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Questo libro è uno studio monografi co dedicato alla narrazione più ambiziosa e complessa di 
Manuel Vázquez Montalbán (Barcellona 1939 – Bangkok 2003), autore spagnolo noto in Italia 
soprattutto per la serie di romanzi polizieschi con protagonista Pepe Carvalho. Militante anti-
franchista che in gioventù aveva subito il carcere del regime, nel 1992 Vázquez Montalbán dà 
alle stampe un romanzo, Autobiografía del general Franco, che come recita il sottotitolo alla 
prima edizione “riscatta dall’oblio tutta la crudeltà di un’epoca”. Si tratta di un’autobiografi a 
fi ttizia di cui, in questo studio, Silvio Battaglia individua i nodi più diffi cili da sbrogliare inqua-
drando fi n da subito il romanzo dal lato della sensibilità che forgia l’individuo – in questo caso, 
il Caudillo – molto prima dell’educazione. La brillante indagine di Silvio Battaglia si avvale, fra 
gli altri, di Hannah Arendt e Massimo Recalcati, di Maurice Merleau-Ponty e Adriana Cavarero, 
di Giorgio Agamben e Mieke Bal, di Paul Ricoeur e Julia Kristeva.

Silvio Battaglia è stato un brillante studente di Letteratura spagnola dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scom-
parso a soli 28 anni. Appassionato anche di letteratura russa, tedesca e di lingua inglese classica, post-coloniale 
e contemporanea, ha sviluppato un approccio ai testi caratterizzato per l’attenzione all’analisi fi lologica e testuale, 
oltre che alla critica letteraria, alla fi losofi a e alla psicoanalisi. Ha sempre coltivato la passione per la musica – dalla 
classica e il melodramma alla musica indipendente inglese e americana, fi no al cantautorato italiano dagli anni 
’60 – elaborando anche programmi radiofonici e facendo parte di redazioni “musicali”.

In copertina: illustrazione di Marianna Longo.
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NOTA DEL CURATORE

Questo libro è il risultato dell’impegno e dell’affetto di molte persone. 
Si tratta di chi a vario titolo è stato vicino a Silvio Battaglia durante la 
scrittura del testo che ora è diventato questo volume. In primo luogo, Elide 
Pittarello che, nella bella introduzione Punti di vista scritta per l’occasione, 
non solo ne descrive la pregnanza, ma ne ricorda con emozione l’autore. 
Daniele Pradetto Coccolo che ne ha accompagnato la stesura agevolando 
Silvio negli aspetti più pratici. Stefano Ballarin che del testo di Silvio ha 
curato la traduzione all’italiano lavorando in modo impeccabile sull’origi-
nale spagnolo, la tesi magistrale intitolata “La Autobiografía del General 
Franco de Manuel Vázquez Montalbán: el trabajo de la identidad” presen-
tata all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sul frontespizio dello stampato 
si legge “Matricola 820073, Anno Accademico 2010/2011”. Andreina La-
vagetto, di questa stessa università, alla quale lo stesso Silvio dedica il suo 
elaborato con le parole “que supo resistir”, ovvero “che seppe resistere”. 
José Saval, dell’Università di Edimburgo, e con lui il gruppo dell’Aso-
ciación de Estudios Manuel Vázquez Montalbán. Stefano Raimondi, di 
Mimesis Edizioni, che ha accolto con grande entusiasmo la proposta di 
inserire il libro di Silvio all’interno di “Ispanica – Collana di studi e testi di 
letteratura spagnola”, diretta da Alessandro Cassol. Sonia Bello, la madre 
di Silvio, che fin dal principio questo libro l’ha sognato e, coinvolgendoci 
tutti, ne ha reso possibile la realizzazione. Infine, un pensiero grato e com-
mosso deve andare soprattutto alla persona che questo libro l’ha scritto, 
Silvio Battaglia: rimane vivissimo nella memoria di tutti coloro che, anche 
se qui non sono stati nominati, gli hanno voluto e continuano a volergli 
bene.

Alessandro Mistrorigo
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