sono più per te degli imperativi 
esterni, Teresa, amor mio, perché osi assimilarli nella tua esperienza 
sensibile, impregnarne il tuo stile e la tua finzione. Gli altri, l’Altro 
sono il tuo racconto, che non è neppure “tuo”, poiché tu sei fuori di 
te: una terza persona45. 
 

Secondo Kristeva46, scrivere e narrare sono componenti 
fondamentali dell’esperienza spirituale di Teresa che si inseri-
scono in una sorta di circolo ermeneutico. Infatti, l’estasi è in-
dotta dai testi teologici ed evangelici che Teresa legge avida-
mente, poi scrivere la propria esperienza le consente di chiarirla 
a se stessa e di metterla in relazione con il mondo esterno, quello 
dei suoi confessori, ma anche con il più ampio ambiente cultu-
rale a lei contemporaneo. Kristeva47 sostiene che la verbalizza-
zione dell’esperienza ha luogo a posteriori, dopo la fine 
dell’esperienza stessa, ma è proprio nella fase del suo rivestirsi 

 
45 J. Kristeva, Teresa, cit., pp. 431-432.  
46 Ibid., p. 89. 
47 Ibid., pp. 95-96. 
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di parole che quest’esperienza viene (ri-)vissuta in modo più 
profondo e autentico, al punto che è l’atto di scrittura a costi-
tuire di fatto la più autentica esperienza estatica: 
 
… l’estasi di Teresa, così come giunge a noi, è il fatto della sua scrit-
tura: […] la scrittura ri-crea lo stato teopatico, e l’estasi non esiste che 
allora: a dire il vero, Teresa non gode che scrivendo.48 
 
Sono pertanto giunta a questa constatazione: l’estasi di Teresa non 
sarebbe né più né meno che un effetto della scrittura!49 
 

Tuttavia, scrivere significa «filare-tessere la finzione di 
quelle estasi»50. Tradurre una esperienza mistica in parole signi-
fica adattare qualcosa di ineffabile alla forma e alla sostanza del 
linguaggio verbale e richiede l’uso di metafore e tropi (per esem-
pio, la famosa metafora delle sette mansioni). Risulta centrale 
per comprendere il rapporto tra esperienza e narrazione il con-
cetto di finzione: l’estasi trascritta, narrata, è inevitabilmente 
una «traduzione-finzione» 51 . Ciononostante, questo processo 
narrativo finisce per costituire il fulcro più autentico dell’espe-
rienza spirituale, più importante ancora dell’estasi ineffabile, e 
un modo abituale di pensare: «Teresa sospetta e afferma per-
sino, con fiero sorriso, di pensare in forma di romanzo»52. Que-
sto concetto si può ricollegare a quanto teorizzato da Battistini: 
«La scrittura converte l’io, al pari della sua vita, in fiction, in 

 
48 J. Kristeva, Teresa, cit., pp. 95-96. 
49 Ibid., p. 107. 
50 Ibidem. 
51 Ibid., p. 171. 
52 Ibid., p. 80. 
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personaggio che, spogliatosi della sua carne, indossa il fragile 
velo delle parole…»53. 

Secondo Kristeva l’attività di creare – scrivere – il testo 
della propria vita è il propulsore e il parallelo dell’atto di Teresa 
di fondare monasteri, come dimostrato dalla sincronia tra la fine 
del lavoro di stesura della Vita e la fondazione del primo mona-
stero teresiano: 
 

Fondi perché scrivi. Inaudito parallelo tra, da una parte, 
l’esperienza pericolosa e piacevole che è lo spossessamento di sé in 
Lui, inferno e rapimento della scrittura, e, dall’altra, il tuo lucido prag-
matismo […]. Impresa da funambolo, questo equilibrio non fa di te 
la prima scrittrice moderna, se con questo termine s’intende la valo-
rizzazione di un testo, di un’opera scritta divenuta valore in sé.54 
 

La scrittura della fiction personale di Teresa e della co-
stituzione dei suoi monasteri hanno in comune il fatto di co-
struire un ponte tra contingenza e trascendenza: 
 

Fondare, costituire, scrivere una Costituzione: ma in che 
modo? In realtà, la tua riforma del Carmelo si baserà su due pilastri: 
la costituzione e le finzioni. Da un lato: regole rigide, la giurisdizione 
che avrà lo scopo principale di garantire le condizioni necessarie per 
il fuori dal tempo della contemplazione all’interno della temporalità 
mondana. Dall’altro, la “relazione” o narrazione dell’esperienza inte-
riore che coniuga il viaggio verso l’infinito dell’Altro con le tribola-
zioni quotidiane alle prese con le passioni femminili e la storia degli 
uomini.55 
 

 
53 A. Battistini, L’autobiografia, cit., pp. 7-8.  
54 J. Kristeva, Teresa, cit., p. 306. 
55 Ibid., p. 311. 
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L’identificazione con l’Altro divino conferisce una suprema 
autorità alle parole di Teresa, al punto che la distinzione tra pa-
rola e atto viene meno: «Nella nuova economia della scrittura 
amorosa, e del nuovo corpo dell’“altra” Teresa che si costituisce 
a furia di scrivere e fondare, non potrebbero esistere barriere tra 
parole e cose, scrivere e agire, leggere e fare»56. Possiamo quindi 
dire che la figura di Teresa, così come è interpretata da Kristeva, 
supera il modello del santo individuato da Lotman (il quale in 
effetti si riferiva al Medio Evo), in quanto è Teresa stessa che 
detta la norma, annullando se stessa ma contemporaneamente 
assimilandosi all’Altro divino. 
 
 

4. Conclusione: Kristeva e l’autobiografia intertestuale 
 
In Teresa mon amour, Julia Kristeva adotta una scrittura che si 
colloca a metà tra biografia e autobiografia. Questo tipo di scrit-
tura ha come effetti paralleli da una parte il velamento del sé 
dell’io scrivente, che si nasconde e si riflette in diversi perso-
naggi, e dall’altra parte l’“inghiottimento” dell’altro, che viene 
fatto proprio. Se Barthes57  parla di coesistenza, altri critici e 
scrittori descrivono questo tipo di relazione come vampirismo. 
Battistini, ad esempio, sulla scia di Italo Calvino, Henry Troyat 
e Massimo Romano, afferma che «… come l’autobiografia è una 
“maschera” che impedisce all’io di mettersi completamente a 
nudo, così il biografo è un “vampiro” che, succhiando sangue 
all’Altro, lo assimila al proprio organismo alterandone con so-

 
56 J. Kristeva, Teresa, cit., p. 438. 
57 R. Barthes, Sade, cit. 
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praggiunta simbiosi emotiva e intellettuale la fisionomia origi-
naria»58. A un ulteriore livello, un testo così costruito ha l’effetto 
perlocutorio di stimolare un modo simile di accostarvisi da parte 
del lettore, costituendosi così come elemento attivo in quella 
«struttura intellettuale» che Kristeva59 riconosce come fonda-
mentale nella nostra epoca.  

Riferendosi alla distinzione tra storia e discorso proposta 
da Benveniste60, Starobinski definisce l’autobiografia come «di-
scorso-storia»61, dal momento che essa include sia la narrazione 
di fatti passati che un’enunciazione che coinvolge il soggetto che 
parla in prima persona e uno o più interlocutori, come nel caso 
delle confessioni, che in molti casi (si pensi ad esempio a quelle 
agostiniane), si rivolgono sia a Dio che agli uomini. La scrittura 
autobiografica praticata da Julia Kristeva amplia questo schema 
comunicativo non solo con il dialogo con altri autori (che deriva 
dalla coesistenza), ma anche rivolgendosi a una pluralità di di-
verse e specifiche categorie di lettori modello. Il seguente pas-
saggio esemplifica questa complessa costruzione dialogica: 
 

“Amo perché sono amata, dunque sono”: tale mi sembra il 
tuo credo, Teresa, amor mio, ma questo aspetto solare della tua estasi 
si sorregge su uno strano essere: l’uomo che ti ama e tu ami è un figlio 
e al tempo stesso un padre sofferente, picchiato e messo a morte per 
poi resuscitare. L’hai capito, il mio dialogo con te è anche un dialogo 

 
58 A. Battistini, L’autobiografia, cit., p. 16. 
59 J. Kristeva, La parola, cit., p. 137, v. sopra. 
60 E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris 1966, 
trad. it. Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1966. 
61 J. Starobinski, L’oeil vivant, essai, Gallimard, Paris 1961, trad. it., L’occhio 
vivente, Einaudi, Torino 1975, p. 208. 
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con Freud […]. Apro qui una parentesi nel racconto della mia coabi-
tazione con Teresa per rivolgermi ai miei colleghi psicologi, e anche, 
qualora intendano seguirmi, ai credenti cui potrebbe interessare di 
sapere come la loro esperienza può essere affrontata dall’esterno62. 

 
Inoltre, l’autrice dialoga con se stessa, o più precisa-

mente costruisce una fitta rete intertestuale composta da riferi-
menti alle sue stesse opere, di modo che la sua autobiografia ri-
sulta in un certo senso frammentata nella sua opera omnia. Il 
principio proposto da Franco Ferrucci63 e ripreso da Battistini, 
secondo cui «… le autobiografie in realtà sono testi che non par-
lano del loro autore, ma di altri testi di quell’autore»64 assume 
un particolare significato in questo caso. 

Per Kristeva, Teresa rappresenta l’esempio di un modo 
di essere che era un ideale da realizzare tanto nella sua epoca 
quanto nella contemporaneità: «E se invece percorressi un 
modo d’essere cercato nella tua epoca, cercato tutt’oggi, per 
iscritto ma anche con altri mezzi, tra sé e non sé, sé e altro, sé 
con gli altri?»65. La Teresa kristeviana sembra dunque portare 
all’estremo il principio di relazionalità che ricorre nella cultura 
contemporanea e che, con riferimento all’ambito letterario, En-
rico Testa66 attribuisce ai personaggi che chiama «relativi» o «fi-
guranti», i quali si definiscono appunto nelle loro relazioni con 
gli altri, in contrapposizione ai personaggi «assoluti» o «eroi», 

 
62 J. Kristeva, Teresa, cit., p. 385. 
63 F. Ferrucci, Modelli letterari e autobiografici dell’opera, in Il giardino sim-
bolico, Bulzoni, Roma 1980, pp. 265-280. 
64 A. Battistini, L’autobiografia, cit., p. 11. 
65 J. Kristeva, Teresa, cit., p. 306. 
66 E. Testa, Eroi e figuranti: il personaggio nel romanzo, Einaudi, Torino 2009. 
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che si definiscono invece in contrasto con gli altri e nella loro 
originalità e solitudine. 

Kristeva rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto 
alla relazionalità teresiana: Kristeva propone non l’abbandono 
– e l’obliterazione – del sé in Dio (si dichiara infatti non cre-
dente), ma la diffrazione del sé tramite il rispecchiamento 
dell’altro e nell’altro. Questa operazione si compie attraverso la 
scrittura. Più precisamente, nella tecnica praticata da Julia Kri-
steva si possono identificare tre operazioni principali, che non 
si svolgono necessariamente in una sequenza diacronica ma che 
possono presentare vari gradi di sovrapposizione. La prima con-
siste nell’applicazione del metodo della coesistenza con un altro 
autore, investendo profondamente il sé nella conoscenza dell’al-
tro fino a instaurare una forte risonanza intellettuale ed emotiva. 
La seconda consiste nella stesura di un testo che in molti pas-
saggi ricorda il flusso di coscienza e in cui la voce narrante 
esprime liberamente i propri pensieri nei confronti del suo 
“coinquilino”. Nel caso qui preso in esame, il narratore non rap-
presenta il simulacro diretto dell’autore, ma è un personaggio di 
finzione (Sylvia Leclerq) che parla in prima persona, pur rife-
rendosi a molti fatti e perone facilmente riconducibili alla vita 
dell’autrice empirica. Questa facile identificazione è possibile 
specialmente grazie alla terza operazione, che consiste in un pa-
ziente e duraturo lavoro di costruzione di un contesto, o di 
un’ampia rete intertestuale che coincide grosso modo con 
l’opera omnia dell’autrice, includendo sia saggi che romanzi, in 
cui si riscontrano vari frammenti autobiografici. 

Per esempio, numerosi riferimenti autobiografici conte-
nuti in Teresa mon amour sono evidenti per il lettore che abbia 
letto anche l’autobiografia di Kristeva intitolata La vita altrove. 
L’autobiografia come un viaggio, pubblicata per la prima volta 
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nel 201667. Questo titolo riecheggia un passaggio del volume de-
dicato a Teresa che menziona l’autrice in terza persona (e non è 
questa l’unica occorrenza): 
 

Lei “si viaggia”, direbbe la giornalista Stéphanie Delacour che 
si esprime con neologismi, come Julia Kristeva ai suoi inizi nel giallo 
metafisico, Morte a Bisanzio. Bulgara di origini, francese di naziona-
lità, cittadina europea e americana d’azione? Giornalista, psicanalista, 
semiologa, romanziera, e che altro? Anche in lei motivi, caleido-
scopi…68 
 

La vita altrove si presenta a sua volta come testo dialo-
gico, in quanto assume la forma di un’intervista a Julia Kristeva, 
e sviluppa il motivo del sé diviso sotto vari aspetti, come la dop-
pia nazionalità dell’autrice, o il rapporto conflittuale tra la cul-
tura ebraica e cristiana che caratterizza il suo retroterra familiare 
(caratteristica che la accomuna a Teresa). 

La scrittura praticata dalla Kristeva costituisce dunque 
l’applicazione magistrale di una tecnica inscindibile dall’idea di 
intertestualità. Questo tipo di scrittura implica un sovverti-
mento del tradizionale patto autobiografico individuato da Le-
jeune, perché mette in questione sia il concetto di veridizione sia 
i confini del soggetto, avvicinandosi piuttosto al concetto di 
patto fantasmatico che caratterizza, sempre per Lejeune, la scrit-
tura romanzesca69. Risulta significativo in tal senso il concetto di 
finzione sviluppato da Kristeva e a cui si è accennato sopra e che 

 
67 J. Kristeva, La vita, cit. 
68 J. Kristeva, Teresa, cit., p. 409. 
69 P. Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, Paris 1975, trad. it. Il patto 
autobiografico, Il Mulino, Bologna 1986. 
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richiama il problema dello statuto della narrazione come tradu-
zione-finzione, per cui la verità non può essere espressa (e forse 
pensata) se non grazie alla finzione. Il soggetto che emerge da 
questa concezione della scrittura è un autore/personaggio che 
prova piacere nel disperdere se stesso, atomizzandosi in una rete 
di testi, per poi ritrovarsi di nuovo rifratto nel sé del “coinqui-
lino”, l’Altro testualizzato70. 

Kristeva 71  si concentra ripetutamente sulla metafora 
dell’acqua usata da Teresa per descrivere la propria esperienza 
spirituale ed intellettuale, al punto che l’acqua appare l’ele-
mento che la caratterizza. Questo riferimento all’acqua è un ul-
teriore punto di contatto tra Julia e Teresa e contribuisce alla 
creazione della rifrazione intertestuale della prima attraverso la 
sua opera. Infatti, nell’autobiografia kristeviana si legge: 
 
… chi è la Julia Kristeva di cui stiamo parlando? Mi consenta di con-
fessarle una cosa: non riesco ad abitare la “mia” immagine, quella che 
gli altri mi restituiscono; io mi vedo come in viaggio: il mio elemento 
potrebbe essere l’acqua viva e il mio scopo seguire questo flusso, fare 
da apripista. Scrivo romanzi per rendere palpabile e trasmissibile que-
sto vissuto72. 
 

In questa confessione, Kristeva applica a se stessa l’idea 
di scrittura che esprime nell’opera dedicata a Teresa riferendosi 
alla santa, definendo la scrittura come atto che costruisce il sog-
getto ed è quindi responsabile della sua esistenza. Allo stesso 

 
70 Ulteriori esempi di questa tecnica si possono trovare nella parte finale di J. 
Kristeva, Teresa, cit., che assume la forma di pièce teatrale. 
71 J. Kristeva, Teresa, cit., cfr. specialmente il cap. 2. 
72 J. Kristeva, La vita, cit., p. 37. 
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tempo però questo soggetto è troppo sfuggente per essere fis-
sato in una forma “solida”. La metafora dell’acqua suggerisce in 
effetti che l’intertestualità autobiografica kristeviana si possa de-
finire come nebulizzazione del sé. L’idea della nebulizzazione del 
sé e la pertinenza dell’isotopia acquatica trovano conferma ad 
esempio in due metafore usate da Kristeva, quella del profumo 
e quella del dripping e della condensazione:  
 

Teresa non costruisce […] una fortezza di difese, ma una rias-
sicurazione narcisistica e ideale, sublime, dove siete invitati a dissol-
vervi in profumo, a intossicarvi, ma in una dolce pace. Proprio così, 
in profumo, il solido che si distilla, si chiama sublimazione…73 
 

È il mio patchwork di ricamatrice, il mio canovaccio poli-
cromo […]. Affinché le “mansioni” della mia santa se ne distacchino 
pur associandosi a essi, restringo il mio gesto, ritmo il mio dripping, 
raccolgo il tempo nello spazio di una condensazione.74. 
 

Infine, un’ulteriore prova del fatto che l’opera dedicata 
a Teresa si basi su una tecnica che applica in modo sistematico 
ed estremamente coerente una teoria soggiacente è data dal fatto 
che tale opera si colloca in una più ampia serie di studi dedicati 
da Julia Kristeva a figure femminili straordinarie, come Hannah 
Arendt, Melanie Klein e Colette75. Il modo in cui Kristeva parla 

 
73 J. Kristeva, Teresa, cit., p. 553. 
74 Ibid., p. 578. 
75 Cfr. J. Kristeva, Le génie féminin: la vie, la folie, les mots : Hannah Arendt, 
Melanie Klein, Colette, Fayard, Paris 1999-2002, 3 tomes, trad. it. Il genio 
femminile: Hannah Arendt, Melanie Klein, Colette, Donzelli, Roma 2010, 3 
voll. 
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di queste figure nella sua autobiografia costituisce un’ultima te-
stimonianza sul suo modo di approcciarsi all’altro e farlo pro-
prio: 
 

Sono diventate le mie coinquiline, abito con loro, qualche 
volta litighiamo, la loro forza vitale mi accompagna e mi sostiene. Gli 
studi che dedico loro intrecciano biografie e opere. Mi piacerebbe che 
i miei studenti, i miei lettori si aprissero ai loro scritti, veri e propri 
laboratori dove la vita e il pensiero si illuminano a vicenda76. 
 

Julia Kristeva esprime dunque una “struttura intellet-
tuale” o, potremmo dire, un metodo euristico diffuso nella cul-
tura europea del tardo Ventesimo secolo e dei primi decenni del 
Ventunesimo, un metodo che in lei si esprime anche in una tec-
nica di scrittura che sicuramente non è l’unica ad applicare (ab-
biamo accennato all’autobiografia di Barthes, ma ci si potrebbe 
riferire anche a molti altri testi), ma che sicuramente sviluppa 
con una singolare compiutezza ed estensione. Tra i tratti più no-
tevoli di questa scrittura ci sono sicuramente l’impegno che ri-
chiede allo scrittore, diventando quasi una forma di vita77 e ri-
chiedendo un’apertura totale nei confronti dell’Altro e l’assotti-
gliamento del confine non solo tra biografia e autobiografia, ma 
tra vita e opera, che a sua volta si connette alla paziente e meti-
colosa costruzione di una fitta rete di rimandi intertestuali nella 
propria opera nel corso degli anni, o meglio di una vita intera. 
 

Jenny Ponzo 

 
76 J. Kristeva, La vita, cit., p. 180. 
77 Su questo concetto, cfr. J. Fontanille, Formes de vie, Presses Universitaires 
de Liège, Liège 2015. 


