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[...] Art. 2 La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha per base il lavoro produt-

tivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali. Essa conferma perciò la 

sovranità collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di 

religione; ma riconosce maggiori diritti ai produttori e decentra per quanto è possibile i poteri dello 

Stato, onde assicurare l’armonica convivenza degli elementi che la compongono. [...] 

Art. 4 Tutti i cittadini della Repubblica senza distinzione di sesso sono uguali davanti alla legge. 

[...] La Costituzione garantisce a tutti i cittadini l’esercizio delle fondamentali libertà di pensiero, di 

parola, di stampa, di riunione e di associazione. Tutti i culti religiosi sono ammessi; ma le opinioni 

religiose non possono essere invocate per sottrarsi all’adempimento dei doveri prescritti dalla legge. 

[...] 

Art. 5 La Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, l’istruzione 

primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vita, l’assistenza in caso di 

malattia o d’involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia, l’uso dei beni legittimamente 

acquistati, l’inviolabilità del domicilio, l’habeas corpus, il risarcimento dei danni in caso di errore 

giudiziario o di abuso di potere. 

Art. 6 La Repubblica considera la proprietà come una funzione sociale, non come un assoluto 

diritto o privilegio individuale. Perciò il solo titolo legittimo di proprietà su qualsiasi mezzo di produ-

zione e di scambio è il lavoro che rende la proprietà stessa fruttifera a beneficio dell’economia gene-

rale. [...] 

Art. 8 Una Banca della Repubblica controllata dallo Stato avrà l’incarico dell’emissione della 

carta-moneta e di tutte le altre operazioni bancarie. Un’apposita legge ne regolerà il funzionamento 

e stabilirà i diritti e gli oneri delle banche esistenti o che intendessero stabilirsi nel territorio della 

Repubblica. [...] 
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SCEGLIERE LA SCONFITTA:  
La II Repubblica Spagnola Nella Guerra Civile  

 

Pier Francesco Zarcone 

 

Españolito que vienes al mundo,/te guarde Diós./ 

Una de las dos Españas/ ha de helarte el corazón. 

(Antonio Machado) 
 
Sulla guerra civile spagnola esiste una sterminata bibliografia, talché dire cose nuove 

risulta estremamente difficile. E non è questo il proposito del presente scritto. Approfit-
tando del ricorrere quest’anno l’80° anniversario della fine di quel conflitto vengono qui 
trattati solo due argomenti: la critica alla condotta militare repubblicana e l’ingloriosa fine 
di tre anni di resistenza al fascismo. 

Il conflitto spagnolo per molto tempo - cioè fino a che è durata a sinistra l’egemonia 
culturale dei tradizionali partiti comunisti - è stato visto quasi esclusivamente alla luce della 
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lotta fascismo/antifascismo, di cui fu emblematico il documentario Morire a Madrid (1963) 
dove nulla si diceva circa l’esistenza di una rivoluzione spagnola durante quella guerra. Non 
sono poi mancati libri e articoli produttivi di un visione più completa ma, si sa, questo ge-
nere di strumenti di conoscenza non ha molti utilizzatori. Per cui si è dovuto attendere 
l’uscita del film di Ken Loach Terra e Libertà (1995) perché un più vasto pubblico - quand’an-
che poco o per nulla interessato all’argomento - scoprisse che in Spagna c’era stato un vasto 
tentativo di rivoluzione collettivista di impronta per lo più anarchica o, se vogliamo, di co-
munismo libertario. 

Molti hanno quindi “scoperto” che nel corso della guerra civile si erano contrapposti, 
anche armi alla mano, i sostenitori dell’intreccio fra rivoluzione sociale e guerra al fascismo, 
e quelli invece decisi a dare priorità alla vittoria antifascista sul campo di battaglia riman-
dando la rivoluzione sociale a un secondo momento.  

Sul primo versante troviamo i partiti repubblicani borghesi, una parte dei socialisti e il 
partito comunista; sul secondo, anarchici, anarcosindacalisti e poumisti. Per quanto ri-
guarda borghesi e parte dei socialisti non c’è molto da spiegare oltre a fare riferimento alle 
loro composizioni di classe e ideologie. Più complesso il discorso per i comunisti, ferrea-
mente inquadrati nella III Internazionale. Il fatto è che Stalin, oltre a considerare per lui 
pericolosa una rivoluzione comunista non bolscevizzata, e quindi non controllabile, sapeva 
bene quali sarebbero state le reazioni occidentali a carico dell’Urss, con una Germania or-
mai nazificata, se oltre ad appoggiare i governi repubblicani avesse addirittura sostenuto la 
rivoluzione sociale spagnola. Da qui l’alleanza (provvisoria) tra comunisti e borghesia per 
bloccare la rivoluzione con ogni mezzo.  

Nella seconda parte del presente scritto emergeranno la fine di quella transitoria al-
leanza e le sterili velleità anarchiche di arrivare a una resa dei conti coi comunisti proprio 
quando la Repubblica era sull’orlo del baratro, e quindi contribuendo a farvela precipitare 
con un po’ di anticipo, ma togliendosi la soddisfazione (magra) di averle finalmente “suo-
nate” ai comunisti in un clima da “muoia Sansone con tutti i Filistei”.  

Infine la vicenda spagnola mostra ancora una volta come non sia vero che il reale è ra-
zionale, bensì soltanto che esso è sovente spiegabile pur quando sfugga agli schemi della 
razionalità. 

 
PARTE I 
I disastri militari 

 
Lo studio della guerra civile spagnola vista dalla parte della Repubblica suscita dal punto 

di vista militare, forti perplessità in chiunque abbia una pur minima conoscenza di 
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questioni belliche, ma anche in quanti operino in base alla logica. Esitazioni ingiustificate, 
incongruenze nella pianificazione e nell’attuazione, reiterazione degli errori, comandi mili-
tari affidati a personaggi spesso inadeguati e non tempestivamente rimossi, nonché l’inca-
pacità di utilizzare la politica estera a fini bellici, sono tutti rilievi che si formano nella mente 
di chi studi il periodo in questione. Eppure il governo della Repubblica, già all’inizio della 
rivolta, non era privo di chances per schiacciarla tempestivamente, e comunque anche in 
seguito avrebbe potuto ribaltare una situazione che - per i suoi errori - andava volgendo 
sempre più in favore dei militari ribelli (chiamati facciosos). Se fossero state giocate tutte le 
carte a disposizione sicuramente ci sarebbero stati meno morti e la Spagna si sarebbe rispar-
miata la lunga, sanguinosa e paralizzante notte del franchismo. 

A sorprendere è che, in un paese noto per aver fatto vedere i classici “sorci verdi” agli 
invasori napoleonici ai primi del secolo precedente ricorrendo alla guerriglia, non abbia 
usato questo strumento nel corso della guerra civile. Delle guerriglie a dire il vero ci furono, 
ma del genere descritto nel romanzo di Hemingway Per chi suona la campana: cioè nuclei di 
resistenti senza reali coordinamenti fra di loro e con l’esercito repubblicano; più di tipo di-
fensivo per sé stessi che di tipo offensivo tale da creare problemi al nemico.  

Lo svolgersi della guerra civile sul piano militare è divisibile in due fasi: dall’insurrezione 
del 17 luglio 1936 allo sbarco nella penisola iberica dei contingenti ribelli del Marocco spa-
gnolo, iniziato a meno di un mese dalla rivolta; e poi tutto il periodo successivo fino al 1939. 

Nella prima fase - una volta definitasi meglio la situazione - tanto sul piano territoriale 
quanto su quello delle risorse economiche e militari, la Repubblica non stava proprio mal 
messa. Territorialmente i ribelli controllavano il Marocco spagnolo, la Galizia, Castilla la 
Vieja, una parte dell’Aragona, l’Andalusia occidentale, Cáceres, Mallorca e Ibiza; cioè 
230.000 km² (con circa 10.000.000 di abitanti), corrispondenti però alle zone di maggior pro-
duzione di cereali e di allevamento del bestiame. I governativi, invece, ancora dominavano 
40.000 km² (con circa 3.500.000 abitanti) in cui si trovavano le regioni industriali e minera-
rie. Tale situazione non favoriva la rifornibilità di alimenti per il 50% della popolazione spa-
gnola, in quanto si disponeva solo di 1/3 del grano nazionale, di 1/5 delle vacche e di 1/10 
delle pecore.  

Riguardo all’aspetto militare nei libri dedicati al conflitto le cifre sono alquanto balle-
rine, e forse (tuttavia si sottolinea il “forse”) il quadro più esatto lo avrebbe fornito Juan 
Eslava Galán:i nelle 8 divisioni esistenti nella penisola, non avevano aderito alla rivolta 8 
soldati su 10, 3 su 4 per Guardia Civil e Guardia de Asalto, 207 aerei militari su 303, la quasi 

 
i Juan Eslava Galán, Una história de la guerra civil que no va a gustar a nadie, Planeta, Barcellona 

2006, p. 54.  
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totalità della Marina (l’Armada), fermo però restando che l’operatività di quest’ultima era 
pregiudicata dal fatto che la stragrande maggioranza degli ufficiali aveva aderito alla rivolta 
ed era stata massacrata dai marinai fedeli alla Repubblica. E costoro non erano in grado di 
manovrare adeguatamente le navi. 

Questo sulla carta, e ancora una volta dai numeri non si ricava la sostanza delle cose. 
Infatti, le truppe peninsulari erano assai poco addestrate e mal armate, a differenza di quelle 
stanziate in Marocco (Tercio de Estanjeros e Regulares marocchini), che erano il meglio del 
meglio fra le truppe battenti bandiera spagnola (e oltre tutto abituati a praticare una terrifi-
cante ferocia sulla popolazione marocchina), e dei Requetés carlisti che, come in passato, si 
dimostrarono buoni e decisi combattenti (la Falange fu, nel complesso, più propensa e ido-
nea ai massacri nelle retrovie che all’azione sui campi di battaglia). Si aggiunga che il go-
verno di Madrid aveva poca fiducia nei militari rimasti fedeli, e gli ufficiali in un primo mo-
mento furono confinati al ruolo di consiglieri militari (spesso inascoltati) delle caotiche e 
impreparate milizie popolari formatesi a seguito della ribellione.  

Infatti il governo di José Giral (1879-1962) - formatosi dopo le dimissioni dell’inetto e 
irresponsabile Casares Quiroga (1884-1950)ii e il fallimento del tentativo di Martínez Barrio 
(1883-1962) - oltre a decidersi per la consegna delle armi alle milizie popolari, ebbe anche la 
non felice idea di sciogliere tutti reparti i cui comandi si fossero schierati con la rivolta. Sul 
piano psicologico questo equivalse alla liquidazione delle Forze Armate regolari della Re-
pubblica, e comunque alla rinuncia a combattere la rivolta militare anche con lo strumento 
militare rimasto leale.  

Se il governo avesse dato fiducia ai militari rimasti leali, e se i miliziani invece di restare 
festanti nelle città - ma inerti - ne fossero usciti per subito affrontare il nemico, ebbene pro-
babilmente tra il 18 luglio e il 1° di agosto sarebbe stato possibile attaccare dovunque gli in-
sorti e farla finita sul continente, per poi vedersela con l’esercito d’Africa rimasto isolato 
nel Marocco settentrionale.  

Al riguardo si potrebbe fare un ulteriore ragionamento, però solo teorico per mancanza 
dei fondamentali presupposti concreti, non essendo il governo del Frente Popular in mano 
a forze politiche rivoluzionarie. Ecco il ragionamento. A seguito della pronta reazione delle 
masse popolari, la rivolta militare aveva innescato una situazione nettamente rivoluzionaria 
che, sul piano militare, richiedeva una pronta azione con tre strumenti da coordinare in-
sieme: compattamento e rafforzamento dell’esercito rimasto leale, formazione di milizie 

 
ii Passato alla Storia per aver risposto a giornalisti che lo interrogavano sulle possibilità di un golpe 

militare, “Che si alzino, io vado a coricarmi”!  
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popolari da armare e addestrare subito al meglio possibile, formazione di nuclei guerriglieri 
che operassero nelle retrovie dei ribelli. 

Nulla di questo fu fatto, a motivo della composizione di classe del governo e delle mo-
derate forze politiche corrispondenti; e quando finalmente si riorganizzarono le Forze Ar-
mate repubblicane si scelse di impostare il conflitto in termini di lotta tradizionale fra eser-
citi, realizzando un ulteriore sbaglio: l’esercito ribelle disponeva di consistenti e continua-
tivi aiuti militari dalla Germania e dall’Italia, nonché di fondamentali rifornimenti di car-
burante da capitalisti statunitensi e di compiacenti appoggi britannici. La Repubblica non 
andava oltre gli aiuti sovietici, a volte discontinui, pagati con le proprie riserve auree, e del 
Messico (poca cosa). Conseguenza ne fu che le truppe presto comandate dal generale Fran-
cisco Franco disponevano di una netta superiorità in armamenti, nella logistica e nella ca-
pacità di manovra: quest’ultima le truppe della Repubblica non l’impararono mai bene. 

Quando un avversario è più forte, ci vuole molta cautela operativa. L’insegnamento na-
poleonico del puntare a disporre di una forza maggiore anche in un solo punto del fronte 
per sfondarlo e poi avvolgere l’avversario richiede innanzi tutto che lo sfondamento si ac-
compagni alla possibilità di manovre di avvolgimento; e quindi che si sappia manovrare. In 
mancanza di ciò si hanno solo iniziali successi tattici che di fronte a un massiccio contrat-
tacco del nemico si risolvono in disastri strategici. E questa è stata la costante delle offensive 
repubblicane contro i franchisti. A quel punto la strategia difensiva diventa la più consi-
gliabile, ma colui che fu considerato il più brillante stratega repubblicano, Vicente Rojo 
Lluch (1894-1966), puntò sempre alla strategia offensiva, supportato da ministri della 
Guerra non militari e dai consiglieri sovietici, il cui crescente potere dipendeva dall’essere 
l’Urss l’unica concreta fornitrice di armamenti per la Repubblica.  

Non fu considerato che di fronte alla superiorità militare del nemico non si deve mai 
ricorrere alla sua stessa tattica. Sarebbe stato meglio ripartire il materiale umano disponibile 
in due gruppi: ricavare dagli abitanti rurali e provinciali formazioni guerrigliere capaci di 
combattere su terreno conosciuto in termini di autodifesa; rafforzare l’esercito regolare per 
il coordinamento operativo coi primi.   

Rojo puntò tutto sulla strategia della cosiddetta azione diretta, come finalizzata a realiz-
zare la battaglia decisiva della guerra civile:iii cioè una strategia per vincere con immedia-
tezza. Stranamente proprio Franco, pur con tutta la sua maggior forza militare, scelse l’op-
posta strategia detta dell’approssimazione indiretta, che primariamente serve a non per-
dere. Due scuole di pensiero militare a confronto: Rojo non vinse le sue battaglie, il che 

 
iii Sull’argomento, del generale Miguel Alonso Baquer, El Ebro, la batalla decisiva de los cien días, 

Esfera de los Libros, Madrid 2003, pp. 36-40.  
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equivaleva a perderle; per Franco e la sua approssimazione indiretta, invece, non perderle 
significava vincerle. 

Dicevamo della composizione di classe del governo repubblicano. Il Frente Popular era 
una coalizione non amalgamata tra partiti borghesi molto tiepidamente di sinistra come la 
Izquierda Repubblicana di Manuel Azaña (1880-1940) e l’Unión Repubblicana di Martínez Bar-
rio; poi c’era il Partido Socialista Obrero Español (Psoe) diviso tra riformisti moderati (Julián 
Besteiro; 1870-1949), centristi (Indalecio Prieto; 1883-1962) e rivoluzionari (Francisco Largo 
Caballero; 1869-1946) non sempre conseguenti; il Partito Comunista de España (Pce) minu-
scolo all’inizio del conflitto, e l’ancor più piccolo Partido Obrero de Unificación Marxista 
(Poum), definibile di lontana estrazione troztkista (per certi versi una via intermedia tra co-
munisti e anarchici). Non aderenti al Frente c’erano gli anarchici della Federación Anarquista 

Ibérica (Fai) e gli anarco-sindacalisti della Confederación Nacional del Trabajo (Cnt) che nelle 
elezioni del 1936 avevano in una certa parte votato per la Frente (determinandone la vittoria 
di misura) nella speranza che liberasse i loro compagni prigionieri dopo il fallimento della 
rivolta del 1934; tuttavia per “coerenza ideologica” non facevano parte della coalizione. A 
parte che si trattava di un coacervo di forze rissose e fra loro tutt’altro che in sintonia poli-
tica ed operativa (Antony Beevor ha parlato di calderone di incompatibilità e reciproci so-
spettiiv), il governo come tale era espressione dei partiti borghesi del Frente i quali, ovvia-
mente, avevano più paura di una rivoluzione sociale che non della reazione monarchico-
fascista.  

Manco a dire che il governo fosse stato colto di sorpresa dal precipitare degli eventi, e 
qui entrò in gioco la totale impreparazione/inadeguatezza di chi lo componeva. E così ad 
affrontare i facciosos nella prima fase ci furono solo volenterosissime ma assolutamente im-
preparate milizie popolari - espressione di vari partiti e sindacati tutt’altro che in sintonia 
politica ed operativa fra di loro - le quali, come volevasi dimostrare, non ressero all’urto e 
alla fine i ribelli furono alle porte di Madrid.  

A scombinare le già scarsissime capacità di reazione del governo ci fu anche il fatto che 
la rivolta militare non avvenne d’un sol colpo, ma scaglionata quand’anche in un breve arco 
temporale:v e per la reazione popolare essa fallì a Madrid, Barcellona, Alcalá, Almansa, 

 
iv Antony Beevor, La Guerra Civile Spagnola, Rizzoli, Milano 2006, p. 7.  
v In Marocco l’alzamiento iniziò alle 22 del 16 luglio (Franco vi arrivò dalle Canarie tre giorni dopo) 

e tra il 17 e il 18 si estese all’intero protettorato spagnolo; il 18 insorsero i militari di Valladolid e Bur-
gos; il 19 quelli di Madrid (più che altro un classico pronunciamento, giacché i ribelli si concentrarono 
nelle caserme di Carrabanchel e La Montaña), Pamplona, Palencia, Jerez de la Frontera, Ávala, Sala-
manca, Cáceres, Zamora, Ávila, Córdoba, Huesca, Teruel, Jaca, Catalayud, Logroño, Oviedo e Má-
laga; il 20 quelli di La Coruña, Lugo, Vigo, El Ferrol, Pontevedra, Orense, León e Santiago de 
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Hellín, Chinchilla, Albacete, Guadalajara, Toledo, Badajoz, Bilbao, San Sebastián, Santan-
der ecc. In definitiva i ribelli controllavano il Marocco spagnolo, Sevilla, Cádiz, Córdoba, 
Ávila, Burgos, Cáceres, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Huesca, Zaragoza, Teruel, 
León, Lognoño, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Vito-
ria, Zamora, Huelva e le enclaves dell’Alcázar a Toledo e del santuario della Virgen de la Ca-

beza ad Andújar.  
Il governo repubblicano perse per la sua inerzia 72 ore preziose, con la conseguenza che 

si perse la continuità territoriale tra il nord basco-asturiano e il resto del paese, cioè il nord-
est (Cataluña e parte dell’Aragona), il Levante (Valencia e la sua regione), Murcia, quasi 
tutta la costa andalusa mediterranea, il Centro, l’Estremadura e parte di Huelva.    

Tuttavia la situazione strategica dei ribelli non era tale da garantire la vittoria: sul piano 
tecnico immediato, il golpe era fallito; essi erano privi della flotta e il meglio delle loro forze 
- l’esercito d’Africa - era fuori dalla penisola senza i mezzi per attraversare lo Stretto di Gi-
bilterra. Una decisa reazione del governo avrebbe potuto mettere alle strette le zone penin-
sulari in mano ai ribelli, e la flotta - sia pure debilitata dall’estrema riduzione di ufficiali - 
qualcosa avrebbe potuto fare per bloccare in Marocco la punta di lancia della rivolta; so-
prattutto se il governo avesse avuto il coraggio di dichiarare l’indipendenza del protettorato 
sì da creare sommosse nelle retrovie delle truppe di Franco. A quel punto la flotta spagnola 
avrebbe potuto far sbarcare in Marocco elementi che sobillassero le popolazioni locali per-
ché prendessero nelle loro mani l’indipendenza dichiarata da Madrid. Non lo si fece per 
non irritare la Francia, all’epoca governata da un Front Populaire altrettanto moderato di 
quello madrileno, da cui ingenuamente si speravano aiuti (che non ci sarebbero stati).  

Si aprì quasi subito il dibattito sul nesso fra rivoluzione sociale e guerra civile, partico-
larmente quando il governo di Largo Caballero decise per la militarizzazione delle milizie e 
la formazione di un Ejército Popular della Repubblica. Le tesi in campo, come detto, erano 
due: quella della necessità che la rivoluzione andasse di pari passo con la guerra per non 
disanimare i combattenti di estrazione popolare e rivoluzionaria facendo loro combattere 
una guerra solo antifascista - tesi che però conteneva una forte opposizione alla restaura-
zione della disciplina militare nelle milizie; e quella incentrata sul duplice fatto che se non 
si vinceva la guerra era inutile parlare di rivoluzione, e che le spinte rivoluzionarie, molto 
radicali, erano elemento di discordia all’interno della Repubblica per la contrarietà di set-
tori consistenti.vi Le opposizioni alle spinte rivoluzionarie, e/o le cautele alla loro 

 
Compostela; il 21 Barcellona, Soria, Granada e Gijón. 

vi Sul piano economico, riguardo ai mezzi di produzione la rivoluzione procedette con cinque 
modalità: 1) collettivizzazione senza indennizzo; 2) controllo da parte di un comitato eletto dai lavo-
ratori per imprese ancora gestite dai precedenti proprietari purché non notoriamente fascisti; 3) 
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concretizzazione rispondevano anche alla fallace speranza che, contenendole, le potenze 
europee liberal-democratiche aiutassero la Repubblica. 

Sul primo versante c’erano anarchici, anarcosindacalisti, una parte dei socialisti e il 
Poum; sul secondo, tutti gli altri comunisti inclusi. Tra gli storici il dibattito non si è del 
tutto chiuso. Tuttavia è innegabile l’incapacità delle milizie di resistere in campo aperto alle 
truppe di Franco, perché - oltre all’ovvia impreparazione bellica - vi regnava una pericolosa 
indisciplina, coi miliziani che volevano discutere in assemblea anche gli ordini strettamente 
tecnico-militari, e spesso e volentieri pretendevano di tornarsene a casa per riposare una 
volta che il combattimento sembrasse finito o sospeso. Se si voleva vincere, almeno la mili-
tarizzazione era ineludibile. 

Quando si parla di rivoluzione, tuttavia, non si deve dimenticare la disparità di vedute 
fra tutte le fazioni dichiaratesi rivoluzionarie, e qui in definitiva vanno compresi anche i 
comunisti, come meglio si dirà appresso. All’atto pratico ognuno voleva la “sua” rivolu-
zione che non corrispondeva a quella degli altri, con l’aggiunta che nella maggior parte dei 
casi i vari comités costituitisi a seguito della sollevazione militare erano politicamente a com-
posizione mista, e questo non facilitava le cose per nessuno. Inoltre la questione si intrec-
ciava strettamente con quella della ricostituzione dello Stato repubblicano, andato in pezzi 
nell’aprile del 1936; ricostituzione a cui taluni settori si opponevano.  

Certo, la posizione moderata dei comunisti può essere considerata puramente tattica, 
ma questo in realtà significa molto poco, atteso che anche in politica la strategia si nutre di 
tattiche, peraltro tutte provvisorie se si vuole portare avanti programmi a media o lunga 
scadenza. La moderazione comunista espose quel partito all’ostilità di tutte le sinistre 
estreme, ma è pur vero - come notato da David T. Cattel - che «I comunisti, pur essendo in 

Spagna per la rivoluzione democratico-borghese contro la destra e contro l’estrema sinistra, non ri-

nunciarono alla dittatura del proletariato e all’instaurazione del socialismo come loro obiettivo fi-

nale. Non negarono mai che questo fosse il fine ultimo cui tendevano, ma nella loro propaganda ne 

parlarono sempre meno [...]».vii 
La posizione era apprezzata dai settori borghesi della Repubblica poiché, per dirla con 

Lucio Ceva, «un comunismo sovietico “domani” era meglio di un comunismo libertario “subito”».viii 
In buona sostanza, ciascuno dei due schieramenti invertiva - rispetto all’altro - il nesso tra 
rivoluzione e guerra civile: le componenti rivoluzionarie “dure e pure” intendevano la 
guerra civile come un episodio della rivoluzione, mentre per i loro avversari era la 

 
nazionalizzazione; 4) municipalizzazione; 5) concentrazione (agrupaciones) di piccole imprese dello 
stesso settore per razionalizzare i costi (queste facevano capo ai sindacati).  

vii David T. Cattel, I comunisti nella guerra civile spagnola, Feltrinelli, Milano 1962, p. 75. 
viii Lucio Ceva, Spagne 1936-1939, Franco Angeli, Milano 2016, p. 130.  
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rivoluzione a dover essere inquadrata nella guerra civile e in qualche modo subordinata ad 
essa, poiché la vittoria del fascismo avrebbe spazzato via tutto (come infatti accadde), ed era 
quello il nemico primario da combattere immediatamente, essendo la borghesia repubbli-
cana meno pericolosa per la sopravvivenza di tutti (almeno al momento). 

Da notare che se la guerra civile spagnola ha pro-
dotto una forte carica emotiva - e in parte ancora, per 
quanti non abbiano deferito il cervello al “non-pen-
siero unico” dominante - essa è dipesa tanto dall’es-
sere stata un’epopea di popolo contro il fascismo 
quanto, come notava Paul Preston, per i tentativi di 
costruire un mondo nuovo di giustizia sociale.ix  

Poiché l’aiuto tedesco (e italiano) consentì a 
Franco di portare le sue truppe in continente, il pro-
blema diventava come bloccarle subito oppure impe-
dire loro di avanzare verso Madrid, tenuto conto che 
quasi tutta l’Andalusia restava controllata dai repub-
blicani. Invece di cercare invano (come fu fatto) di 

fermarle con scontri campali, da giocare c’erano almeno due carte: la guerriglia nelle retro-
vie dei ribelli, così da farle disperdere in azioni di controguerriglia, combinata con l’uso al-
meno delle forze ricavabili dalla zona di Madrid tenuto conto, come ha sottolineato il gene-
rale Alonso Baquer (n. 1932), tutt’altro che filorepubblicano, che molto pochi tra gli effettivi 
della numerosissima guarnigione della capitale (Ejército, Guardia Civil, Asaltos, Carabineros) 
avevano aderito alla rivolta.x   

Questo non avvenne, e quindi non sorprende che le truppe del colonnello Yagüe (1891-
1952) passassero di vittoria in vittoria procedendo a una media di 20-30 km. al giorno. Inoltre 
nelle battaglie di Mérida e Badajoz i ribelli ebbero il pesante contributo di volontari porto-
ghesi; tuttavia, di fronte a questo palese intervento straniero nel conflitto nessuna azione 
compì l’aviazione repubblicana alla frontiera col Portogallo. Era la prima - e perduta - occa-
sione disponibile per internazionalizzare il conflitto. 

 Si è sempre vociferato tra i seguaci di Franco, e non solo, che egli fosse assistito da quella 
che i Musulmani arabi chiamano báraka, una benedizione che salva dai pericoli. Effettiva-
mente nei momenti critici della sua ascesa al potere le cose non poterono andargli meglio: 
il designato capo della rivolta, il generale Sanjurjo (1872-1936), muore nella caduta dell’aereo 

 
ix Paul Preston, Le Tre Spagne del ’36, Corbaccio, Milano 2002, p. 13. 

x Op. cit., p. 47.  

 

 
da http://www.homolaicus.com/storia/spa-

gna/guerra_civile.htm 
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che doveva portarlo dall’esilio portoghese in Spagna a causa del sovrappeso delle valigie 
con le sue uniformi, decorazioni e chincaglierie varie; a ribaltare le sorti del fallito golpe è 
l’esercito d’Africa comandato da Franco; fallisce il tentativo, durante un volo interno, di 
un pilota favorevole alla Repubblica di fare atterrare l’aereo di Franco in zona repubblicana; 
il suo maggior rivale, il generale Emilio Mola (1887-1937), muore in un incidente aereo; gli 
riesce l’inimmaginabile colpo di far fuori la pericolosa concorrenza di Falange e Requetés 
carlisti fondendoli nel partito unico del Movimiento Tradicionalista de la Falange y de las Jons. 
Sia come sia, si determinarono così l’unità politica e il comando militare unico della Spagna 
“nazionale”, indispensabili per la decisiva conduzione del conflitto. 

Opposto, invece, il panorama della zona repubblicana: rivalità - o meglio, feroci con-
trapposizioni - politiche e militari culminate nel maggio del 1937 a Barcellona in una mini-
guerra civile tra polizia della Generalitat catalana e comunisti da un lato, e anarchici e pou-
misti dall’altro, finita con la sconfitta di questi ultimi e la decisa egemonia del Pce. Quadro 
aggravato dall’inadeguatezza di capi militari comunisti - come Juan Modesto (1906-1969), 
Enrique Lister (1907-1994) e Valentín González detto el Campesino (1904-1983) - una volta 
posti alla guida di grandi formazioni sul campo di battaglia.  

Sul piano governativo c’era una frammentazione di autorità foriera solo di guai: 1) il go-
verno repubblicano, che la formazione di milizie armate dopo lo scoppio della rivolta aveva 
spiazzato sul piano del potere effettivo e che cercava disperatamente di recuperarlo finendo 
con l’appoggiarsi al Pce che gradualmente, per la sua moderazione rispetto alle spinte rivo-
luzionarie di anarchici, anarco-sindacalisti e socialisti, cresceva trovando consensi anche 
nella piccola e media borghesia; 2) la Generalitat catalana, inizialmente nelle stesse condi-
zioni e con gli stessi sviluppi successivi in una Catalogna egemonizzata dal versante liberta-
rio; 3) il governo autonomo basco, nazionalista borghese, che andava per i fatti suoi come 
se “ignorasse” che l’aggressione franchista riguardava tutta la Spagna; 4) il Consejo de Go-

bierno delle Asturie; 5) il Consejo de Aragona dominato dagli anarchici. Di comando politico 
unificato, quindi, nemmeno a parlarne.   

 
La formazione dell’esercito repubblicano 

 
Si può considerare primo nucleo di quello che sarebbe stato il nuovo esercito repubbli-

cano (l’Ejército Popular) il Quinto Regimiento organizzato dal partito comunista e dalle Juven-

tudes Socialistas Unificadas (Jsu), formazione di volontari che divenne rapidamente una forza 
d’elite bene organizzata e disciplinata. A seguito della militarizzazione delle milizie il Quinto 

Regimiento entrò a far parte dell’esercito regolare. 
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A sua volta esso traeva origine dalle comuniste Milicias Antifascistas Obreras y Campesi-

nas (Maoc) strutturate in 5 battaglioni, il 5° dei quali assunse carattere autonomo, come 5º 

Regimiento de Milicias Populares. Può essere considerato il modello per la successiva forma-
zione del nuovo esercito della Repubblica. Da esso uscirono i più noti comandanti militari 
comunisti. Anteriormente alla militarizzazione delle milizie, nel 5º Regimiento i soldati pote-
vano ancora eleggere i graduati, ma assolutamente non potevano discutere gli ordini, che 
dovevano essere obbediti senza discutere. 

La militarizzazione fu disposta dal governo di Largo Caballero a ottobre del 1936, e que-
sto processo poté dirsi concluso a febbraio dell’anno successivo. E sempre in ottobre venne 
creato il Comisariado de Guerra a cui dovevano rispondere i Commissari Politici assegnati 
ai vari reparti, con gli incarichi di preservare il morale delle truppe, fare propaganda, con-
trollare le azioni degli ufficiali e assicurare che la cooperazione della truppa con questi ul-
timi, in modo da superare la diffidenza (a dir poco) che nelle milizie aveva contrapposto 
miliziani e ufficiali rimasti leali. In buona sostanza dovevano svolgere il controllo politico-
militare. E poi vennero organizzate le Brigate Internazionali.  

Tecnicamente la militarizzazione delle milizie era una necessità assoluta, giacché esse 
erano fonte di problemi politici che ne minavano le possibilità operative, a parte la loro so-
stanziale impreparazione per i combattimenti fuori dai contesti urbani. Non era uniforme il 
modo di fare la guerra, le formazioni erano eterogenee e questo creava conflitti. Addirittura 
nelle milizie libertarie (stanziate principalmente sul fronte aragonese) la disciplina era as-
sente e capitava molto spesso che i loro capi sindacali facessero votare la truppa circa l’op-
portunità o meno di obbedire agli ordini degli ufficiali professionisti. Si aggiunga che sul 
fronte madrileno si ebbero casi di milizie anche socialiste che andavano a combattere con 
l’atteggiamento di chi va a una scampagnata, e dopo qualche sparatoria pretendevano di 
andare a dormire a casa, salvo rientrare in linea il giorno dopo. Il che vuol dire che lo spon-
taneismo anarchico doveva essere per forza domato.  

Con la militarizzazione l’unità di base fu la brigada mixta, formata da 4 battaglioni di fan-
teria (5 compagnie ciascuno) con truppe di cavalleria (ormai meccanizzata), artiglieria, tra-
smissioni, intendenza, ecc.). Al comando c’erano ufficiali professionisti. Successivamente, 
per le necessità belliche, richiedenti grandi unità, le brigate miste furono inquadrate in di-
visioni e queste ultime in Cuerpos de Ejército ed Ejércitos propriamente detti. Sotto molti 
aspetti nella riorganizzazione dell’esercito si ricominciò da zero.  

Furono create le Escuelas Populare de Guerra, molto politicizzate ma efficienti, e la Escuela 

Popular de Estado Mayor. Il governo Negrín rimodellò l’Estado Mayor Central e gli pose a 
capo il colonnello Vicente Rojo Lluch; il socialista Indalecio Prieto (scelta non molto felice) 
divenne ministro della Difesa fino al 6 agosto 1938, data delle sue dimissioni per contrasti 
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con Negrín, che ne assunse l’incarico. In concreto il controllo delle Forze Armate fu assunto 
dal partito comunista, appoggiato dal Servicio de Investigación Militar (Sim).  

Va riconosciuto che si dovette all’azione dei comunisti se le truppe repubblicane rag-
giunsero un livello di coesione prima solo sognato, fermo tuttavia restando che sull’effi-
cienza bellica c’era ancora da fare, come avrebbero dimostrato le battaglie di Brunete, Te-
ruel e dell’Ebro. Va tuttavia anticipato, rispetto al paragrafo seguente, che quegli insuccessi 
dipesero in buona parte dalla mancanza di fantasia degli alti comandi, troppo aderenti alle 
tecniche della scuola militare francese derivanti dall’esperienza della I Guerra mondiale. 
Non a caso c’è un vecchio detto per cui, in caso di conflitto, sovente gli Stati Maggiori ten-
dono a ricalcare la guerra precedente incorrendo nelle stesse sconfitte.xi 

 
Caratteristiche ed errori riferiti alle singole battaglie 

 

Badajoz= l’attacco a questa città a ridosso del confine portoghese si svolse dall’11 al 14 
agosto del 1936. Praticamente senza armi pesanti e con poche munizioni, circa 3.000 miliziani 
e 2.000 Asaltos si impegnarono in una difesa statica priva di speranze di successo. Il risultato 
fu la vittoria dei ribelli e il massacro di almeno 2.000 persone. Il 10 agosto Mérida aveva 
conosciuto lo stesso destino e all’identico modo.  

Madrid= Madrid fu un’eccezione perché il popolo partecipò massicciamente alla difesa 
contro l’attacco delle truppe dei generali José EnriqueVarela (1891-1951) e Fidel Dávila (1878-
1962) realizzando anche un’intensa guerriglia urbana, oltre alla difesa statica, e rendendo la 
città praticamente inespugnabile anche contro un esercito attaccante arrivato a contare 
circa 60.000 uomini alla fine di novembre. I rivoltosi, non riuscendo a sfondare in città, 
portarono la guerra alla sua periferia, e il 16 dicembre cominciò la battaglia detta della carre-

tera di La Coruña, a nord della capitale. Il progresso franchistaxii di qualche chilometro non 
riuscì tuttavia a privare Madrid dei rifornimenti idrici ed elettrici, e si fermò il 10 gennaio 
dell’anno successivo col saldo negativo di circa 10.000 morti. 

A quel punto i generali franchisti puntarono a far cadere la città da sud, e cominciò la 
sanguinosissima battaglia del Jarama. Gli attaccanti impegnarono 28 tra banderas del Tercio 

de Estranjeros e tabores (battaglioni) marocchini, 25 squadroni di cavalleria, decine di carri 
armati tedeschi, 30 o 40 batterie di artiglieria da 4 pezzi l’una, cannoni tedeschi da 88, 20.000 
volontari della Legión Portuguesa e un battaglione di irlandesi. Li contrastarono 52.000 

 
xi Tendenza dalla quale gli Stati Maggiori tedeschi risulterebbero immuni.  
xii Dall’ottobre 1936 le truppe ribelli possono essere a buon diritto chiamate “franchiste” avendo 

assunto Franco la posizione di Caudillo.  
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repubblicani appoggiati da alcuni aerei e carri armati. La battaglia terminò il 27 gennaio 
senza vittoria franchista, perché Madrid mantenne le sue linee di rifornimento dal sud. Il 
bilancio umano fu di 25.000 tra morti e feriti dalla parte dei ribelli e di 20.000 per i repubbli-
cani. Legión e marocchini persero il 50% degli effettivi impiegati sul Jarama.  

Málaga= La difesa di questa città era affidata a circa 20.000 uomini tra miliziani e soldati 
regolari ma l’attacco franchista poteva essere respinto solo se la flotta repubblicana fosse 
stata attiva tra Gibilterra, Almería, Ceuta e Melilla. Così non fu perché le due sole navi da 
guerra franchiste - Baleares e Canarias - erano appoggiate da navi italiane e tedesche, e il 
governo repubblicano ebbe paura di uno scontro armato con Berlino e Roma; in una fase 
in cui né l’Italia né la Germania sarebbero state in grado di affrontare una guerra se il con-
flitto spagnolo si fosse internazionalizzato. Málaga cadde praticamente senza difendersi, e 
fu teatro della solita carneficina franchista.  

Quando il 26 maggio ci fu un attacco aereo repubblicano al porto di Palma de Mallorca 
durante il quale fu colpito il distruttore tedesco Albatros, alla fonda in quel porto, e ad Ibiza 
fu colpita la corazzata tedesca Deutschland, e per rappresaglia Hitler fece bombardare Alme-
ría dalla stessa corazzata, da 4 distruttori e da un incrociatore, causando 29 vittime tra i civili, 
ancora una volta il governo repubblicano ebbe paura di tirare la corda portando a una 
guerra europea. Questo anche per le pressioni moderatrici di Stalin. La politica estera della 
Repubblica si rivelava eterodiretta. Ma in fondo i pochi aiuti militari venivano da Mosca. 

Guadalajara= Ai primi di marzo del 1937 cominciava la battaglia di Guadalajara, che 
avrebbe dovuto coronare di gloria i “legionari” fascisti inviati da Mussolini in Spagna in 
aiuto di Franco. Una battaglia di tipo tradizionale, che costò agli Italiani 2.500 morti, 4.000 
feriti e centinaia di prigionieri, ma ai repubblicani perdite di poco inferiori. Fu però una 
vittoria solo tattica, in quanto non produsse alcun risultato strategicamente utile per la Re-
pubblica, al di là del battage propagandistico che se ne fece avendole suonate Italiani anti-
fascisti a Italiani fascisti e/o presunti tali. I repubblicani non avevano uomini e mezzi suffi-
cienti per incalzare il nemico, altrimenti sarebbero potuti arrivare a Saragoza e magari riu-
nire il perduto nord al resto della zona da essi controllata. D’altro canto i rifornimenti che 
arrivavano dall’Italia e dalla Germania al nemico erano ben maggiori di quelli che l’Urss 
inviava alla Repubblica. Comunque questa battaglia fece svanire le aspirazioni di Franco 
per una rapida conclusione del conflitto. 

Brunete-Belchite= Battaglia iniziata il 5 luglio del 1937 al duplice scopo di bloccare l’offen-
siva franchista al nord e di allentare l’assedio di Madrid. Quando era ministro della Difesa, 
Largo Caballero (altresì Presidente del Consiglio) aveva propugnato una sua visione stra-
tegica niente affatto sbagliata: una grande offensiva di 100.000 uomini in Estremadura per 
liberare il fronte di Madrid e riunire i fronti repubblicani dell’est e del nord. Era un’iniziati-
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va coi numeri per conseguire un esito a vasto raggio comprendente il raggiungimento della 
frontiera portoghese e la penetrazione profonda in Aragona. Si opposero i consiglieri so-
vietici, favorevoli invece a rompere l’assedio di Madrid attaccando la città di Brunete. Que-
sti Consiglieri, appartenenti a una scuola di pensiero militare che avrebbe poi fatto pessima 
figura nella guerra con la Germania, si erano imbaldanziti dopo la vittoria di Guadalajara 
(esempio della necessità di non credere mai alla propria propaganda). 

A Brunete l’esercito repubblicano per la prima volta si impegnò in una grande battaglia 
contro un esercito ben organizzato e armato. I dirigenti repubblicani minimizzarono il man-
cato esito dell’offensiva, contentandosi del risultato di aver rallentato la campagna di 
Franco contro Santander e del fatto che il loro esercito aveva dimostrato di essere in grado 
di condurre un’offensiva di un certo rilievo.  

Quando a maggio del ’37 i comunisti fecero cadere il governo Caballero e gli succedette 
quello del socialista Juan Negrín (1892-1956), appoggiato dal Pce e dai sovietici, si concretizzò 
l’offensiva su Brunete, dopo un tentativo offensivo su Segovia, il 31 maggio, che inizial-
mente sembrò avere successo ma poi si rivelò un fracasso, mancando di superiorità nume-
rica e di fuoco le truppe impegnate in tale impresa. Un’azione priva di senso tattico e stra-
tegico. La pressione franchista a nord non venne allentata e il 19 giugno Bilbao cadde nelle 
mani del nemico. Procedendo su Brunete l’Estremadura e l’Aragona - due fronti di grande 
importanza strategica - furono abbandonate a sé stesse. 

La battaglia di Brunete iniziò il 5 luglio del 1937, impegnando 50.000 uomini, 150 aerei, 
128 carri armati e 136 pezzi d’artiglieria, ma era fin dall’inizio condannata all’insuccesso poi-
ché i consiglieri sovietici vollero che il fronte nemico venisse rotto a Pozuelo-Boadilla, pro-
prio dove i franchisti si erano poderosamente fortificati prevedendo che lì ci sarebbe stato 
l’attacco repubblicano. Non fu compiuta la manovra tattica che avrebbe potuto ribaltare la 
situazione, cioè unire all’azione frontale un attacco di fianco a Navalcarnero e impiegare 
anche la divisione di Emilio Kleber (1896-1954) che invece rimase di riserva. In più i sovietici 
fecero utilizzare i blindati in modo dispersivo e non come forza d’urto compatta. Fu una 
sconfitta, e per salvare la situazione si dovette fare intervenire la 14ª divisione comandata 
dall’anarchico Cirpiano Mera (1897-1975). 

Ma non è finita qui. Terminata il 13 luglio la battaglia di Brunete, il 24 agosto cominciò 
quella di Belchite, che però avrebbe dovuto essere simultanea alla prima. Venuta meno la 
sincronia con l’attacco a Brunete, ovviamente non fu conseguito alcun risultato. 

A Brunete fu applicata, sul piano tattico per le grandi unità, come ormai era abituale, la 
dottrina militare della I Guerra mondiale, quand’anche mancasse in Spagna una grande in-
dustria bellica: quindi, armamenti e munizionamenti venivano importati e i loro punti ar-
rivo erano a moltissimi chilometri di distanza dal fronte. Materiale bellico e soldati furono 
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sperperati alla grande, i progressi territoriali furono del tutto minimi e in nulla fu aiutato il 
fronte cantabrico.  

Il fronte cantabrico (Paese Basco e Asturie)= I nazionalisti baschi si comportarono come se 
il loro paese non fosse coinvolto nel destino del resto della Spagna. E così, pur potendo 
efettuare, nei primi giorni dell’insurrezione militare, un’offensiva verso Zaragoza e Huesca 
in modo da assicurare la riunificazione territoriale della zona repubblicana, i Baschi se ne 
infischiarono altamente; e mai durante la guerra civile venne da loro un pur minimo aiuto 
al resto del paese. Ma per contrappasso se la dovettero vedere da soli quando i franchisti 
mossero alla conquista del nord, pagando caro il terrificante errore strategico del non po-
tersi coordinare col fronte repubblicano d’Aragona.  

Si aggiunga che la conformazione montuosa del Paese Basco era l’ideale per una resi-
stenza guerrigliera (di cui Baschi sono sempre stati maestri) coordinata con un piccolo eser-
cito governativo. Il governo basco - espressione della borghesia industriale - “natural-
mente” si limitò a organizzare un proprio esercito tradizionale che in quello spazio geogra-
fico poteva solo muoversi male e concludere poco contro un nemico di gran lunga superiore 
sotto tutti gli aspetti. 

Caduta Irún a settembre del 1936, nell’aprile dell’anno successivo i franchisti lanciarono 
l’offensiva finale. Sul cantabrico c’erano pure truppe repubblicane comandate da generali 
professionisti - come Llano de la Encomienda (1877-1963) e Gámir Ulibarri (1877-1962) - ma 
non avevano carri armati, né una vera aviazione né marina, per cui erano destinati alla scon-
fitta. 

A Bilbao i Baschi facevano affidamento su una difesa fortificata detta el cinturón de 

hierro, di circa 5 km.; ma di ferro non era davvero, anche perché doveva essere ancora termi-
nato. In più un traditore ne aveva fornito le mappe ai franchisti che lo “bucarono” senza 
difficoltà il 12 giugno. Non ci fu nessuna resistenza casa per casa di tipo madrileno, per l’op-
posizione del governo basco. 

In “perfetta asincronia” con le battaglie di Brunete e di Belchite, in agosto Ulibarri 
mandò 50.000 uomini all’attacco della cosiddetta bolsa de Reinosa in condizioni di totale in-
feriorità e fu subito sconfitto dal contrattacco franchista. Caduta Santander, quel che re-
stava delle truppe repubblicane ripiegò sulle Asturie, ma ancora una volta senza speranze 
di poter resistere al superiore esercito franchista anche per il fatto di adottarne le stesse tec-
niche di combattimento. Eppure i 40.000 repubblicani nelle Asturie, se fossero ricorsi alla 
guerriglia avrebbero creato grossi problemi ai franchisti. Ma così non fu. O meglio, il co-
mandante anarchico Higinio Carrocera (1908-1938) si trasformò in guerrigliero con i suoi, 
ma erano troppo pochi e senza appoggi. 
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La perdita del nord fu per la Repubblica un disastro tanto strategico quanto economico, 

a motivo delle locali risorse minerarie, che andarono a tutto beneficio delle produzione bel-
lica di Franco. Inoltre, perdendo l’accesso all’Atlantico, alla Repubblica restava solo lo 
sbocco sul Mediterraneo, dove le navi e gli aerei italiani e tedeschi la facevano da padroni.  

Teruel= La logica della battaglia di Teruel 
consisteva nel distrarre dal nord forze fran-
chiste cercando di salvare quel fronte dalla ca-
pitolazione. Purtroppo fu un’azione conce-
pita male militarmente e nella stagione meno 
adatta. 

Ancora una volta fu una battaglia fron-
tale, quand’anche la Repubblica non dispo-
nesse di uomini e mezzi per resistere all’inevi-
tabile contrattacco franchista, inevitabil-
mente seguito ai successi iniziali dei repubbli-
cani. Di modo che uomini (almeno 100.000) e 
mezzi finirono inutilmente sacrificati in 
un’immane carneficina. La città fu investita 
frontalmente e si combatté casa per casa, 
mentre la logica militare avrebbe richiesto 

un’azione sui fianchi con penetrazione per 50 o 100 km. sì da isolarla e lasciarla senza rifor-
nimenti. D’altro canto la sua mera conquista significava assai poco sul piano strategico. 
Inoltre, aver iniziato la battaglia il 15 dicembre 1937 (durò fino al 22 febbraio 1938) significò 
far combattere le truppe al freddo inverno aragonese che, oltre tutto, quell’anno fu assai 
più rigido del solito. Così, veterani che a Brunete avevano combattuto sotto un sole afri-
cano ora si trovarono esposti a temperature di 18° negativi. Forse se la passarono peggio gli 
aviatori alla guida di vecchi aerei senza copertura superiore.  

Per un mese si ebbe una battaglia urbana, dando così tempo ai franchisti di concentrare 
uomini e rifornimenti per un grande contrattacco. Il 29 dicembre e il 18 gennaio si ebbero 
due offensive franchiste e il 22 marzo era tutto finito. Per la Repubblica fu il primo effettivo 
rintocco a morto. 

Quando iniziò questa battaglia Franco, conclusa vittoriosamente l’offensiva a nord, di-
sponeva di una notevole ed esperta massa di manovra, che seppe usare. L’esercito repubbli-
cano, dal canto suo, cominciò a dimostrare le sue deficienze, e soprattutto si rivelò ineffi-
cace il modello operativo propugnato dai consiglieri sovietici e il ricorso alle brigate miste - 
tendenzialmente autonome sul piano operativo - portava alla dispersone dei materiali ed 

 

 

 

da https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Teruel 
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alla moltiplicazione del personale di servizio a detrimento della loro efficace utilizzazione 
nei combattimenti.  

La campagna d’Aragona= Già il 7 febbraio il co-
mando franchista attaccò il fronte d’Aragona sulle 
direttrici Sierra Palomera, Sierra del Maestrazgo-
Mediterraneo, cominciando con un grande attacco 
sul fiume Alfambra che dette luogo a un’avanzata 
travolgente, grazie anche alle risorse umane ed ai 
materiali sprecati dalla Repubblica nella fornace di 
Teruel: tra l’8 e il 12 marzo caddero Belchite, Caspe, 
Alcañiz e Montalbán; tra il 22 e il 30 Barbastro, Al-
cubierre, Sariñana e Bujaraloz; fra il 30 marzo e il 5 
aprile Gandesa, Castellote e Morella; tra il 20 aprile 
e il 26 maggio si ebbe una penetrazione in profon-
dità nella Sierra del Maestrazgo; il 3 aprile cadde Lé-

rida; tra il 5 e il 20 aprile caddero Boltaña, Sort, Benabarre, Tamarite e Balguer sul bordo 
della frontiera francese, il 15 aprile i franchisti arrivarono a Vinaroz sul Mediterraneo; tra il 
20 giugno e il 19 luglio caddero Sarrión, Mora de Rubielos, Onda, Nules, Castellón de la 
Plana e Albocácer. 

La Catalogna era ormai separata dal resto della zona repubblicana e la sua caduta era 
solo questione di tempo. 

La battaglia dell’Ebro e la caduta di Barcellona= La battaglia iniziata con l’attraversamento 
dell’Ebro (dal 25 luglio al 16 novembre del 1938) dimostrò quanto l’alto comando repubbli-
cano fosse refrattario a capire le sanguinose lezioni del recentissimo passato. Ancora una 
volta attacco frontale, successo tattico iniziale e poi la sconfitta per il contrattacco franchi-
sta, col risultato di un’enorme svotamento logistico per l’esercito repubblicano, e in più con 
le inevitabili ripercussioni psicologiche sulle truppe rimaste.  

La Repubblica attaccò alla maniera classica (attacchi frontali e ordine di non mollare un 
palmo di terreno) con 100.000 uomini su un fronte in cui, nel complesso, Franco disponeva 
del triplo di soldati. Le truppe repubblicane sul fronte del Levante (Valencia) non furono 
in alcun modo impiegate per manovre di alleggerimento/distrazione della pressione fran-
chista verso l’Ebro. Fu la vera Waterloo repubblicana. La strada per Barcellona era aperta 
per i franchisti, e questa volta la città che era stata l’anima della rivoluzione spagnola cadde 
senza sostanziale resistenza: espressione del crollo psicologico che ormai pervadeva lo spa-
zio repubblicano. Tra 100.000 soldati e 300.000 civili (per lo più catalani e aragonesi) 

 

 
da http://www.homolaicus.com/storia/spa-

gna/guerra_civile.htm 
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riuscirono a riparare in Francia, per lo più in campi di concentramento (chiamarli di acco-
glienza sarebbe fuori luogo). 

 
PARTE II 
Il golpe del colonello Casado e la fine ingloriosa della 

Repubblica  

 
La II Repubblica spagnola iniziò il suo dramma 

nel 1936 e lo finì nel 1939 con altrettanti colpi di 
stato militari: il primo da parte di militari di destra, 
il secondo da parte di militari di sinistra ed anar-
chici avversi ai comunisti.  

La situazione generale in Europa si andava sem-
pre più deteriorando per la bellicosa politica estera 
di Hitler che il 15 marzo aveva occupato la Cecoslo-

vacchia. Lo scoppio della II Guerra mondiale non sarebbe stata una sorpresa per nessuno, 
e non era solo Negrín a pensare che un conflitto europeo fosse prossimo e avrebbe potuto 
salvare la Repubblica (in qualche modo). Si pensi che l’ingloriosa fine di Madrid avrebbe 
portato alla fine della guerra civile il 1° aprile 1939, e gli storici fissano al 1° settembre dello 
stesso anno l’inizio della II Guerra mondiale con l’invasione tedesca della Polonia. Uno 
scarto di 5 mesi soltanto! 

Il teatro della crisi finale non fu il fronte, ma Madrid e alcune regioni dell’interno. È 
opportuno dedicare un certo spazio alle sue cause e sviluppi almeno per tre motivi, anche 
perché si tratta di accadimenti che meglio capire quale groviglio di vipere fosse, sul piano 
politico, la Repubblica antifascista spagnola la cui epopea fu solo opera dei quisque de populo 
destinati all’usuale ruolo della carne da cannone. 

Che la caduta della Catalogna - ultimo anello di una serie di disastri - avesse provocato 
un’ondata di demoralizzazione è fuori discussione. Tuttavia, non mancano le testimonianze 
sul fatto che - a parte casi sconfinanti nel disfattismo - nelle Forze Armate ancora sussisteva 
un certo spirito di abnegazione. Era invece nelle retrovie politiche che dominava la più com-
pleta mancanza di spirito combattivo alimentata dalle feroci dissidenze tra i partiti politici 
e sindacati, fonte ulteriore di demoralizzazione a sua volta alimentata dal massiccio emer-
gere della “quinta colonna” franchista in quella fase ormai propizia.  

In pratica nella zona repubblicana si assisteva alla crescita virulenta di quello spirito di 
guerra civile interna che in fondo era stato sempre una costante. I propulsori della vergo-
gnosa fine della Repubblica furono gli elementi borghesi dei partiti repubblicani e del Psoe 

 
da http://www.homolaicus.com/storia/spa-
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(tra cui i seguaci [di sinistra?] di Largo Caballero, che non avevano mandato giù le riuscite 
manovre comuniste contro il governo del loro capo), e gli anarchici ed anarcosindacalisti, 
che non avevano metabolizzato la sconfitta a Barcellona nel maggio 1937, che oltre a mettere 
fuori gioco quelli del Poum (oggetto dell’accanita e settaria ostilità di Mosca e, per ricaduta, 
del Pce) aveva anche spazzato via il loro potere in Catalognaxiii e in Aragona dove all’epoca 
della battaglia di Belchite (con il sostegno di Azaña e della maggior parte dei socialisti) le 
truppe del comunista Líster avevano provveduto a smantellare le locali collettivizzazioni 
libertarie, restituendo i beni ai vecchi proprietari. 

Edmundo Domínguez Aragonés (1889-1976), socialista ed ex commissario politico, ha 
ben raffigurato i diversi ma convergenti stati d’animo di tali settori. Per il versante liberta-
rio: 

 
La loro lamentela per non avere tanti commissari [politici] come altri partiti o la Ugt, era fon-

data. [...] Le limitazioni ai loro propositi di collettivizzazioni; l’esiguità della loro rappresen-

tanza nel Governo gli aveva portati a perdere fiducia sul risultato dei loro sacrifici, e questo si 

rifletteva in tutti i loro interventi. [...] Erano andate a male le loro speranze fondate sul desiderio 

che i sindacati fossero tutto. La loro diffidenza verso il Partito Comunista si era trasformata in 

inimicizia sotto il peso della diminuzione della loro influenza e del valore rappresentativo della 

Cnt, percependo che la si tollerava come forza il cui aiuto veniva reputato negativo. La loro 

partecipazione alla guerra era accettata come unico mezzo per evitare che i nemici della Repu-

bblica fossero più numerosi.
xiv

 

 

Circa i repubblicani borghesi: «I repubblicani - che al principio della guerra si erano uniti alla 

contesa, più che per impulso proprio, spinti dalla voragine popolare, e sopra tutto per la forza dei 

partiti di classe e della organizzazioni operaie - mancavano della formazione idonea a sostenere una 

lotta prolungata in modo indefinito. [...] Il lungo calvario delle nostre avversità infondevano loro 

avvilimento e panico. Sarebbe stato meglio negoziare [...]».
xv

 Il discorso, nella sostanza, valeva 
anche per le componenti borghesi del Psoe. Concludendo, a non condividere affatto gli 

 
xiii Tutta la parabola anarchica e anarcosindacalista durante la guerra civile spagnola mostrò un 

grande deficit concettuale riguardo al problema del potere. La giusta diagnosi la fece Andreu Nin 
(1892-1937), capo del Poum in un discorso del 25 aprile 1937: «il problema del potere è fondamentale in 

tutte le rivoluzioni, che altro non sono se non lotte per il potere. [...] Le esitazioni della Cnt sono dovute al fatto 

che le manca la teoria del potere. Di fronte alla realtà rivoluzionaria, la sua dottrina non le servirà. Non 

hanno saputo che cosa fare quando il proletariato era nelle strade con le armi in mano. L’anarchismo governa, 

ma non ha il potere». 
xiv Edmundo Domínguez Aragonés, Los vencedores de Negrín, Roca, México 1976, p. 55.  
xv ibid., p. 56.  
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intendimenti “capitolardi” erano solo i socialisti legati a Negrín e i comunisti. A sconcertare 
non è tanto l’atteggiamento (umanamente comprensibile) di chi o era stanco di una guerra 
prolungata ma priva di vittorie, oppure era stato trascinato dagli eventi nella guerra civile 
ma non avendo mai condiviso alcun anelito rivoluzionario; a sconcertare è il fatto che si 
chiudessero gli occhi sul chiarissimo intendimento di Franco di non accettare altro che una 
resa incondizionata, senza garanzia alcuna per i vinti; aggiungendovi che il comportamento 
dei franchisti, nel corso di tutta la loro avanzata, dimostrava palesemente quale sarebbe 
stata la sorte di quanti si fossero arresi: fucilazioni e detenzioni arbitrarie nonché emargina-
zione sociale ed economica estesa alle rispettive famiglie. Da negoziare, quindi, non c’era 
nulla di nulla. 

C’è da dire che quando dopo la caduta della Catalogna si parla di “governo Negrín” non 
si deve cedere al fascino della parola: la compagnie governativa si era letteralmente disgre-
gata. Infatti, essa si era stabilita in quella regione e di fronte all’avanzata franchista ministri, 
funzionari ecc. erano riparati in Francia; erano tornati in Spagna solo Negrín e i ministri. 
Ma veniamo agli avvenimenti. 

Nella primavera del 1938, oltre alle sconfitte militari c’erano le novità intervenute nel 
contesto internazionale europeo aumentando la preoccupante situazione oggettiva e le pul-
sioni psicologiche disfattiste. Il fatto era che la Gran Bretagna, che mai aveva visto di buon 
occhio la Spagna del Frente Popular, si era accordata con Mussolini riconoscendo e quindi 
legittimando la presenza di truppe italiane nella penisola iberica a fronte dell’impegno ita-
liano a non impadronirsi di territori o isole spagnoli, né a rivendicarli, dopo l’ormai preve-
dibile vittoria di Franco. Se mai Londra fosse stata neutrale, ora sicuramente non lo era più.  

La Repubblica doveva ora affrontare un’altra crisi dopo quella del maggio 1937 a Barcel-
lona, e non più tra anarchici e poumisti contro tutti gli altri, ma tra “partito della pace” e 
“partito della resistenza”. Nel primo militavano il Presidente della Repubblica, Manuel 
Azaña, tutti i partiti repubblicani borghesi (nazionali, catalani e baschi) e la destra del Psoe 
avendo come esponenti di punta Indalecio Prieto, ministro della Difesa, e Julián Besteiro. 
Da ricordare che già a maggio del 1937 Azaña, in occasione dell’incoronazione di re Giorgio 
VI, aveva mandato Besteiro a rappresentare la Repubblica spagnola e, nel mentre, a chie-
dere al governo britannico di mediare con Franco, ma senza ottenere alcun risultato.  

Negrín era fortemente convinto che per la Repubblica la salvezza potesse venire solo dal 
prolungamento della resistenza fino all’inizio di una guerra europea che obbligasse Francia 
e Gran Bretagna a venire in soccorso della Repubblica spagnola in ragione della comunanza 
di nemico. Prieto - nemico della rivoluzione e pessimo capo del suo dicastero - era però ap-
poggiato da Azaña che cercò di evitare che al suo protetto fosse tolta la Difesa tuttavia, 
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mancando una valida alternativa politica, dovette sopportare che questo ministero venisse 
occupato da Negrín. 

Il 27 febbraio del 1939 Francia e Gran Bretagna riconobbero il governo di Franco, abban-
donando a sé stessa la Repubblica. Inoltre Londra intervenne con successo per evitare che 
all’occupazione franchista di Menorca (posizione strategicamente importante) partecipas-
sero truppe italo-tedesche.  

In campo repubblicano dopo la battaglia dell’Ebro le diserzioni avevano cominciato a 
preoccupare, tanto più che il loro obiettivo non era più il puro e semplice ritorno a casa, 
bensì il passaggio alle fila franchiste, e per questo Negrín il 2 giugno del 1938 aveva stabilito 
che le pene per i disertori si estendessero ai loro familiari se non già detenuti per altra causa. 
 E poi c’era il problema degli approvvigionamenti alimentari, aggravati dalla concentrazione 
a Madrid di quasi un milione di persone (tra abitanti originari e profughi). Da qui l’intro-
duzione delle carte di razionamento, il progressivo ridursi delle razioni (da 300 grammi di 
pane giornalieri a persona del marzo 1937 si era passati a 100 grammi l’anno dopo), la scom-
parsa di certi alimenti nel mercato ufficiale come carne, pesce, uova e latte, mentre si dif-
fondeva la dieta basata sulle cosiddette píldoras del doctor Negrín, cioè le lenticchie. Natural-
mente fiorì il mercato nero a prezzi esorbitanti. Situazione ampiamente sfruttata dalla 
“quinta colonna” franchista.  

A giugno del 1938, col crollo del fronte aragonese, i rappresentanti francese e britannico 
a Barcellona informavano i propri governi che esisteva un complotto per estromettere il 
governo Negrín capeggiato da Azaña, Prieto (1883-1962), Besteiro e Martínez Barrio, con 
l’adesione di nazionalisti baschi e catalani. Abboccamenti segreti (ma non troppo) fra 
Azaña e il rappresentante britannico a Barcellona, finalizzati a che Londra facesse pressioni 
su Francia, Germania e Italia per un accordo con Franco, si ebbero il 29 luglio del 1938; vale 
a dire dopo tre giorni dall’inizio dell’offensiva repubblicana sull’Ebro. La proposta di Azaña 
era incentrata sulla formazione di un nuovo governo senza i comunisti. Oltre a Franco ne 
fu a conoscenza anche Negrín il quale, quando Azaña cercò di farne cadere il governo me-
diante le dimissioni dei ministri baschi e catalani, parò subito il colpo facendosi indirizzare 
una profusione di telegrammi di appoggio da parte di unità combattenti sul fronte 
dell’Ebro. Ad ogni modo il governo britannico comunicò al suo rappresentante a Barcel-
lona che il progetto di Azaña non era fattibile e gli ordinava di cessare i contatti col Presi-
dente spagnolo. Un ultimo e inutile tentativo verso Londra a Parigi lo fece Azaña agli inizi 
di febbraio del 1939.  

Fallito Azaña, Besteiro - oltre a contattare la “quinta colonna” madrilena - si rivolse al 
colonnello Segismundo Casado, anticomunista viscerale che dal maggio 1938 comandava a 
l’Ejército del Centro, importante unità militare al di fuori dall’influenza comunista. Casado 
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faceva parte di quei militari professionisti e non legati al Pce che, dopo la sconfitta sull’Ebro, 
si erano voluti convincere che fosse possibile un accordo con Franco simile a quello che a 
Vergara, nel secolo precedente, aveva posto fine alla I Guerra carlista, cioè senza rappresa-
glie in nome del senso d’onore tra militari. A dicembre del 1938 Casado aveva preso contatti 
col console generale britannico, Denys Cowan, perché fungesse da collegamento col Quar-
tier Generale di Franco, dopo che alla fine di settembre era stato avvicinato da esponenti 
della “quinta colonna” di Madrid, peraltro a lui fisicamente vicina, giacché ne facevano 
parte il suo aiutante tenente colonnello José Centaño de la Paz (1883-1963) e il suo medico 
personale Diego Medina.   

A gennaio del 1939, Julio Palacios, membro della “quinta colonna” madrilena e contem-
poraneamente agente del Servício de Información Militar (Sim) della Repubblica, ricevette dai 
suoi superiori franchisti l’ordine di mettersi in contatto con Casado al fine di dargli garanzie 
per l’eventualità di una resa. La risposta di Casado sarebbe stata «Enterado, conforme y cuanto 

antes mejor»; successivamente al colonnello José Ungría (1890-1968), capo dello spionaggio 
del governo franchista, giunse un messaggio da uno dei suoi agenti a Madrid secondo cui 
Casado chiedeva il rispetto per la vita per i soli militares decentes della Repubblica. Il 16 feb-
braio Casado inviava a Ungría una nota dal chiaro contenuto: «Espero la constitución de un 

gabinete Besteiro, en el cual [yo] ocuparía la cartera de Guerra. Si esto último no ocurriera, no im-

porta, los barrería a todos».  
Il 30 gennaio 1939 la “quinta colonna” fece arrivare a Casado le condizioni franchiste per 

la resa dell’esercito repubblicano, in cui si garantiva che il mero servizio in esso e la mera 
affiliazione a partiti politici della Repubblica - cioè senza aver commesso crimini - non sa-
rebbero stati puniti. Poi il 5 febbraio il tenente colonnello Centaño rivelò a Casado il suo 
ruolo di agente franchista e gli consegnò un nuovo testo dal tono ben diverso dal prece-
dente poiché rivelava che per Franco valeva solo la resa incondizionata, limitandosi a offrire 
benevolenza riguardo alle rappresaglie. Questa manifestazione di durezza non smosse Ca-
sado dalla linea pacifista a oltranza e nello stesso mese si incontrò col colonnello Cipriano 
Mera, anarchico e comandante del IV Cuerpo de Ejército, anticomunista per i motivi sopra 
esposti e sostenitore dell’impossibilità di continuare a combattere, e il 13 febbraio il Comité 

de Defensa de la Cnt comunicò che le truppe di Mera erano a disposizione di Casado: cioè le 
uniche non comandate da comunisti. 

Infatti, nella residua zona repubblicana l’esercito era strutturato in 4 Corpi, tre dei quali 
erano comandati da comunisti - Luis Barceló (1896-1939), Ortega y Bueno (1888-1939) - e l’al-
tro dall’anarchico Cipriano Mera. Quindi senza quest’ultimo Cuerpo de Ejército Casado non 
sarebbe stato in grado di promuovere alcun colpo di stato, essendo del tutto irrisorie le 
truppe riferibili al Psoe o a partiti borghesi. Le manovre di Casado per attrarre Mera furono 
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appoggiate da esponenti della Cnt di Madrid, quali José García Pradas (1910-1988), Eduardo 
Val (1906-1992) e Manuel Salgado (1899-1967), unitamente al loro Segretario Generale, Ma-
riano Vázquez (1909-1939), riparato in Francia.  

Il 13 febbraio Franco promulgò un decreto di assoluta barbarie giuridica, cioè penaliz-
zando gli autori di “atti sovversivi” dal 1° ottobre 1934 al 18 luglio 1936 , nonché quanti suc-
cessivamente si fossero opposti al cosiddetto Movimiento Nacional con atti concreti. Come 
notato da Hugh Thomas, equivaleva a legalizzare ogni tipo di vendetta.xvi 

Il 28 febbraio si ebbe la notizia ufficiale delle dimissioni di Manuel Azaña da Presidente 
della Repubblica, che molti considerarono per quello che era: una fuga morale dalla nave 
che affondava. 

L’11 marzo si tenne una riunione del Comité Nacional del Movimiento Libertario (la Cnt, le 
Gioventù Libertarie organizzate nella Fijl e la Fai) in linea con i propositi capitolardi di Ca-
sado e in cui si parlò della necessità di comminare la pena di morte agli elementi comunisti 
ritenuti “inevitabili” (insoslayables ). A Madrid si allinearono con Casado il generale Manuel 
Matallana (1894-1966), intimo amico del generale Vicente Rojo e il colonnello Félix Muedra 
(n. 1895), capo di Stato Maggiore di Mera: Muedra e Matallana, erano agenti franchisti infil-
trati.  

Se evidentemente a Casado non interessava alcun discorso di resistenza a oltranza, dal 
canto suo Negrín, nulla faceva per organizzarla concretamente. Inoltre, la sua decisione di 
fare spostare il governo a Elda - sulla costa di Alicante e molto lontana da Madrid - non 
manifestava certo un intento resistenziale. Diversa sarebbe la valutazione se si fosse stabi-
lito a Madrid. Tutta la situazione repubblicana in quel periodo fa pensare al detto biblico 
per cui Dio rende dementi quanti vuol fare incorrere nella perdizione. Si consideri altresì 
che quando Negrín fu messo al corrente dei contatti di Casado col Quartier Generale fran-
chista non fece nulla! 

Sulla carta la Repubblica disponeva ancora di 1/3 del territorio nazionale e di un esercito 
di circa 800.000 soldati, a fronte di un esercito franchista di circa 1.000.000 di uomini. La 
situazione logistica non era ottimale, ma neppure tale da impedire azioni di difesa, ovvia-
mente se si mettevano da parte le velleità offensive in grande stile. Va ricordato che il 16 
febbraio Negrín aveva riunito i vertici militari repubblicani a Los Llanos (presso Albacete) 
propugnando la necessità della resistenza a oltranza. In quell’occasione, per esempio, il co-
lonnello Antonio Camacho (1892-1974), a nome delle Forze Aeree, pur dichiarandosi favo-
revole alla resa, comunicò di disporre ancora aerei da combattimento (3 squadriglie di bom-
bardieri Natasha, 2 di Katiuska e 25 aerei tipo Chato o Mosca) nonché di carburante per poter 

 
xvi Hugh Thomas, La guerra civil española, Grijalbo Mondadori, Barcelona 1976, vol. II, p. 960. 
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continuare la guerra almeno un anno ancora; e la flotta repubblicana era ancora intatta alla 
fonda. Nella peggiore delle ipotesi, per alcuni mesi per lo meno la Repubblica avrebbe po-
tuto resistere. 

Un insospettabile, come il citato generale Miguel Alonso Baquer, ha scritto che, effetti-
vamente  «800.000 uomini armati possono resistere a una massa di un milione sempre che appli-

chino correttamente, senza alcuna genialità, i vantaggi della forma forte di fare la guerra che è la 

difensiva! [E comunque era possibile] un’operazione di ritirata da Madrid a Cartagena attraverso 

Albacete, che coprisse l’uscita dalla Spagna dei lider politici e dei comandi militari più minacciati 

da irreversibile rappresaglia».xvii 
Bisognava sempre fare i conti col desánimo (sconforto) che si andava diffondendo, in 

particolare tra i militari repubblicani professionisti, e di cui fu esempio emerito il 12 febbraio 
il telegramma di Vicente Rojo annunciante le dimissioni dall’incarico di Capo dello Stato 
Maggiore e pieno di critiche a Negrín. Il 5 febbraio il Presidente Azaña era riparato in Fran-
cia e non aveva nessuna intenzione di tornare in Spagna. Se l’avesse fatto avrebbe dato alle 
truppe un segnale per rianimarle. Si sarebbe dimesso il 28 febbraio. Anche il suo successore, 
Martínez Barrio, tuttavia rimase al sicuro in Francia. 

Ad appoggiare Negrín non bastava il solo partito comunista, poiché i tempi erano rapi-
damente cambiati e i comunisti non erano più quelli di prima nella considerazione generale: 
la sconfitta sull’Ebro aveva lasciato un segno profondo. Infatti, se nella breve storia della 
Repubblica c’era stato un esercito definibile comunista era proprio quello dell’Ebro, per le 
sue catene di comando e per la capillare azione dei commissari politici che ne avevano for-
giato compattezza e spirito di sacrificio. Ma come ha scritto Gabriele Ranzato, la sconfitta 

 
contribuì a isolare ancor più i comunisti dalle altre forze politiche repubblicane. Essi avevano 

voluto assumersi in esclusiva l’alto compito di guidare alla vittoria l’esercito della Repubblica e 

ora portavano da soli il peso di quella inutile carneficina. [...] Il suo fallimento recideva ogni 

residuo legame tra Negrín e i comunisti da un lato, e dall’altro tutti gli altri, i quali comincia-

rono a cercare ansiosamente una via d’uscita senza di essi. Anzi, molti cominciarono a pensare 

che la vera via d’uscita fosse contro di essi. Che occorresse cioè sbarazzarsi di loro per ottenere 

da Franco migliori condizioni di pace.
xviii

 

 

 
xvii Miguel Alonso Baquer, La guerra civil española, sesenta años después, Actas, Madrid 1999, pp. 75-

6.  
xviii Gabriele Ranzato, L’eclissi della democrazia. La guerra civile spagnola e le sue origini, 1931-1939, 

Bollati Boringhieri, Torino 2004, p. 639. 
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Un desiderio non razionalizzato che prevaleva sul principio di realtà. Ha notato al ri-

guardo Francisco J. Romero Salvadó, che 
 

È difficile credere che Casado, Besteiro e i loro colleghi cospiratori ignorassero il livello della 

repressione nazionalista. Tuttavia, lo svuotamento físico e la disperazione forse spiegano il 

grado di ingenuità senza precedenti e l’irresponsabilità che li portò a sottostimare la realtà orri-

pilante dell’altra fazione. Furono facilmente vittime di ogni specie di illusioni. In particolare, 

ingannarono sé stessi credendo di poter conseguire una “pace onorevole” con Franco, una volta 

che Negrín e i comunisti fossero allontanati. [...] Besteiro sembrava proprio che avesse immagi-

nato il regime di Franco assomigliante alla dittatura paternalista di Primo de Rivera e, per 

conseguenza, che una Ugt riformata e purgata dai rivoluzionari sarebbe stata autorizzata a 

funzionare.
xix

 

 
Il complotto pacifista ebbe un’accelerata quando il 2 marzo Negrín convocò Casado e il 

generale Matallana per comunicargli che nel quadro di una riorganizzazione dell’esercito 
sarebbero diventati rispettivamente Capo di Stato Maggiore Centrale e Capo di Stato Mag-
giore; Casado sarebbe diventato generale insieme al comunista Modesto. Casado la prese 
per quello che era: promoveatur ut amoveatur; un po’ infuriato e un po’ iattante parlò dei suoi 
propositi col generale comunista Ignacio Hidalgo de Cisneros (1896-1966), che avvertì su-
bito Negrín. Costui il giorno 4 mandò un aereo a Madrid perché gli portasse Casado. L’ae-
reo tornò indietro senza di lui, che avvertì gli altri congiurati di tenersi pronti per le 20 del 
giorno successivo. Tra essi il comandante militare di Madrid, il capo del Sim e il Direttore 
Generale della Seguridad. Il 5 cominciava il golpe.  

In seguito Casado avrebbe parlato di reazione a un colpo di stato perpetrato da Negrín 
attraverso le nomine di comunisti agli alti gradi dell’esercito. Un falso dimostrato dal fatto 
che se così fosse stato, uno dei primi ad essere arrestato sarebbe stato proprio Casado. Dai 
documenti ufficiali risulta che i colonnelli Modesto e Líster diventavano generali; il comu-
nista Antonio Cordón García (1895-1969) diventava Segretario Generale della Difesa; il ge-
nerale Miaja (1878-1958) cessava dall’incarico di Capo Supremo dell’Esercito assumendone 
il ruolo lo stesso Negrín, ma passava a Ispettore Generale di tutte le Forze Armate; e il ge-
nerale Matallana (altro golpista) diventava capo interinale dello Stato Maggiore. Solo il te-
nente colonnello Francisco Galán Rodríguez (1902-1971) assumeva un effettivo comando su 
truppe, cioè sulla base navale di Cartagena. E comunque Negrín si era opposto alla richiesta 

 
xixFrancisco J. Romero Salvadó, A Guerra Civil de Espanha, Europa-América, Mem Martins 2006, 

pp. 227-8.  
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comunista di nominare Modesto capo dell’armata di Madrid e di destituire e arrestare Ca-
sado.  

Secondo Burton Bolloten, tutt’altro che negrinista, la tesi del colpo di stato di Negrín è 
infondata perché «o Casado si è fidato di un ricordo inesatto o di un’informazione non confermata, 

oppure ha falsificato i fatti per sostenere la sua tesi che Negrín e i comunisti si proponevano di pren-

dere il potere nella zona centro-meridionale».
xx Tuttavia sta di fatto che seppure la riorganizza-

zione di Negrín metteva l’esercito in mani comunisti, comunque Casado già da tempo an-
dava preparando il suo golpe. Esso ebbe il prologo a Cartagena proprio il 2 marzo, quando il 
comandante della flotta, ammiraglio Miguel Buiza (1898-1963), informò i comandanti e com-
missari dell’Armada che si sarebbe costituito un organismo contrapposto al governo Ne-
grín. Da qui l’immediata nomina di Galán al posto di Buiza, essendone stato avvertito Ne-
grín dal locale Sim. Ci fu un’altra situazione paradossale. Stante la persistente disobbe-
dienza di Buiza, Negrín ordinò alla 206ª Brigata Mista di accompagnare Galán a Cartagena, 
ma non sostituì né depose Buiza non avendo trovato altro ammiraglio favorevole alla sua 
linea di resistenza! Ma a Cartagena esisteva un altro complotto, non casadista bensì fascista, 
da parte della locale “quinta colonna” che contava circa 200 persone ma in maggioranza 
membri delle Forze Armate e della polizia. Costoro si sollevarono la notte del 4 avendo al-
tresì fatto prigioniero lo stesso Galán il quale - all’ingenuità non ci sono mai limiti - non 
aveva fatto entrare in città le truppe della 206ª Brigata. Verso la mezzanotte si ribellarono i 
reggimenti di artiglieria e fanteria navale. All’alba l’emittente della flotta annunciava che 
Cartagena «estaba a las órdenes del Generalísimo». I franchisti impossessatisi della base navale 
lanciarono un ultimatum alla flotta perché si arrendesse. La flotta salpò portando via 600 
persone tra militari e civili. Il governo di Negrín ordinò alla flotta di rientrare, ma Buiza non 
lo comunicò ai suoi, e così navigò fino a Biserta, dove le autorità francesi annunciarono che 
le navi sarebbero state consegnate a Franco.  

Nel pomeriggio del 7 la sollevazione franchista di Cartagena era stata domata dalla 206ª 
Brigata, ed altresì una flotta franchista giunta in aiuto dei ribelli fu costretta ad allontanarsi 
dopo aver perso una nave. Ma ormai la flotta “era andata”, infliggendo un colpo micidiale 
alle possibilità di evacuazione, tanto per i casadisti quanto per i negrinisti.   

Qualcosa di simile a Cartagena avvenne a Valencia, dove il governatore militare, gene-
rale Aranguren, appoggiato dall’esercito del Levante rifiutò di cedere il comando a Líster. 

La notte tra il 5 e il 6 marzo Casado si ribellava formalmente. Presidente del Consejo de 

Defensa fu il generale Miaja, che fino all’ultima riunione dei capi militari con Negrín aveva 

 
xx Burton Bolloten, La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución, Alianza Editorial, Ma-

drid 1989, p. 1046. 



Pier Francesco Zarcone: La Seconda Repubblica Spagnola 33 

 
 

sostenuto la resistenza a oltranza; Besteiro ministro degli Esteri; gli altri membri erano i so-
cialisti Wenceslao Carrillo (1889-1963) e Antonio Pérez (della Ugt) e i repubblicani Miguel 
San Andrés (?-m. 1940) e José del Río (m. 1988); segretario Sánchez Requena (1899-1946), del 
partito sindacalista fondato dall’ex cenetista Angel Pestaña (1886-1937). Naturalmente nei 
loro proclami i golpisti si presentarono per quello che non erano, cioè come revoluciona-

rios, proletarios y antifascistas solo preoccupati per i sacrifici del popolo. In realtà questo Con-

sejo fu solo, come notò Domínguez Aragonés, «un organo provvisorio tra la Repubblica e 

Franco, e perdeva tempo dettando assurde e stupide disposizioni ed aspettando la risposta alle sue 

petizioni di pace, abbandonando i repubblicani al loro fatale destino».
xxi 

La reazione di Negrín e dello stesso Pce in realtà non ci fu: si cercò di non attizzare una 
nuova guerra civile ed era come se per muoversi l’uno aspettasse le iniziative dell’altro. In-
tanto lo stesso 6 marzo Negrín e gran parte dei ministri salivano su un aereo diretto in Fran-
cia. 

A muoversi furono le truppe a comando comunista attorno a Madrid, indipendente-
mente dall’approvazione del partito, col quale peraltro si erano interrotte le comunicazioni. 
Luis Barceló (1896-1939) col 1° Cuerpo de Ejército bloccò le entrate alla capitale e occupò i 
Nuevos Ministerios alla fine del Paseo de la Castellana, il Parque del Retiro e il vecchio Quar-
tier Generale. Negli scontri morirono tre colonnelli di Casado e un commissario socialista. 
I colonnelli comunisti Bueno e Ortega inviarono truppe del 2º e del 3° Cuerpo de ejército in 
aiuto di Barceló, conseguendo il controllo della maggior parte del centro di Madrid. La si-
tuazione cambiò con l’arrivo delle truppe di Cipriano Mera ritirate dal fronte e con la defe-
zione di Bueno. Mera occupò Alcalá e Torrejón e si impegnò nei combattimenti a Madrid. 
I prigionieri comunisti furono poi consegnati ai franchisti per l’ovvio seguito davanti ai 
plotoni d’esecuzione. 

Durante la battaglia di Madrid si verifico un fatto “strano” perché sintomatico: la divi-
sione del maggiore comunista González, che non partecipavano alla battaglia, furono attac-
cate contemporaneamente dai casadisti e da truppe di Franco. González respinse con faci-
lità i casadisti ma dovette ripiegare di fronte ai franchisti fino alla porta della Casa de 
Campo. Il giorno dopo contrattaccò e respinse il nemico facendo una novantina di prigio-
nieri. 

Anche per le indecisioni della direzione del partito comunista i combattenti anticasadi-
sti a Madrid cominciarono a perdere posizioni e alla fine il 10 marzo si trovarono assediati e 
poi l’11 furono costretti a lasciare molte posizioni fino al cessate il fuoco. Molti uomini di 
Barcelò e Bueno erano passati ai casadisti e i due comandanti comunisti furono catturati. Il 

 
xxi Domínguez Aragonés, Op. cit., p. 234. 
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bilancio globale fu di circa 250 morti e 560 feriti. Il 12 marzo le truppe comuniste ripiegarono 
sulle posizioni di partenza. Un tribunale militare casadista condannò a morte Barceló e altri: 
condanne subito eseguite. 

Pragmaticamente Palmiro Togliatti, rappresentante della Comintern in Spagna scrisse 
in un suo rapporto sui fatti di Madrid in data 12: 

 
Potremmo aver successo solo a condizione di ritirare dal fronte alcuni corpi d’armata, cioè 

aprire il fronte al nemico [...]. Inoltre non siamo sicuri che queste truppe ci seguirebbero nel 

combattimento. [...] Infine ci mancherebbe pure l’appoggio delle masse che nemmeno loro com-

prendono il perché della lotta; cioè potremmo mantenere le retrovie solo a condizione di scate-

nare il terrore, fucilazioni di massa di dirigenti di altri partiti ecc. ecc., cose che nella situazione 

attuale non sono consigliabili. Per un colpo di forza di questo tipo non avremmo, praticamente, 

nessun alleato e ricadrebbe su di noi la responsabilità di aver messo fine alla guerra con il caos 

più sanguinoso che si possa immaginare. 

  
Il golpe di Casado spazzò via ogni remora all’emergere delle iene e degli sciacalletti nell’il-

lusione di ritagliarsi una qualche benemerenza verso Franco. Così, organi di stampa prima 
distintisi nella fiera ostentazione di antifascismo diventarono corifei della pace ad ogni co-
sto, stravolgendo completamente il senso degli avvenimenti dal 17 luglio 1936 in poi: la re-
sponsabilità della guerra civile venne imputata al non essersi bene intesi fra loro gli Spa-
gnoli, che altrimenti “si sarebbero voluti tanto bene”; ai comunisti fu addossata ogni colpa, 
cioè anche quelle che non avevano; rancori e odi politici e personali ebbero il modo di 
estrinsecarsi, in modo spesso crudele, come nei casi in cui agli avversari fu impedito di tro-
vare vie di evacuazione; per i più meschini ci fu l’occasione per ottenere qualche transitoria 
prebenda o ascensione di grado; l’illusione auto-indotta che una pace generosa e senza rap-
presagli fosse dietro l’angolo si diffuse come un’epidemia tra coloro che volevano crederci. 
In definitiva fu un momento di follia collettiva non atipica nei momenti di sconfitta per chi 
rifiuta di morire resistendo e si trova poi a morire comunque per mano dei vincitori e oltre 
tutto oggetto del loro disprezzo. 

Il 16 marzo Casado ricevette da Franco un messaggio in cui si manifestava interesse solo 
per resa incondizionata. Le ulteriori e improduttive trattative portarono solo alla richiesta 
di Franco che il 25 l’aviazione repubblicana si consegnasse agli aeroporti franchisti e che il 
27 l’esercito dell’ormai morta Repubblica cessasse il fuoco e permettesse l’ingresso di uffi-
ciali franchisti. L’ulteriore richiesta di Casado per disporre di un termine di 25 giorni al fine 
di far espatriare chi lo volesse fu respinta. Il giorno 25 l’aviazione repubblicana non si era 
arresa, e anzi 6 aerei trasportarono in Francia personalità timorose delle rappresaglie. 
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La mattina del 26 Casado telegrafò a Franco che l’aviazione si sarebbe arresa il giorno 

dopo, ma Franco rispose che il suo esercito sarebbe avanzato; e così fu. Si accelerava lo squa-
gliamento dei casadisti, ma per i “pesci piccoli” l’irrisolto problema consisteva nel come 
riuscire a fuggire. La Gran Bretagna non rispose positivamente alla richiesta di navi per 
l’evacuazione, e a Valencia, Alicante, Gandía, Cartagena e Almería circa 50.000 repubbli-
cani si trovarono ammassati nella vana speranze di un imbarco che non ci fu. La linea ma-
rittima repubblicana, la Mid-Atlantic Company con sede a Londra, rifiutò di imbarcare so-
stenendo di non essere stata pagata; parecchi si suicidarono, ma Casado - meglio ammani-
gliato di tanti altri - trovò l’imbarco sulla nave britannica Galatea. Per quelli che riuscirono 
a fuggire iniziava il dramma degli esili abbandonati a sé stessi; per chi era stato costretto a 
rimanere nella penisola, invece, il dramma delle sanguinose rappresaglie e delle lunghe de-
tenzioni (almeno per quanti scamparono alla morte) e del lavoro forzato per la maggior glo-
ria della Spagna del Caudillo.  

Il 31 marzo era tutto finito. 
I tre veri protagonisti dell’ingloriosa capitolazione delle Repubblica - Casado, Besteiro 

e Mera - ebbero destini differenti ma non tanto, eccezion fatta per Besteiro. Costui, fu su-
bito processato per motivazioni ideologicamente ridicole e condannato all’ergastolo ma la 
pena gli venne commutata in 30 anni. Morì in carcere a settembre del 1940. Vista la sorte 
degli altri due personaggi, non sappiamo se avrebbe goduto dell’indulto del 1946. Casado, 
rientrato in Spagna nel 1961, fu processato per “ribellione militare” (contro Franco!) ma 
venne assolto. Mera, riparato a Orano, durante la II Guerra mondiale fu consegnato dall’au-
torità di Vichy alla Spagna, dove venne condannato a morte, ma la pena gli fu commutata 
in 30 anni. Fruì dell’indulto del ’46 e se ne andò in Francia.xxii 

 
xxii Può essere una curiosità (oppure no) ricordare che di recente su un sito internet di taglio neo-

falangista (<www.falange-autentica.es/categorias/colaboraciones/559-homenaje-a-cipriano-mera>) è ap-
parso un autentico panegirico su Cipriano Mera accomunato a José Antonio Primo de Rivera (1903-
1936), che della Falange fu il fondatore. Non è la prima volta che la “sinistra” dell’estrema destra o 
per confusionismo ideologico o per fare confusione opportunista cerca di appropriarsi di personaggi 
che le furono nemici. Tuttavia non è proprio detto che in questo caso sia così. Tracce di “attrazioni 
reciproche” tra falangisti e anarchici se ne possono trovare, a cominciare dall’ideologo Diego Abad 
de Santillán (1897-1983), autore di uno specifico panegirico per José Antonio: «A pesar de la diferencia 

que nos separaba, veíamos algo de ese parentesco espiritual con José Antonio Primo de Rivera, hombre com-

bativo, patriota, en busca de soluciones para el porvenir del país. Hizo antes de julio de 1936 diversas tentativas 

para entrevistarse con nosotros [...]. Españoles de esa talla, patriotas como él, no son tan peligrosos ni siquiera 

en las filas enemigas. Pertenecen a los que reivindican a España y sostienen lo español aun desde campos 

opuestos, elegidos equivocadamente como los más adecuados a sus aspiraciones generosas. ¡Cuánto hubiera 

cambiado el destino de España si un acuerdo entre nosotros hubiera sido tácticamente posible, según los deseos 

de Primo de Rivera!». 
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L’ultima confusione tra desideri e realtà riguardò i tanti repubblicani spagnoli che du-

rante il conflitto mondiale combatterono nella Resistenza francese o nell’esercito della 
France Libre organizzato dal generale De Gaulle (1890-1970): costoro si illudevano (o furono 
illusi) che dopo la caduta della Germania la forza degli Alleati si sarebbe rivolta contro 
Franco. Evidentemente non aveva insegnato nulla il comportamento dei paesi esteri du-
rante la guerra civile; ma non solo. Quand’anche non ci fosse stata subito dopo la “guerra 
fredda” (che fece di Franco e Salazar pedine utilizzabili), per quale ragione mai Londra, Wa-
shington e Parigi avrebbe dovuto impegnarsi militarmente contro il dittatore catto-fascista 
di un paese stremato e impoverito, e che in fondo non dava loro nessun fastidio essendo 
rimasto privo degli alleati italo-tedeschi? E così la Spagna dovette attendere la morte di 
Franco e la transizione dall’alto al regime liberal-borghese della fine degli anni ’70.  

Transizione che avrebbe condizionato gli anni successivi poiché - a differenza di quanto 
accaduto in Portogallo il 25 aprile del 1974 - il regime franchista non fu abbattuto da un colpo 
di stato militare antifascista subito supportato dalle masse popolari che non ne potevano 
più. E questo si vede. 
 

Appendice 

L’ideologico callejón sin salida dell’anarchismo spagnolo 

 
Il sorgere del sindacalismo rivoluzionario apportò linfa vitale all’anarchismo spagnolo 

facendolo inserire nelle lotte sociali di massa. Nel 1910 fu costituita la Confederación Nacio-

nal del Trabajo (Cnt), che nel corso del tempo arrivò ad avere più di un milione di iscritti e 
fu il nerbo dello schieramento libertario anche quale embrione della vagheggiata società 
futura. La Spagna restò sempre scollegata dai dibattiti e dagli scontri interni all’anarchismo 
internazionale, e il milieu libertario iberico (di Spagna e Portogallo) si orientò decisamente 
verso l’anarcosindacalismo acquisendo una grande forza di massa che lo distingueva dal 
resto del mondo, dove anarchismo e anarcosindacalismo erano correnti in accentuato de-
clino ed avviate alla sparizione come realtà politiche concrete. L’anarchismo iberico si di-
stingueva anche per un pathos particolare, una capacità di rappresentazione che fondeva 
poesia e razionalità, passione e pragmatismo, aspettazione laica di quella palingenesi globale 
che nella storia umana è sempre stata presente nei miti e nei rituali della fertilità. Ci si vol-
geva al futuro, tutto da costruire con la lotta, come verso una secolarizzata “nuova Gerusa-
lemme”, e si diffondeva fra le masse quella che potrebbe anche chiamarsi “evangelizzazione 
rivoluzionaria”. 

Al suo interno la Cnt era abbastanza composita, esistendo: 1) una corrente prettamente 
anarcosindacalista che attribuiva un'importanza prevalente al sindacato, intendeva i gruppi 
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anarchici essenzialmente come strumento di propaganda, e non guardava in modo partico-
lare a un'organizzazione anarchica specifica; 2) una corrente più propriamente sindacalista 
che voleva esprimere un “realismo” rivoluzionario e condannava le scelte insurrezionali 
considerandole avventuriste; 3) ci fu anche un piccolo gruppo revisionista, guidato da An-
gel Pestaña (anch'esso poi rientrato nella Cnt), che, espulso nel 1932, dette vita effimera a 
un Partido Sindicalista; 4) i militanti collegati con la Federación Anarquista Ibérica (Fai), orga-
nizzazione specifica, di grande prestigio ma dalla consistenza numerica ridotta (valutati in 
circa 10.000 i suoi aderenti); fondata nel 1927 da Spagnoli e Portoghesi, godeva di un forte 
influsso nella Cnt dove altresì cercava di evitare sia debordamenti in senso riformista, sia 
infiltrazioni marxiste nella confederazione sindacale: quest’obiettivo si spiega perché nella 
Cnt esistevano varie sensibilità e posizioni ideologiche, non tutte anarchiche, di modo che 
l’adesione all’anarcosindacalismo riguardava più un metodo di lotta che il condividere un 
unico orizzonte ideologico; 5) esisteva poi la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (Fijl), 
fondata nel 1932, che raggruppò più di 80.000 giovani anarchici, ma al cui interno vanno 
fatte delle distinzioni: mentre le Juventudes Libertarias di Cataluña si consideravano sezioni 
culturali della Fai, le altre sezioni rivendicavano la propria autonomia nei confronti della 
Fai e della Cnt, considerate solo organizzazioni sorelle.  

Sarebbe fuorviante inquadrare il contrasto tra i faisti e le componenti sindacaliste nella 
dialettica estremisti/moderati. In primo luogo perché i sindacalisti non contestavano la 
possibilità di sbocco rivoluzionario, bensì argomentavano che esso doveva essere opera 
delle masse e non dell’azione di una minoranza rivoluzionaria. Per questo non erano favo-
revoli alla “ginnastica rivoluzionaria” teorizzata da García Oliver. Nemmeno i faisti erano 
preparati per la rivoluzione: alla domanda “che cosa faremo una volta che saremo scesi nelle 
piazze e nelle strade?” la loro risposta, come fece Abad de Santillán (1897-1983)xxiii su Solida-

ridad Obrera del 29 luglio del 1931: «Quando saremo nelle strade sapremo dove andare». Per lui. 
Abad de Santillán fu così e, una volta scese nelle strade armate le masse armate del ‘36, seppe 
benissimo cosa fare: allearsi con la borghesia.  

Nemmeno la Fai era omogenea, e molto spesso fu percorsa da tensioni interne. Sintoma-
tico il fatto che inizialmente il gruppo Nosotros non ne faceva parte. Dalle memorie di Gracía 
Oliver risulta chiaro che ci furono delle manovre dietro l’invio di Durruti dal fronte di Sa-
ragozza a Madrid, dove - con circa un migliaio di uomini - non avrebbe potuto combinare 
granché; come infatti fu.xxiv 

 
xxiii Il “distinto” nome di battaglia (fonte di ironia nell’ambiente anarchico) di Sinesio Vaudilio 

García Fernández. 
xxiv La sua morte sul fronte madrileno fu presentata, per esigenze di propaganda, come eroica 

morte sul campo di battaglia. Si parlò pure di un colpo sparato dalle stesse posizioni dei suoi uomini, 
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A questo punto è importante una precisazione, in quanto sul nesso tra Fai e Cnt esiste 

una gran confusione prodottasi all’interno delle stesse due organizzazioni, che non anda-
rono propriamente a braccetto né si ripartirono i ruoli in vita dello stesso fine. Nella Cnt, 
indipendentemente dall’appartenere o no alla Fai, essere faista diventò sinonimo di anar-
cosindacalismo rivoluzionario, a motivo dei presupposti che avevano portato alla nascita 
della Federación Anarquista Ibérica e della loro condivisione. Tuttavia nemmeno il rivolu-
zionarismo fu sempre il carattere distintivo della Fai. Nel 1933 questa Federazione sviluppò 
a Barcellona mediante la creazione di un Comité Local e di un Comité Regional che unirono 
alcuni gruppi formatisi in tutta fretta. Ne furono animatori Diego Abad de Santillán e Fe-
derica Montseny, che subito adottarono una forte opposizione ai membri di quello che era 
stato il gruppo rivoluzionario dei Solidarios - che poi formeranno il gruppo Nosotros, entrato 
nella Fai a differenza di quello precedente che non ne aveva fatto parte - cioè García Oliver, 
Buenaventura Durruti (1896-1936), Francisco Ascaso (1901-1936), Gregorio Jover (1891-1964), 
Ricardo Sanz (1898-1986), ecc. Costoro fecero un compromesso certo discutibile, tenuto 
conto del ruolo dominante assunto nella Fai da un gruppo il cui forte radicalismo politico - 
come scrisse García Oliver - non andava oltre al radicalismo liberale, ma senza sbocchi sulla 
rivoluzione sociale. Sarebbe venuto dall’ambiente faista di de Santillán e Monteseny l’op-
posizione a ir a por el todo nel Plenum del 1936 a Barcellona, propugnata da García Oliver. 

Nonostante le continue e pesanti repressioni governative e un periodo di clandestinità, 
la Cnt costituiva la vera potenza sindacale in Spagna: assolutamente predominante in Ca-
talogna, disponeva di una forte presenza nelle Asturias, in Andalucía, a Valencia, Zaragoza 
e Madrid. Nonostante la sua partecipazione alla “ginnastica rivoluzionaria” indotta da No-

sotros, la Cnt in linea di massima mantenne una concezione spontaneista della rivoluzione, 
carente di un’effettiva teoria del potere popolare e della gestione della transizione al comu-
nismo libertario. Anche la complessità del fatto organizzativo per preparare la rivoluzione 
esulava dalla sensibilità della Cnt e a fortiori della Fai.  

Il mondo libertario spagnolo era tanto composito da far parlare di anarchismi, più che di 
anarchismo al singolare. C’erano i propugnatori del comunismo libertario, ma anche i meri 
individualisti nonché la divisiva componente di Federica Montseny e del suo compagno 
Germinal Esgleas (1903-1981) di cui abbiamo già dato il giudizio formulato da García Oliver; 
esatto ad avviso di chi scrive. In definitiva, gridare ¡Viva la Fai! significava solo aderire a 

 
o se ne dette la colpa ai comunisti; da testimonianze (come quella dello scrittore libertario Ramón J. 
Sender; 1901-1982), risulta invece che la sua pistola mitragliatrice (detta in Spagna naranjero), portata 
male da Durruti, andò a sbattere, o cadde, ed il sensibilissimo meccanismo di quell’arma scattò e gli 
sparò addosso l’intero caricatore. Cfr., oltre a El eco de los pasos, di García Oliver, di Dolors Marín, 
Ministros Anarquistas, Debolsillo, Barcellona 2005, p. 148.   
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una spinta rivoluzionaria finalizzata al comunismo libertario ma, paradossalmente, ciò non 
voleva dire che la Fai propugnasse davvero tale esito, e i fatti l’avrebbero dimostrato. Una 
cosa era la facciata, ma la realtà interna - a motivo delle egemonie ivi formatesi - era diversa.  

Il comunismo libertario propugnava la proprietà sociale dei mezzi di produzione e la ne-
cessità di una retribuzione del lavoro individuale proporzionale ad esso. Si presentava con 
connotati fortemente classisti, alieno dal pacifismo fine e sé stesso e da un vago umanitari-
smo sovrapposto alla lotta di classe, l’obiettivo era una società ugualitaria senza sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo e il controllo della produzione doveva spettare ai produttori 
stessi.. Libertà, democrazia diretta, potere popolare ed eguaglianza economica, quindi. 

In questa prospettiva la rivoluzione è il momento culminante - e radicalmente coattivo 
nei confronti dei nemici di classe - che porta alla distruzione della vecchia società e al na-
scere della nuova. Il suo successo - nei limiti in cui riesce davvero - deve sopprimere il pre-
cedente assetto di dominazione e la macchina statale, instaurando la democrazia diretta, 
cioè la democrazia proletaria. La nuova realtà sociale va naturalmente difesa - dai nemici 
interni ed esterni - mediante le milizie popolari, cioè i lavoratori in armi; ma è pur vero che 
questa difesa non può prescindere dall’apoggio del proletariato internazionale all’ulteriore 
espansione del processo rivoluzionario.  

Come detto nel testo, a Barcellona si giocò il ruolo politico della Cnt e della Fai nella 
nuova situazione; cioè proprio dove la vittoria popolare era indiscutibilmente dovuta agli 
anarcosindacalisti e agli anarchici, e dove essi disponevano di una forza soverchiante. La 
partita fu giocata fra Lluis Companys, Presidente della Generalitat, e da un ristretto gruppo 
di esponenti cenetisti e faisti, senza che la base militante venisse in qualche modo consul-
tata. Questa base andò per i fatti suoi lungo il sentiero della rivoluzione, scavalcando alla 
grande gli intendimenti dei suoi rappresentanti, ma senza coordinamento rivoluzionario 
con le organizzazioni libertarie di classe. Quindi la rivoluzione spagnola fu fatta dal popolo, 
non dalla Cnt o dalla Fai come organizzazioni. Esse, al contrario, svolsero un ruolo defini-
bile più, che riformista, “capitolardo”, per usare un brutto, ma efficace, termine.  

 
La scelta collaborazionista 

 
Il 20 luglio alle organizzazioni catalane del Frente Popular la Cnt e la Fai apparivano arbi-

tre della situazione (in realtà lo erano i lavoratori in armi, e questo lo si vide meglio in se-
guito). La Generalitat era ormai senza potere, un contenitore vuoto, e in quel momento gli 
stessi partiti di sinistra erano ben lungi dal poter influire sulla situazione. Ma se il popolo 
lotta, i politici tramano e fanno “pastette”. Il 20 luglio Companys si incontrò coi rappresen-
tanti di tutti i partiti del Frente Popular, per giungere a un accordo su un governo di 
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concentrazione e, in sostituzione dell’esercito ormai dissoltosi, sulla formazione di milizie 
popolari che avrebbero dovuto essere dirette dal nuovo governo. Fu Andreu Nin del Poum 
che, pragmaticamente, sottolineò il carattere irrealistico di tale progetto in mancanza di un 
accordo con gli anarchici, e propose di attendere la risposta di questi ultimi. Companys sol-
lecitò quindi l’incontro con una delegazione mista della Cnt e della Fai, e mise a punto un 
approccio che si rivelò astuto e appropriato (dal suo punto di vista). Offrì le proprie dimis-
sioni, riconoscendo che gli anarchici avevano in mano la situazione in Cataluña e - per così 
dire - mise le “chiavi della città” nelle mani di Cnt e Fai.  

La mossa era buona e, considerato che né lui né la Generalitat avevano più il potere, i casi 
erano due: o la delegazione anarchica traeva le debite conseguenze rivoluzionarie dalla 
nuova situazione, e allora non c’era da perdere nulla che non fosse già perduto; oppure gli 
anarchici collaboravano con i partiti del Frente Popular, e in questo caso c’era tutto da gua-
dagnare. Emerse in tutta la sua tragica chiarezza l’imbarazzo della delegazione libertaria, pro-
prio per il ruolo a cui improvvisamente erano assurte le loro forze popolari. Era palese che 
essa non sapeva che fare, manifestando altresì la mancanza di una chiara teoria politica della 
rivoluzione e dell’organizzazione del potere popolare in una situazione del genere.  

I delegati anarchici si riservarono di deferire la decisione alle proprie organizzazioni e lo 
stesso giorno si tenne l’apposita riunione, che rivelò subito il grado di confusione esistente 
fra chi avrebbe dovuto essere - per il suo passato fino al giorno prima - la punta di diamante 
della rivoluzione. Il 21 il Comité Regional della Cnt accettò provvisoriamente la proposta di 
collaborazione emersa dall’incontro con Companys, rinviando però la decisione definitiva 
a un apposito Plenario de las Federaciones Locales y Comarcales. E lo stesso giorno la Genera-

litat pubblicava un decreto che istituiva le milizie cittadine per la difesa della Repubblica, 
inquadrate da un apposito Comitato subordinato all’autorità politica della Generalitat. In 
base al decreto questo Comité de las Milicias Ciudadanas era più che altro un organo di coor-
dinamento fra le varie organizzazioni politiche antifasciste.  

Nel Plenario de las Federaciones locales y Comarcales, tenutosi il giorno 23, come già detto 
nel testo, Juan García Oliver appoggiato dalla federazione del Bajo Llobregat propugnò l’ir 

a por el todo. Le alternative praticabili si riducevano a due: o comunismo libertario, che - 
inaudita e improvvisa rivelazione! - avrebbe significato dittatura anarchica, o democrazia 
che significava collaborazione con la borghesia. Federica Montseny ricorse al debolissimo 
argomento delle forza delle masse rivoluzionarie che controllavano le strade come garanzia 
di buon esito. Debole e anche risibile perché, non essendovi situazioni statiche nella storia 
umana, ciò che esiste oggi non è detto che esista pure dopodomani. Essa peraltro presentò 
la partecipazione a un Comité de las Milicias come una scelta tattica, più che altro frutto di 
concessione, da abbandonarsi appena possibile o opportuno. Ben presto la Montseny 
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dimostrerà che per lei si trattava di scelta strategica, salvo poi trasformarsi nell’icona del più 
ottuso anticollaborazionismo verso tutto e tutti durante gli anni dell’esilio.  

Di rilievo ci fu la posizione intermedia di Manuel Escorza del Val (1912-1968) che - non 
del tutto coerentemente con certi presupposti dottrinari ma, se si pensa alle posizioni degli 
altri, è meglio non sottilizzare - propose di non fare patti con la Generalitat ma di utilizzarla 
per legalizzare le conquiste rivoluzionarie, e contemporaneamente di fare leva sulla propria 
forza e sul prestigio tra i lavoratori per svincolarsi dalla stessa Generalitat appena fosse op-
portuno. Alla fine fu la proposta collaborazionista a essere approvata, determinando uno 
svolta storica nella storia dell’anarchismo e dell’anarcosindacalismo internazionali. E nes-
suno si ricordò del congresso di Zaragoza e dei suoi deliberati.   

Il fatto è che un movimento autenticamente rivoluzionario deve essere in grado di co-
niugare bene tre fattori: socio-economico, militare-insurrezionale e politico. Nel mondo li-
bertario spagnolo si ebbero sostenitori distinti di ciascuno di questi tre, senza che si riu-
scisse ad integrarli come si conviene. Politicamente la Fai fu inattiva, lasciando nelle mani 
della Cnt ogni responsabilità politica e militare, finendo col farle assumere il ruolo di “sin-
dacato-partito” che essa non era in grado di svolgere. 

 
Le incongruità ideologiche e politiche di una scelta 

 
Fu perduta un’occasione pressoché unica in base ad argomentazioni che sarebbe eufe-

mistico definire di scarso fondamento in una prospettiva rivoluzionaria. Più di mezzo secolo 
di propaganda, di agitazioni, di sacrifici, di speranze, venne buttato nella spazzatura della 
Storia dopo la straordinaria vittoria nelle strade di Barcellona. Si potrebbe dire che il vero 
problema, in quello specifico momento, non fu tanto la scelta in sé e per sé, in quanto astrat-
tamente poteva anche risolversi in un astuto tatticismo per tenere buoni i partiti di sinistra 
e contemporaneamente portare avanti un proprio disegno rivoluzionario; in questo modo 
di potevano impegnare tutte le forze nello sviluppo deciso, intransigente, e coordinato, 
della rivoluzione autogestionaria che i lavoratori, d’altro canto, cominciarono subito a svi-
luppare al di fuori di qualsiasi organismo ufficiale, partitico o sindacale.  

Il problema era che le argomentazioni a supporto della scelta in questione esprimevano 
la tragica incapacità di capire le dinamiche di una rivoluzione sociale. Identificare la procla-
mazione del comunismo libertario con l’instaurazione di una dittatura anarchica significava 
non aver capito niente. Eppure - al di là del problema della coerenza con tutto quanto fino 
a quel momento sostenuto - c’erano stati (invano, evidentemente) l’esperienza libertaria dei 
primi soviet in Russia, e l’organizzazione anarchica delle regioni ucraine in cui agiva la co-
siddetta armata makhnovista. Ma anche a prescindere da tali precedenti, resta il fatto che la 
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rivoluzione sociale è fisiologicamente un atto di forza compiuto dagli sfruttati per abbattere 
il sistema di dominio che li opprime, indipendentemente dall’essere o no maggioranza so-
ciologica gli oppressi medesimi. Se si vogliono l’abbattimento dello Stato, la fine dello sfrut-
tamento dell’uomo sull’uomo mediante il lavoro salariato, la democrazia diretta, la libertà e 
il comunismo libertario, tutto questo - che si chiama potere popolare - non potrà essere 
realizzato che contro la volontà di quanti gli sono ostili. Il resto sono chiacchiere.  

Il potere che Cnt e Fai non vollero prendere, in realtà non doveva essere preso da loro 
come organizzazioni burocratiche, bensì dalle masse rivoluzionarie che in quei momenti in 
parte già l’avevano. Non si sarebbe trattato tanto di dittatura anarchica quanto di poder po-

pular, il che non è proprio la stessa cosa se non per gli avversari. Anzi, a voler essere “filolo-
gicamente” precisi, si dovrebbe dire che per gli anarchici non era in gioco la “presa del po-
tere”, bensì la costituzione del potere popolare, ovvero della democrazia proletaria. 

Il pensiero anarchico non aveva mai considerato la problematica relativa a come gestire 
una situazione rivoluzionaria (così come quello marxista prima del 1917 non sapeva come 
realizzare il socialismo), e quindi era pienamente giustificabile lo sconcerto derivante 
dall’affrontare una realtà in rapida evoluzione cercando di capire l’essenziale e il caduco in 
principi ideologici dianzi assunti dogmaticamente. Era di un’altra scuola - quella comunista 
- Dolores Ibárruri (la Pasionaria; 1895-1989) a cui si deve il concetto: «Noi siamo marxisti, leni-

nisti, stalinisti, e perciò adattiamo la nostra teoria alle possibilità rivoluzionarie di ogni momento, 

pur senza rinunciare al nostro fine ultimo».
xxv 

Che cosa fosse il comunismo libertario e come si deve operare per fare la rivoluzione lo 
dimostrarono le masse operaie e contadine. Ed è per merito loro che ancora la rivoluzione 
spagnola viene ricordata, non certo per gli pseudorivoluzionari della Cnt e della Fai.  

In quel momento rivoluzionario, in cui anche le masse popolari erano galvanizzate, 
l’eventuale esempio catalano di una radicale scelta in favore dell’instaurazione del comuni-
smo libertario avrebbe scatenato un effetto non controllabile dagli apparati dei partiti di 
sinistra, e avrebbe posto seri impedimenti alla ricostituzione dello Stato borghese. Sotto 
questo profilo non va trascurato il fatto che la rivoluzione popolare si manifestò spontanea-
mente nelle altre zone della Spagna con intensità non inferiore a quanto accaduto in Cata-
luña. Anche l’argomento di Abad de Santillán, sul pericolo di intervento straniero, non è 
degno di in rivoluzionario, poiché non è esistita (e certamente non esisterà) rivoluzione so-
ciale che non lo implichi.  

Può essere tranquillamente messa in dubbio la rappresentatività del Plenario che sancì la 
collaborazione, ed effettivamente restano le perplessità sul reale orientamento della base 

 
xxv Citato in D. T. Cattel, op. cit., p. 230. 
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tuttavia dal punto di vista formale può accettarsi la tesi che in quelle circostanze poteva 
essere difficile dare luogo a una consultazione di maggiore ampiezza. Purtroppo quella ec-
cezionalità in prosieguo diventò consuetudine. Le entusiastiche deliberazioni del Con-
gresso di Zaragoza sul comunismo libertario non devono trarre in inganno; e del pari biso-
gna ricordare che all'interno della confederazione sindacale esistevano correnti che ritene-
vano di conseguire maggiori risultati all'insegna di un collaborazionismo pragmatico. An-
che dentro la Fai le eterodossie, e la confusione teorica, non mancavano: oltre ai coerenti e 
rigorosi comunisti libertari esistevano anche vari personaggi portatori di concezioni quanto 
meno opinabili dal punto di vista della compatibilità con un orizzonte rivoluzionario anar-
chico. Tra essi non mancò nemmeno chi, come Horacio Martínez Prieto (1902-1985) poi si 
farà addirittura propugnatore formale di una parlamentarizzazione dell’anarchismo, attra-
verso la trasformazione della Fai in partito politico ordinario e la sua partecipazione come 
tale alle elezioni! Inoltre nella stessa Cnt esistevano militanti di rilievo - come Mariano Ro-
dríguez Vázquez detto Marianet (1909-1939), che ne fu poi segretario - per nulla favorevoli 
all'opzione congressuale in favore del comunismo libertario. 

Alla confusione delle idee si accompagnava un apoliticismo intransigentemente dogma-
tico che travalicava l’antistatalismo e si risolveva nella mancanza di un progetto politico per 
il giorno successivo all’eventuale e decantata rivoluzione sociale, come se essa si risolvesse 
in una palingenesi laica risolutiva di tutti i problemi politici. Noti pensatori dell’anarchi-
smo, da Errico Malatesta (1853-1932) a Pjotr Kropotkin (1842-1921), avevano sviluppato un 
concezione alquanto ingenua e irrealistica della dinamica rivoluzionaria, trascurando com-
pletamente di prendere in considerazione i complessi problemi politici che l’abbattimento 
del vecchio ordine avrebbe comportato. Il massimo della preoccupazione riguardava la giu-
sta esigenza di non lasciare senza rifornimenti le città. Il problema politico (cioè quali fos-
sero le forme organizzativo-istituzionali da dare alla società rivoluzionaria per il suo espan-
dersi e per la sua difesa dalle inevitabili reazioni interne ed esterne, nonché la delicata que-
stione delle alleanze possibili) rimase estraneo al panorama teorico-pratico dell’anarchismo, 
anche nella sua componente comunista. Da qui la giusta esigenza di García Oliver espressa 
nella metafora di “tagliare la barba a tutti” - da Bakunin, a Marx, a Kropotkin, a Malatesta. 
La lezione formale della Comune di Parigi era rimasta quanto meno dimenticata.  

I nodi vennero al pettine con la rivoluzione russa, tant’è che la consistente locale com-
ponente anarchica venne facilmente spazzata via dai bolscevichi. Solo in una parte 
dell’Ucraina gli anarchici, guidati da Nestor Makhno (1888-1934) organizzarono la società 
attorno a soviet rivoluzionari, costituirono milizie armate, e a loro spettò il merito della 
sconfitta dell’esercito “bianco” del generale Denikin (1872-1947). Alla fine, restati soli, fu-
rono sconfitti dall’Armata Rossa; ma almeno senza tanti bizantinismi teorici, o pruderie 
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verso un malinteso concetto di “potere”, da buoni comunisti anarchici non presero il po-
tere, bensì costituirono un nuovo potere popolare sovietico. Sulla base dell’esperienza 
russa, gli esuli makhnovisti scampati all’attacco dell’Armata Rossa dopo la sconfitta defini-
tiva delle armate “bianche”, pubblicarono la Piattaforma dell'Unione Generale degli Anarchici 

- Progetto in cui il problema politico veniva affrontato in modo rivoluzionario: partendo, 
cioè, dal presupposto della necessità di una rivoluzione violenta ad opera degli oppressi - 
classe operaia, masse contadine, parte del proletariato intellettuale - e senza porsi affatto il 
problema della loro percentuale sul totale della popolazione (se maggioritaria o minoritaria) 
sottolineavano la necessità che lo Stato venisse distrutto il primo giorno della vittoria, che 
si instaurasse un regime di soviet e consigli di fabbrica come base per costruire una società 
socialista e non statalista. 

Vale a dire una società in cui tutti i mezzi a strumenti di produzione fossero socializzati 
e - una volta distrutto il potere economico e politico della borghesia - fossero istituiti orga-
nismi economici fondati sull’eguaglianza e l’autogoverno delle classi lavoratrici. Questa 
concezione implicava una lotta di classe, anche armata, contro l’ordine capitalista e i suoi 
sostenitori, fino alla vittoria. Una rivoluzione sociale, quindi, coattiva, e non persuasiva, 
Tuttavia solo una piccola parte della galassia anarchica ha accolto la Piattaforma, come stru-
mento organizzativo, mentre le altre componenti in mancanza di meglio l’hanno tacciata di 
“anarcobolscevismo”; e il loro esito, nel migliore dei casi, si è risolto in un incrocio tra ge-
nerosità di intenti e impotenza pratica.  

Una delle fonti di confusione tra gli anarchici è il concetto di “potere” - che esprime una 
funzione sociale regolativa, ovvero l’insieme dei processi con cui la società si regola produ-
cendo norme, applicandole e facendole rispettare: Esso viene usato nella terminologia cor-
rente come sinonimo di “dominio”, che invece è cosa ben diversa ed è la fonte dello sfrut-
tamento; per cui è contro il dominio che in realtà l’anarchismo lotta. L’italiano Programma 

degli Anarchici del 1920, e molti scritti di Malatesta, hanno tracciato il quadro di una rivolu-
zione che abbatte “in tempo reale” il tiranno/Stato e pone le basi di una società libertaria 
che si difende con una certa “facilità” o “disinvoltura” dai sostenitori del passato regime. 
La realtà, tuttavia, non tiene conto di questi semplicismi. E dobbiamo anche tener presenti 
la lontana e dimenticata lezione di Etienne de la Boetie (1530-1563) sulla servitù volontaria, 
gli studi psicologici sulle componenti irrazionali della psiche umana e sulla formazione/svi-
luppo dell’immaginario collettivo, il “mistero” della proliferazione di situazioni oggettiva-
mente rivoluzionarie a cui non fanno riscontro speculare le condizioni soggettive. Tutti ele-
menti che rendono ben più complicato il semplicistico quadro delineato dall’analisi. 
L’anarchismo spagnolo non ha materialmente conosciuto la Piattaforma, in caso contrario 
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forse si sarebbe manifestata una maggiore consapevolezza sul corretto da farsi in senso ri-
voluzionario.  

La dinamica rivoluzionaria nella totalità dei casi si sviluppa (e in Spagna così fu) repri-
mendo le classi avversarie e realizzando un programma sociale radicato nelle masse, capace 
di accrescere il consenso delle classi popolari e, a volte, di elementi della piccola borghesia. 
Questo perché - e anarchici come Abad de Santillán avrebbero dovuto ben saperlo - la ri-
voluzione innesca una dinamica che suscitano evoluzioni accelerate nelle coscienze, ed 
energie e capacità creatrici prima insospettate: la concezione collaborazionista si fondava 
invece su un presupposto sostanzialmente statico, e quindi ben poco rivoluzionario. Abad 
de Santillán con il discorso sulla dittatura poneva il problema della libertà, ma egli stesso - 
che nelle sue teorizzazioni aveva individuato la lotta per la libertà come leva motrice della 
storia - ne aveva messo in rilievo i condizionamenti esercitati dalle circostanze storiche.  

In tutta la vicenda che stiamo commentando è individuabile un’altra incongruenza: in 
linea teorica la Cnt costituiva un’organizzazione sindacale e la Fai un’entità “politica” anar-
chica. Pur tuttavia a partecipare, sostanzialmente in nome dell’anarchismo spagnolo, al go-
verno regionale della Catalogna prima, e in quello della repubblica poi, fu la Cnt - peraltro 
l’unico sindacato al governo - e non la Fai, come invece ci si sarebbe potuto aspettare sulla 
base della distinzione di “competenze” sopra detta. Male minore, considerati gli errori co-
muni alle due organizzazioni? Non è detto, poiché in questo modo a essere vincolata alla 
scelta governativa fu l’organizzazione di massa di natura sindacale, i cui militanti stavano 
facendo la rivoluzione sociale come parte integrante delle masse popolari. Una volta entrata 
nel governo, in rappresentanza del movimento libertario spagnolo, la confederazione sin-
dacale, automaticamente fece come tale una precisa scelta di campo che non le lasciò le 
mani libere per agire tra i lavoratori come soggetto rivoluzionario, come invece i lavoratori 
avrebbero voluto. 

La decisione collaborazionista fu presa da un ristretto gruppo di anarchici ed anarcosin-
dacalisti non supportati da una previa consultazione della base, e quindi senza delega. Da 
questa decisione derivò negli apparati di Cnt e Fai un’esiziale atteggiamento - questo sì di 
tipo anarco-bolscevico - non teorizzato, ma pesantemente concretizzato nei fatti, per cui i 
lavoratori dovevano accettare i deliberati dei comitati responsabili e dei plenum - che si 
andavano rapidamente trasformando in “gruppo dirigente” - e attenervisi senza creare pro-
blemi. Un “centralismo democratico rosso-nero”? A ciò si aggiunsero rapidamente almeno 
altri due fattori negativi per la limpidezza dell'anarchismo spagnolo: l'ingresso nelle fila 
anarchiche, e soprattutto confederali, di una massa di gente politicamente neutra e talvolta 
opportunista, che divenne presto massa di manovra per gli arrivisti politici dell'area; e 
un'abbondanza di incarichi ben remunerati resisi disponibili per cenetisti e faisti, con la 
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conseguente formazione di un'embrionale “borghesia rosso/nera” che non svolgerà certo 
un ruolo rivoluzionario.  

Ironicamente si potrebbe dire che la burocrazia della Cnt-Fai in realtà non fu priva di 
una teoria del potere, in quanto il collaborazionismo politico era questa teoria. La rinuncia 
a ir a por el todo portava direttamente alla collaborazionismo e alla rinuncia al suo pro-
gramma originario e autorizzava tutte le concessioni fatte ulteriormente. Riguardo ai buro-
cratizzati membri dei vari comitati locali e peninsulari della Cnt e della Fai - che con le loro 
autarchiche scelte capitolarde (tattiche diventate strategie) dinanzi alla borghesia e allo 
Stato favorirono il cammino della controrivoluzione all'interno della zona repubblicana, 
c’era del vero in quanto scrisse Camillo Berneri (1897-1937) a Federica Montseny con ri-
guardo a lei e sostenitori, e cioè che il fatto di ricoprire posizioni di comando «se les ha subido 

a la cabeza». 
Se le masse popolari avevano prodotto una potenzialità di potere, esso tuttavia doveva 

ricevere interventi strutturanti perché potesse durare. Ma, a differenza di quanto accaduto 
con le rivoluzioni francese e russa, in Spagna, avendo prevalso la linea del collaborazionismo 
frentepopulista, il collasso del vecchio Stato non ne significò la distruzione né venne costi-
tuita alcuna istituzione rivoluzionaria alternativa, al di là di un reticolo di micropoteri locali 
non davvero coordinati, e quindi non canalizzati in una determinata direzione. 

Lamenti e deprecazioni circa la ricostituzione dello Stato repubblicano abbondano nella 
pubblicistica libertaria, ma fu una logica e necessaria conseguenza dell’assenza di un organi-
smo rivoluzionario alternativo che si facesse carico dell’organizzare e dirigere la lotta contro 
i militari ribelli. Entrati poi 4 ministri libertari nel governo di Largo Caballero, la conclusione 
fu che Cnt e Fai ne condivisero la responsabilità per l’azione collettiva di esso, la cui com-
posizione di classe richiedeva il freno delle iniziative rivoluzionarie dal basso.  

Dal canto loro le centrali libertarie - pur nel persistere del confusionismo di fondo - si 
bolscevizzarono, nel senso che svilupparono un notevole autoritarismo laddove potevano 
farlo: cioè all’interno della Cnt e della Fai, innanzi tutto imponendo la loro censura sulla 
stampa anarchica e anarcosindacalista, grazie al controllo esercitabile mediante la sommini-
strazione della carta e via via finendo col trasformarne le strutture. Vale a dire, se prima si 
trattava di realtà organizzate essenzialmente in modo orizzontale e non gerarchizzato, per lo 
più dominato dalle assemblee, in seguito l’egemonia delle tendenze burocratiche realizzò 
una specie di centralismo democratico esercitato da un pugno di persone. Il risultato della 
confusione iniziale fu la rinuncia a tutto.  
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Terra e libertà di Ken Loach: una recensione storico-politica 

 
Forse uno dei migliori film del regista britannico dal punto di vista realizzativo (almeno 

a giudizio di chi scrive), seppure qualcuno l’abbia trovato troppo sentimentale e con un fi-
nale giudicato più deprimente che esaltante. Lo si è accusato di essere frammentario per la 
sua struttura “a incastro” che invece è funzionale allo sviluppo narrativo. Si parte infatti da 
un racconto definibile “di primo livello”, ambientato nella Gran Bretagna degli Anni No-
vanta, che inizia con la morte di un ex-miliziano britannico reduce dalla guerra di Spagna 
dove era stato tra le fila del Poum; e quindi si passa a un “secondo livello” innescato dal 
fatto che la giovane nipote del defunto trova una valigia con ritagli di giornali, lettere, fo-
tografie, un fazzoletto da collo rosso e un pugno di terra spagnola: da questi elementi la 
ragazza ricostruisce la storia rivoluzionaria del nonno. 

Il film finisce con la tragica fine di una miliziana amata dal defunto e con la scena del suo 
funerale in cui la nipote - insieme ad alcuni vecchi superstiti della guerra di Spagna - al 
canto dell’Internazionale saluta l’inumazione col pugno chiuso mentre tiene nell’altra mano 
il fazzoletto da miliziano trovato fra le cose del nonno. Con ciò intendendosi una sorta di 
chiusura del cerchio, nel senso che la ragazza ha fatto suo lo spirito rivoluzionario del 
nonno, la cui esperienza trascorsa è diventata significativa anche per lei.   

Quest’opera è di notevole importanza storico-culturale per aver fatto conoscere - anche 
ai non interessati - che nel 1936-39 la guerra di Spagna si intrecciò con una rivoluzione so-
ciale poi interrotta. Il film, per il contenuto rivoluzionario, ha suscitato consenso ed entu-
siasmo nell’estrema sinistra dell’epoca, da cui fu tutt’altro che immune l’autore di queste 
righe, tanto da vederlo almeno cinque volte. Poi si invecchia e si riflette di più a mente 
fredda, soprattutto alla luce delle esperienze e personali e collettive.  

Le critiche da sinistra non mancarono, essenzialmente incentrate sul carattere “di parte” 
del film. Nessun dubbio riguardo a questo aspetto, peraltro normale giacché l’imparzialità 
è come la linea dell’orizzonte: si allontana a mano a mano che si vada verso di essa. 

L’innegabile manicheismo è funzionale alla tesi che il regista ha voluto sviluppare, e d’al-
tro canto anche lui è di parte. Tuttavia nessuna persona di buona fede potrebbe accusarlo, 
insieme allo sceneggiatore, di aver falsificato le situazioni narrate nel film. Le cose effettiva-
mente andarono, più o meno, come ivi narrato. Diciamo più o meno perché in un film sto-
rico le semplificazioni sono inevitabili, non potendosi pretendere una completa monografia 
visuale. Tuttavia su questo versante Loach ha un po’ ecceduto, come si dirà appresso, per 
meglio sostenere la sua tesi politica.  

La critica mossa da Manuel Vázquez Montalbán (il manifesto, 24 settembre 1995) è stata 
forse la più interessante e motivata tra quelle provenute dalla sinistra spagnola ormai non 
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più estrema. Al primo punto egli ha sottolineato che la decisione di sciogliere le milizie sin-
dacal-partitiche per formare un regolare e disciplinato Esercito Popolare - a cui si oppone-
vano le milizie sindacal-partitiche - fu presa dalla maggioranza delle forze repubblicane e 
non fu per nulla «frutto della malvagità controrivoluzionaria» del Pce e del Psuc (Partito 
socialista unificato di Catalogna, succursale catalana del Pce).  

Al riguardo Montalbán è stato accusato in Italia da ambienti anarchici di aver taciuto sul 
fatto che l’Esercito Popolare fu ben presto egemonizzato dal Pce; ma questo, ai fini dell’obie-
zione da lui fatta, è fuori contesto giacché attiene tanto alla posizione privilegiata goduta 
dai comunisti in virtù dell’essere l’Urss l’unico vero fornitore di aiuti militari alla Repub-
blica, quanto alla loro maggior capacità organizzativa rispetto a tutti gli altri.  

Il secondo punto della critica Montalbán, e qui entriamo nel discorso sulla semplifica-
zione, si incentrò sulla confusione fatta da Loach tra Poum e anarcosindacalisti. Cosa inne-
gabile, tant’è che sul piano dell’immagine la miliziana Blanca (del Poum) sfoggia sempre al 
collo un fazzoletto rosso e nero, tipico della Cnt e della Fai ma per nulla dei poumisti. La 
critica è fondata e, non potendosi certo pensare a ignoranza di Loach sulla profonde diffe-
renze ideologiche tra il Poum e il mondo libertario spagnolo e sui problemi che reciproca-
mente li divisero, resta solo l’ipotesi che in questo modo il regista abbia voluto intendere e 
sottolineare la comunanza di nemici per Poum, Cnt e Fai.  

Il discorso sulla semplificazione si collega poi alla terza critica dello scrittore spagnolo: la 
mancanza di chiarezza sul ruolo del Pce e del Psuc nella lotta contro il fascismo durante la 
guerra civile e nel lunghissimo dopoguerra che ne è seguito, durante il quale i comunisti 
furono l’unica vera forza di opposizione al regime di Franco. L’obiezione di Montalbán è 
inconfutabile, e non vale la risposta anarchica che il film non accusa questi due partiti di 
cospirazione e spionaggio ma piuttosto di stalinismo. Alla fine la preoccupazione di Mon-
talán era la possibilità che il film fosse strumentalizzabile dall’egemone fronte neoliberale, 
per il quale le rivoluzioni non servono a nulla e divorano i propri figli. 

A lui dette una risposta Rossana Rossanda su il manifesto del 13 ottobre 1995. Una risposta 
eticamente molto bella, ben scritta e sofferta. Il suo tono si distingueva da quello usato dallo 
spagnolo per un evidente profilo: mentre costui aveva formulato delle osservazioni al-
quanto pacate sul piano storico, la risposta della Rossanda mostrava le difficoltà e anche la 
tragedia umana e politica di chi (per così dire) prima di scrivere avesse riguardato lo storico 
album di famiglia della parte politica di appartenenza e con la quale in precedenza si era del 
tutto identificata. Tant’è che cominciava con un quasi ciceroniano chiedersi quando i co-
munisti avrebbero trovato il momento giusto per fare i conti con la propria storia. Senza 
riproprorre per intero il lungo discorso della Rossanda, ne è assolutamente condivisibile la 
notazione circa il fatto che «la rivoluzione è sempre immatura, ma tutti perdono quando la sua 
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immaturità, invece che egemonizzata, è schiacciata»; e che risulta ineliminabile «l’antinomia fra 

immediatezza rivoluzionaria e la sua declinazione nell’ambiguità e complessità della storia». 
 La Rossanda non rinunciò a stigmatizzare il modo con cui i comunisti spagnoli (e la 

Komintern attraverso di loro) intervennero contro il Poum, e anche contro gli anarchici in 
genere, fermo restando che a suo avviso il Poum aveva torto. La risposta di Montalbán alla 
Rossanda comparve sempre su il manifesto il 19 ottobre successivo.  

Se si leggono attentamente i due testi di Montalbán risulta che non lo si può accusare di 
aver evitato di fare i conti con la storia, ma semmai di non presentare lo stesso sdegno della 
sua interlocutrice italiana. Lo scrittore spagnolo inquadrò senza mezzi termini l’asserita co-
spirazione nazi-trotzkista imputata al Poum come frutto della tattica intossicatrice dello sta-
linismo e dei processi di Mosca avvenuti in quel periodo, e senza problemi egli definì «mo-
struosità» la persecuzione al Poum e l’assassinio del suo segretario Andreu Nin. Tuttavia - 
e qui la notazione storica è difficilmente confutabile, tanto che la Rossanda non lo fece - 
Montalbán precisò due elementi fondamentali su cui il film tace. Vale a dire, che la respon-
sabilità per l’eliminazione del Poum fu di tutto il governo repubblicano (socialisti e sinistra 
borghese inclusi), e che la violenza e il terrore rivoluzionari erano comuni tanto al Poum 
quanto ai comunisti del Pce e del Psuc.  

Per quanti conoscano la storia della Spagna moderna e contemporanea - e soprattutto di 
quest’ultima - l’ultima citata osservazione della Rossanda risulta tanto condivisibile quanto 
non risolvibile nel suo dilemma. Qualcuno, riguardo alla Spagna della guerra civile, ha pa-
ragonato anarchici e poumisti a dei poeti, in contrapposizione ai comunisti molto salda-
mente coi piedi per terra. Se lasciamo stare le motivazioni politiche di questi ultimi, il para-
gone regge. 

Il film di Loach presenta la sua tesi fondamentale circa la rivoluzione individuandone il 
nemico nello stalinismo dei comunisti dell’epoca: cosa esatta per tutta una serie di ragioni 
di opportunità riferibili a una gamma di timori sulla frettolosità rivoluzionaria prima del 
concludersi della guerra civile, ma fermo restando che tale ostilità era manifestata anche da 
importanti settori del Partito Socialista e dai partiti borghesi catalano e basco, e non solo 
dai due partiti comunisti. Questi settori politici della Repubblica sono i grandi assenti nel 
film insieme ai franchisti, a parte una fugace comparsa all’inizio. E Loach ha omesso di far 
presente che essi erano il più poderoso nemico della rivoluzione, e infatti la loro vittoria - 
con la selvaggia e prolungata repressione che ne è seguita - coniugata col profondo mutare 
della situazione politica nell’Europa contemporanea, ha spento in Spagna (non si sa per 
quanto tempo ancora) ogni fiammata rivoluzionaria.  

Loach ha identificato l’anima della rivoluzione spagnola nel Poum, nella Cnt e nella Fai 
omettendo che la rivoluzione sociale non era stata negata da Pce e Psuc, ma solo “messa in 
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un cassetto” da riaprire dopo la guerra. Inoltre tale caratterizzazione fatta da Loach fa scat-
tare un’obiezione di fondo non secondaria sul piano storico: cioè a dire, all’irrompere di 
masse popolari armate nello spazio repubblicano non corrispose mai l’appello alla rivolu-
zione sociale né da parte delle organizzazioni libertarie né da parte del Poum. In buona parte 
il moltiplicarsi di iniziative di riassetto rivoluzionario fu dovuto alle iniziative delle masse 
stesse. E lo dimostra lo stesso film di Loach nella lunga sequenza sull’assemblea popolare 
che spontaneamente e autonomamente decide la collettivizzazione delle terre dopo la con-
quista di un anonimo paese da parte dei miliziani.  

Nell’assemblea risuonano voci (forse solo due) sull’opportunità di dare la precedenza 
alla vittoria sui franchisti, ma è come se il regista le riproducesse per mera completezza sto-
rica, essendo palese la sua non condivisione, per quanto le abbia presentate come non prive 
di raziocinio.  

Da apprezzare il fatto che la narrazione di Loach si sviluppa nei termini dell’inesorabile 
procedere di una tragedia, in cui alla fine i vinti sono tali ma i vincitori in realtà non vin-
cono. E in effetti così fu.  

Impossibile non notare che nella calligrafia del film alla “angelicità” anche formale dei 
poumisti si contrappone un’evidente truculenza, e anche bruttezza, degli avversari. Qui il 
manicheismo osservato da Montalbán presenta anche una chiarezza d’immagine. 

Il finale di Terra e Libertà ingiustamente - almeno per chi scrive - definito “deprimente” 
in realtà contiene un appello alla speranza, nutrito dalla non inutilità del sacrificio di quanti 
hanno dato tutto per un ideale.xxvi Ideale che appartenne a tutte le parti in causa, anche a 
prescindere dai mezzi a cui fecero ricorso. Certamente il fine non giustifica tutti i mezzi, ma 
al di là dei mezzi resta il fine, se esso è valido.

 
xxvi È notevole lo scarto antropologico tra il protagonista di Terra e Libertà e quello di La canzone 

di Carla. Entrambi sono rappresentativi del proletariato britannico, e le diversità tra l’uno e l’altro 
testimoniano la “mutazione genetica” psicologica e culturale intervenuta tra la prima e la seconda 
metà del secolo scorso. Nel primo film il proletario va a rischiare la vita per una rivoluzione che non 
è direttamente sua, ma che sente di valenza universale; nel secondo film, invece, nonostante l’amore 
(o solo passione?) per una donna, la difesa della rivoluzione sandinista dall’aggressione statunitense 
risulta del tutto estranea al protagonista, che infatti poi se ne torna in Gran Bretagna, dove lo aspetta 
il “consumismo delle briciole”.  



 

 
 
 

MARCOS ANTONIO KAPPUS Y EUSEBIO KINO 
DOS JESUITAS CENTROEUROPEOS EN NUEVA ESPAÑA 
ENTRE DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS Y GLOBALIZACIÓN 

 
Ana Cecilia Prenz Kopušar 

 
 

Introducción 

 
Las sugestiones que despierta la vida de Marcos Antonio Kappus (Kamna Gorica 1657 - 

Tecoripa, México 1717), como asimismo la lectura de sus cartas y relaciones, son múltiples 
y pueden ser analizadas desde distintas perspectivas. Más veces se ha escrito sobre este pa-
dre jesuita definiéndolo como el primer esloveno en América, a raíz de la duradera actividad 
por él desarrollada en el noroeste del actual México. En este sentido - y teniendo en cuenta 
las complejas problemáticas que implican los estudios de frontera - su figura también ha 
desempeñado, en tiempos recientes, un papel importante en la historia de las emigraciones 
a América - y a Estados Unidos -, considerándolo como el primer esloveno culturalmente 
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activo en este continente.i Cabe destacar que el jesuita, nacido bajo el imperio de los Habs-
burgo, se consideró siempre como Kranjc (habitante de Carniola) si bien en ámbito familiar 
comunicara y leyera en lengua eslovena.ii En total consonancia con los supuestos universa-
les de la orden a la que pertenecía, La Compañía de Jesús, como también a la transversalidad 
que implicaba pertenecer a un imperio multinacional, escribió en tres lenguas: latino, ale-
mán y castellano; conoció el italiano y se interiorizó con la lengua de los indios Ópata con 
quienes convivió.iii Como escritor, ya avanzado el s. XVIII, Kappus fue mencionado por su 
contemporáneo Janez Gregor Dolničar en la historia literaria eslovena por él recopilada,iv 
como asimismo en algunos estudios posteriores que destacaron la labor misionera del je-
suita incluyendo algunas traducciones de sus textos.v La producción escrita por Kappus, 
que abarca ante todo el género epistolar, incluye un poema solemne Enthusiasmus sive So-

lemnes Ludi Poetici
vi compuesto para celebrar a Felipe V como nuevo rey de España, de éste, 

sin embargo, no se ha conservado el manuscrito. Dentro de las diversificadas funciones que 
realizaban los padres jesuitas, el misionero esloveno aún desempeñó funciones educativas 
siendo Rector del Colegio de Mátape, entre 1696 y 1701.vii  
 
La labor conjunta con Eusebio Kino 

 
Un significado mayor adquiere la labor de Kappus vista a la luz de la más abarcadora obra 

llevada a cabo por el jesuita Francisco Eusebio Kino, conocido también, por su provenien-
cia italiana, bajo el nombre de Eusebio Chini (Segno, en el Trentino, 1645 - Magdalena de 
Kino, 1711). Es gracias a este último que recibimos, a partir de su obra Crónica de la Pimería 

Alta. Favores celestiales (1687-1707) - una relación minuciosa con informes y cartas referidas 
a las vivencias del jesuita de Segno en el noroeste novohispano -, testimonio sobre las 

 
i Stanonik Janez, «Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America IV», Acta neophilo-

logica, XXX, 1997, pp. 43-57, p. 39. 
ii Šabec Maja, «Slovenski misijonar Marko Anton Kappus in pokristjanjevanje Nove Španije», 

Ars & Humanitas / Študije / Studies, Liubliana, 2017, pp. 311-30, p. 315. 
iii ibidem. 
iv Stanonik Janez, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America IV, cit., pp. 39-40. 
v ibid., pp. 39-43. 
vi ibid., p. 49. Cfr. también Stanonik Janez, Marcus Antonius Kappus: The First Slovenia-born Poet 

in America, Acta Neophilologica XVIII, 1995, pp. 59-68. 
vii El Colegio, entonces, designaba un internado, en el que los hijos de los líderes regionales 

aprendían los conceptos básicos del catecismo, la lectura, la escritura, el español, las matemáticas, la 
música y el latín con fines litúrgicos. (J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial 

America VI, cit., p. 49).  
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ocupaciones de Marcos Antonio Kappus en la región de Sonora, como asimismo fragmen-
tos de sus cartas con breves reflexiones sobre la heterogénea labor misionera realizada. 

Ambos jesuitas compartieron los mismos tiempos y espacios, aunque con leves diferen-
cias. Kappus llegó a su primera misión sonorense en 1688 para trabajar en las misiones de 
Cucurpe, Mátape, Opodepe (Bacanova) y Aribechi donde permaneció hasta su muerte. 
Kino, en cambio, lo precedió de algunos años,viii hallándose en Baja California, entre 1683 y 
1686, y en Pimería Alta, entre 1687 y 1711. En esta área fundó varias misiones y desde allí 
realizó las numerosas y conocidas expediciones que le otorgaron un lugar primordial en la 
historia de la cartografía y en el conocimiento de la geografía del continente americano. 
Considerado el descubridor de la peninsularidad de Antigua California, sus mapas, llama-
dos, no a caso, “Passo por Tierra”, tuvieron gran relevancia en la Europa del s. XVIII y en el 
proceso de definición de los contornos de la península. 

Marcos Antonio Kappus fue quien, plenamente partícipe de los acontecimientos descu-
bridores, envió a Viena el mapa de Kino, que atestiguaba el carácter peninsular de Califor-
nia, junto con una carta dirigida al padre Philippus Alberth, prefecto de la biblioteca de 
Santa Ana, fechada en Mátape el 8 de junio de 1701.ix Este acontecimiento, para nada casual 
y fortuito, unió a estos dos personajes ante la historia, en la definición del perfil geográfico 
de la península. Muchos son los aspectos relevantes que podemos destacar en la misiva, no 
por último la importancia que el mismo Kappus le atribuye al nuevo descubrimiento en el 
contexto de la geografía universal: «Después de haber superado enormes obstáculos en su camino 

[Eusebio Francisco Kino], finalmente descubrió para el mundo un nuevo pasaje por tierra a Cali-

fornia. Por lo tanto, los geógrafos, siguiendo de nuevo las huellas de lo antiguo, representarán a Ca-

lifornia en los mapas que publicarán en el futuro, si no quieren errar, ya no como una isla sino como 

una península».x Aún más significativo resulta ser el rol activo que el mismo Kappus, según 

 
viii Los jesuitas centroeuropeos viajaron hacia Nueva España en dos momentos: en 1680, un pri-

mer grupo, entre ellos Kino, y en 1687, un segundo grupo, entre ellos Kappus. «Existía una política 

restrictiva acerca de la admisión de religiosos extranjeros (no españoles) en los territorios americanos. Las 

cédulas reales lo prohibían, lo que causó varias veces problemas burocráticos. En 1664, el general Gianpaolo 

Oliva llegó a un acuerdo con la Corona para que “vasallos de su magestad y de los estados hereditarios de la 

Casa de Austria” pudieran formar parte de las expediciones, lo que abrió el ingreso a los jesuitas de habla 

alemana» [Maldavsky Aliocha, «Conectando territorios y sociedades. La movilidad de los misioneros 
jesuitas en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII)». En Historica XXXVIII. 2 (2014), pp. 71-109, p. 78]. 

ix J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America VI, cit., pp. 53-57. La carta y 
el mapa se publican en 1707 en la revista Nova litteraria Germaniae aliorumque Europae regnorum anni 

MDCCVII colecta (J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America VI, cit., p. 52). 
x Traducción mía del inglés. «After having overcome enormous obstacles on their way, he finally discov-

ered for the world a new overland passage to California. Therefore the Geographers, pursuing again the traces 
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sus propias palabras, cubre en esta empresa. A raíz de la visita del padre Juan María de Sal-
vatierraxi - escribe Kappus - éste último «al discutir conmigo la dificultad del paso por el mar a 

California fue inducido por (mis) argumentos no insignificantes que parecen demostrar que Cali-

fornia no es una isla sino una península que hay que explorar, contra los mapas de los geógrafos 

modernos, junto con el Reverendo Padre Eusebio Franciscus Kinus, a través de un viaje por tierra 

de 150 y más leguas».xii La implicación de Kappus en la empresa californiana como asimismo 
su interés hacia los nuevos descubrimientos se evidencia en los numerosos fragmentos de 
cartas que Kino reporta en Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales junto con la parti-
cipación en una de las entradas al mar de California guiadas por este último en febrero de 
1694.xiii De los escritos del jesuita de Segno, se desprende la eficaz organización con que ac-
tuaron los misioneros en el noroeste novohispano.xiv  

Otro mapa diseñado por Kino, Muerte del venerable Padre Francisco Xavier Saeta, nos 
permite individualizar un nexo ulterior entre los dos jesuitas operantes en Sonora. La 
silueta de dos indios pima que, con arco y flecha, lanzan contra el padre jesuita, sugiere 
tratar uno de los temas más controvertidos, la violencia, que atañe a los métodos aplicados 
en las misiones. Bernd Hausberger llama la atención sobre este aspecto considerando la 
violencia como una parte integral del trabajo de los jesuitas,xv poniendo asimismo de relieve 
«la estrecha cooperación» que se establecía entre el Estado y la misión.xvi Marcos Antonio 

 
of the old, will depict California in the maps which they will publish in the future- if they do not want to err - 

no longer as an island but rather as a peninsula» (J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from 

colonial America VI, cit., p. 54).  
xi Juan María de Salvatierra y Vizconti (Visconti) (Milán, 1648 - Guadalajara, 1717), jesuita, cubrió 

un rol fundamental en las exploraciones de California y en la creación de nuevas misiones, junto 
también al padre Francisco Maria Piccolo (Palermo, 1654 - México, 1729). 

xii «[...]And when discussing with me the difficulty of the passage by the sea to California and was induced 

by (my) not insignificant arguments that seem to prove that California is not an island but rather a peninsula 

to undertake - against the maps of modern geographers - together with the Reverend Father Eusebius Francis-

cus Kinus an overland journey of 150 and more leagues» (J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus 

from colonial America VI, cit., p. 54). 
xiii En compañía también del teniente Juan Mateo Mange (Aragón, 1679 - Arizpe, Sonora, 1727), 

marino español y teniente de la alcaldía mayor de la Pimería Alta, Sonora. 
xiv En su crónica relata cuestiones de carácter organizativo y referidas al abastecimiento de víve-

res, entre ellas, la provisión de ganado que Kino llama: el «socorro de ganados que estas Misiones de 

Sonora habían de dar a la California» y que evidencia el compromiso de las partes. Cfr. Maja Šabec, 
transcripción y edición de las cartas en español de Marcos Antonio Kappus en Marko Anton Kappus 

(1657-1717), slovenski jezuit na koncu Novega sveta [El jesuita esloveno Marko Anton Kappus (1657-1717) 
en el fin del Nuevo mundo], Universidad de Liubliana, en imprenta. 

xv B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, Colegio de México, 2015, p. 89. 
xvi ibid., p. 15 
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Kappus, en una de las cartas por él redactadas desde Cucurpe, el 28 de julio 1695, al Provin-
cial Diego de Almonázir a Ciudad de México, narra los trágicos acontecimientos que 
llevaron a la muerte de Saeta, haciendo hincapié en la función indispensable que cubría el 
ejército español en la protección de las misiones. Destaca más de una vez los pedidos 
dirigidos al alcalde mayor para que de ningún modo sacase los presidios «que si sacaba el 

presidio se cargarían sobre él todos los daños y desgracias y se había de arrepentir más de mil veces 

etc.».xvii 
 Frente al alzamiento de los pimas, Kappus y Kino tuvieron opiniones divergentes. Se-

gún el primero, los métodos de conversión demasiado flexibles empleados por el segundo 
habían sido la causa del alzamiento de los indios. Por su parte, Kino escribe Vida del P. Fran-

cisco J. Saeta, S. J. Sangre Misionera en Sonora en el que trata, desde una perspectiva crítica y 
a su vez inclusiva, la complejidad de las relaciones entre misioneros e indígenas puntuali-
zando las causas y los efectos de los agitados acontecimientos. 

La amplia y diversificada obra realizada por los padres misioneros en el noroeste de Mé-
xico nos permite comprender, - a partir de un concepto clave que la historiografía reciente 
ha asociado a los métodos misionales de los jesuitas, nos estamos refiriendo al concepto de 
globalización - el significado que adquiere la labor misionera jesuita en la constitución del 
Estado moderno. En el libro Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, Bernd Hausber-
ger propone interpretar la labor de los jesuitas «como parte de una política de disciplinamiento 

social, que ha sido analizada como elemento constitutivo de la formación del Estado moderno».xviii 
Marcos Antonio Kappus no queda al margen de estos profundos cambios históricos. 

 
2. Kappus y Kino. La peninsularidad de California 

 
En el texto, Egohistorias. El amor a Clío (Meyer, 1993, párr. 65), Miguel León-Portilla 

cuenta cómo despertó en él, ya en su temprana edad, el interés hacia el conocimiento de la 
historia de Baja California. Cursaba cuarto grado de la escuela primaria, cuando su maestro, 
hablando del norte de México dijo que el mismo llegaba hasta Sonora. Al preguntarle el 
joven por Baja California, éste respondió que formaba parte de Estados Unidos. Miguel 
contradijo al maestro y terminó fuera del aula. Confiesa así, que a partir de ese día todo 
texto que se refiriera a la península lo atraía y leía con extremo interés. León-Portilla ha 

 
xvii Cfr. Maja Šabec, transcripción y edición de las cartas en español de Marcos Antonio Kappus 

en Marko Anton Kappus (1657-1717), slovenski jezuit na koncu Novega sveta [El jesuita esloveno Marko 
Anton Kappus (1657-1717) en el fin del Nuevo mundo], Universidad de Liubliana, en imprenta. 

xviii B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 15. 



56  Studi Interculturali n. 18 /2019 

 

 
dedicado muchos estudios a Baja California a lo largo de su fecunda vida como historiador 
e investigador, entre ellos, Trayectoria cartográfica de Baja California Sur (1982), Hernán Cor-

tés y la Mar del Sur (1985), Cartografía y crónicas de la antigua California (1989), La California 

mexicana. Ensayos acerca de su historia (1995);xix asimismo ha reeditado textos de otros autores 
acompañados de valiosos estudios preliminares, como Historia Natural y Crónica de la Anti-

gua California de Miguel del Barco, Historia de la Antigua o Baja California de Francisco Xa-
vier Clavigero y Vida de fray Junípero Serra y misiones de la California septentrional de Fran-
cisco Palou. Cartografía y crónicas de la antigua California (2001)xx resulta de extremo interés 
para el estudio que aquí nos ocupa. El investigador dedica, en particular, un capítulo a las 
exploraciones y cartografía jesuíticas (1683-1734),xxi otorgándole un lugar primordial a las 
observaciones geográficas realizadas por el padre Eusebio Francisco Kino.xxii «Los mapas ela-

borados por Kino en 1701 y años posteriores, designados por él como del “paso por tierra a Califor-

nia” marcaron el principio de un cambio radical en la cartografía del Nuevo Mundo».xxiii Gracias 
a las exploraciones del jesuita, primero en el interior de la península, 1683-1685, y más tarde 
en las cercanías del río Gila, Pimería Alta, 1698-1701, se vuelve a tomar en consideración lo 
que «en la casi totalidad de los mapas del siglo XVI se había ya delineado y después se olvidó: el 

perfil peninsular de California»xxiv refiriéndose así a las expediciones de Francisco de Ulloa y 
Francisco Preciado.xxv Estos últimos, en sus viajes, delimitaron por vez primera los litorales 
del golfo o Mar Bermejo, conocido como mar de Cortés, así como el carácter peninsular de 

 
xix Portilla escribe asimismo el estudio introductorio a La frontera misional dominica en Baja Cali-

fornia de Peveril Meigs, (1995, reedición) y participa en la obra colectiva coordinada por Piñera Ramí-
rez David, Panorama Histórico de Baja California (1983). 

xx El autor distingue cinco períodos en la evolución de la cartografía colonial de Baja California: 
el primero, entre 1532 y 1539, protagonizado por Hernán Cortés que guía las exploraciones hacia el 
noroeste de la Nueva España; el segundo, entre 1539 y 1595, dedicado a las exploraciones a lo largo de 
las costas californianas dispuestas por los virreyes; el tercero, 1596-1682, dedicado a los nuevos inten-
tos de demarcación geográfica, California como isla y fallidas empresas de explotación perlífera; el 
cuarto periodo cubre los años que van desde 1683 hasta 1734 y es el que mayormente nos interesa, 
dedicado a la labor cartográfica de los misioneros jesuitas; el último periodo abarca los años 1735- 1777 
en el que se llega a la representación definitiva de la California peninsular. 

xxi Cincuenta años de exploraciones y cartografía jesuíticas (1683-1734): hacia la recuperación de 
la imagen peninsular de California (capítulo V, pp. 103-133). 

xxii El libro de Burrus se convierte en bibliografía de referencia central. 
xxiii  M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 8. 
xxiv ibidem. 
xxv Francisco Preciado fue piloto mayor de Ulloa y parece haber sido el autor del Diario de Bordo 

de Ulloa. Estos dos describen las bocas del río Colorado y del extremo norte del Golfo de California, 
que Ulloa bautizó con el nombre de ‘Ancón de San Andrés’ y Mar Bermejo. 
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California (1539-1540).xxvi A pesar de ello, la incertidumbre y el debate sobre la configuración 
geográfica de la ínsula/península persistieron, como asimismo las expediciones por mar y 
tierra, hasta pasados más de dos siglos desde el primer desembarque de Hernán Cortés en 
la bahía de Santa Cruz (hoy La Paz) el 3 de mayo de 1535.xxvii  

Un tema que «le confiere significación de alcances universales»xxviii a la cartografía de la An-
tigua California y a las crónicas con ella relacionadas es el que concierne «los afanes del hom-

bre europeo, sobre todo, desde la época del Renacimiento, empeñado en alcanzar una imago mundi 

que reflejara cada vez mejor la realidad del planeta en que vivía».xxix Cristóbal Colón, en una de 
las cartas de relación enviada a los Reyes Católicos, no vacila cuando afirma que la maravilla 
que aparece ante sus ojos tiene toda la apariencia del paraíso terrenal. Pedro Henríquez 
Ureñaxxx escribe que el descubridor genovés había visitado las islas tropicales con la imagi-
nación colma de reminiscencias platónicas:  

 
En sus viajes recordaba una y otra vez cuanto había oído o leído de tierras y hombres reales o 

imaginarios: leyendas y fantasías bíblicas o medievales, y particularmente las maravillas na-

rradas por Plinio y Marco Polo. Toma a los manatíes en el mar, por sirenas, aun cuando no le 

parecen «tan hermosas como las pintan». Imagina que los indios le cuentan de amazonas, cí-

clopes y hombres con cara de perro, hombres con cola, hombres sin cabello. Hasta el canto de 

un pájaro tropical se convierte, para él, en el canto del ruiseñor.xxxi 
 
Tampoco Hernán Cortés renuncia a la inspiración legendaria en sus descripciones con-

virtiéndose él mismo en el protagonista principal de las empresas heroicas. León-Portilla 
construye su estudio a partir de los relatos embebidos de sugestiones y encantamientos con 
que los protagonistas de aquellos eventos miraron al noroeste de México. Un conjunto de 
textos que, escribe, constituye una «literatura en verdad fascinante».xxxii 

 
xxvi La obra de Ramusio (1556) contiene importante información geográfica y relaciones de Ulloa 

y Preciado sobre la peninsularidad de California (traduce al italiano ampliando la documentación de 
la obra de Marco Polo, I viaggi di Marco Polo que incluyó en una obra más amplia cuyo título es Navi-

gazioni e viaggi, 1559). 
xxvii Fortún Jiménez Bertandoña había desembarcado en 1534 por vez primera en Baja California. 
xxviii M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 3. 
xxix ibidem. 
xxx P. Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América hispánica, cit., p. 18. 
xxxi ibidem. 
xxxii M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 4. 
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 El imaginario que dominaba en la época se convierte, pues, en una cuestión clave para 

comprender, no solo las incógnitas en las que se movía el hombre europeo sino también, la 
perspectiva fantástico-legendaria con que recorría e interpretaba los nuevos territorios. 

 
Aquello que narran los viejos libros de caballerías o los modernos de viajes y aventuras se queda 

corto ante la palabra henchida de vida de esos exploradores que comunican lo que realmente 

contemplaron en el país de las perlas, de las grandes bahías, playas abiertas o escarpados lito-

rales, tierra de cactos, rocosas montañas y vegetación a veces desconocida, como en el caso del 

famoso árbol que llamaron cirio y hoy se conoce también con el solemne nombre de Idria Co-

lumnaris.xxxiii
 

 
Entre las tantas ideas visionarias que circulaban, gran sugestión despertaba la de descu-

brir lo que se hallaba más allá del Mare Tenebrosum, como se denominaba al Océano Atlán-
tico en época medieval, y cuyas aguas, según las creencias, se extendían hasta las costas de 
las Indias. Con tales intensiones Cristóbal Colón y los exploradores que le siguieron, entre 
ellos Hernán Cortés, emprendieron sus viajes, también con el convencimiento de que exis-
tiera un «paso del norte», más tarde designado «estrecho de Anián», según las narraciones de 
Marco Polo en Il milione, que atravesaba el Nuevo continente uniendo los mares del Norte 
(Atlántico) y del Sur (Pacífico). En busca del mismo, Hernán Cortés avió dos expediciones, 
la de Pedro de Alvarado y la de Cristóbal de Olid (1523-1524)xxxiv sin obtener mayores resul-
tados. 

El mismo Kino en la II parte de Favores Celestiales menciona al estrecho de Anián, 
cuando describe que, en el año 1698, desde el alto cerro de Santa Clara divisa el «encerra-

miento» de las tierras de la Nueva España con las de California y agrega «por entonces no lo 

creía tal, y me persuadía que más adelante y más al poniente subiría esa mar de la California a más 

altura hasta comunicarse con la mar del Norte o estrecho de Anian, y dejaría y haría isla a la Ca-

lifornia».xxxv 
En el V libro de caballería de Garci Ordoñez de Montalvo, Las Sergas de Esplandián, pu-

blicado en Sevilla en 1510 se menciona una isla cuyo nombre es California y de allí, del ám-
bito de la «geografía imaginaria»xxxvi nace su nombre: 

 

 
xxxiii ibidem. 
xxxiv Alvarado se dirigió hacia el Pacífico sur, a través de Ozxaca, Chiapas y Guatemala; Olid, en 

cambio hacia los territorios de la actual Honduras. 
xxxv E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit., p. 60. 
xxxvi M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 3. 
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Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California muy cerca de un 

costado del Paraíso Terrenal la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún hombre entre 

ellas hubiese, que casi como las Amazonas era su manera de vivir. Éstas eran de valientes cuer-

pos y esforzados y ardientes corazones y de grandes fuerzas, la ínsula en sí la más fuerte de rocas 

y bravas peñas que en el mundo se hallaba; sus armas eran todas de oro y del mismo metal eran 

los arneses de las bestias salvajes que ellas acostumbraban domar para montarlas, que en toda 

la isla no había otro metal alguno. 

Y algunas veces que tenían paces con sus contrarios, mezclábanse con toda seguranza unas 

con otros, y habían ayuntamientos carnales, de donde se seguía quedar muchas dellas preñadas 

y, si parían hembra, guardábanla y, si parían varón, luego era muerto…
xxxvii

 

 
La novela, muy popular en la época, despertó en el imaginario de sus lectores, entre ellos 

los exploradores, la idea de la existencia de una isla poblada solo por mujeres. El mismo 
Hernán Cortés escribe en la cuarta carta de relación sobre una isla legendaria que muestra 
influjos y coincidencias evidentes con el libro de caballería. Escribe Cortés al respecto de la 
relación que recibe sobre la provincia de Cihuatlán, 

 
se afirman mucho de haber toda una isla poblada de mujeres, sin varón alguno y que en ciertos 

tiempos van de la tierra firme hombres, con los cuales han acceso y las que quedan preñadas, 

si paren mujeres las guardan y si hombres los echan de su compañía y que esta isla está diez 

jornadas de esta provincia y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo 

que es muy rica en perlas y oro; yo trabajaré, en teniendo aparejo, de saber la verdad y hacer de 

ello larga relación a vuestra majestad.
xxxviii

 

 
Portilla acorde con la visión fantástica de los descubridores, inicia su estudio a partir de 

Cristóbal Colón, en el momento del Encuentro de Dos Mundos, el Viejo y el Nuevo, por-
que permite valorar a fondo «lo que llegaron a significar a lo largo de tres siglos, y para siempre, 

las exploraciones que, por mar y por tierra, fueron mostrando el perfil y las realidades, muchas de 

ellas maravillosas, de las Californias».xxxix 

 
xxxvii Madrid: Biblioteca de autores españoles, 1857, p. 539. 
xxxviii Hernán Cortés, «Cuarta carta de relación. 15 de octubre de 1524». Cartas de Relación, México, 

Editorial Porrúa, (Colección Sepan cuantos, núm. 7), 1976, p. 184. 
xxxix M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 18. 
El libro reúne varios tipos de testimonios divididos, por una parte, en relatos, diarios, derroteros, 

informes y crónicas, por la otra - y como complemento indispensable a los primeros -, en cartas y 
mapas realizados por descubridores y exploradores, desde el primer mapa del extremo sur de Cali-
fornia que se conserva en el Archivo General de Indias, en Sevilla, junto con otros documentos de 
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Particular trascendencia adquieren, pues, las exploraciones efectuadas por los jesuitas 

en el noroeste novohispano y especialmente en California, cuya labor fue sustancial en el 
descubrimiento de la peninsularidad y geografía del interior. La labor realizada por Marcos 
Antonio Kappus y Eusebio Francisco Kino se inserta dentro de este largo y complejo pro-
ceso. 

 
Las conchas de abulón 

 
Pero no deja de asombrar un acontecimiento más veces mencionado por Kino, también 

por Kappus y otros jesuitas, que conduce a una visión de la realidad colmada de asombro y 
maravilla: nos estamos refiriendo al episodio de las conchas de abulón. 

Kino, después de sus exploraciones por California, se asienta en Sonora, funda la misión 
de Dolores 1687 empeñándose en el fortalecimiento de las misiones y en explorar el norte 
hasta llegar al río Colorado en busca del paso por tierra. Creía que descubriendo este paso 
hubiera sido más fácil hacer llegar provisiones y auxilio a las misiones en California, evi-
tando los riesgos que se presentaban en las navegaciones a través del Mar Bermejo. Desde 
Dolores emprendió varias salidas. Entre ellas, menciona la realizada junto con M. A. Kap-
pus: 

 
Por febrero de 1694 años hice otra entrada hasta las mismas aguas del mar de California, en 

compañía del padre Marcos Antonio Kappus, que asistía en Cucurpe, y del teniente Juan Ma-

teo Mange; divisamos otra vez muy patentemente la misma California y a sus principales y 

mayores cerros les pusimos de San Marcos, de San Mateo, da San Juan (que ya San Lucas está 

en el cabo de la California) y de San Antonio, como se puede ver en el mapa. Los naturales de 

la nación del Soba los experimentamos tan amigables, que habiendo venido 30, 40 y 50 leguas 

de camino del Norte a vernos, dándonos sus párvulos a bautizar.xl
 

 
Más tarde, el trentino intensificó sus salidas, sobre todo entre los años 1697 y 1701. El 

episodio de las conchas de abulón más veces referido en Crónica de la Pimería Alta. Favores 

 
Hernán Cortés que testimonian su toma de posesión de la tierra de Santa Cruz en 1535, hasta llegar a 
aquellos realizados por los jesuitas a raíz de las entradas al norte de California y hacia las bocas del 
río Colorado, entre ellos los de Eusebio Kino, Juan de Ugarte, Fernando Consag y Wenceslao Linck. 
Por último, León-Portilla incluye los mapas pertenecientes a la cartografía universal que son aquellos 
que de alguna manera testifican lo que «se sabía, se suponía, se fantaseaba con respecto a California» (M. 
León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 6) 

xl E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit. p. 25. 
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Celestiales encubre cierta fortuita casualidad en la que se ve involucrado Marcos Antonio 
Kappus. Éste último, siendo padre rector del Colegio de Mátape, el 15 de mayo de 1700 es-
cribe a Kino:  

 
Agradezco a V. R. su gratísima y también la manda de las conchas azules, y estimaré muchí-

simo el aviso destos descubrimientos, y yo estoy muy en ello de que esta en que estamos es tierra 

firme con la de la California. Quiera Nuestro Señor que haya camino tan real como lo pensa-

mos y deseamos, y con eso se ahorrarán así los trabajos como los cuidados de la California.xli 
 
Poco más tarde, el 3 de septiembre del mismo año, informado con respecto a los varios 

intentos realizados por Kino de entrar por tierra a California, agrega:  
 

Si V. R. consigue la entrada por tierra a la California celebraremos todos con grandes aplausos 

tan feliz jornada, con que quedará el mundo desengañado si es isla o península, lo que hasta 

hoy se ignora. Quod Bonu felix faustum fortunatmque sit, cedatque ad dester optimi maximi 

Gloriam! 
xlii

  

 
Kino, tras su llegada a la capital mexicana en 1681, había sido implicado en la expedición 

a California confiada al almirante Isidro de Atondo y Antillón, gobernador entonces de 
Sinaloa. Junto a este había desembarcado, el 2 de abril de 1983, en el puerto de La Paz (Baja 
California), tomando posesión de las tierras y nombrándolas Carolinas en honor de Carlos 
II, último rey de España de la dinastía de los Habsburgo.xliii En 1985, tras la exploración de la 
costa californiana y el bautismo de la bahía Puerto de Año Nuevo, Kino tuvo la posibilidad 
de ver y examinar las mencionadas conchas de abulón advirtiendo que las mismas se en-
contraban solo en las costas occidentales de California. Más tarde, ya viviendo en Pimería 
Alta y en busca del paso por tierra a California - en el momento en que Kappus escribe su 
comentario -, en una de las salidas hacia la zona de la confluencia de los ríos Gila y Colo-
rado, comenta que 

 
xli ibid., p. 64. 
xlii ibidem.  
xliii Kino explora la bahía de La Paz y dibuja el mapa en el que aparece la inscripción «parte de las 

Californias o Carolinas», (M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 107). 
A finales de 1983 se realizaron las primeras penetraciones en el interior de la península. Junto con 
Goñi y Copart. Kino siguió en sus trabajos hasta entrado el año 1984, aprendiendo también, junto 
con los mencionados, la lengua indígena. En 1984, diciembre, Kino y Atondo fueron los primeros en 
cruzar a lo ancho California (M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 
108). 
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[...] los naturales nos dieron una conchas azules, y todavía no se nos ofreció que por ahí hubiera 

paso por tierra a la California o remate de su mar, y solo en el camino, cuando veníamos de 

vuelta para Nuestra Señora de los Dolores, se me ofreció que dichas conchas azules serían de 

la contracosta de la California y mar del Sur, y que por donde ellas habían venido de allá por 

acá nosotros podríamos pasar allá y a la California [...].xliv
 

 
Este hallazgo le permitió corroborar la hipótesis de la existencia de un camino por tierra 

para llegar a California y deducir «como algo obvio, que no había otro estrecho intermedio en esa 

latitud (33º y algo más) y que, por lo tanto, la tierra cerraba más abajo el extremo de lo que era 

realmente un golfo».xlv Lo obvio emerge en su evidencia para el lector actual, no quizás para 
quien se movía entre incógnitas y tentativas, a pesar de los conocimientos científicos que 
poseía. Hausberger que destaca el afán obsesivo de Kino en el descubrimiento del paso por 
tierra a California, minimiza el acierto, comentando el «hallazgo de ciertos caracolitos azules 

de mar»xlvi como una prueba débil que pudiese corroborar la existencia de comunicación 
por tierra, con respecto a la argumentación más racional de Mateo Mange que, discrepando 
con Kino, consideraba que no había impedimento ecológico por el cual el mismo molusco 
no pudiera encontrase en un mar que era tan estrecho.xlvii 

Más adelante Kino comenta:  
 

[…] Al padre rector del Colegio de Matape, Marcos Antonio Kappus, remití, juntamente con 

estas noticias, unas conchas azules que me dieron en el río Colorado, de las que me dieron el 

año antecedente por febrero, y me hicieron discurrir que habría este paso por tierra, porque de 

aquel mismo género las vi en la contracosta el año de 1685, en compañía del almirante don 

Isidro de Attondo y Antillón. 

Y dicho padre rector me respondió así: «Estimo sobre mis ojos las conchas azules, y 

especialmente la grande, que verdaderamente es pieza rara. Viva V. R. mil años. El otro día 

me envió el padre rector, Juan María Salvatierra,
xlviii

 cuatro conchas de la contracosta, y ellas 

 
xliv E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit. p. 60. Expedición realizada en 

1699, junto a Juan Mateo Mange, Adamo Gil.  
xlv M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 115. 
xlvi B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 338. 
xlvii ibid., p. 339. 
xlviii Mientras Kino se prepara a continuar sus expediciones al noroeste, desde la Pimería Alta. 

Otros jesuitas, Juan María Salvatierra y Francisco María Piccolo, entran definitivamente en la Cali-
fornia. Salvatierra funda la primera misión permanente en las Californias con el nombre de Loreto 
(1697) y ambos exploran el interior. En 1698 y 1699 Kino informa a Salvatierra y Piccolo sobre los 
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son ni más ni menos del mismo jaez y oriente».xlix
 

 
El padre Kappus sostuvo firmemente la búsqueda llevada a cabo por Kino (y Salvatierra), 

tanto que el 10 de abril de 1700 le escribía: 
 

¡Válgame Dios! Y qué tan gran nueva y qué tan rara es la que V. R. me insinúa, que le traen 

los del Norte y Noroeste de cómo se puede pasar por tierra a la California. Nueva, si se averi-

gua, verdaderamente grandísima, que deseada tanto tiempo, nunca se ha podido averiguar. 

Quiera Nuestro Señor que así se averigüe y se confirme la nueva, que para el padre rector Juan 

María Salvatierra será nueva grandísima.l 
 
Marcos Antonio Kappus, siendo padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesús, en-

vió a Viena el mapa de Kino, mencionado al comienzo, que atestiguaba el carácter peninsu-
lar de California. La publicación lleva una nota introductoria de la que se desprende un 
agradecimiento al reverendo padre Philippus Alberth, de la Compañía de Jesús, por haber 
transmitido el mapa geográfico del cual se vislumbra que California, creída hasta ese en-
tonces una isla, estaba en realidad conectada con el continente. Junto con el mapa del padre 
Kino, también se reproduce la carta enviada por el Padre Marco Antonius Kappus, de Má-
tape, «famoso en América del Norte por su Colegio de la Compañía de Jesús».li 

 
 
 

Los mapas 

 
León-Portillalii señala, con respecto al mapa de 1701, la existencia de varios originales que 

presentan ligeras variantes, según lo que se deduce de las versiones impresas y las posterio-
res copias manuscritas. Escribe Burrus que «los mapas autógrafos delineados en 1701 han 

 
nuevos descubrimientos en la Pimería Alta, en particular lo referido a la exploración del río Gila, 
llamado «río Grande del Coral» (con Adamo Gilg y Juan Matheo Mange) que representaba el princi-
pio de su descubrimiento del paso por tierra a California. En 1701, ambos, Salvatierra y Kino, llegan 
hasta un punto que llaman puerto de Santa Clara, la bahía de Adair, y desde allí pueden ver como 
las tierras de Nueva España y las de California convergían. Esta expedición fue una de las muchas 
organizadas por Kino con el fin de aclarar el perfil geográfico de California. 

xlix E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit., p. 70. 
l ibid., p. 60. 
li J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America VI, cit., pp. 53-57. 
lii Dato tomado de E. J. Burrus, Kino and the Cartography. 
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desparecido sin excepción».liii Burrus señala que Kino dibujó y envió a distintos destinatarios 
«entre 1678 y 1710, 31 mapas».liv 

Dos son las copias que sobresalen: la primera, Paso por tierra a la California y sus confinantes 
nuevas naciones y nuevas misiones de la Compañía de IHS [Jesús] en la América septentrional, des-
cubierto y anaado [sic por andado], y demarcado por el P. Eusebio Franc° Kino, jesuita, desde el año 
1698 hasta el de 1701.lv El mapa muestra con bastante precisión  

 
la geografía de la Pimería Alta y regiones colindantes entre los paralelos 35° 30’ y 25° 30’. En el 

se mira la confluencia del río Colorado y el Gila. Cerca de ella se sitúa la misión de San Dio-

nisio establecida en 1700. Los nombres de los varios grupos indígenas aparecen en las corres-

pondientes áreas de sus asentamientos: cocomaricopas, yumas, boabonomas, bagiopas, quíqui-

mas, guimíes [guaimíes], edúes… La desembocadura del Colorado se representa como una gran 

entrada o alargada bahía, remate del golfo. El cerro de Santa Clara - pico de Pinacate -, desde 

donde Kino contempló el golfo, se sitúa bastante cerca de la costa. Es interesante que a la isla 

del Tiburón se le asigne el nombre de «San Agustín», es decir, el que le dio Kino al visitar allí a 

los seris al fin de su viaje con Atondo y Antillón. En el extremo inferior izquierdo se registra el 

«puerto de Año Nuevo» con la fecha 1685 - que es la correcta -, sobre la cual alguien sobrepuso 

la de 1695. También aparece, bastante bien ubicada, en poco más de 26°, la misión de Loreto.
lvi

 

 
La segunda copia está grabada y publicada en París en 1705 en la serie de Lettres Édifiantes 

y en la revista Mémoires de Trévoux. En francés, en el lado izquierdo superior, está asimismo 
indicado que se trata del paso por tierra descubierto por Kino, entre 1698-1701, y que repre-
senta las nuevas misiones de los padres de la Compañía de Jesús.lvii 

Stanonik, por su parte, escribe que hay dos cartas de Kappus publicadas en revistas ale-
manas de 1700, ambas acompañadas del mapa passo por tierra de Kino. La primera, sería la 
carta enviada a Philippus Alberth, fechada en Matape el 8 de junio de 1701 y publicada en 
1707 en la revista Nova litteraria Germaniae aliorumque Europae regnorum anni MDCCVII co-

lecta. Al respecto aclara que su reciente descubridor parece haber sido Herbert Eugene 

 
liii M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 116. 
liv  ibid., p. 121. 
lv Este mapa se publicó en la obra de Burrus Kino and the Cartography. 
lvi M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 119. En 1703, aparece 

también derivado de la información proporcionada por Kino, es el que fue publicado por el jesuita 
cosmógrafo, maestro de Kino, padre Heinrich Scherer en su Atlas novus. Es anacrónico porque se 
basa sobre un mapa de Kino, consecuencia de la expedición con Atondo y representa a California 
como isla (León-Portilla, p. 119). 

lvii ibidem. 
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Bolton.lviii La otra, sería la carta que Kappus dirige a su hermano datada en Mátape el 20 de 
junio de 1699 y que se publicó en 1728 en la colección Der neue Welt-Bott.  

De estas dos cartas, la carta escrita en 1701 y publicada en 1707 es de fundamental impor-
tancia porque trajo el primer borrador de Kino del paso por tierra.lix León-Portilla, reto-
mando a Burrus, recuerda que «Kino dibujó y envió a distintos destinatarios entre 1678 y 
1710, 31 mapas». En el mapa publicado en Der neue Welt-Bott no ve demasiados datos nuevos 
con respecto a un mapa de Kino de 1702 (del cual no dice nada, solo que se ha perdido como 
asimismo sus copias). Las leyendas están escritas algunas en latín, otras en alemán o en am-
bos idiomas y contienen errores: «La parte meridional de la península, que no aparece en los 

mapas derivados del 1701, se incluye en éste pero de forma en extremo deficiente». Portilla observa 
el descuido de los editores en Austria que no tuvieron en cuenta el Atlas Novus de Scherer 
que había sido publicado en Munich «nada menos que veintitrés años antes».lx 

El mismo Kino nota que «sus hallazgos además de disipar dudas, ahuyentan las antiguas fan-

tasías».lxi 
 

Que se quitan, con esto, los yerros y engaños grandes en que nos metían los que pintaban esta 

América septentrional con cosas fingidas, que no las hay, como son las de un rey coronado que 

le llevaban en andas de oro; las de una laguna de azogue y de una laguna de arenas de oro; las 

de una ciudad amurallada con torres, etcétera; del reino Axa; de las perlas, ámbar, corales del 

río Tizón, del río Anganguch, del río del Coral, que ponen sus desemboques en esta mar de 

California en 35 y 36 grados (no subiendo a esta altura esta mar), y de las siete ciudades que 

algunos ponen, que al presente no las hay…
lxii 

 
Kino aportó pruebas fehacientes sobre la peninsularidad de California a partir de las ex-

pediciones, que siguió realizando hasta su muerte y sobre las que siguió haciendo informes 
y mapas, sin embargo, la aceptación de sus descubrimientos, vinieron años después: «Toda-

vía fueron menester nuevas expediciones y pruebas, debidas a otros, para que la correcta imagen 

 
lviii Rim of Christendom, A Biography of Eusebio Francisco Kino, Pacific Coast Pioneer, The Univer-

sity of Arizona Press, Century collection, 1936. 
lix Las dos ediciones del mapa no cubren exactamente las mismas áreas geográficas. El mapa pu-

blicado en Der neue Welt-Bott, más reciente, llega hasta el extremo sur de Baja California. H.E. Bolton 
cree que este segundo mapa es el mapa que Kino realizó en 1702 y envió en febrero del mismo año a 
Thirso González. Cómo este mapa llegó a los editores de Der neue Welt-Bott no está claro.  J. Stanonik, 
Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America VI, cit., p. 52. 

lx M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., pp. 119-21. 
lxi ibid., p. 116. 
lxii E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit., p. 106. 
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geográfica - reiteración de lo que gracias a Ulloa y Alarcón se supo en el s. XVI - pasara a tenerse 

como algo plenamente comprobado».lxiii 
 

Muerte del Padre Francisco Javier Saeta 

 
A raíz de las expediciones que Kino había hecho con Atondo, se diseñan algunos mapas 

que directa o indirectamente están relacionados con Kino.lxiv Uno de ellos, es el que lleva el 
título Teatro de los trabajos apostólicos de la Compañía de Jesús en la América Septentrional,lxv 
que Kino esboza en 1696 y que presenta a California como una gran isla, continuando con 
el empleo de la designación «California, Carolinas». En el ángulo inferior izquierdo apare-
cen las Varias navegaciones, desde las realizadas por Cortés (1535) hasta las llevadas acabo por 
Kino y Atondo, y luego solo por Kino (1693) para la que escribe: «Desde esta Pimería y costa 

de Nueva España hemos dado vista a la cercana California…». La toponimia «refleja los nombres 

impuestos durante las expediciones de Atondo y Kino»lxvi. El mapa fue realizado para acompañar 
el libro Vida del P. Francisco J. Saeta, S. J. Sangre misionera en Sonora

lxvii en cuya Dedicatoria el 
autor especifica que «se apuntarán los puestos o nuevas misiones donde, también otros 16 Padres 

misioneros han derramado su sangre por la fe católica en la predicación evangélica».lxviii  
Otro mapa, Muerte del venerable Padre Francisco Xavier Saeta,lxix es en el que se ve a dos 

indios pima flechando a Saeta. Elaborado en 1695, marca el curso del río Gila, recién descu-
bierto por Kino y que ostenta el nombre de Río Grande del Coral. En este mapa no aparece 
señalado el río Colorado aunque sí se lo puede ver en el anteriormente mencionado. Este 
mapa designa el violento episodio referido a la muerte del padre Saeta, oriundo de Sicilia, 
misionero en Sonora, Caborca 1694-1695, año de su muerte, ejecutado por los indios pima 
cuyas rebeliones entonces eran frecuentes y violentas. 

 
lxiii M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 116. 
lxiv La fortificación y real de San Bruno, indica lo que se planeaba hacer (109). Mapa de Heinrich 

Scherer, antiguo maestro de Kino y cartógrafo. El mapa deriva de la información brindada por Kino 
y fue publicado en Geographia Hierarchica, Munich 1703. En él prevalece el concepto insular de Ca-
lifornia. La vinculación de éste con el mapa de Kino resulta de la toponimia utilizada. 

lxv El original en colores se conserva en el Archivo central romano de los jesuitas. Lo reproduce 
en blanco y negro Bolton, Rim of Christendom. 

lxvi M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 110. 
lxvii <archive.org/stream/vidadelpfrancisc00kino/vidadelpfrancisc00kino_djvu.txt>. 
lxviii Eusebio F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, S. J. (ur. prólogo y notas Burrus, Ernest J.). 

México: Editorial Jus, 1961, p. 50.  
lxix El original en colores, se conserva en el Archivo jesuítico. Lo reproduce en blanco y negro 

Bolton, Rim of Christendom, p. 290; Burrus, Correspondencia, p. 48. 
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El apellido Saeta, en italiano Saetta, le permite a Kino, en su escrito, establecer un nexo, 

también ironizando a partir de las mismas palabras de Saeta, entre el apelativo cuyo signifi-
cado en italiano es flecha y el destino fatal que el padre misionero siciliano encuentra en 
Caborca: «¡Oh, cuántas veces me solía decir, -escribe Kino- hablando de su apellido “Saeta”, que 

en lengua italiana quiere decir “flecha”, y en latín “sagitta”: Posuit me ut sagittam electam».lxx 
Saeta escribía misivas a Kino destacando la rapidez con que debía llevar a cabo sus tareas, 
«que estoy escribiendo con un flechazo»,lxxi como asimismo la prontitud con que habría respon-
dido a los mandatos de Kino que «por lo mucho que estoy engolfado; sin embargo, hurtaré este 

rato y como veloz saeta, volaré a ponerme a los pies de V.R».lxxii Kino a su vez observa que las 
alusiones de Saeta daban  

 
patentemente a entender así el amoroso y caritativo, apostólico anhelo de hallarse con sus que-

ridísimos hijos, como, al parecer, pronosticando el «flechazo» o flechazos de su dichoso y santo 

martirio, cuando dice que estaba escribiendo «con un flechazo», como consta de su original 

carta y también en otras ocasiones. En su conversación hacía a menudo mención del referido 

«flechazo».
lxxiii

 

 
Kino, con la consolidada modalidad narrativa de sus textos -en los que cartas y relacio-

nes de hermanos misioneros, superiores y jefes militares documentan cada uno de los acon-
tecimientos que el jesuita deseaba destacar- relata los conflictos, entre misioneros y nativos, 
derivados de la compleja tarea de evangelización en el noroeste novohispano. Tarea que 
acarreaba consigo una profunda transformación de la vida política, social y cultural.lxxiv Los 
objetivos de la transformación social y cultural que los jesuitas se proponían eran claros: 
vivir en una sociedad cristiana basada sobre la piedad, la modestia, la obediencia, la disci-
plina y el trabajo.lxxv Kino describe, en las primeras páginas, la llegada del misionero sici-
liano a su misión como asimismo las condiciones en que encontraría a la mismo. Acentúa 
la radicada convicción en la tarea de cristianización por parte de Saeta: 

 
Desde luego hallamos en la Concepción más de 80 almas; muchas más fueron las que después 

 
lxx E. J. Burrus (ed.), Eusebio F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, S. J., cit., p. 69, nota 10: «Cf. Is. 

XLIX, 2: Hizo de mí como una saeta bien afilada». 
lxxi ibid., p. 69. 
lxxii ibid., p. 80. 
lxxiii ibid., p. 69. 
lxxiv B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 92. 
lxxv ibid., p. 21. 
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se fueron agregando, y se habían de agregar de otras seis o siete cercanas rancherías. A todos 

éstos se les habló y predicó la palabra de Dios, y la causa tan caritativa y santa de la venida del 

nuevo Padre misionero, desde tan lejos y del otro mundo europeo, por tantos, tan largos y tra-

bajosos caminos de mar y tierra, para la eterna salvación de sus almas y de los demás que vi-

viesen en esos contornos.
lxxvi

 

 
El jesuita trentino relata la ayuda concreta que proporciona a Saeta a través del ofreci-

miento, entre otros, de ganado, herramientas, altar, ornamentos, ayudantes, catequista, in-
térprete, pero, principalmente, le interesa reflexionar sobre los enfrentamientos, amplia-
mente y cronológicamente expuestos, con el objetivo único de encontrar reparación a los 
mismos. Escribe: «Si los males no se manifiestan, no se saben; si no se saben, no se remedian; si no 

se remedian, quedamos siempre en los mismos trabajos, desgracias, atrasos, e infortunios; y perde-

mos el tiempo y quizás la dichosa eternidad; pues las materias no pueden carecer de muy grave es-

crúpulo».lxxvii En su análisis Kino resalta las responsabilidades, no atribuibles a los nativos, 
sino más bien a las autoridades españolas y a los mismos jesuitas. Burrus, indica que el texto: 
«Es historia circunstanciada, bien documentada de una de las expansiones religiosas más significa-

tivas en el nuevo mundo, con el consiguiente desarrollo político y cultural de una vasta región».lxxviii 
Un aspecto que salta inmediatamente a la vista es la distinción que Kino hace entre los 

indios implicados en los alzamientos que llevaron al desenlace del trágico evento, por lo 
tanto, culpables y merecedores de castigo, y los indios inocentes y aliados en la tarea de 
pacificación. Su perspectiva por momentos es la de los nativos. Toma distancia de las acu-
saciones que las autoridades españolas, responsables de vejaciones y muertes, habían hecho 
en contra de los indios que, a su modo de ver, eran inocentes e injustamente acusados de 
robos y otros actos. Busca, por una parte, las causas que indujeron a los rebeldes a realizar 
quemazones, despojos, profanaciones; soluciones, siempre pacificadoras, ante el peligro de 
los alzamientos, por la otra. Concretamente los alzamientos y el martirio de Saeta fueron 
generados por la conducta injusta y cruel de los mayordomos Ópata en contra de los indios 
de Tubutama. Atribuye, además, un significado mayor a las falsas promesas hechas a los 
indios, entre ellas, la fallida llegada a las misiones de nuevos padres evangelizadores:  

 
El libro sobre Saeta presenta acontecimientos turbulentos y confusos bien caracterizados, cla-

ramente enfocados, situados históricamente y explicados en sus causas y efectos. Los pocos cul-

pables entre los indígenas están bien discriminados de los muchos inocentes: distinción 

 
lxxvi E. F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, cit., p. 62. 
lxxvii ibid., p. 86. 
lxxviii ibid., p. 5. 
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necesaria para la justa aplicación de las sanciones impuestas por las autoridades militares para 

la pacificación definitiva de la región y para la decisión que habían de tomar los dirigentes 

eclesiásticos de intensificar la evangelización de la provincia más bien que abandonarla.
lxxix 

 
El padre Marcos Antonio Kappus a su vez relata el episodio de la muerte del padre Saeta 

en la larga misiva dirigida al provincial Diego de Almonazir a ciudad de México y mencio-
nada al comienzo de este trabajo. Kappus detiene su mirada sobre las causas y los efectos de 
lo acontecido como asimismo sobre los enfrentamientos que le siguieron a la matanza. En 
la premisa de su relato involucra al padre Kino refutando los métodos de cristianización por 
él aplicados y atribuyéndole la causa de la rebelión pima que finaliza con la muerte de Saeta. 
Especifica que nunca le había parecido «bien entablado el modo de estas conversiones», ni le 
había parecido «bien comenzado el cimiento».lxxx El motivo de ello era que los indios habían 
sido reducidos con dádivas, carne y ropa, dejando de lado lo «esencial» que era la predica-
ción del Evangelio y la enseñanza de la doctrina cristiana. Su acusación, en este sentido, se 
dirige explícitamente al Padre Kino cuya conducta había llevado a que muchos nativos 
mostraran «poca estimación, poco respecto, y obediencia casi ninguna»lxxxi  hacia los misioneros. 
Describe así la holganza de los indios, en particular de los Tubutamas, «los más inobedien-

tes»lxxxii en el trabajo, en las costumbres - «después de bautizados quedaban con 2 o 3 mujeres» - 
y en la asistencia a la iglesia. Resalta el jesuita esloveno, que a pesar de los «castigos ejempla-

res»,lxxxiii siguieron amenazando al caporal »con arrogancia«, flechando yeguas y ganado 
como «perros rabiosos»lxxxiv y, si necesario, hubieran flechado también al padre, anticipando 
así lo que habría acontecido. Cabe destacar que en Sonora la represión física cumplía un 
rol importante en los contactos entre indígenas y padres.lxxxv La violencia formaba parte de 
un programa definido de colonizaciónlxxxvi que funcionaba en estrecho contacto con la 
fuerza militar española. Las medidas correctivas que se tomaban en las misiones para mo-
derar los excesos de los indios eran la amonestación pública y los castigos corporales.lxxxvii 
La carta de Kappus, en este sentido, tiene una traza de ejemplaridad con respecto a lo que 

 
lxxix ibid., p. 6. 
lxxx M. Šabec, Marko Anton Kappus (1657-1717), slovenski jezuit na koncu Novega sveta [El jesuita 

esloveno Marko Anton Kappus (1657-1717) en el fin del Nuevo mundo], cit. 
lxxxi ibidem. 
lxxxii ibidem. 
lxxxiii ibidem. 
lxxxiv ibidem. 
lxxxv B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 89. 
lxxxvi ibid., p. 90. 
lxxxvii ibid., p. 101. 



70  Studi Interculturali n. 18 /2019 

 

 
era la respuesta misionera ante la desobediencia indígena. Los jesuitas «nunca establecieron 

una separación entre el contenido puramente religioso y las implicaciones políticas de su em-

presa».lxxxviii La conversión significaba reconocer las dos autoridades, la divina, Dios, y la 
terrenal, Rey. Los misioneros salvaban «almas para el cielo y súbditos para el rey«lxxxix y para 
alcanzar sus objetivos debían imponer una férrea disciplina, por una parte, y exigir obedien-
cia a los indígenas, por la otra. Los indios debían vivir según los principios y la moral cris-
tiana y a ello, muchas veces respondieron, oponiendo resistencia. No hubo fluidez en los 
contactos entre misioneros e indígenas. Las tradiciones religiosas estaban muy arraigadas y 
los indios no respondían amigablemente a la organización laboral propuesta. 

La tarea de los jesuitas en términos sucintos era: asentar y congregar a la gente vaga y 
dispersa, bautizarla y educarla en la fe y en la vida cristiana, formar estructuras jerárquicas 
para asegurar la administración y su gobierno, enseñarles las técnicas agrícolas y artesanales 
necesarias para garantizar el sustento de las nuevas comunidades.xc Un «estilo autoritario» 
fue necesario para llevar a cabo esta misión. Hausberger dice que erradicar la cultura tradi-
cional e implantar la nueva no podía sino hacerse a través de la represión.xci 

La violencia, en el relato de Kappus, trasciende hasta llegar a la ejecución del Padre Saeta 
y en la descripción de los acontecimientos que le siguieron. 

 
El Alcalde de Oquitoa con otro indio compañero fueron que dispararon los primeros al 

inocente Padre Saeta estando parado en la puerta de su casita, dos flechazos al corazón; luego 

dió dos o tres pasos adentro el herido Padre persignándose, e hincádose de rodillas hizo breve 

oración, y luego entró de golpe el tropel de los alzados y le tiraron a una todos llenando su vene-

rable cuerpo de flechas bañándole en mucha sangre y uno de ellos remató el martirio con una 

macana dándole al agonizante Padre Saeta en la cabeza. Luego le desnudaron y saquearon 

las alhajas de la iglesia y casa, y se revistieron de las vestiduras sagradas, unos con albas, otros 

con amitos, otros con frontales etc., y así revestidos pasaron al corral adonde quedaba el ganado 

e hicieron la matanza para cumplir su fiesta sacrílega y después se metieron en sus acostum-

brados bailes en señal de su victoria y cumplimiento de su alegría.
xcii

 

 
lxxxviii ibid., p. 21. 
lxxxix ibid., p. 93. 
xc ibidem.  
xci ibid., p. 115. 
xcii M. Šabec, Marko Anton Kappus (1657-1717), slovenski jezuit na koncu Novega sveta [El jesuita 

esloveno Marko Anton Kappus (1657-1717) en el fin del Nuevo mundo], cit.  
Šabec especifica que: alba significa vestidura de lienzo blanco que llega hasta los pies, que se 

ponen los sacerdotes para decir misa; amito: pieza cuadrada de lienzo blanco, con una cruz en el 
centro, que el sacerdote se pone debajo del alba para celebrar; frontal: guarnición o decoración que 
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La enumeración de los correos, enviados por Kappus en pedido de socorro y de soldados, 

a las autoridades civiles españolas y vecinos, ocupan la mayor parte de la carta. «El estableci-

miento y la conservación del sistema misional en Sonora no hubiera sido posible sin el uso de la vio-

lencia y el apoyo de los militares»,xciii eran un medio disciplinario dentro de las misiones. «Mi-
sión y presidio siempre dependieron mutuamente».xciv En las palabras de Kappus sobresale 
también la advertencia a los indios para que colaborasen y denunciaran a los culpables que 
si «entregarían los motores del alzamiento que eran cuatro indios señalados y bien conocidos, ten-

drían paz y quietud, y a no entregarlos, no saldrían los soldados de la Pimería hasta matar y consu-

mir a todos los alzados». 
Kappus, al fin, al igual Kino, distingue entre los indios rebeldes y como el mismo escribe 

los «indios amigos». Como dato informativo cabe recordar que los padres misioneros no 
ejecutaban los castigos, sino que delegaban a otros, entre ellos, los mismos indios amigos, y 
que a los indios por ley se les había atribuido el estado de niños según el cual el padre mi-
sionero era el que debía corregir su conducta. 

Kino en la biografía de Saeta menciona a Kappus varias veces y lo menciona con respecto 
a la realización de las exequias y otras reflexiones.xcv 

 
Cantó la misa de requiem el Padre Rector Marcos Antonio Kappus, quien administra dicho 

partido de Cucurpe; y asistieron, así a la misa cantada como al entierro del venerable Padre 

Francisco Javier Saeta, con mucha edificación y devoción, todos los señores oficiales y señores 

soldados y señores vecinos de Opodepe y de Sonora y todo el campo; con especialidad, el señor 

Gobernador, quien, aun en los caminos, quiso llevar de diestro la muía en que venía la caja con 

el santo cuerpo, huesos y cenizas del venerable Padre Francisco Javier Saeta.
xcvi

 

 
En 7 de abril, 6 cinco días después de la venturosa muerte del venerable Padre, cuando, todavía, 

la teníamos por algo dudosa, me escribió el Padre Rector de esta misión o nuevo rectorado de 

Nuestra Señora de los Dolores, Marcos Antonio Kappus, con estas palabras: «Por instantes, 

sensim sine sensu, me va entrando una veneración más y más grande de este nuestro glorioso 

protomártir. Yo espero en la divina bondad que Nuestro Señor mirará por esta inocente víctima 

para el provecho de la conversión de muchísimas almas». Y luego después añade su Reverencia: 

 
forma o cubre la parte delantera del altar  

xciii B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 99. 
xciv ibid., p. 100.  
xcv En índice: Kappus, Marcos Antonio, S. J., rector, 15, 32, 81 n. 9, 194-195;' vida, 49 n. 5; cartas 

sobre muerte de S., 49, 101- 102; canta misa de entierro de S., 97. 
xcvi E. F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, cit., p. 97-98 
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«Yo tengo grandísimas esperanzas que todos estos males han de fructificar grandes y muy gran-

des bienes. Hágalo así su divina Bondad, y ella sea nuestra protectora y amparo». Jueves, 7 de 

abril 1695. 'Al margen: Abril 7. Padre Rector Marcos Antonio Kappus.
xcvii

  

 
Omito aquí la insigne carta de edificación del nuevo Padre Rector de esta misión o nuevo rec-

torado de Nuestra Señora de los Dolores, Marcos Antonio Kappus, que escribió, como se estila, 

a toda la Provincia.
xcviii

 

 
El informe enviado por Kappus a Almonázir -hubo otros informes enviados a Roma- 

provocó una serie de controversias con respecto al método de evangelizar utilizado por 
Kino. Fueron tomadas hasta medidas disciplinarias en contra de este último, llamado a Mé-
xico para removerle de las misiones;xcix sin embargo, Tirso González, Padre General de la 
Compañía de Jesús y amigo de Kino escribió una carta al nuevo provincial Juan de Palacios 
en la que desarma las acusaciones de Kappus. 

A pesar de las calumnias, el P. General Tirso González defiende siempre la inocencia de 
Kino. En la carta, del 18 de julio de 1696, Tirso González desaprueba la resolución tomada 
en contra de Kino y pide que el «fervorísimo operario que con infatigables celo ha trabajado y 

trabaja en ellas y con gozo igual» sea inmediatamente restituido a la misma. Confirma el fer-
voroso celo con que Kino ha aplicado la pastoral bautismal y sugiere moderación según las 
instrucciones de los superiores; sin embargo, lo compara con San Javier. Padilla observa que 
«Kino como Xavier fueron solitarios que, a la luz del amor, tuvieron que ir inventando día a día su 

vida. Se movieron por amor sin despreciar la norma porque para los santos no está puesta la ley».c  
En el final de su obra Kino expone los métodos de su trabajo en las misiones, como es-

cribe Burrus  
 

conquistador de la simpatía indígena, hábil para moverse entre ellos, siempre que lo cree opor-

tuno, sin escolta alguna, ingenioso en asegurarse la cooperación indígena a la obra evangeliza-

dora aun mucho más allá́ de sus propias misiones; y en ganarse su confianza, alianza, lealtad, 

fe y devoción, en grado acaso jamás igualado en los anales misionales de México.
ci

  

 

 
xcvii ibid., p. 102. 
xcviii ibid., p. 101. No se sabe el paradero del manuscrito, que quedó inédito. 
xcix G. Gómez Padilla, Kino, un Xavier de las indias occidentales, p. 84. en I. Arellano, A. González 

Acosta, A. Herrera (eds.) San Francisco Javier entre dos continentes, Univ. de Navarra-Iberoamericana-
Vervuert, pp. 71-87. 

c ibid., p. 85. 
ci E. F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, cit., p. 10. 



Ana Cecilia Prenz Kopušar: M. A. Kappus y E. Kino 73 

 
 

4. Evangelización y globalización 

 
El concepto de acomodación, accommodatio, que encuentra, en sus diferentes significa-

dos, el fundamento en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola, se convierte en uno 
de los pilares de la actividad misionera jesuita. En la capacidad de adaptación y acomoda-
ción a persona y lugares, que los mismos demostraron tener, fueron guiados por los mismos 
principios de método,cii sea en las Indias, en Europa, en China en Oriente. A partir de sus 
propios objetivos y supuestos religiosos y doctrinales supieron interpretar la especificidad 
de las situaciones y de los contextos culturales con los que entraban en contacto. La ducti-
lidad que demostraron tener en los contextos concretos respondía a los principios que de 
ellos exigía la orden, la Compañía de Jesús. 

Michela Catto y Guido Mongini, presentan el ejemplo de accomodatio planteado por el 
jesuita, contemporáneo de Kappus y Kino, Luis Le Comte a finales de 1600: «Bisogna essere 

barbari con i barbari e civili con i popoli civilizzati; bisogna vivere una vita normale in Europa e una 

vita profondamente austera tra i penitenti dell’India; bisogna essere elegantemente vestiti in Cina e 

mezzi nudi nelle foreste di Maduré: in questo modo sarà̀ più̀ facile insinuare nelle menti il vangelo, 

uniforme e immutabile».ciii 
Luis Le Comte delinea la posición que debían mantener aquellos que, con auténtica 

consciencia, enfrentaban el trabajo en las misiones. Plantea las premisas (intelectuales, cul-
turales y teológicas) de lo que era el método utilizado por los jesuitas, aunque la «acomoda-

ción no era un fin, sino solo un medio»civ 
 

In prospettiva politica, una radicale neutralizzazione, o, in prospettiva culturale, una fonda-

mentale relativizzazione, presiedeva a quel flessibile «sguardo gesuitico»: essere barbari con i 

barbari e civili con i civilizzati significava, in fondo, che barbarie e civilizzazione - pur senza 

essere in se stesse equivalenti - erano entrambe relative ai contesti, e dunque ambedue erano 

mezzi e non fini, strumenti e non sostanze immodificabili; erano, in un certo senso, adiaphorae 

- non essenziali - rispetto al fine.
cv

 

 
cii Mongini G., Catto M., «Missioni e globalizzazioni: L’adattamento come identità della Compa-

gnia di Gesù» (Introduzione), pp. 1-16. En: G. Mongini, M. Catto e S. Mostaccio (2010): Evangelizza-

zione e globalizzazione: le missioni gesuitiche nell'età moderna tra storia e storiografia. Roma: Società edi-
trice Dante Alighieri, 2010, p. 3. 

ciii ibid., pp. 4-5. 
civ B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 333. 
cv Mongini G., Catto M., «Missioni e globalizzazioni: L’adattamento come identità della Compa-

gnia di Gesù», cit. p. 5. 



74  Studi Interculturali n. 18 /2019 

 

 
 
En este sentido, el jesuita deja traslucir que, según las condiciones del contexto, todo 

podía adoptar un carácter secundario y mutable; en el plan práctico, si necesario, podía ser 
modificado. Todo ello frente a lo único que era necesario reconocer como «uniforme e im-

mutabile», es decir, el Evangelio.cvi La mirada de los jesuitas estaba anclada en el Evangelio, 
por una parte, y disponible, por la otra, a todo cambio que no fuese prejudicial para el único 
presupuesto «uniforme e immutabile», de este modo, un horizonte vastísimo de posibilidades 
se abría a esta mirada.  

 
L’attività̀ missionaria non fu solo espressione dell’universalismo cristiano nelle sue modalità̀ 

aggressive e imperialiste, o dell’eurocentrismo e del colonialismo occidentale, ma rappresentò 

anche una importante forma di mediazione culturale - una «glocalization»: un tentativo, spesso 

riuscito, di pensare globalmente per agire localmente, in cui si realizzò una forma di incontro 

tra l’idea di «globalizzazione», insita nella natura stessa, universalistica, della missione, e que-

lla di «localizzazione», implicita di per sé nelle dimensioni etnografiche e quindi contestuali de-

lla missione stessa.
cvii

 

 
La historiografía reciente ha puesto en relación los métodos misionales de los jesuitas, en su cali-

dad de pertenecientes a una institución de alcance mundial, con los estudios de la «historia global», 
la «historia atlántica» o con las cuestiones relacionadas en términos más generales a la circulación.cviii 
Hausberger escribe en el prefacio del libro dedicado a las misiones jesuitas en Nueva España que se 
insertó en este campo «con la convicción de que la historia global no [era] nada exclusivo de las épocas 

recientes».cix En el artículo dedicado a El Padre Eusebio Kino, S.J. (1645-1711), la misión universal y la histo-

riografía nacional
cx el autor propone trazar algunos aspectos de la vida del misionero jesuita dentro 

del marco, de lo que define como, incipiente globalización.cxi A partir de un enfoque biográfico se 
trata de reconsiderar las misiones y su historiografía dentro de los términos de la historia global (glo-

bal history), considerando a ésta última como una rica vertiente de «historia de las relaciones, interaccio-

nes e interdependencias transculturales».cxii Especifica el autor que su intención es  
 

llamar la atención sobre la dinámica globalizadora en la que se inscribió la misión jesuita y 

sobre la vida de un misionero como el padre Kino, y señalar con algún detalle cómo la misma 

 
cvi ibid., p. 5. 
cvii ibid., pp. 13-4. 
cviii A. Maldavsky, «Conectando territorios y sociedades. La movilidad de los misioneros jesuitas 

en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII)», Historica XXXVIII. 2, 2014, pp. 71-109, p. 73. 
cix B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., pp. 14-5. 
cx ibid., pp. 309-41. 
cxi ibid., p. 309. 
cxii ibidem. 
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historiografía, altamente dominada por los enfoques de la historia nacional desde el siglo XIX, 

conforme con su marco interpretativo, ha distorsionado la naturaleza histórica de la misión 

jesuita, caracterizada por su visión universalista.
cxiii

 

 
Kino fue, según el análisis realizado por Hausberger un «exponente supranacional de una 

temprana globalización y, como misionero, un heraldo de una religión basada en el reclamo de su 

validez universal».cxiv La capacidad de acomodación, entre ellas también el aprendizaje de 
idiomas y técnicas de comunicación, que demostró en relación a las complejas situaciones 
que debió afrontar, como en el caso de la rebelión citada en el apartado anterior, significó 
no «hibridación» o «trasgresión» o abandono de los propios principios e identidad sino más 
bien «solidificación de la pretensión universalista».cxv En este sentido, expone un ejemplo, a raíz 
de un episodio narrado por Kino en Favores Celestiales, en el que este último encontrándose 
con los indios Pima y visionando un mapamundi, les muestra España, el océano y el largo 
recorrido realizado por los misioneros hasta llegar al noroeste novohispano. Explica tam-
bién que en el pasado tampoco los españoles habían querido aceptar el bautizo, ni habían 
sido cristianos, sin embargo, ahora eran ellos los que estaban bautizando a los hombres de 
las nuevas tierras descubiertas. 

Kino describió en esta narración histórica la diferencia entre pimas y españoles como un 
mero desfase, como «simultaneidad de lo no simultáneo».cxvi Tampoco los españoles habían 
sido cristianos desde el principio de los tiempos; españoles y pimas solo llegaron en mo-
mentos diferentes de la historia sagrada al conocimiento de la verdadera fe. Interpretó la 
alteridad de los indígenas como atraso en el curso escatológico de la historia de la humani-
dad dentro del universalismo cristiano.cxvii 

El carácter universalista de los jesuitas se explicita en el momento en que describen el 
estilo de vida de sus miembros «ir de un lugar a otro y vivir en cualquier parte del mundo».cxviii 

La movilidad es un rasgo que caracteriza la época de la que nos estamos ocupando y 
como indica Maldavsky la evangelización puede ser definida como un movimiento, una 

 
cxiii ibid., p. 310. 
cxiv ibid., p. 332. 
cxv ibid., p. 336. 
cxvi ibid., p. 332. 
cxvii ibidem. 
cxviii João A. Mac Dowell s.j., «La globalización y los jesuitas: ¿una alternativa?». La globalización y 

los jesuitas: orígenes, historias e impactos. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 84. 
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peregrinación. cxix La misma movilidad apostólica, dentro de la Compañía de Jesús, se funda 
en la idea misma de peregrinación. 

Ignacio se califica como peregrino. «Los textos normativos [...] relacionan el principio espiri-

tual de “peregrinatio” con el principio apostólico de “misio”».cxx Cuando los jesuitas declaran 
«nuestra casa es el mundo», postulan que el movimiento es su «modo de proceder» «ad ma-

jorem dei gloriam». Esta peregrinación se realiza «ya sea entre continentes, cuando se envían mi-

sioneros fuera de Europa, ya sea entre territorios de una misma entidad política alejados entre sí, 

cuando se desarrollan actividades misionales en zonas fronterizas. El ejemplo de la Compañía de 

Jesús permite destacar las diversas escalas en las que se desenvuelve la movilidad misionera: una 

escala mundial, así como escalas continentales y regionales».cxxi  
En el s. XV a raíz de la expansión europea, los procesos globalizadores adquieren una 

nueva dinámica. Especifica Heubergercxxii que el mundo de Kino se caracteriza por una gran 
movilidad entre los continentes y las culturas como asimismo interna a los nuevos territo-
rios colonizados. Fuera de las misiones existía una población heterogénea (indígenas, adve-
nedizos, negros, mulatos, esclavos libres, indios cautivos, indias cautivas, hombres con for-
mación, maestros de música), y la movilidad era el rasgo común que la caracterizaba. Igual-
mente, ya a finales del s. XVII, a partir de 1674,cxxiii en el noroeste de Nueva España había 
españoles, criollos, italianos, flamencos, alemanes, centroeuropeos. 

J. A. Mac Dowell retoma las ideas elaboradas por A. Giddens sobre las implicaciones 
globalizantes de la modernidad.cxxiv La misma idea de creación de una compañía religiosa 
parte de un presupuesto internacional. Diez estudiantes de la universidad de París, origina-
rios de Saboya, Navarra, Castilla, Portugal, Francia bajo el liderazgo de Ignacio de Loyola, 
vasco, fundan la orden que «desde su génesis, muestra por su composición internacional y por el 

vínculo con el centro académico más famoso de su tiempo en Europa, la marca de la globalización 

moderna».cxxv 

 
cxix A. Maldavsky, Conectando territorios y sociedades. La movilidad de los misioneros jesuitas en el 

mundo ibérico (siglos XVI-XVIII), cit., p. 73. 
cxx ibid., pp. 79-80. 
cxxi ibid., p. 73 
cxxii B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 313. 
cxxiii Año en el que la Compañía obtiene el permiso de enviar misioneros extranjeros. Conforme 

al modo de concebirse como entidad supranacional y supraestatal, a partir de esa fecha llegaron a la 
América española, junto a otros jesuitas, cientos de alemanes, eslavos centroeuropeos, flamencos e 
italianos (B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., pp. 316-7). 

cxxiv J. A. Mac Dowell s. j., La globalización y los jesuitas: ¿una alternativa?, cit., p. 83. 
cxxv ibidem. 
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Marcos Antonio Kappus nacido en el pequeño pueblo de Kamna Gorica, en Eslovenia, 

convencido en los valores universales, propios de su misión, y de acuerdo con los tiempos 
en los que la realiza - gracias también a la labor desarrollada con Kino - entra en los procesos 
de la compleja historia de la globalización. 

 
 

Carta de Marco Antonio Kappus al Provincial Diego de Almonácir 

Cucurpe, 28 de julio 1695 

 
Original guardado en: Yale University Library, WA MS S-956 K142, facsímil digitalizado 

accesible en la página Benecke Rare Book & Manuscript Library: <http://brbl-dl.li-

brary.yale.edu/vufind/Record/3444258>. 
Transcripción Alejandro Rodríguez Díaz del Real, publicado en: Maver, Igor, Marko 

Anton Kappus (1657-1717) v kolonialni Ameriki, en: Stanonikov zbornik: študije in eseji s področja 

literarnih in sorodnih ved, 1, Ljubljana 2016, pp. 82-90. 
Ver el comentario de la carta en: Šabec, Maja: Slovenski misijonar Marko Anton Kappus 

in pokristjanjevanje Nove Španije, Ars & Humanitas 11/2, pp. 321-325 (artículo completo para 
poner en le bibliografía pp. 311-330). 

 
Mi Padre

 
Provincial Diego de Almonázir 

Pax Christi etc. 

 
Por principios de junio, al mismo tiempo que pasaba por acá el presidio a la segunda 

entrada contra los alzados Pimas recibí la [carta] de Vuestra Reverencia de 27 de Septiembre 
de 1694, a cuya insinuación luego di cumplimiento enviando un socorillo para la Provincia 
encaminado por mano del Padre Procurador General. Vuestra Reverencia se sirva de recibir 
lo poco con la mira a tan calamitosos tiempos en que nos hallamos por acá obligados de 
tener agasajados nuestros hijos en circunstancias de tanto incendio de alzamientos y 
persecuciones de los enemigos; que repartiéndoles con alguna liberalidad alguna ropa que 
pedimos de México, los tenemos más seguros en tanto riesgo de perderse todo esto de por 
acá. Vuestra Reverencia habrá tenido por varios caminos bastante noticia de los alborotos 
de por acá y del alzamiento de la Pimería; con todo eso no quiero faltar a mi obligación y 
cumplir con lo que debo, dando a Vuestra Reverencia con la presente una sucinta relación 
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de todo para que Vuestra Reverencia sin titubear quede enterado en todo de tanta variedad 
de cosas, desgracias, alborotos y alzamientos.  

Por abril se cumplieron 7 años que yo asisto en este partido de Cucurpe, distante de la 
Misión de Nuestra Señora de los Dolores como 5 leguas, antes menos que más, que es el 
primer partido de la Pimería. Nunca me ha parecido bien entablado el modo de estas 
conversiones ni me ha parecido jamás bien comenzado el cimiento, recelando yo siempre 
una fatal ruina, como se lo proponía yo siempre a cuantos superiores hubo hasta ahora en 
el decurso de mi tiempo, así inmediatos como mediatos; porque todo el ahinco ha sido 
siempre de reducirlos a los Pimas agasajándolos con dádivas y con carne, dejando aparte lo 
esencial que es la predicación del Evangelio y la enseñanza en la doctrina cristiana y 
mandamientos de Dios y de la iglesia de donde se seguía mucha facilidad en admitir el 
bautismo sin saber ni conocer el vínculo de la obligación que trae consigo para aprender los 
misterios de la fe [si quiere que son necesarios necesitase medio],cxxvi la doctrina cristiana, 
los mandamientos, y vivir cristianamente. Una vez bautizados los adultos se contentan con 
tener echada el agua, ni hay que pensar que aprendan lo que habían de haber aprendido y 
sabido antes y quedan en la antigua ignorancia de gentiles con menos obligaciones de 
cristianos, sin cumplirlas jamás, porque lo que los llevó y tiró a recibir el bautismo que es 
algun agasajo con alguna dádiva fue no solo como un motivo impelente, sino fue como su 
motivo formal, su objeto, su norte, su todo, porque faltó la previa enseñanza de lo más 
principal y esencial, tocante al bautismo y obligación de cristiano.  

No hablo de todos los Padres misioneros que entraron hasta ahora a las conversiones de 
la Pimería, sino de solo el Padre Eusebio Francisco Kino quien si hubiera tenido tantos 
empeños en enseñar a los gentiles cuantos deseos y ganas y facilidad de bautizarlos, otra 
cara tuviera hoy la tan deforme Pimería; pero como a la medida de su celo no ha sido la 
discreción y prudencia se han originado tantos inconvenientes y absurdos en esta 
lamentable Pimería, que casi no tienen número; bautizados hay por las rancherías distantes 
de la Cristiandad más de 50 y 60 leguas solo con esperanzas que vendrá un número de Padres 
y los enseñara etc. 

Los Padres nuevos que entraban en la Pimería tienen tan contados los pocos que han 
bautizado que causa admiración, porque cuando llegan a proponer a los gentiles que 
quieren bautizarse la obligación de cristianos, la necesidad de los artículos de la fe etc., lo 

 
cxxvi Parte del texto no del todo clara. 
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primero que les responden es que a esto no los obligaba el Padre Kino a los que pedían el 
bautismo etc. Y como en todas las partes en donde entraban los Padres nuevos había buen 
número de bautizados por mano del Padre Kino a su modo los cuales entendían que [por] 
cristianos habían de quedar siempre agasajados con dádivas de ropa, de carne etc. Y como 
los Padres nuevos no tienen posibles para ello que aunque tienen unas pocas veces, o alguna 
ropa que consiguen de limosna, no es ello tanto que tenga contentos y satisfechos ellos 
quienes luego dicen insultando que el Padre Kino daba más a menudo carne, daba con más 
liberalidad ropa y otras dádivas, sin discurrir ellos como incapaces que el Padre Kino tenía 
más de mil reces, lo que no tenían juntos todos los Padre nuevos, y que tenía bastimento no 
solo sobrado para su gasto sino para vender lo bastante y comprar mucha ropa, además que 
de ordinario tenía Su Reverencia empeñado el Partido en más de mil pesos, solo para tener 
siempre a la mano alguna ropa para agasajar así los suyos como los de afuera que venían de 
lejos de verla y de llevar alguna dádiva para su casa: de aquí se originaba el poco amor que 
tenían a su Ministro, poca estimación, poco respecto, y obediencia casi ninguna, no todos, 
sino muchos; y los más inobedientes han sido desde su principio los Tubutamas como los 
más distantes: si los animaba el Ministro que trabajasen un poco para su sustento, 
respondían que él mismo había de trabajar con ellos, si instaba por quien le haga de comer, 
quien cuide las bestias, el ganado etc., decían que no había quien quiera hacerlo y cuidarlo. 
Día de fiesta o los domingos venían unos pocos que querían [ir] a la iglesia, y los más 
quedaban en su[s] jacales, muchos después de bautizados quedaban con 2 o 3 mujeres, de 
ordinario se iban desparramando por las circunvecinas rancherías para gozar de su libertad 
y no asistir a la doctrina y enseñanza para lo cual instaba siempre el ministro, hasta que 
enfadados por ver que no había tanta abundancia de carne y dádivas como en los Dolores 
y como ellos entendían cuando se cristianaban intentaron de lejos de sacudir el yugo de la 
asistencia de su Ministro, ya con palabras perdiéndole el respecto y hablar con arrogancia 
muchas avilantezas, ya por obras comenzándole a flechar sus bestias, para que aburrido el 
Ministro los dejara en su libertad; después de flechadas varias bestias, como no salía por su 
bien el Ministro, llegaron a las amenazas y decían en varias ocasiones que habían de flechar 
y de acabar con todo lo que tenía el Padre, yeguas, ganado, caporal, y al mismo Padre etc. 

Hacíanse en unas dos ocasiones las posibles diligencias de sosegarlos con algún castigo 
ejemplar para los demás, en una ocasión por medio de los españoles, y en otra por medio de 
unos de los justicias de los Dolores, pero tampoco por este camino cogieron la senda de la 
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enmienda, antes como perros rabiosos se arrojaron a la carrera de la más consumada malicia, 
esparciendo nuevas amenazas y luego dar principio a cumplirlas comenzando a flechar una 
manada de yeguas y el ganado y luego a matar al caporal de la estancia que era un buen 
indio, Ópata, y cuidaba todo lo del Padre como cosa suya, con otros dos inocentes indios 
de la misma nación que casualmente se hallaban con el dicho caporal, luego pasaron contra 
su Ministro, pero como 3 horas antes había ya salido por una carta mía que acababa de 
recibir en que lo llamaba yo que cuanto antes saliese para mi partido con todo lo que pudiese 
traer consigo, hízolo al instante el Padre y por no aver podido conseguir indios que le 
ayudasen sacar el ganado mayor y unas carguitas en que estaban prevenidos los ornamentos 
etc., se fue con lo que pudo llevar consigo en aquella precisa brevedad.  

Visto ellos que había ya salido el Padre intentaron de perseguirlo y matarlo en el camino, 
y un governador gentil de la Ranchería de Turgod les persuadió desistiesen deste intentado 
homicidio, dieron ellos al instante sobre la casa del Padre saqueándola toda y los 
ornamentos de la iglesia cortaron en pedazos y se los repartieron, y luego se los colgaron a 
sus desnudas y sacrílegas carnes; pasaron a la estancia e hicieron un destrozo del ganado 
mayor matando vacas y terneras pasando los límites de sus ganas. Y luego dieron avisos y 
recaudos a las circunvecinas rancherías convocándolas para sus fiestas y bailes, y a la de 
Oquitoa encargaron que pasaría cuanto antes a la misión de Caborca a matar al Padre 
misionero de ella.  

El Martes Santo 29 de marzo prorumpió el alzamiento en público y cundió tanto y tan 
presto que por los alrededores quedó al instante inficionado todo: los de Oquitoa y del 
Pitquito que son partialidades del Soba tomaron luego a su cargo el recaudo de matar al 
Padre Ministro que era de la misión de Caborca, adonde llegaron Viernes Santo en la noche 
y luego el día siguiente al rayar el alba dieron sobre los sirvientes del Padre que eran unos 
tres indios de acá fuera quienes de piedad se fueron a aquellos desiertos con el Padre 
Francisco Javier Saeta para ayudarle en los cotidianos servicios de la casa y de lo temporal. 
Oyendo el ruido y alboroto el Padre salió a la puerta y queriendo sosegar la furia de aquellas 
inhumanas bestias no solo no provecharon sus ruegos para librar aquellos inocentes de las 
intentadas muertes, sino que también en el mismo ejecutaron su sacrílega intención con 
que habían venido sobre su casa. El Alcalde de Oquitoa con otro indio compañero fueron 
que dispararon los primeros al inocente Padre Saeta estando parado en la puerta de su 
casita, dos flechazos al corazón; luego dió dos o tres pasos adentro el herido Padre 
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persignándose, e hincádose de rodillas hizo breve oración, y luego entró de golpe el tropel 
de los alzados y le tiraron a una todos llenando su venerable cuerpo de flechas bañándole 
en mucha sangre y uno de ellos remató el martirio con una macana dándole al agonizante 
Padre Saeta en la cabeza. Luego le desnudaron y saquearon las alhajas de la iglesia y casa, y 
se revistieron de las vestiduras sagradas, unos con albas, otros con amitos, otros con 
frontales etc., y así revestidos pasaron al corral adonde quedaba el ganado e hicieron la 
matanza para cumplir su fiesta sacrílega y después se metieron en sus acostumbrados bailes 
en señal de su victoria y cumplimiento de su alegría. Esto pasaba hacia el Poniente por 
mientras que los Tubutamas convocaban y convidaban los del Oriente, y para acá fuera, 
para que se aunaren todos y echaren a una todos los Padres de la Pimería. Los de San Ignacio 
de Cocospora y de los Dolores no consentían a estos convites y tlatoles y por esto fue 
detenido el incendio entre sus límites.  

El lunes, segundo día de pascua, 4 de abril ya de noche, supe yo de cierto la muerte del 
Padre Francisco Javier Saeta y el convoco y unión de los alzados y a media noche despaché 
un proprio al Real de San Juan pidiendo soccorro del alcalde mayor don Domingo Jironza 
dándole la funesta noticia del alzamiento de los Tubutamos y sus contornos, la muerte del 
Padre de Caborca y las amenazas y riesgos con que se hallaba lo demás de la Pimería, y este 
fue el segundo correo, porque el día antecedente que era primero de pascua luego después 
de la misa había despachado con un proprio una carta al dicho alcalde mayor dando aviso 
de la muerte del Caporal de Tubutama y de otros 2 cristianos y las amenazas que se sabían 
etc.  

El miercoles 6 de abril tuve cartas del Padre Kino y del Padre Campos en que me decían 
venía numerísimo el enemigo sobre San Ignacio y Dolores y pedían socorro de españoles y 
de indios. Despaché al instante al Real de Opodepe porque de San Juan no tenía respuesta 
y estaba distante como 36 leguas, rogando al teniente socoriese con toda posible brevedad 
con los españoles que hubiese a las misiones de los Dolores y de San Ignacio. Vinieron 
caminando aquella tarde y noche 13 hombres con el teniente y llegaron al amanecer a los 
Dolores, y pasaron a San Ignacio para sacar los ornamentos y alhajas de la iglesia, y por 
mientras despaché otros dos correos a San Juan para que abreviare cuanto antes con el 
socorro el alcalde mayor, pero fue la desgracia que el mismo tiempo, día 6 de abril, cercaron 
los enemigos Jocomes al Pueblo de Guasdabas y había despachado los soldados el alcalde 
mayor para socorrer a aquel pueblo, mas llegando mi cuarto correo y estando ya esperando 
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los soldados el alcalde mayor de vuelta de Guasdabas y teniendo ensillado el caballo para 
pasar a socorrer a la Pimería, llegó un papel a su mano escrito y despachado con un proprio 
del Padre Manuel González en que pedía socorro para Opozura porque se hallaba cercado 
de Jocomes, pasó para allá el alcalde mayor con los vecinos de San Juan día 9 de abril, y se 
dio toda prisa para volver a ir [a] la Pimería que amenazaba la mayor ruina de todas que hasta 
ahora se han visto en esta Provincia. 

A 12 de abril llego a Cucurpe el alcalde mayor con el socorro de soldados y vecinos que 
todos y por todo no pasaron el número de 40. Todos vinieron desaviados de caballos y 
bastimentos, y quedó a mi cargo de aviarlos a todos de caballos, biscocho, harina, carne; y 
pinole para unos como 200 indios amigos que llevaban en su compañía para la entrada. 
Todos los caballos de la estancia de este partido que podían servir para la guerra, les presté 
y fueron 86; y 25 mulos cargados de bastimento, y el ganado que fue menester para todos. A 
13 de abril entró el campo a la Pimería pasando por Tubutama hasta Caborca hasta donde 
hay desde aquí 50 leguas. Por todo el viaje no dieron con los enemigos si no es con unas 20 
criaturas y mujeres que toparon y mataron los indios amigos y otras 4 criaturas que cogieron 
vivas.  

En Caborca recogieron los huesos del Padre Francisco Javier Saeta cuyo cuerpo pocos 
días antes había quemado el gobernador del Bosna, que es ranchería muy cercana a los de 
Tubutama, y no se supo hasta hoy causa formal o final que ha tenido el indio para quemar 
el dicho cuerpo. Volvieron por el mismo camino del Tubutama y tampoco toparon a los 
enemigos, quizás por la prisa que se daban todos a volver, y sin hacer bastantes diligencias 
de buscarlos. Quemaron [ca]si todos los jacales y talaron sus milpas y quemaron los 
bastimentos que toparon en las rancherías de los alzados y a 3 de mayo volvió todo el campo 
a Cucurpe adonde se hizo el recibimiento con la posible solemnidad de los huesos de 
nuestro venerable hermano. El mismo alcalde mayor llevaba, a pie, de cabresto la mula en 
que venían los huesos bien compuestos en un cajoncito aseadamente aforrado por todo, y 
se hacían repetidas salvas de todo el campo en la entriega y deducción a la iglesia de los 
huesos del dicho Padre y el día siguiente se hicieron las exequias asistiendo con mucha 
edificación en todo dicho alcalde mayor quien con sus manos depositó el cajoncito en la 
sepultura haziendo salva los soldados, rematando la solemnidad del entierro con mucha 
ternura y provocando lágrimas a muchos.  
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Aquel mismo día, 4 de mayo, queriendo volver el alcalde mayor y enviar los soldados a 

las fronteras de Teuricachi, dejando las tres misiones de la Pimería absolutamente 
indefensas y al manifiesto riesgo de quedar quemadas y arruinadas como las de Tubutama 
y Caborca, tratose con el alcalde mayor con todas las necesarias protestas e instancias para 
que no dejare la Pimería tan descompuesta, ni salieren los soldados, pues había de quedar 
perdido todo. Después de muchos dares y tomares determinó al fin el alcalde mayor de 
proseguir la apaciguación de la Pimería y que por mientras pasaba el capitán Solís con los 
soldados por unas prevenciones al Real de San Juan y a las fronteras de Teuricachi 
quedaron por acá para mientras 12 hombres. 

Vispera de Pentecostés, 21 de mayo, llegaron de vuelta a Cucurpe los soldados con dicho 
capitán Solís y entraron a la Pimería en 26 del dicho mes y armaron el Real en los Himuris, 
y luego enviaron recaudos y avisos a los alzados para que en Tupo o en Tubutama vinieren 
todos a verse con el capitan Solís y que si entregasen los más principales motores y los 
cabezas quedarían perdonados los otros, etc. Iban y venían recaudos, y ya venían ya no 
venían los alzados, y la más repetida y más averiguada resolución de todos ellos fue de no 
entregar a los cabezas, y de querer vivir en su libertad por el espacio de 2 años y que después 
tratarían con los españoles de las paces etc.  

Pasó el capitán Solís en 6 de junio con todos los soldados a la Ciénega del Tupo, 9 leguas 
más acá de Tubutama, adonde armó el Real por lo descubierto de aquel llano, y proseguía a 
llamar y convocar a los alzados, quienes comenzaron a congregarse aunque pocos, y hasta 9 
de junio llegaron a juntarse y a verse con el capitán Solís como 56 por todo, pero mezclados 
ellos con los del Tupo, de Doagson, de Siborha, de San Ignacio Himuris y Cocospora, 
quienes todos no habían consentido en el alzamiento por cuya causa lo primero que hizo el 
capitán Solís fue apartar todos los indios de las dichas rancherías diciéndoles que irían a sus 
casas que a ellos les hablaría en otra ocasión. Quedaron solos los 56 de los Bosnos, Araupos 
y Tubutamos, quienes habían dejado las armas por repetida orden del capitán Solís como 2 
tiros de arcabuz lejos del Real. Comenzó a hablarles por intérprete el capitán Solís y les decía 
que se estarían quietos, que unos de ellos había de coger como más malos y bien conocidos 
y que los tales apartaría el mismo. Apenas agarró a uno de ellos para amarrarlo, al instante 
se metieron todos a una a huir hacia sus armas por más que los tenía avisados que no se 
bullese ninguno ni huyese ninguno, pena de la vida, pues estaban los soldados avisados de 
matar a cualquiera que se metiera en fuga. Dicho, hecho: comenzaron a huir todos, y a todos 
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sin escapar ninguno mataron en el mismo puesto, si no son 8 que prendieron vivos, todos 
los demás, que eran 48, murieron; quienes casi todos traían a las claras los indicios de sus 
pecados, porque los más de ellos habían venido con taparrabos de los lienzos de los 
ornamentos y vestiduras sagradas: sucedió esto día 9 de junio como a medio día; a la tarde 
diose la libertad a 4 prisioneros para que dieren noticia a los demás alzados con advertencia 
que si ellos entregarían los motores del alzamiento que eran cuatro indios señalados y bien 
conocidos, tendrían paz y quietud, y a no entregarlos, no saldrían los soldados de la Pimería 
hasta matar y consumir a todos los alzados. Los 4 prisioneros que quedaron dieron razón 
adonde se hallaba el fiscal mayor de Tubutama quien era el primer y más principal motor 
de todo el alzamiento, y quien era entre los primeros destrozadores de los ornamentos etc. 
y se ofrecieron por guías hasta dar sobre el cerrito adonde se había retirado dicho fiscal 
mayor con unos pocos de los alzados. Y de la misma manera dieron noticia de los demás 
principales motores y cabezillas de la rebelión etc., y día 13 de junio estaban ya 30 soldados 
para montar a caballo y pasar aquella tarde y noche hasta dar al amanecer del día siguiente 
sobre el cerrito 'Cocori', adonde se hallaba el fiscal mayor, y vino una carta del alcalde 
mayor en que llamaba a todos los cabos para que estuviesen día siguiente, sin faltar, en el 
pueblo de Cucurpe. Pesoles a todos el embarazo que les sobrevino en tan buena ocasión 
para lograr con tanta facilidad lo que depués con muchos trabajos no se podría conseguir. 
Obedecieron a la orden y día 14 de junio llegaron a Cucurpe y luego dioles orden el alcalde 
mayor para que por ahora saliese el presidio de la Pimería y pasase a las fronteras de 
Teuricachi para juntarse todos con el cuerpo de los soldados del General D. Domingo 
Terán, y capitán Fernández de la Fuente para hacer guerra contra los Jocomes. Reclamaban 
todos que se daba ocasión de la mayor avilantez al enemigo, que se perdía la mejor ocasión 
de coger las cabezas de los alzados y apaciguar la Pimería, que se dejaba en manifiesto riesgo 
lo demás de la Pimería etc.  

El Padre Agustín de Campos, quien se hallaba en mi casa, habló fuertemente al alcalde 
mayor, y yo no dejaba razón e instancia ninguna que no le dijese al alcalde mayor para que 
por ninguna de las maneras sacase a la sazón el presidio, que la misión de San Ignacio 
Himuris y Cocospora y aun Nuestra Señora de los Dolores quedaban indefensas y al 
manifiesto riesgo de quedar perdidas como las de Tubutama y de Caborca por tanto 
número de los alzados, que importaba el servicio de Dios y del Rey dejar al presidio en la 
Pimería por tan dilatado incendio del alzamiento y que si sacaba el presidio se cargarían 
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sobre él todos los daños y desgracias y se había de arrepentir más de mil veces etc. No 
obstante todo eso habían de cumplir la orden los soldados y volvieron los cabos a San 
Ignacio e Himuris para alzar el Real y salir todos a las fronteras de Teuricachi. El Padre 
Agustín de Campos pasó con esta ocasión a San Ignacio para coger su milpa de trigo y 
enterrarlo y sacar los ornamtos y alhajas de la iglesia y casa etc.  

A 19 de junio salieron los soldados de los Himuris para ir prosiguiendo su viaje a las 
fronteras de Teuricachi, 6 de ellos quedaron con el Padre Agustín para acabar la cosecha 
del trigo y sacar y poner al Padre y los ornamtos en salvo. Día siguiente, 20 de junio, dieron 
sobre Himuris más de 600 indios alzados, quemaron la casa del Padre llevaron las manadas, 
caballos, ganado mayor y menor y más de 20 cargas de bastimento acostaladas que habían 
quedado de las que habíamos dado todos para esta segunda entrada, todo se llevaron sin 
que hubiera quien les hiciera resistencia alguna. Pasó esto al salir el sol, y luego como 500 
de los dichos alzados pasaron contra San Ignacio que dista de los Himuris como 3 leguas y 
aun menos y como a las 8 de la misma mañana llegaron al pueblo y se asomaron a la vista 
del Padre y de los 6 soldados dando un formidable alarido, el cual oído montaron a caballo 
los 6 soldados e hicieron frente al enemigo quien aunque pasó a la vista de los españoles, no 
obstante, como era tan numeroso comenzó a echar cerco al pueblo y casa. Tuvieron por 
acertado los soldados de irse saliendo con dicho Padre para fuera por ser ellos tan pocos, y 
los enemigos tantos; y así se hizo. Viendo el enemigo frustrados sus intentos en el primer 
cerco, trato de seguir a los españoles y el Padre por espacio de dos leguas haciendo cerco 
segundo para atajarles la salida y cojerlos en medio, mas no les valió, y volvieron a San 
Ignacio los enemigos, quemaron la mitad del pueblo, toda la casa e iglesia del Padre sacando 
primero todas las alhajas de una y otra, mataron como 100 cabecas de ganado menor y lo 
demás se lo llevaron. Nada de dicha iglesia y casa se pudo escapar por la improvisa venida, 
número, y furia de tanto enemigo, y harta dicha fue escapar las vidas. De allí a pocas horas 
llegó el capitán Solís con 25 hombres de socorro pero ya era tarde, y el enemigo iba ganando 
una sierra a la cual si se atreviera dicho capitán hubiera él y su gente quedado muerto solo 
con las piedras que los enemigos tiraran, tan áspero y peligroso era el cerro que ganó el 
enemigo.  

Bien previsto y pronosticado teníamos al alcalde mayor este desgraciado suceso, pues 
voz en grito se lo estuvimos predicando aquí en Cucurpe diciéndole claramente lo que 
había de suceder y fue al pie de la letra lo que sucedió. Después de tantas desgracias dio 
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nueva orden el alcalde mayor, no saliese de la Pimería el presidio por las amenazas que se 
sabían de los enemigos, quienes determinaban de ejecutar las mismas fatalidades sobre la 
misión de Nuestra Señora de los Dolores, y esta de Cucurpe. Ahora está convocando dicho 
alcalde mayor los vecinos para agregarse con sus soldados quienes según parece no llegan 
al número de 40 porque no hay hombre que quiera asentar plaza y alistarse por soldado.  

Solo Dios sabe qué remedio habrá y en qué estado pararán estas fronteras por no ser 
suficientes los soldados a hacer resistencia a tanto enemigo Pima por acá, y por allá a tanto 
Jano y Jocome. Y este es el sentir y parecer de todos de por acá que si el presidio no hace su 
asiento en la Pimería, no ha de haber seguridad ninguna, ni conversiones, ni paz y sosiego 
y aun estas misiones antiguas quedarán aniquiladas y perdidas por tan numeroso y tan 
cercano enemigo. De todo tiene bastante noticia el Padre Visitador quien daría informes 
bastantes de todo.  

Yo cumplo con mi obligacion dando a Vuestra Reverencia esta llana y breve relación de 
todos los succesos que han pasado desde la Semana Santa de este año presente hasta hoy 
día de la fecha. Vuestra Reverencia me perdonara los borrones que no hay lugar para 
trasladar estos papeles por los continuos embarazos en casa, por la ida y venida de los 
soldados, de los vecinos, del alcalde mayor etc. quien determinó aquí en Cucurpe la plaza 
de armas, que bien se puede imaginar Vuestra Reverencia cuán poca quietud puede haber 
en semejantes circunstancias. Avisaré a Vuestra Reverencia de todos los succesos de esta 
tercera entrada que se hará por julio a la Pimería, y del estado en que se hallare la Pimería y 
todo esto de por acá. En los santos sacrificios y oraciones de Vuestra Reverencia muy 
mucho me encomiendo. Cucurpe y Junio 28 de [16]95 ad. 

Muy siervo y súbdito de Vuestra Reverencia 
Marcos Antonio Kappus. 
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EBRAISMO E MODERNITÀ IN LAS LUMINARIAS DI HANUKAH,  
DI R. CANSINOS-ASSENS 
 

Ottavio Di Grazia 

 
(1) 

Il lungo viaggio, compiuto da Rafael Cansinos-Assens in Las luminarias di Ha-

nukah (1924),i è un documento eccezionale perché attraverso i personaggi, la memoria, la 

 
i Las luminarias de Hanukah (1924). Nuova edizione: Las luminarias de Janucá. Un episodio de la hi-

storia de Israel en España (Madrid, Arca, 2011). In ebraico la parola chanukkah significa “inaugura-
zione” o “dedica”.  L’avvenimento che si ricorda è la riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme, 
avvenuta ad opera di Giuda Maccabeo (164 a.e.v.), dopo la profanazione compiuta da Antioco IV 
Epifane che vi aveva fatto costruire un altare dedicandolo a Zeus Olimpo. La durata di otto giorni è 
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storia della Spagna e l’autobiografia, egli percorre le tappe di una vita, gli snodi, gli incontri, 
le tracce, i sentieri attraversati alla ricerca delle proprie radici per ripensare la propria iden-
tità ebraica, contribuendo a ridisegnarne la modernità intellettuale, nel XX secolo.ii In-
somma una testimonianza, fatta di memoria e profonda conoscenza dei temi cruciali che 
sono alla base, fra l’altro, di quel difficile rapporto tra ebraismo e modernità, tra ebraismo e 
cultura europea che ne segna la complessa trama. Ciò è dovuto al significato che questo 
binomio ha assunto nella storia lungo i secoli.  

È un “messaggio” che racconta “la storia di un ritorno”: quello dell’autore verso un cam-
mino identitario, quello dell’ebraismo nel cuore dell’Europa, dove è stato compiuto il più 
terribile tentativo di cancellarlo definitivamente (questo voleva essere la Soluzione finale 

 
spiegata dal Talmud attraverso una leggenda. Essa afferma che quando gli ebrei si ribellarono all’op-
pressione siro-ellenica e riconquistarono Gerusalemme sotto la guida dei fratelli Maccabei, cerca-
rono subito l’olio puro per alimentare la menorah, trovandone però solo un’unica ampolla, suffi-
ciente appena per un giorno; tuttavia avvenne un miracolo e quella piccola scorta d’olio bastò per 
otto giorni. In una lettura simbolica, i Maccabei rappresentano il piccolo nucleo rimasto attaccato 
alle tradizioni ebraiche in mezzo ad una società ormai corrotta che riuscì a far risplendere la luce 
dell’ebraismo. A questa leggenda è legato l’oggetto simbolo di questa festa: la speciale lampada a otto 
bracci chiamata chanukkiah, le cui luci vengono accese progressivamente una per sera tramite lo sam-

mas, cosicché solo all’ottavo giorno ardono nella loro totalità. La festività dura 8 giorni e la prima 
sera, chiamata Erev Chanukkah, inizia al tramonto del 24 del mese di kislev (dicembre). Secondo il 
procedere del calendario ebraico, quindi, il primo giorno della festa cade il 25 di kislev. È, assieme 
a Purim, la seconda delle feste stabilite per decreto rabbinico, ovvero delle feste "stabilite" dopo il 
dono della Torah. Infatti, la storia di Chanukkah  non è inclusa esplicitamente nel Tanakh, come in 
ebraico viene chiamata la Bibbia, ma è narrata nel Talmud.  

ii I temi appena sollevati e che torneranno più avanti richiamano una immensa bibliografia, di 
seguito sono indicate alcune delle opere fondamentali sui temi evocati nel testo: H. Arendt, Ebraismo 

e modernità, Feltrinelli, Milano 2003; E. Traverso, Gli ebrei e la Germania. Auschwitz e la “simbiosi 

ebraico - tedesca”, il Mulino, Bologna 1994; dello stesso autore, La fine della modernità ebraica. Dalla 

critica al potere, Feltrinelli, Milano 2013: E. G. Rose e M. Loewy, Atene e Gerusalemme. Saggi su ebraismo 

e modernità, ECIG, Genova 1997; S. Mosès, Figure filosofiche della modernità ebraica, a cura di O. Di 
Grazia, Lucainoeditore, Napoli 2012; S. Mosès, Un ritorno all’ebraismo, a cura di O. Di Grazia, Clau-
diana, Torino 2009; G. L. Mosse, Ebrei in Germania tra assimilazione e antisemitismo, Giuntina, Firenze 
1991; H. Arendt e A. Moscati, Illuminismo e questione ebraica, Cronopio, Napoli, 2008; D. Sprkin e P. 
Bernardini, Moses Mendelssohn. Il maestro dell'illuminismo ebraico, ECIG, Genova 2000; Y. H. Yeru-
shalmi e R. Volponi, Assimilazione e antisemitismo razziale: i modelli iberico e tedesco, Giuntina, Firenze, 
2010; AA.VV., Ebraismo e cultura europea del ‘900, Giuntina, Firenze 1990. 
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della Judenfrage), quasi a suggellare l’inestricabile intreccio di destino individuale e collet-
tivo che ha segnato la lunghissima vicenda della storia degli ebrei.iii   

Dalla “storia” del suo rapporto con il mondo ebraico e la sua millenaria cultura, emerge 
un racconto, che ci porta fino alle tormentose domande per le quali il secolo appena tra-
scorso e questo, solo agli inizi, non hanno trovato risposte. Cansinos-Assens affonda le sue 
radici, dunque, nella tradizione dell’Occidente e nel suo irriducibile ‘altro’: l’ebraismo. In-
sieme allo scrittore ci troviamo a ripercorrere i territori impervi della filosofia, della tradi-
zione ebraica, dell’etica, della letteratura, fino al punto in cui viene messo in questione an-
che il discorso che ne parla.   

 Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’ebraismo europeo versava in condizioni di-
sperate. Una intera, lunga, vicenda storica, umana, religiosa, culturale, sembrava conclusa. 
Come ha scritto George Steiner,  “la Shoah scacciò il giudaismo verso i margini cinerei del 
silenzio”. Si rese necessaria “un’opera di ricostruzione”, che gli spiriti più avvertiti del 
tempo intrapresero tra numerose difficoltà. Fulcro di questa rinascita è stata sicuramente la 
lingua ebraica che, sopravvissuta nel corso di millenni si pose come un incredibile elemento 
di coesione culturale ed educativo”.iv  

Cansinos-Assens, ha saputo intrecciare la storia delle proprie attese, con quelle delle 
speranze e del dolore della storia degli ebrei, vittime di violenza religiosa e politica, di scis-
sioni laceranti, di tentativi di cancellazione definitiva. Un intreccio in cui si annodano i fili 
di un insonne interrogare, di un corpo a corpo in cui sono in gioco tutti i temi del suo tempo, 
in Spagna, in Europa, ma soprattutto i temi della millenaria storia ebraica. Nel solco di que-
sta traccia, mi sembra vada inteso il cammino di pensiero e di vita dei personaggi di Las 
Luminarias e quello contenuto in tutte le sue opere. 

La storia narrata in Luminarias è autobiografica, infatti, Rafael Cansinos-Assens prove-
niva da una modesta famiglia e la sua  educazione fu profondamente cristiana, soprattutto 

 
iii Su questo tema la bibliografia è sterminata. Di seguito sono indicate alcune delle opere più 

significative pubblicate in Italia: C. Browning, Le origini della soluzione finale:l’evoluzione della politica 

antiebraica del nazismo, settembre 1939 - marzo 1942, trad, E. Basaglia, Il Saggiatore, Milano 2012; S. 
Friedländer, Gli anni dello sterminio: la Germania nazista e gli ebrei: 1939 - 1945, trad. S. Caraffini, Gar-
zanti, Milano 2009; R. Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, 2 voll., trad. di F. Sessi e G. Gua-
stalla, Einaudi, Torino 1995; H. Mommsen, La soluzione finale. Come si è giunti allo sterminio degli ebrei, 
trad. di E. Morandi, Il Mulino, Bologna 2017; L. Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, trad. di 
A. M: Levi, Einaudi, Torino 2003. 

iv G. Steiner, I libri che non ho letto, Garzanti, Milano 2008, p. 113.  
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da parte di madre che era un fervente cattolica. La famiglia paterna, “Cansino”, era, tutta-
via, cosciente della propria eredità marrana, già a partire della metà del XIX secolo. Questo 
spinse un giovanissimo Cansinos-Assens a interrogarsi sull’origine del suo cognome, ri-
scontrando con ogni evidenza che il passato della propria famiglia era stato segnato dalla 
espulsione dalla Spagna nel 1492 degli ebrei sefarditi. Presa coscienza della propria origine 
marrana, Cansinos-Assens, si dedicherà tutta la vita allo studio del patrimonio ebraico, in 
tutti i suoi aspetti,v mantenendo rapporti molto stretti con la comunità ebraica di Madrid 
che all’epoca ruotava attorno alla figura di Max Nordau, allora residente in Spagna, non a 
caso presente ne Las Luminarias.

vi Questa insonne ricerca, influisce fortemente sulla sua 
opera che affonda le radici nei testi biblici. Nel 1919 si avventura, per la prima volta in spa-
gnolo, nella traduzione, dall’inglese e dal francese,  di una antologia del Talmud con il titolo 
Las Bellezas del Talmud.

vii  

 
v Sugli ebrei sefarditi mi permetto di segnalare: E. Benbassa e A. Rodriegue, Storia degli ebrei sefar-

diti. Da Toledo a Salonicco, traduzione di S. Arecco, Einaudi, Torino 2004. Sui marrani, non mancano 
ricostruzioni storiche, malgrado la difficoltà relativa alla documentazione. Qui si segnalano: il clas-
sico di C. Roth, Storia dei Marrani, prefazione di M. Morselli e traduzione di A. Marcella Tedeschi 
Falco, Marietti, Genova-Milano 2003; un altro classico è quello di A. Castro, La Spagna nella sua 

realtà storica, Sansoni, Milano 1970; Y. H. Yerushalmi, Assimilazione e antisemitismo razziale: i modelli 

iberico e tedesco, introduzione di D. Bidussa, traduzione di R. Volponi, Giuntina, Firenze 2010. Ai 
marrani è dedicato una parte della ricerca di L. Poliakov, Storia dell’antisemitismo, II. Da Maometto ai 

marrani, introduzione di A.Vanoli, Sansoni, Milano 2004. Una testimonianza significativa è quella 
di F. Heymann, Morte o battesimo. Una storia di marrani, a cura di J. H. Schoeps, Giuntina, Firenze 
2007. Interessante è anche il volume curato da S. Trigano, Le Juif  caché. Marranisme et modernité, in 
“Pardes” 29/2000”. E’ impossibile, invece, dare un quadro, anche solo approssimativo, degli studi 
dedicati ai pensatori di Amsterdam (Spinoza su tutti) nonché dei saggi dedicati alla provninza mar-
rana di scrittori, filosofi e intellettuali: da Cervantes a Pessoa, da Montaigne a Proust. Su Cervantes 
e sulla “lingua” di Cervantes si veda il saggio di I. Vučina, E’ il judeoespaňol la lingua di Cervantes?, in 
A. C. Prenz, (a cura di), Da Sefarad a Sarajevo, ellissi editore, Napoli 2004, pp. 63 - 71. 

vi Max Simon Nordau, nato Simon Maximilian Südfeld, nato a Pest il 29 luglio 1849, morto a Pa-
rigi il 23 gennaio 1923. Sociologo, medico, giornalista e leader sionista ungherese, fondò, insieme 
a Theodor Herzl, l’Organizzazione Sionista Mondiale, è stato presidente o vicepresidente di nume-
rosi congressi sionisti.  

vii R. Cansinos-Assens, Las bellezas del Talmud, America, Madrid 1920.  Il Talmud (dal verbo la-

mad, studiare), è costituito dall’insieme della Mishnah (il termine deriva dalla radice shnh che significa 
ripetere e anche studiare qualcosa oralmente)  e della Ghemara (dalla radice gmr, completare). Con 
Ghemara si intende l’insieme delle discussioni a commento di molti trattati della Mishnah compiuto 
dai dottori detti ’amorim (lett. ‘parlanti’, ‘interpreti’, dalla radice ’mr, parlare). Del Talmud esistono 
due versioni: una palestinese e una babilonese. La prima, chiamata Talmud Yerushalmi (“Talmud di 
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Sono sufficienti questi pochi dati biografici per immetterci in una storia che aveva affa-

scinato Jorge Luis Borges che ‘sentiva’ Cansinos-Assens profondamente affine. Entrambi 
lettori onnivori, poeti, finissimi saggisti, straordinari traduttori e profondamente affasci-
nati dall’ebraismo. C’è un profondo legame tra il “Cantore dei Salmi”viii quale fu Cantinos 
e l’autore di libri profondamente ebraici come Borges.ix 

Las Luminarias racconta la storia di Rafael Benaser - ovvero lo stesso Rafael Cansinos-
Assens - che “ritorna” all’ebraismo quando scopre di essere un discendente di una famiglia 
sefardita cacciata dalla Spagna nel 1492.  

Siamo in Spagna, a Madrid all’inizio del ‘900 e fino alla Prima Guerra Mondiale, in un 
momento di avvicinamento tra Spagna e Sefarad. 

Nel libro compaiono i maggiori protagonisti di questa riconciliazione, dopo secoli a dir 
poco difficili: Angelo Pulido, difensore dei sefarditi che definisce “spagnoli senza patria”; 
A. S. Yahuda, un ebreo di straordinaria erudizione chiamato a ricoprire la cattedra di Lin-
gua e Letteratura Rabbinica all’Università di Madrid; Max Nordau, il grande leader sioni-
sta, precedentemente citato. Intorno a questi tre grandi protagonisti, ruota una moltitudine 
di anonimi ebrei, spinti dalla Guerra a cercare rifugio in territorio spagnolo. L’odissea di 
Benaser-Cansinos è, quindi legata agli eventi storici come indicato dal sottotitolo 
dell’opera: “Un episodio della Storia d’Israele in Spagna”. Tuttavia le tematiche del libro 
non si limitano a questa notazione storica riferita a quegli anni specifici. Infatti il protago-
nista/autore, legandosi inestricabilmente alla tradizione ebraica sente tutto il peso di questa 
tradizione, in tutti i suoi aspetti. A cominciare dalla storia dei sefarditi e di Sefarad.x 

 
Gerusalemme” o, più propriamente, palestinese essendo stato elaborato in Galilea), è frutto dell’at-
tività delle accademie di Cesarea, Seffori e Lidda e risale alla metà del IV secolo d.C. o all’inizio del 
V. La seconda Talmud Bavli (babilonese) otto volte più esteso. Il Talmud Bavli  è frutto dell’attività dei 
dottori amorei succedutisi nelle accademie di Sura, Pum Beditha, Nehardea, tra il  III e il IV sec. 

viii Nell’opera El candelabro de los siete brazos, Renacimiento, Madrid 1918,  R. Cansinos-Assens- 
Assen presenta il protagonista, suo palese alter ego come El Cantor de los Psalmos. 

ix In una intervista rilasciata a Le Nouvel Observateur e tradotta in spagnolo dal quotidiano vene-
zuelano El Universal, del 14 genniao del 1978,  Borges afferma: “Se avete appena letto i miei libri, sa-
preste che sono profondamente ebraiche”. 

x Con il termine sefardita si, indicano, storicamente, gli ebrei abitanti la penisola iberica. Il ter-
mine Sefarad, nella Bibbia è riferito a una non meglio identificata località del vicino Oriente la cui 
localizzazione è ancora oggetto di dibattito. "Sefarad" fu, successivamente, ritenuta la penisola ibe-
rica e ancora significa "Spagna" o "spagnolo" in ebraico moderno. Con questo termine ci si riferisce 
quindi ai discendenti di coloni ebrei originari del Vicino Oriente, che vivevano nella penisola 
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Una storia di secolari persecuzioni, di speranze, di agonie, di dispersioni, di riti, cultura 

e tradizioni. 
Ritengo valga la pena accennare, sia pure,  brevemente alle arcinote vicende che segna-

rono il destino degli ebrei spagnoli dopo una millenaria presenza nutritasi anche di dialogo 
con cristianesimo e islam oltre che di raffinata cultura che ha lasciato un profondo segno 
nella storia non solo della Spagna. 

 
(2)   

La civiltà ebraicaxi sefardita è indissolubilmente legata alla lunghissima compresenza 
nella penisola iberica di ebrei, cristiani e musulmani. I primi stanziamenti in territorio spa-
gnolo risalgono a un periodo assai precedente alla conquista araba del 711. Secondo le leg-
gendarie pretese degli ebrei sefarditi il loro insediamento risalirebbe addirittura all’epoca 
salomonica o almeno a quella del primo esilio a Babilonia al tempo di Nabucodonosor tra il 
VII e il VI secolo a. C. Non c’è dubbio, comunque, che la presenza ebraica nella penisola 
iberica fosse già consolidata in epoca romana. 

La condizione degli ebrei cominciò a farsi difficile sotto il successivo dominio visigoto, 
infatti, questa popolazione, differenziandosi in ciò dalla linea seguita dagli altri regni ger-
manici, adottò, specie a partire dall’inizio del VII secolo, una legislazione fortemente repres-
siva nei confronti degli ebrei. Non meraviglia che questi ultimi salutassero perciò favore-

 
iberica fino al momento dell'Inquisizione spagnola; si può anche riferire a coloro che usano lo stile 
sefardita nella loro liturgia, o si definiscono sefarditi per le tradizioni e usanze che mantengono, pro-
venienti dal periodo iberico: in base a ciò, il termine ebreo sefardita indica la persona che segue la Ha-
lakhah sefardita. La lingua parlata era ed è il giudeo-spagnolo. 

Gli ebrei ashkenaziti, detti anche ashkenazim sono, invece, i discendenti, di lingua e cultura yid-
dish, delle comunità ebraiche stanziatesi nel medioevo nella valle del Reno. Ashkenaz era infatti il 
nome, in ebraico medievale, della regione franco-tedesca del Reno; e askenazita significa appunto 
"germanico". Il termine "ashkenazita", inoltre, può essere riconducibile all'antico popolo cazaro, an-
che se a tutt'oggi il riferimento non risulta assolutamente dimostrabile.  

xi Per la nozione di “civiltà ebraica”, mi sono riferito a: S. N. Eisenstadt, Civiltà Ebraica. L’espe-

rienza storica degli Ebrei in una prospettiva comparativa, trad. di M. Astrologo e F. Bises, con una prefa-
zione di D. Maghnagi, Donzelli, Roma 1993. La ricostruzione di questi passaggi storici e dei successivi 
è debitrice, in particolare del libro di C. Roth, Storia dei Marrani, prefazione di M. Morselli e tradu-
zione di A. Marcella Tedeschi Falco, Marietti, Genova-Milano 2003 e di quello di E. Benbassa e A. 
Rodriegue, Storia degli ebrei sefarditi già citato. 
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volmente la conquista araba, la quale trovò, infine, la propria sistemazione con la creazione 
di un califfato occidentale sotto Abd al-Rachman III (X secolo). 

L’inizio della ‘riconquista’ da parte dei regni cristiani del nord pose fine alla dinastia om-
mayyade, anche se la presenza islamica fu rafforzata sul piano della potenza militare dalle 
ondate successive di tuareg nomadi (Almoravidi) e berberi montanari (Almohadi) che pas-
sarono lo stretto di Gibilterra tra l’XI e il XII secolo. Con l’arrivo di questi ultimi cessò 
l’epoca in cui il modello islamico della tolleranza fu applicato in maniera costante, facendo 
esplodere violenze antiebraiche anche nei territori posti sotto dominio musulmano. Ciò 
indusse molti ebrei a rifugiarsi nei regni cristiani la cui superficie si stava sempre più ingran-
dendo. La più importante comunità ebraica spagnola, quella di Toledo, si trovò così in area 
cristiana a partire dal 1085. E in quella stessa città, specie nel corso del regno di Alfonso X il 
Savio (1221-1284), l’apporto civile e culturale degli ebrei, e attraverso la loro mediazione an-
che degli arabi, raggiunse vette particolarmente elevate. 

 
(3)  

Si è soliti pensare all’età dell’oro della presenza ebraica il Spagna innanzitutto sotto il 
profilo culturale. L’affermazione appare del tutto giustificata, in quanto furono in effetti i 
sefarditi a ereditare l’egemonia culturale ebraica, prima appannaggio degli ebrei di Babilo-
nia. Dalla Spagna medievale provennero studiosi, filosofi, poeti e scienziati di straordinaria 
levatura. A conferma di ciò basti citare alcuni nomi: Shelomoh ibn Gabirol (ca. 1021-1069) 
(conosciuto dai filosofi medievali latini con il nome di Avicebron e da loro ritenuto arabo), 
Bachya ibn Paquda (XI secolo), Mosheh ibn Ezra (1050-1139), Jehudà ha-Lewi (ca. 1075-1141), 
Avraham ibn Ezra (m. 1164), Mosheh ben Maimon (Maimonide) (1138-1204), Mosheh ben 
Nachman (Nachmanide) (1194-1270). A questi nomi si deve poi aggiungere almeno quello 
di Mosheh ben Shem Tov de Leon (m. 1305), ritenuto dalla critica contemporanea autore 
della maggior parte del Sefer ha-Zohar (Il Libro dello splendore),xii il massimo testo qabbali-

 
xii Zohar. Il Libro dello splendore, a cura di G. Busi; trad. dall’aramaico e dall’ebraico di A. L. Callow, 

Einaudi, Torino 2008. Si tratta di un testo usato per generazioni di credenti come un baluardo 
dell’identità ebraica, mentre per altri le sue descrizioni della divinità hanno ben poco di giudaico. A 
grandi scrittori come Proust e Borges  è sembrato una fata morgana dell’immaginario, oltre che 
un’inesauribile fonte di racconti e scenografie cosmiche. E’ ritenuto un libro santo, ancora oggi, da 
molti  ebrei ortodossi di tutto il mondo. Questo deposito di arcani, impervio nella lingua e oscuro 
nelle metafore ci consente di penetrare nell’impalcatura simbolica della mistica ebraica le cui asso-
ciazioni simboliche e l’intensissima forza contemplativa e letteraria da più di sette secoli custodisce 
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stico tradizionalmente ascritto a Shimon ben Jochai (I-II secolo d.C.). Va però ricordato che 
già alcuni dei nomi qui elencati si trovarono a vivere in contesti difficili e dovettero infine 
abbandonare la penisola iberica, fattasi ormai per loro terra inospitale. E il caso, per esem-
pio, di Maimonide che dovette fuggire, a causa dell’invasione degli Almohadi, dapprima a 
Fez, poi in Palestina e infine al Cairo, dove divenne medico alla corte del Saladino. Anche 
il più tardo Nachmanide, dopo essere stato costretto a impegnarsi nella celebre disputa di 
Barcellona (1263) lasciò la Spagna e si rifugiò ad Acri, in Palestina. 

Sotto i regni cristiani gli ebrei, dal punto di vista giuridico, si presentavano come una 
proprietà legale del sovrano, facevano, infatti, parte del ‘tesoro reale’ ed erano definiti nella 
terminologia ufficiale ‘forzieri della corona’, anche perché le tasse gravavano su di loro in 
misura maggiore di quanto non facessero per i cristiani. Persino per i grandi finanzieri ebrei 
la situazione non era tranquilla, infatti, alle fortune facevano spesso seguito disgrazie im-
provvise e confisca di patrimoni. Le comunità ebraiche spagnole - dette, con parola di ori-
gine araba, aljamas - erano caratterizzate al loro interno dalla presenza di una marcata diffe-
renziazione sociale. L’organizzazione delle aljamas si distingueva sotto vari aspetti da quella 
delle altre comunità ebraiche coeve. La differenza maggiore fu probabilmente costituita 
dall’autonomia giudiziaria di cui erano dotate sia in materia civile che criminale, fino a giun-
gere a comminare, nonostante l’incompatibilità con le normative talmudiche, delle con-
danne a morte la cui esecuzione era affidata alle autorità civili.xiii 

 
(4)   

Verso la fine del XV secolo la situazione dell’ebraismo europeo presentava questo qua-
dro generale: in Francia e in Inghilterra le comunità sono ormai assenti. In Germania la 

 
il proprio mistero. Vorrei ricordare la splendida raccolta di scritti mistici curata da Giulio Busi ed 
Elena Loewenthal e pubblicata con il titolo Mistica Ebraica, con una introduzione di G. Busi, Ei-
naudi, Torino1995. Il misticismo ebraico ha rappresentato per secoli una sorta di nocciolo segreto del 
pensiero occidentale, sempre alluso, ma quasi mai colto nella sua interezza. Una comune atmosfera 
pervade questi scritti mistici. In essi si avverte il soffio di un simbolismo visionario, che trascina ogni 
parola e ogni lettera verso un unico punto di fuga; un simbolismo che rifrange il medesimo messaggio 
nei diversi livelli dell’essere e che organizza il reale in una rete di analogie tanto stretta da poter cat-
turare ogni accadimento e ogni livello di esistenza. Per una ricostruzione storica del fenomeno mi-
stico si veda, G. Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, introduzione di G. Busi e trad. di G. 
Russo, Einaudi, Torino 2008. 

xiii Tutta questa parte, senza altra indicazione specifica è debitrice alla già citata opera di C. Roth 
e E. Benbassa e A. Rodriegue, Storia degli ebrei sefarditi. 



Ottavio Di Grazia: Cansinos-Assens  97 

 
 

situazione è alquanto precaria. In Polonia e Lituania le comunità ebraiche si stanno veloce-
mente ampliando. In Russia si hanno i primi insediamenti ebraici. In Italia gli ebrei gode-
vano di una notevole prosperità ed erano spesso ben inseriti nella cultura umanistica. 

La zona in cui in questo periodo si assistette a un radicale mutamento della situazione fu 
la penisola iberica. Le condizioni delle comunità ebraiche nei regni iberici cominciarono a 
peggiorare alla fine del XIV secolo. Infatti, nel 1391 un influente ecclesiastico di Siviglia, 
Fernando Martinez, bandì una crociata contro gli ebrei additati a nemici della fede cristiana. 
Da lì l’ondata di violenze antigiudaiche si diffuse in Castiglia per passare poi al resto della 
penisola. Nel periodo immediatamente successivo altre voci, in particolare quella di Vin-
cenzo Ferrer, tennero alto il tono antigiudaico. E proprio nel corso di queste violenze, che 
provocarono un numero elevatissimo di morti, che sorse un fenomeno tipico dell’area se-
fardita: il marranesimo. Con il termine ‘marrani’ (da marranos, ‘porci’) vennero chiamati in 
Spagna e in Portogallo gli ebrei costretti al battesimo forzato, ma restati segretamente legati 
alla fede e, nel limite del possibile, alle pratiche giudaiche. Dal punto di vista ebraico essi 
perciò non vennero considerati apostati, mentre nell’ottica cattolica i marrani, essendo bat-
tezzati, rientravano sotto la giurisdizione del tribunale dell’inquisizione a cui invece non 
sottostavano gli ebrei non battezzati. 

Nel 1479 i regni di Castiglia e di Aragona furono uniti sotto la sovranità di Ferdinando e 
di Isabella, i cosiddetti ‘re cattolici’. L’anno prima Sisto IV aveva emanato una bolla con la 
quale aveva istituito l’inquisizione spagnola autonomamente controllata dalla corona. Nel 
1492 con la presa di Granada, venne conquistato l’ultimo caposaldo islamico presente nella 
penisola iberica. Una delle prime conseguenze del completamento della ‘riconquista’ fu 
l’editto di espulsione degli ebrei. Alla fine del XV secolo si calcola che gli ebrei in Spagna, 
a causa delle conversioni forzate e delle uccisioni, fossero ridotti a circa duencetomila, cioè, 
grosso modo, un terzo di quanti erano un secolo prima. L’editto concedeva a quegli ebrei, 
che non si fossero nel frattempo convertiti, quattro mesi di tempo per lasciare il paese. I 
neoconvertiti caddero però sotto la giurisdizione dell’inquisizione che si comportò nei loro 
confronti in modo particolarmente duro. In tutta la Spagna si diffuse comunque l’esalta-
zione della lempieza de sangre, cioè della purezza di ‘cristiani vecchi’ che nulla avevano a che 
fare con i neoconvertiti. A differenza di quanto a volte si dice, quest’esaltazione non rap-
presenta tanto un tratto razzistico (anacronistico per l’epoca), quanto l’estensione all’intera 
popolazione iberica dell’ideale della nobiltà guerriera affermatosi nella lotta contro l’islam. 
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Va detto che dal loro canto anche gli ebrei sefarditi si consideravano nobili e gelosi custodi 
dell’hispanidad, da qui il trauma acutissimo suscitato in loro dall’espulsione. 

In modo abbastanza paradossale il sospetto nei confronti dei convertiti con il trascorrere 
del tempo, invece di scemare, subì addirittura un incremento. Poco prima dell’espulsione, 
in pieno XV secolo, si poteva addirittura assistere a casi (anch’essi tipicamente spagnoli) 
come quello di Pablo di Santa Maria, diventato in rapida successione prima rabbino capo e 
poi vescovo della sua città, Burgos. Nel XVI secolo Ignazio di Loyola ebbe tra i suoi più 
intimi compagni Diego Lainez di cui erano ben note le ascendenze ebraiche, una provenien-
za, del resto, condivisa anche da Teresa d’Avila. Nei secoli successivi gli ordini religiosi, da 
un certo punto in poi persino i gesuiti, escluderanno invece rigorosamente dal loro seno 
candidati che avessero anche remotissimi antenati ebrei. 

Il decreto di espulsione provocò una forte ripresa del fenomeno del marranesimo. La 
violenza inquisitoriale, è l’epoca di Torquemada, farà sì che molti marrani abbiano dovuto 
a propria volta cercare rifugio altrove.  

Nel 1492 una parte piuttosto consistente degli espulsi trovò rifugio nel vicino Portogallo, 
da cui però saranno, a loro volta, allontanati pochi anni dopo (1496-1497) in seguito alle 
pressioni spagnole in questo senso e al matrimonio della principessa spagnola Isabel con il 
re Manuel di Portogallo. (In realtà dopo averne ordinato l’espulsione il re tentò di trattenerli 
ordinando conversioni forzate di massa e proibendo ai convertiti di emigrare fino al 1507). 
Gli ebrei che scelsero la via dell’esilio, si trasferirono soprattutto nei paesi del bacino del 
Mediterraneo (Francia, Italia) e nel Nord Europa (Paesi Bassi, Inghilterra, Germania). Un 
gran numero di essi scelse i paesi dell’impero Ottomano dopo che il Sultano Bajazet II, in 
risposta ad un appello indirizzatogli dal Gran Rabbino di Costantinopoli, offrì loro di dive-
nire suoi sudditi. Molti altri si diressero verso il Marocco, dove si erano formate comunità 
di ebrei spagnoli esuli già in seguito alle persecuzioni susseguitesi nel XV sec. Mentre negli 
stati dell’Europa Occidentale ebbe presto inizio un processo di assimilazione culturale dei 
nuovi arrivati, i quali, sempre mantenendo le loro tradizioni religiose, sostituirono le lingue 
e culture iberiche con le altrettanto forti e prestigiose lingue e culture locali, in Nord Africa 
e nell’impero Ottomano si verificò una, situazione molto diversa. In Marocco le comunità 
sefardite si mantennero a lungo separate dal resto della popolazione e comunque la cultura 
locale, meno prestigiosa e non facilmente assimilabile, non aveva la forza di sostituirsi a 
quella portata con sé dagli esiliati. In Oriente invece fu soprattutto la particolare organizza-
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zione dell’Impero Ottomano a favorire il mantenimento di un’identità culturale separata. 
Gli ebrei, infatti, come tutte le altre minoranze etniche e religiose dell’impero ottennero 
una notevole autonomia dal punto di vista religioso, culturale e amministrativo, in cambio 
di alcuni segni simbolici di sottomissione all’islam e di fedeltà allo stato e del pagamento dei 
tributi. Ciò significò la possibilità di amministrare le comunità secondo le antiche usanze e 
di mantenere non solo le tradizioni religiose ma anche la cultura secolare, quella che, grazie 
anche allo straordinario sincretismo instaurato con la cultura cristiana e quella araba, era 
fiorita straordinariamente nel Medioevo spagnolo. 

Si è spesso sottolineato un paradosso riguardante l’attaccamento dei sefarditi alla cul-
tura iberica, però si tratta solo di un paradosso apparente, a cui si è voluto credere tra la fine 
del XIX secolo e l’inizio del nostro. Allora, infatti, i sefarditi furono romanticamente visti 
come una sorta di fossile del popolo spagnolo medievale, che aveva miracolosamente man-
tenuto i suoi antichi caratteri grazie all’isolamento in cui era vissuto e al tradizionalismo 
caratteristico degli ebrei. A contribuire a quest’idea c’era la loro lingua, chiamata dagli stu-
diosi, giudeo - spagnolo basata sullo spagnolo del XV sec. e quindi apparentemente “fos-
sile” anch’essa anche se in realtà arricchita e modificata dal portoghese, dalle parlate iberi-
che regionali, dall’ebraico e sviluppatasi nei tempo sia dal punto di vista lessicale - con pre-
stiti dell’arabo o delle lingue dell’impero ottomano - che morfologico. 

In realtà una conoscenza più approfondita e senza pregiudizi della cultura giudeo-spa-
gnola ha permesso di comprendere come l’identità dei discendenti degli ebrei cacciati non 
fosse definibile come spagnola bensì come sefardita, una nuova identità nata nell’esilio a 
partire dalle inevitabili trasformazioni culturali che portarono l’espulsione e il passare del 
tempo. Il loro orgoglio quindi non veniva tanto dal ricordo dell’originaria cultura spagnola 
quanto dalla coscienza della ricchezza e della forza della propria cultura sefardita, (che pur-
troppo ormai sta scomparendo). Ciò non toglie rilevanza al fatto che gli ebrei sefarditi ab-
biano conservato ed elaborato una serie di antiche forme tradizionali di cultura spagnola ed 
è per questo che la loro cultura ha rappresentato una preziosa miniera di dati per la ricerca 
in questo campo, tanto più che la loro collocazione in Medio Oriente e nel Nord Africa ha 
fatto in modo che presso di loro questo tipo di culture tradizionali si mantenessero più vive 
e più a lungo. 

Vale, forse, la pena di ricordare che una delle modalità culturali che hanno contribuito 
a “raccontarci” Sefarad e la civiltà sefardita è una forma di poesia tradizionale spagnola e 



100  Studi Interculturali n. 18 /2019 

 

 
sefardita - il Romance -. Un Romance è una ballata, cioè un componimento lirico - narrativo, 
in versi, di tema vario, destinato ad essere cantato. Il genere, l’insieme dei Romances viene 
chiamato Romancero. E’ un genere letterario che ha avuto un grandissimo sviluppo nella 
letteratura ispanica e si è tramandato attraverso due canali: uno costituito dalla tradizione 
orale e l’altro dalla letteratura colta, prima manoscritta e poi a stampa. E’ un punto di vista 
letterario e riguarda un tipo di letteratura che, pur non avendo in origine niente di ebraico, 
ha rappresentato un importante patrimonio culturale per una parte degli ebrei. Si tratta, 
infatti, di uno dei generi letterari tradizionali spagnoli che gli ebrei portarono con se 
nell’esilio dalla Spagna adattandolo alla loro mentalità, cultura, e religiosità pur mantenen-
done i tratti fondamentali. 

Ciò rientra in un fenomeno più generale che può apparire paradossale e cioè l’orgogliosa 
e tenace conservazione da parte degli ebrei iberici di una cultura e di una lingua che costi-
tuivano uno stretto legame con una terra che li aveva crudelmente cacciati.  

Nel complesso, tenendo conto delle sue profonde ripercussioni spirituali e culturali, 
l’espulsione degli ebrei dalla Spagna e la conseguente diaspora sefardita rappresentano uno 
degli avvenimenti capitali dell’intera storia dell’ebraismo.xiv  

 
(5)    

Dunque attraverso i personaggi del libro è posto il problema del senso della tradizione 
ebraica. Nel loro pensiero Cansinos-Assens rintraccia l’emergenza di una nuova visione 
della storia caratterizzata dalla discontinuità e apertura del tempo, dal rifiuto della casualità, 
da una nozione del possibile e dell’utopia che ha origine nel messianismo ebraico, nelle sue 
aporie e, in particolare, nell’idea di una immanenza sempre possibile della Redenzione di 
un mondo pur sempre, ancora, irredento. Ma anche le resistenze di una tradizione che non 
intende assimilarsi. Le voci si moltiplicano e si amplificano incessantemente. Cansinos-As-
sens sa cogliere il significato dei legami e dei conflitti di pensiero della modernità ebraica.  

Egli ha interrogato la propria memoria, la ricerca delle proprie radici interrogando la 
condizione ebraica, l’una e l’altra chiamate in causa dal carattere della stessa storia ebraica. 
Ciò equivale a dire quella complessa costellazione filosofica, spirituale e politica che ha se-
gnato le tappe di questa lunga vicenda nata con l’Illuminismo e culminata con due eventi 

 
xiv Per un approfondimento di questi ultimi punti cfr. G.N. Zazzu (a cura di), E andammo dove il 

vento ci spinse. La cacciata degli ebrei dalla Spagna, Marietti, Genova 1992. 
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che hanno segnato la storia degli ebrei del secolo appena trascorso: la Shoah e la fondazione 
dello Stato di Israele.xv Fare memoria di questi eventi significa interrogare anche gli altri 
snodi fondamentali che l’hanno segnata: il sionismo, in particolare.xvi 

Come dire l’universalismo nel linguaggio del particolarismo? Detto in altre parole: come 
far udire il suono inaudito dell’alterità?  

Per il momento ci atteniamo allo stile, alla forte inflessione che l’autore gli impone per-
ché segua gli andamenti e le torsioni delle analisi, alla maniera con cui lo spiega e lo padro-
neggia affinché porti la riflessione al suo termine. 

Lavoro sottile del racconto e della scrittura che fa stare in piedi parole che sembrano 
infrante, nude e deboli. Vecchie parole, compitate dall’umanità fin dall’alba dei tempi, non 
sono né rabberciate né aggiornate al gusto della moda. Tradizione è per Cansinos-Assens 
ridare loro il fascino originale e un suono nuovo a un vocabolario in disuso. 

Qui entra in gioco il problema dei processi di trasmissione della tradizione. Una que-
stione che entra profondamente nelle pieghe più nascoste del rapporto tra ebraismo e mo-
dernità. Egli ritiene che il riflesso della crisi della tradizione sia caratteristico della nostra 
epoca, non solo dei contenuti della credenza religiosa, ma anche dell’esaurimento delle pro-
cedure stesse della sua trasmissione. Nella tradizione ebraica (ma credo per ogni tradizione) 
i testi non hanno senso se non vengono continuamente riattualizzati e reinterpretati. L’in-
gresso degli ebrei occidentali nella modernità è coinciso, per la maggioranza di essi, con 
l’abbandono dell’ebraismo tradizionale. L’incepparsi dei processi di trasmissione, per Can-
sinos-Assens, è inseparabile, nell’ebraismo del XIX e XX secolo, dallo smarrimento intel-
lettuale della generazione dei figli di quella vicenda. Ben prima della famosa Lettera al padre 

di Kafka, la rivolta dei figli, ha assunto, nel microcosmo familiare ebraico, le dimensioni di 
un vero e proprio rovesciamento di valori. 

Ebraismo e modernità: due parole che dicono anche di due metodi. Qui non si tratta di 
riproporre la contrapposizione tra Atene e Gerusalemme. Ricordiamo che Levinas 

 
xv Sulla storia dello Stato d’Israele si vedano: C. Vercelli, Breve Storia dello Stato d’Israele: 1948 

- 2008, Carocci, Roma 2008; idem, Israele. Storia dello Stato. Dal sogno alla realtà (1889 - 2007), 
Giuntina, Firenze 2007; idem, Israele nascita di una nazione. 70 anni, Edizioni del Capricorno, To-
rino 2018; E. Barnavi, Storia d’Israele, trad. di V. Calabretta, Bompiani, Milano 2001. 

xvi Sul sionismo si veda: I. Greilsammer, Il sionismo, Il Mulino, Bologna 2007 e M.Buber, Israele e 

Palestina. Sion: Storia di un’idea, Marietti 1920, Genova-Milano 2008 e idem, Rinascimento Ebraico. 

Scritti sull’ebraismo e sul sionismo (1899 - 1923), a cura di A. Lavagetto, Mondadori, Milano 2013 
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intendeva offrire un linguaggio filosofico a un altro pensiero. Quello della tradizione 
ebraica, appunto. Come tradurre il metodo talmudico, in linguaggio filosofico? Levinas ac-
canto alla sua opera filosofica ha offerto straordinari saggi di interpretazione di passi talmu-
dici. 

Lentamente, anche nel romanzo di Cansinos-Assens, queste parole entrano una ad una. 
Bisogna abituare l’occhio a leggerle altrimenti, o a leggerle veramente, a cogliere il loro si-
gnificato concreto, a percepire quanto di inaugurabile può esserci nella manifestazione di 
un altro pensiero. Più tardi si introdurrà la parola Dio. Così delicatamente, in punta di 
piedi, posta tra le righe, da maneggiare con precauzione, da non confondere con l’Altro, il 
Dio “che abita gli ultramondi”, il Dio dei bigottismi. Il contenuto della Rivelazione, è, del 
resto, la traduzione di questo vuoto infinito in linguaggio umano. Noi diveniamo, dopo 
l’incontro con la parola di Dio un particolare specifico dell’infinito senza volto che si cela 
nel luogo più segreto di esso stesso. 

Ma come reinvestire queste parole? Come togliere loro la patina accumulata nei secoli? 
Decolorarle del loro arcaismo? Farle sorgere sulla pagina bianca senza che immediatamente 
il lettore compia un movimento di rifiuto, sospettando la predica o 1’edificazione? Come 
caricarle di semplicità? 

Per la tradizione ebraica il senso delle Scritture, il senso della Torah scritta e di quella orale 
è inesauribile: l’interpretazione è libera di riempire gli spazi bianchi e di proporre sempre 
nuove letture: una lettura e una interpretazione infinita che fa esplodere testi e contesti che 
conduce l’uomo a “ritrarsi” in sé per aprirsi all’altro. Forse è qui il significato della lettura 
infinita, delle dispute, dei conflitti delle interpretazioni che hanno visto maestri noti e altri, 
maestosamente anonimi inseguirsi di generazione in generazione e rimettere tutto in di-
scussione, ancora una volta e poi ancora…all’infinito. Rosi dal dubbio, dalle domande, da 
risposte mai definitive. Anzi il cuore dell’ebraismo è nella domanda non nella risposta. Da 
questa consapevolezza è cominciato il lento ritorno all’ebraismo di Cansinos-Assens risco-
prendone la ricchezza. 

Il racconto è il filo più tenace con cui viene tessuta la vita, è la voce che parla nel buio 
per scacciare la morte. C’è un immenso dolore in ogni “c’era una volta”, c’è la capacità di 
non dimenticare e nonostante questo la forza di raccontare, c’è la fatica della storia e in-
sieme la ritrazione dalla storia, cioè il pudore di chi racconta senza volersi sovrapporre a ciò 
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che racconta. Le domande, le nostre domande, aprono su una incertezza fondamentale, ma 
questa incertezza è ciò che apre all’altro senza la fissità colpevole dei regimi di verità. 

Perché l’Onnipotente si è preso la briga di creare gli uomini, si chiede un chassid? “Per-
ché gli potessero raccontare storie”.xvii 

Nelle storie l’imprevisto invade la scena, la trasforma, la rimette in discussione. Tra ‘me-
todo talmudico’ e ‘filosofia’, Cansinos-Assens ha dipanato la matassa di infinite storie per-
ché potessero ancora parlarci. 

Ha detto Nachman di Breslav: «Due uomini che vivono in luoghi lontani e perfino in genera-

zioni diverse possono parlare fra loro perché uno può porre una domanda e l’altro, che è lontano da 

lui nel tempo e nello spazio, gli può rispondere o porre una domanda che soddisfi la prima».xviii 
La tradizione, nel pensiero ebraico si basa su un concetto fondamentale: quello di me-

moria. La tradizione ebraica è caratterizzata dall’imperativo categorico zachor, “ricorda”. 
Gli ebrei, scriveva Martin Buber nel 1938 «sono una comunità basata sul ricordo. Il comune ri-

cordo ci ha tenuti uniti e ci ha permesso di sopravvivere». 
Il verbo zachar, nelle sue varie forme, ricorre nella Bibbia ben 222 volte e nella maggior 

parte dei casi ha per soggetto o Israele o Dio. La memoria, infatti, incombe su entrambi. Il 
concetto di ricordare trova il suo completamento in quello di segno opposto: dimenticare. 
Al popolo ebraico viene ingiunto di ricordare e al tempo stesso di non dimenticare. Nelle 
ultime parole di congedo, Mosè raccomanda al popolo: «Ricorda i tempi antichi, cercate di 

comprendere gli anni dei secoli trascorsi, interroga tuo padre e ti racconterà, i tuoi anziani e te lo 

diranno» (Dt 32, 7). Saremmo indotti in errore se ritenessimo questa affermazione come un 
invito a fondare l’esistenza sul passato che pure ci appartiene. Mosè, al contrario, intende 
insegnare che da una generazione all’altra viene trasmesso un patrimonio la cui ricchezza si 
accresce costantemente sia per i nuovi fatti che accadono, sia per i nuovi messaggi e le 
nuove emozioni che ci troviamo a vivere. La memoria, allora, custodita di generazione in 
generazione è l’antidoto più potente contro la morte e rappresenta, con ferma determina-
zione, la volontà di non abbandonare nel nulla le tracce di ciò che è trascorso ed è ormai, 
sembrerebbe, sparito dalla storia. Ma, seppure sparito, il passato non è qualcosa privo di 
utilità, di sorpassato, al contrario, costituisce un valido aiuto ad affrontare la vita, a capire 
il presente e a costruire un futuro. Ricordare, quindi non è un semplice rievocare il passato, 

 
xvii Citato in M.-A. Ouakin, La lettura infinita,  a cura di O. Di Grazia, ECIG, Genova 1998, p. 86 
xviii Idem, di M.-A. Ouaknin, Il libro bruciato, trad. di E. Zevi, ECIG, Genova 1996, p. 74. 
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poiché la catena della trasmissione del ricordo non solo custodisce l’evento stesso, ma lo 
riattiva, lo potenzia, lo restituisce a nuova vita dal momento in cui viene rimesso nel circolo 
della narrazione.xix 

Devo fare una premessa: quando ci si riferisce al ruolo del pensiero ebraico, o comunque 
quando si parla di pensiero ebraico e di ebraismo, bisogna definirlo; il che è praticamente 
impossibile. Chiarisco con qualche esempio: non esiste un’autorità rappresentativa 
dell’Ebraismo, non si può dire che ci sia un Ebraismo ufficiale, come in altri contesti reli-
giosi gerarchicamente strutturati. Quindi sussiste questa prima difficoltà: l’Ebraismo è un 
insieme di persone, un popolo più o meno unito da alcune idee tradizionali, ma bisogna 
distinguere tra l’aspetto delle idee (o il mondo delle idee) e l’aspetto della pratica. Quello 
che veramente ha reso unito nei millenni il popolo ebraico è l’aspetto della vita, cioè l’os-
servanza della Torah,xx delle norme o, in una parola, della tradizione; mentre sull’aspetto 
delle idee da sempre gli ebrei si sono distinti per la massima contrapposizione, non tra ebrei 
e non ebrei, ma tra ebrei e ebrei, fin dai tempi biblici. Dunque, l’ebraismo è una religione, 
una cultura, una lingua, ma soprattutto un modo di vivere. L’ebraismo è stato spesso defi-
nito, non senza ragione, la religione dell’azione. Al centro di una vita ebraica realizzata è 
posta l’azione religiosa come adempimento degli insegnamenti divini. La vita intera si san-
tifica attraverso la messa in pratica di questi insegnamenti e il rituale ad essi connesso. 

Attraverso questa stretta connessione di osservanza e ritualità si crea una condizione di 
continuità che favorisce la tradizione. Nel concetto di tradizione, Masoret, si esprime un 
aspetto centrale dell’ebraismo: la trasmissione della legge e del rituale di padre in figlio, in 
una catena ininterrotta, che trova una formulazione emblematica nella parte iniziale dei 

 
xixAnche sul tema della memoria, la bibliografia è sterminata, qui vorrei ricordare, in particolare, 

Y. H. Yerushalmi, Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica, Giuntina, Firenze 2011. 
xx Il termine ebraico Torah deriva dal verbo jarah «istruire, ammaestrare» esprime quindi l’idea 

dell’insegnare. Tuttavia a motivo della scelta compiuta dalla traduzione greca della Bibbia, detta dei 
LXX, di tradurla con il termine greco nómos, viene reso con «legge». Di seguito sono indicati alcuni 
testi di riferimento sul tema: E. L. Bartolini e C. Di Sante, Ai piedi del Sinai: Israele e la voce della Torah, 
Dehoniane, Bologna 2015; G. Borgonovo, Torah e storiografie dell'Antico Testamento, Elledici, Torino 
2012; H. Peli Pinchas, La torah oggi, Marietti,  2000. Per una introduzione complessiva all’ebraismo, 
ho consultato in particolare:  A. Paul e P. Crespi, In ascolto della Torah. Introduzione all'ebraismo, Que-
riniana, Brescia 2006; P. Stefani, Introduzione all’ebraismo, op. cit.  
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Pirqè Avot (I, 1): «Mosè ricevette la Legge dal monte Sinai e la trasmise a Giosuè; Giosuè agli An-

ziani; e gli Anziani ai Profeti; e i Profeti la trasmisero agli Uomini della Grande Assemblea…».xxi 
La definizione di “pensiero ebraico”, da questo punto di vista è un paradosso, se con 

questa espressione si intende un sistema filosofico ben articolato e strutturato, con una pro-
pria peculiarità teoretica e sottoposto, dunque, allo sguardo “greco” universalizzante. Se, 
invece, per pensiero ebraico si intende, la straordinaria ricchezza di un “pensiero” che si 
muove sulla base di un principio dialogico assoluto, sulla differenza anche radicale, sulla 
consapevolezza che nessuna parola umana può dire “l’assoluto” e che si annoda intorno a 
una vicenda storica complessa, una errante radice che non presuppone neppure la cancel-
lazione di ogni singola vita. Per comprendere meglio questo aspetto fondamentale, che at-
traversa tutti i dialoghi del romanzo di Cansinos-Assens, gli scontri, le divergenze di opi-
nione, i dibattiti che si sviluppano tra i personaggi mi sembra utile riportare un altro pas-
saggio dei Pirqè Avot (Avot, 5, 22), in cui un celebre maestro della Mishnah, Ben Bag, diceva: 
«volgila e rivolgila, tutto vi è in essa (nella Torah). Tutto è nella Torah, ma bisogna voltarla e rivol-

tarla. Dio ha parlato, ma l’uomo deve metterci il commento».xxii Intorno a questi due pilastri 

 
xxi

 Avot, 5, 22. Capitoli [o, meno propriamente, “Massime”] dei padri», uno dei trattati della Mish-

nah; in italiano si possomo leggere nell’edizione a cura di A. Mello, Detti di rabbini. Pirqè Avotcon i 
loro commenti tradizionali, introduzione, Qiqajon, Magnano (BI) 1993; ma anche, Y. Leibowitz, Le-

zioni sulle «Massime dei Padri» e su Maimonide,  Giuntina,Firenze1999. 
xxii Fondamentale, da questo punto di vista è il ruolo del midrash. II midrash (dal verbo darash si-

gnifica cercare, interrogare, chiedere, scrutare. Nell’ebraico postbiblico significa anche spiegare e in-
terpretare),nasce dall’instancabile attività d’indagine e di scrutamento del testo rivelato compiuta 
dal popolo ebraico. Il termine, nel suo complesso, si riferisce alla tradizionale ermeneutica biblica 
giudaica, i cui primi esempi si trovano già all’interno della stessa Scrittura. Nella letteratura rabbinica 
la parola «midrash» indica innanzitutto una spiegazione della Scrittura. Attraverso la derashah, ovvero 
l’interpretazione e il commento dei testi, si va alla ricerca dello spirito delle Scritture. In definitiva il 
midrash esprime e attualizza la fede in una rivelazione consegnata a immutabili testi sacri che devono 
però continuare a parlare lungo i tempi. Il midrash non è tanto o non solo un genere letterario o un 
commento biblico d’intonazione omiletica e morale, quanto piuttosto un atteggiamento intellettuale 
tipicamente ebraico. E’ dunque unmodo di interpretare i testi biblici basato, fra l’altro, su giochi di 
parole e calcoli del valore numerico delle lettere che formano ogni parola. Da questi “giochi” scatu-
riscono profondi insegnamenti così come godibilissime leggende che scavano la Scrittura. Si vedano 
G. Stemberger, Il Midrash, Dehoniane, Bologna 2006, p. 31. La bibliografia su questo tema è stermi-
nata, qui desidero ricordare: A. Luzzatto, Leggere il Midrash, Morcelliana, Brescia 1999; D. Banon, Il 

Midrash. Vie ebraiche alla lettura della Bibbia, San Paolo, Milano 2001; D. Banon, La lettura infinita. Il 

Midrash e le vie dell’interpretazione ebraica nella tradizione ebraica, Jaca Book, Milano 2012; G. Limen-
tani, Il Midrash. Come i Maestri ebrei leggevano e vivevano la Bibbia, Paoline, Cinisello Balsamo 1997; E. 
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dell’ebraismo si aggira il pensiero ebraico. Si ‘aggira’ perché non ha una meta, un punto di 
arrivo, ma vuole solo essere un momento di una lettura infinita della Torah, scritta e orale. 
Il pensiero ebraico difende un approccio che ha tra le fonti la Bibbia e il Talmud, un approc-
cio diverso da quello che si è affermato nella storia della filosofia, da Parmenide a Heideg-
ger, attraverso una metafisica culminante nella teologia razionale. Il pensiero ebraico non 
identifica l’umanità dell’uomo né nella ragione rivolta alla conoscenza dell’essere, né - in 
modo antitetico o speculare - nella fede o senso del divino, ma libero accoglimento degli 
insegnamenti provenienti da un Dio non incarnabile. Nella dimensione del ‘fare’, dimen-
sione etica si rivela l’umano e si articola, si ‘fa’ il pensiero.xxiii  

L’attenta lettura de Las Luminarias e delle altre opere di Canisnos-Assens, dimenticate 
dagli studiosi che si occupano di ebraismo, si presta per essere esaminate come dei testi dai 
significati stratificati: risonanze, anzi più che risonanze ebraiche, se non addirittura come 
qualcosa di sostanziale, “da pensare”, come espressione di una sensibilità segnata dalla sof-
ferenza diasporica del popolo ebraico, della sua lacerante storia, ma anche intrisa di valore 
visionario dell’ebraismo come civilizzazione. Il suo “marranesimo”,  si fa memoria di un sto-
ria di violenze politiche e intolleranza religiosa. I marrani, inassimilabili malgrado il batte-
simo forzato, perseguitati dalle prime leggi razziste, costretti a un’emigrazione interiore, 
sono l’altro per l’altro. Sono testimoni di una devastante scissione. La loro “doppiezza” esi-
stenziale conduce alla scoperta del sé, all’esplorazione dell’interiorità. Gli esiti sono stati 

 
Wiesel, Personaggi biblici raccontati con il Midrash, Giuntina, Firenze 2008; O. Di Grazia e J. Costa, La 

Bibbia raccontata con il Midrash, Paoline, Cinisello Balsamo 2008. : M.-A. Ouaknin, Le dieci parole. Il 

Decalogo riletto e commentato dai Maestri ebrei antichi e moderni, trad. Prefazione  di Ottavio Di Grazia, 
Paoline, Cinisello Balsamo 2001, M.-A. Ouaknin, La lettura infinita, trad. di O. Di Grazia, ECIG, Ge-
nova 1998. 

xxiii Su questo argomento la letteratura è sterminata, per cui mi limito a citare solo alcuni testi 
significativi sull’argomento: I. Kajon, Il pensiero ebraico del Novecento, Donzelli, Roma 2002; M-R. 
Hayoun, La filosofia ebraica. Dal Medioevo all’età contemporanea, Jaca Book, Milano 2009; M. Giuliani, 
Il pensiero ebraico contemporaneo, Morcelliana, Brescia 2003;  A. Fabris (a cura di), Il pensiero ebraico del 

Novecento, Carocci, Roma 2015; G. Laras, Storia del pensiero ebraico nell’età antica, Giuntina, Firenze 
2006; C. Sirat, La filosofia ebraica medievale, Paideia, Brescia 1990. Per un quadro d’insieme si vedano, 
in particolare: P. Stefani, Introduzione all’ebraismo, Queriniana, Brescia 2014 (III edizione); P. De 
Benedetti, Introduzione al Giudaismo, Morcelliana, Brescia 2009; M.-R. Hayoun, L’ebraismo. Storia e 

identità, Jaca Book, Milano 2010.  Un punto di riferimento fondamentale, soprattutto per le tematiche 
sviluppate nel libro di Cansinos-Assens è: C. Roth, Storia dei marrani, cit.; M.-A. Ouaknin, Il libro 

bruciato, ECIG, Genova 1996. 
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disparati: vanno dalla mistica di Teresa d’Avila al concetto di libertà di Baruch Spinoza. I 
marrani e il loro archivio segreto ha aperto strade nuove al pensiero.  

Cansinos-Assens nei suoi libri, come ha fatto notare Borges, racconta la storia di “desa-
parecidos”.  Anzi essa è l’opera di un “desaparecido” tornato alla vita. Un ritorno alla vita 
attraverso un’opera che si presenta come un lungo viaggio di ritorno a “casa”: Sefarad e 
l’ebraismo. Ha scritto Maurice Blanchot, in altri contesti, ma con parole che possono benis-
simo accompagnare la vita e le opere di Cansinos-Assens: «L’attenzione, l’attesa. L’attesa e la 

sventura. Riflettere storicamente su queste parole, così difficili da pronunciare anche a voler rispet-

tare la loro astratta semplicità, significa esporsi all’ancor più difficile prova di una storia sulla quale 

Simone Weil è stata costretta a chiudere gli occhi».xxiv  
Cansinos-Assens si è confrontato con questa storia, la sua storia, e  vi si è esposto con 

passione infinita.  
Pur riconoscendo la complessità e la vastità della sua opera, non si può che concordare 

con Borges che riteneva che per conoscerlo, bisognava iniziare con El divino fracaso,
xxv con 

El candelabro de los siete brazos
xxvi

 e con un libro dedicato ai temi letterari e alla loro inter-
pretazionexxvii oltre che con Las bellezas del Talmud.

xxviii  
Interpretazione e Talmud. Come dire la tradizione ebraica dispiegata nella sua essenzia-

lità.  
Nel Candelabro, oltre all’evidente riferimento alla Menorah, tocchiamo con mano 

l’espressione di un’ancestrale malinconia ereditata dal triste destino dei padri, ma è anche 
la consapevolezza di appartenere a una tradizione mai interrotta, neppure con la vicenda 
marrana.  A cominciare dell’uso delle lettere dell’alfabeto ebraico per intestare le singole 
parti del libro; nei sottotitoli nella stessa lingua, cosa che possiamo definire uno “stile bi-
blico”, immagini di risonanze scritturali che scandiscono il ritmo come di una preghiera. 

 
xxiv M. Blanchot, La conversazione infinita. Scritti sull’insensato gioco di scrivere, trad. di R. Ferrara, 

con una introduzione di G. Bottiroli, Einaudi, Torino 2015, p. 150. 
xxv R. Cansinos-Assens, El divino fracaso, Biblioteca Nueva, Madrid 1918. 
xxvi id., El candelabro de los siete brazos, cit. 
xxvii id., Los temas literarios y su interpretaciòn, Madrid 1924. 
xxviii R. Cansinos-Assens, Las bellezas del Talmud, cit. Borges allude esplicitamente a quest’opera 

nel saggio La crazione e P: H: Gosse, in Altre inquisizioni, in J. L. Borges, Tutte le Opere, vol. II, Mon-
dadori (I Meridiani), Milano 1984, pp. 929 - 32. 
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L’antologia talmudica di Cansinos-Assens, oltre ad essere una straordinaria prova di tra-

duzione di uno straordinario poliglotta, è anche “un’opera” di fine commento alla grande 
sapienza rabbinica resa accessibile in spagnolo. La “bellezza” del Talmud è proprio esibita 
dalla immensa opera intellettuale e spirituale che ha accompagnato i figli di Israele nei lun-
ghi esili, per consentire loro di trasmettere una tradizione di generazione in generazione e 
per vivere e “fare” la Torah. Vivere e fare la Torah in diaspora, nel segreto del mistero mar-
rano, significa mantenere viva una straordinaria esperienza mai cancellata e mai conclusa. 

Cansinos-Assens era giustamente convinto che è impossibile immaginare la civiltà oc-
cidentale senza l’apporto decisivo della tradizione ebraica. Il contributo decisivo di questa 
tradizione, radicata nel “Libro” è immenso. Da Spinoza ai qabbalisti, al Baal Shem Tov e a 
tanti altri immensi filosofi, scrittori, musicisti, artisti, poeti in tutte le epoche e latitudini. 

L’ebraismo, luogo di incontro di civiltà è l’elemento fondamentale della letteratura e 
della nostra storia.xxix 

Abraham J. Heschel ha scritto che «dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme, Israele è 

vissuto in un paese di pergamena”».xxx Per secoli i figli d’Israele, senza terra, nel lungo esilio, 
sono riusciti a sopravvivere proprio grazie alle Scritture che hanno saputo custodire, tra-
scrivere, meditare, commentare, narrare, difendere. Le opere della letteratura talmudica, i 
midrashim sono, da questo punto di vista, di primaria importanza.  In epoca postbiblica, 
quando i morsi dell’esilio, di una vita gettata nell’insicurezza, nella precarietà assoluta, il 
tornare con la memoria viva ai personaggi e agli eventi dell’antico Israele rappresentava una 
sfida e un ripensamento critico. Una sfida alla morte, alla solitudine e un ripensamento cri-
tico che consente di essere presi nelle maglie di una storia che si chiama Toledot (genera-
zioni), con le passioni, le gioie, le sofferenze di una generazione  che si incidono nelle fibre 
delle successive. L’immaginario del popolo ebraico guarda al passato riflesso nella Bibbia e 
per questo tutte le sue creazioni assumono una tonalità epica grandiosa e l’umile ragione-
volezza di storie, anche minime, nelle quali non possiamo non riconoscerci. Questo deve 
aver pensato anche Cansinos-Assens. 

Mercogliano 24.05.2020 
 
xxix La bibliografia su questo argomento è immensa, qui voglio ricordare il fondamentale libro di 

N. Frye, Il grande codice. Bibbia e letteratura, trad. di G. Rizzoni. Rivista da S. Plessi; presentazione di 
P. Boitani, Vita e Pensiero, Milano 2018. Si veda anche di P. Stefani, Le radici bibliche della cultura 

occidentale, Bruno Mondadori, Milano 2004. 
xxx A. J. Heschel, Il Sabato. Il suo significato per l’uomo moderno, Garzanti, Milano 2013,  p. 23. 



 

 
 
 

BRADOMÍN IN LUCES DE BOHEMIA: 
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Gianni Ferracuti 

 
 
Luces de bohemia si pubblica a puntate nel 1920, poi in volume nel 1924, con tre aggiunte 

di capitale importanza: le scene II, VI e XI, accomunate da una forte tematica anarchica. 
Nella scena II, i personaggi sono in preda a un’overdose di intellettualismo insignificante e 
parlano grottescamente di rivoluzioni irrealizzabili in termini privi di qualunque contatto 
con la realtà - intelectuales sin dos pesetas, li definisce la didascalia: 

 
Ante el mostrador, los tres visitantes, reunidos como tres pájaros en una rama, ilusionados y 

tristes, divierten sus penas en un coloquio de motivos literarios. Divagan ajenos al tropel de po-

lizontes, al viva del pelón, al gañido del perro, y al comentario apesadumbrado del fantoche que 

los explota. Eran intelectuales sin dos pesetas.  
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Nella scena VI, il protagonista Max Estrella incontra in carcere un anarchico vero, un 

militante condannato per attività sovversiva, in quale prevede il suo assassinio da parte 
della polizia con un’esecuzione sommaria illegale: lo sente come fratello («pertenecemos a la 

misma iglesia») e si sente lui stesso pari al rivoluzionario, con abbondanza di retorica: 
 

MAX: Yo le debo los únicos goces en la lobreguez de mi ceguera. Todos los días, un patrono 

muerto, algunas veces, dos... Eso consuela. 

EL PRESO: No cuenta usted los obreros que caen... 

MAX: Los obreros se reproducen populosamente, de un modo comparable a las moscas. En 

cambio, los patronos, como los elefantes, como todas las bestias poderosas y prehistóricas, pro-

crean lentamente. Saulo, hay que difundir por el mundo la religión nueva. 

EL PRESO: Mi nombre es Mateo. 

MAX: Yo te bautizo Saulo. Soy poeta y tengo el derecho al alfabeto. Escucha para cuando seas 

libre, Saulo. Una buena cacería puede encarecer la piel de patrono catalán por encima del 

marfil de Calcuta. 

EL PRESO: En ello laboramos. 

MAX: Y en último consuelo, aun cabe pensar que exterminando al proletario también se ex-

termina al patrón. 

EL PRESO: Acabando con la ciudad, acabaremos con el judaísmo barcelonés. 

MAX: No me opongo. Barcelona semita sea destruida, como Cartago y Jerusalén. ¡Alea jacta 

est! Dame la mano. 

 
Nella scena XI, Max scopre che l’anarchico effettivamente è stato assassinato e presenzia 

alla dura violenza della polizia contro i parenti che ne stanno riportando a casa il cadavere: 
prende atto della tragedia, forse anche della distanza tra il suo anarchismo intellettuale e la 
vera lotta contro l’ingiustizia sociale, e questo prelude alla successiva scena XII in cui, tra il 
delirio e l’agonia, ha l’illuminazione dell’esperpento - della raffigurazione grottesca come 
unica estetica capace di descrivere efficacemente la realtà spagnola: 

 
MAX: Latino, ya no puedo gritar... ¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortigas. Ese muerto 

sabía su fin... No le asustaba, pero temía el tormento... La Leyenda Negra, en estos días men-

guados, es la Historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza. Me 

muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. ¿Has 

oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos. Peor que ellos, porque no 

tienes una peseta y propagas la mala literatura, por entregas. Latino, vil corredor de aventuras 

insulsas, llévame al Viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo. 
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DON LATINO: ¡Max, no te pongas estupendo! 
i
 

 
L’aggiunta di questi testi dà all’edizione del 1924 un significato profondamente diverso 

da quello che traspare dalla versione del 1920, rendendo pienamente evidente che la defor-
mazione grottesca teorizzata da Max Estrella ha una motivazione politica, e più precisa-
mente di politica rivoluzionaria. A sua volta, in questa teoria della deformazione grottesca 
di tipo espressionista culmina una tendenza alla deformazione irriverente, che Valle-Inclán 
ha sempre coltivato, anche nelle sue opere più estetizzanti e apparentemente slegate da temi 
sociali e politici,ii come si suppone che siano le quattro Sonatas (peraltro erroneamente): si 
tratta come di un punto di arrivo che apre una nuova fase e, al tempo stesso, produce una 
reinterpretazione del cammino precedente. 

Il primo punto di questa reinterpretazione consiste nell’esplicitare qualcosa che, in 
fondo, era già chiaro al lettore fedele di Valle-Inclán e cioè che, al di là della differenza di 
generi letterari, la sua opera da Sonata de otoño (forse da Femeninas) fino a Luces de bohemia 
costituisce, o è interpretabile come, una lunga narrazione coerente della seconda metà del 
XIX secolo spagnolo, con personaggi che tornano nelle varie opere e molti richiami interni. 
Naturalmente, questo non vuol dire che, quando Valle-Inclán scrive Femeninas, o anche le 
Sonatas, abbia già in mente il quadro completo della narrazione: dico semplicemente che a 
un certo punto, scritte Femeninas, le Sonatas, la trilogia sulla guerra carlista e due delle tre 
Comedias bárbaras, nel periodo 1920-1924 Valle-Inclán ha perfettamente a fuoco ciò che ha 
fatto e progetta la sua produzione futura tenendo, appunto, conto che le opere ora citate 
erano - o potevano essere reinterpretate come - un lungo racconto da completare. E non è 
casuale, anzi è indicativo di questa riflessione, il fatto che, nel 1922, torni indietro nel tempo, 
scrivendo e pubblicando la terza Comedia bárbara, Cara de Plata, che però nell’ordine logico 
della narrazione sarebbe la prima, dal momento che narra eventi precedenti quelli di Águila 

de blasón (1907) e Romance de lobos (1908):iii è una scelta che ha il suo senso proprio nella 

 
i Va rimarcato il collegamento tra la tragedia della vita spagnola e la diffusione della cattiva lette-

ratura presso il popolo. 
ii Si pensi alla scena di Sonata de otoño in cui Bradomín terrorizzato nel palazzo vaga con il braccio 

il cadavere di Concha, i cui capelli si impigliano nella maniglia della porta, facendo giri assurdi per 
non passare davanti all’immagine di Cristo di cui ha paura. Sulla dimensione politica delle Sonatas 
si vedano i miei articoli indicati in bibliografia. 

iii Valle-Inclán in varie occasioni crea dei legami con personaggi di altre opere, come quelli di 
Femeninas, più volte richiamati nelle Sonatas. Va anche ricordato, ma forse solo a livello di curiosità 
letteraria, l’atto conclusivo di una lunga indecisione relativamente al destino del racconto La niña 

Chole: il testo compare, peraltro dopo una complessa elaborazione, in Femeninas; poi viene rielabo-
rato e trasformato in Sonata de estío, conservandosi tuttavia La niña Chole come racconto autonomo, 
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realizzazione di una continuità narrativa, visto che Luces de bohemia segnala l’avvio dell’arte 
di Valle-Inclán lungo una diversa direzione estetica. 

Nel 1924, dunque, se prendiamo i testi, nel loro ordine narrativo, indipendentemente 
dalla data di pubblicazione, Luces de bohemia risulterebbe essere l’ultimo capitolo di una 
saga, di cui posteriormente Valle-Inclán scrive (o progetta di scrivere) i capitoli mancanti, 
vale a dire i romanzi che avrebbero dovuto costituire il ciclo El ruedo ibérico.

iv Luces de bohe-

mia sarebbe allora uno snodo collegato alla rilettura dell’opera passata e alla progettazione 
di quella futura, rilettura e progettazione che, a mio parere, dipendono proprio dal perfe-
zionamento e dall’adozione della nuova tecnica teatrale e narrativa dell’esperpento e, in-
sieme, da una radicalizzazione delle idee politiche di Valle-Inclán in senso rivoluzionario e 
antiborghese. 

Benché sia universalmente noto a chi abbia studiato il nostro Autore, richiamo sinteti-
camente i punti fondamentali della tecnica dissacratoria dell’esperpento, sottolineando an-
zitutto che Luces de bohemia, essendo definita già nel sottotitolo come esperpento, descrive 
solo personaggi deformati in senso grottesco, compreso il protagonista, Max Estrella, perso-
naggio appunto esperpentizzato, non eroe buono, né modello, né vittima. Inoltre, le parole 
pronunciate da Max nella scena XII, teorizzando questa tecnica narrativa, sono frasi di un 
personaggio interno al testo e non esauriscono l’intera teoria della deformazione grottesca 
adottata dall’autore: la scena, infatti, descrive la scoperta della deformazione esperpentica 
ad opera di un personaggio, esso stesso deformato, che in definitiva acquista coscienza della 
sua propria condizione e di quella della Spagna nella sua globalità, e progetta di darne una 
narrazione (o allude alla possibilità che qualcuno lo faccia). Si tratta di un’illuminazione in 
cui cadono tutte le lenti deformanti e gli atteggiamenti inautentici che avevano preceden-
temente condizionato la vita del personaggio: questi si rende conto di essere stato fino ad 
allora inetto in un mondo di inetti, in una sorta di risveglio in cui acquista una corretta 
percezione di realtà.  

 
reso indipendente da vari rimaneggiamenti; infine, e siamo negli anni in cui Valle-Inclán progetta la 

lunga narrazione, il testo della Niña Chole viene sostituito da quello dei primi capitoli della Sonata. Si 
tratta di una scelta, a mio modo di vedere, sorprendente. Le quattro Sonatas sono l’autobiografia 
fittizia del Marchese di Bradomín, e come tale sono scritte in prima persona: dunque, nella finzione 
letteraria, Bradomín risulta essere l’autore delle quattro Sonatas e di un racconto di Femeninas. Viene 
spontaneo chiedersi se appunto non si tratti di una reinterpretazione a posteriori, mediante la quale 
l’intera raccolta di Femeninas viene attribuita alla penna del Marchese. 

iv Va anche precisato che questo non implica che si debba includere nella lunga narrazione qua-
lunque testo di Valle-Inclán, essendo evidente, ad esempio, che Tirano Banderas non ha alcun mo-
tivo di rientrarvi. 
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Da una famosa intervista a Gregorio Martínez Sierra emerge, in effetti, che Valle-Inclán 

ha una visione più complessa; scrive infatti: 
 

Creo que hay tres modos de ver el mundo, artística o estéticamente: de rodillas, en pie, o levan-

tado en el aire. 

Cuando se mira de rodillas - y esta es la posición más antigua en literatura - se da a los perso-

najes, a los héroes, una condición superior a la condición humana, cuando menos a la condición 

del narrador o del poeta. Así Homero atribuye a sus héroes condiciones que en modo alguno 

tienen los hombres. Se crean, por decirlo así, seres superiores a la Naturaleza humana: dioses, 

semidioses, y héroes. 

Hay una segunda manera, que es mirar a los protagonistas novelescos como de nuestra propia 

naturaleza, como si fuesen ellos nosotros mismos, como si fuera el personaje un desdoblamiento 

de nuestro yo, con nuestras mismas virtudes y nuestros mismos defectos. Esta es, indudable-

mente, la manera más próspera. Esto es Shakespeare, todo Shakespeare. Los celos de Otelo son 

los celos que podría haber sufrido el autor. Los personajes, en este caso, son de la misma natu-

raleza humana, ni más ni menos que el que los crea: son una realidad, la máxima verdad. 

Y hay otra tercer manera, que es mirar al mundo desde un plano superior, y considerar a los 

personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Los dioses se con-

vierten en personajes de sainete. Esta es una manera muy española, manera de demiurgo, que 

no se cree en modo alguno hecho d el mismo barro que sus muñecos. Quevedo tiene esta manera. 

Cervantes también. A pesar de la grandeza de don Quijote, Cervantes se cree más cabal y más 

cuerdo que él, y jamás se emociona con él.
v
 

 
Questa terza maniera è adottata per descrivere tanto Max Estrella quanto il Bradomín 

delle Sonatas, e in riferimento ad essa Valle-Inclán cita Goya e la definizione presente anche 
in Luces de Bohemia: «[...]como si los héroes antiguos se hubiesen deformado en los espejos cóncavos 

de la calle, con un trasporte grotesco, pero rigurosamente geométrico. Y estos seres deformados son 

los héroes llamados a representar una fábula clásica no deformada. Son enanos y patizambos, que 

juegan una tragedia». Quindi, con una precisazione che nel dramma non è esplicita ma è ov-
via, evidenzia la dimensione politica della nuova tecnica di scrittura: 

 
Creo que la Novela camina paralelamente con la Historia y con los movimientos políticos. En 

esta hora de socialismo y comunismo, no me parece que pueda ser el individuo humano héroe 

principal de la novela, sino los grupos sociales. La Historia y la Novela se inclinan con la misma 

curiosidad sobre el fenómeno de las multitudes. 

 
 
v Estética del esperpento, ABC, 7.12.1928, pp. 170-9 
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Dunque abbiamo in Luces de bohemia un contesto tragico e protagonisti che non sono 

all’altezza della tragedia, cominciando dallo stesso Max, che non è l’eroe di un avverso de-
stino: è importante sottolinearlo, perché il suo risveglio consiste in primo luogo nella disin-
tegrazione della maschera alienante con cui si era identificato e deformato diventando irre-
sponsabile (di fatto trascina al suicidio moglie e figlia), perduto nella distanza tra i suoi va-
niloqui anarchici e la totale incapacità o impossibilità di migliorare, prigioniero di estremi-
smo verbale: alterazione del senso di realtà, impotenza sociale, politica e letteraria sono la 
struttura grottesca del personaggio. Con il suo risveglio, Max perviene a una coscienza so-
ciale lucida, a una nuova concezione del ruolo dell’intellettuale e a un’idea di letteratura 
adeguata alla gravità dei problemi del Paese. 

Come si diceva, la scena XII si colloca subito dopo l’incontro con gli operai e i parenti 
aggrediti mentre portano in città il cadavere del prigioniero catalano assassinato. Max lo 
ricorda perfettamente: l’incontro con quel giovane, che aveva rotto la sua boria di intellet-
tuale, aveva avviato la trasformazione del poeta fatuo e narcisista. Max, per dialogare con 
lui e mettersi al suo livello, si era tolto la cravatta, simbolo di appartenenza a un’altra classe 
sociale (si era insomma spogliato di uno stato) e di impotenza: e poi, ascoltando la prospet-
tiva della sua morte, aveva pianto di rabbia e di impotenza: 

 
EL PRESO: ¿Está usted llorando? 

MAX: De impotencia y de rabia. Abracémonos, hermano. 

 
Ora quella morte ha trovato conferma: ciò che il catalano prevedeva è avvenuto, ed è 

come una travolgente irruzione della realtà nel cervello di Max soprassaturo di parole - vale 
a dire: il catalano vedeva con chiarezza la realtà, penetrando oltre le sue maschere, e poteva 
rappresentarsi in modo adeguato gli eventi successivi: 

 
MAX: Latino, ya no puedo gritar... ¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortigas. Ese muerto 

sabía su fin... No le asustaba, pero temía el tormento... La Leyenda Negra, en estos días men-

guados, es la Historia de España. 

 
È questo l’episodio che permette a Max di mettere a fuoco tutto il suo pensiero: «leg-

genda» nera e «Storia» di Spagna si identificano - tolta la maschera, la leggenda nera è il vero 
volto della Spagna, per raffigurare il quale occorre infrangere l’immagine pubblica che i po-
teri spagnoli si dànno, deformarli perché venga alla luce la loro sostanziale infamia. La sco-
perta avviene per gradi: 
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Primo passo: «¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela!». È 

la prima volta che Max usa il termine grottesco (è presente solo in un’altra occasione 
nell’opera nelle didascalie dell’autore, per indicare il saluto con cui il modernista Dorio de 
Gadex omaggia Max). La grottesca natura di don Latino sarà immortalata da Max in un 
romanzo. Che romanzo? In nessun punto del testo risulta che Max abbia mai scritto o pro-
gettato romanzi, dunque il grottesco si collega a un cambiamento dell’estetica.  

Secondo passo: don Latino precisa: non un romanzo, bensì una tragedia. Max risponde: 
la nostra tragedia non è una tragedia. Il possessivo «nostra» si riferisce in primo luogo a loro 
due - Max e Latino - che sono un esperpento, una bizzarria grottesca, una buffonata: è il mo-
mento dell’autoconsapevolezza, il recupero della percezione di realtà. 

Terzo passo: deformazione grottesca: ecco ciò che deve fare l’arte, ecco la strada da se-
guire in alternativa alle farse dell’avanguardia ultraista, ovvero futurista in senso lato, ricol-
legandosi, sia pure in chiave contemporanea, alla migliore tradizione nazionale: «Los ultraís-

tas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pa-

searse en el callejón del Gato». 
Quarto passo: solo questa deformazione grottesca può rendere in modo fedele la realtà 

della vita spagnola, può comunicarla e - forse - favorire il cambiamento. La deformazione 
grottesca è un ampliamento del realismo, è una raffigurazione realista che, distruggendo la 
maschera, svela il vero volto che essa occultava: «Los héroes clásicos reflejados en los espejos 

cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética 

sistemáticamente deformada». «España es una deformación grotesca de la civilización europea». 
«Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas». «La deformación deja de serlo cuando 

está sujeta a una matemática perfecta». «Mi estética actual es transformar con matemática de 

espejo cóncavo las normas clásicas» (mio tondo). In Spagna non ci sono eroi classici, cioè per-
sonaggi ideali: coloro che si presentano come tali, nella politica, nell’economia, nella reli-
gione, sono degli ingannatori la cui immagine va smascherata riflettendola nello specchio 
concavo dell’esperpento. 

Quinto passo: per distruggere la maschera, l’immagine pubblica, bisogna aver colto il 
vero volto, che la maschera appunto copre; per fare questo bisogna abbandonare il modo 
abituale di rappresentarci la realtà, perché il realismo artistico, riproducendo appunto le 
apparenze, sarebbe un rafforzamento dell’inganno: «Latino, deformemos la expresión en el 

mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España». 
Sesto passo: questa è per Max la sua estetica attuale. Ciò implica che prima aveva un’altra 

estetica. Quando avviene la sostituzione? Con ogni evidenza, in questo stesso momento: 
l’estetica della deformazione grottesca è l’atto di morte dell’estetica precedente. Max ha 
un’allucinazione e vede il funerale di Victor Hugo - di Max stesso don Latino aveva detto, 
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parlando alla figlia Claudinita: «¡Que te sirva de consuelo saber que eres la hija de Víctor Hugo!»; 
la stessa cosa aveva ribadito al funzionario della Gobernación: «Señor Inspector, ¡tenga usted 

alguna consideración! ¡Se trata de una gloria nacional! ¡El Víctor Hugo de España!». Ora, alluci-
nato, Max assiste al funerale di Hugo: l’estetica romantica - la sua estetica - muore e cede il 
passo all’estetica contemporanea dell’espressionismo, della deformazione, dell’immagine di-

sumanizzata. 
Tutto ciò premesso, è singolare che al termine di questa storia così sordida, morto Max, 

compaia al suo funerale il personaggio che meno avremmo immaginato, perché collocato 
in un mondo del tutto opposto: il marchese di Bradomín. Più ancora, Bradomín appare sin-
golarmente in coppia con Ruben Darío, e i due sono i soli ad avere nel testo qualche carat-
tere positivo, o almeno non sono eccessivamente deformati in senso grottesco. Di Rubén 
Darío Max aveva detto: morto io, lo scettro della poesia passa a lui. Non aveva ancora avuto 
l’illuminazione dell’esperpento e, dunque, sembra evidente che non sarà il modernista este-
tizzante Rubén Darío a succedere al poeta romantico Max Estrella, ma sarà una nuova forma 
di letteratura d’avanguardia, un’evoluzione del modernismo prima maniera, che si potrebbe 
definire novecentesca, in collegamento con il Nada moderno y muy “siglo XX” proclamato da 
Ortega pochi anni prima, nel 1916, lo stesso anno della morte di Rubén.  

Resta da capire da dove nasca questa bizzarra coppia: un personaggio letterario inventato 
e presentato come vivo insieme a un personaggio storico, realmente vissuto, ma che 
all’epoca della pubblicazione dell’opera era già morto. Se nell’economia del testo è com-
prensibile l’omaggio di Rubén al poeta defunto, e l’omaggio di Valle-Inclán a Rubén nel 
momento in cui idealmente si congeda da lui avviandosi verso una nuova estetica espres-
sionista, cosa ci sta a fare Bradomín in Luces de bohemia? Peraltro si tratta di una presenza 
non occasionale, dato che già lo si evoca nella conclusione della poesia letta da Rubén a 
cena con Max Estrella.vi 

 
vi RUBÉN: ¡¡¡La ruta tocaba a su fin, 

y en el rincón de un quicio oscuro, 

nos repartimos un pan duro 

con el Marqués de Bradomín!!! 

EL JOVEN: Es el final, maestro. 

RUBÉN: Es la ocasión para beber por nuestro estelar amigo. 

MAX: ¡Ha desaparecido del mundo! 

RUBÉN: Se prepara a la muerte en su aldea, y su carta de despedida fue la ocasión de estos versos. ¡Be-

bamos a la salud de un exquisito pecador! 

MAX: ¡Bebamos! 
Nei testi preliminari, lo stesso dialogo è nella Scena VII, con leggera variante:  
Rubén. Se prepara a la muerte en su aldea, y su carta de despedida fue la ocasión de estos versos. 
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La mia ipotesi è che Bradomín rappresenti l’anello di congiunzione nella reinterpreta-

zione a cui alludevo prima: la lunga narrazione comprendente i testi precedenti e le nuove 
opere che avrebbero dovuto costituire El ruedo ibérico: in esse, infatti, dopo le Sonatas, Bra-
domín compare come una sorta di marchio di fabbrica o di identificatore, mai come perso-
naggio principale: Luces de bohemia è il momento conclusivo della saga e ne fornisce alcuni 
dati cronologici, creando il collegamento coi «capitoli» già scritti.  

Attraverso il Ruedo ibérico Valle-Inclán progetta di raccontare le vicende spagnole dal 
1868 alla fine del secolo attraverso tre trilogie, di cui solo la prima è stata realizzata, peraltro 
in modo incompleto. La prima trilogia (o serie) ha per titolo generale Los amenes de un rei-

nado, ed è ambientata nella corte di Isabel II, poco prima della rivoluzione liberale del 1868. 
Secondo il piano generale anticipato da Valle-Inclán, il primo volume, La corte de los mila-

gros (1927), narra eventi compresi tra il febbraio e l’aprile 1868, fino alla morte del generale 
Narváez; il secondo volume, Viva mi dueño (1928), prosegue il racconto fino al mese di luglio 
dello stesso anno, e il terzo volume, incompleto, arriva al mese di settembre, poco prima 
della rivoluzione. La seconda trilogia avrebbe descritto la rivoluzione liberale, detta «La 
Gloriosa», includendo la fase della prima Repubblica e la terza guerra carlista; la terza trilo-
gia avrebbe narrato la restaurazione della monarchia borbonica, giungendo fino alla guerra 
di Cuba e alla fine del secolo: si completa, in tale progetto, la storia dell’ultimo terzo del 
XIX secolo, in parte già narrata attraverso il Bradomín delle Sonatas, la trilogia sulle guerre 
carliste e le commedie barbare, giungendo fino al desastre del 1898 e alla fine del secolo XIX. 
L’autore sembra ora concentrarsi sul centro del potere: dopo la serie dei personaggi ostili 
alla borghesia, ma perdenti (Max Estrella, lo stesso Bradomín, i combattenti carlisti e Juan 
Manuel Montenegro), ora la deformazione burlesca e l’estetica dell’esperpento passano in 
rassegna i vertici politici della Spagna, la chiesa, l’esercito, l’aristocrazia, i borghesi. 

La corte de los milagros ha una struttura complessa in nove parti, o libri, cui ne viene ag-
giunta un’altra introduttiva nell’edizione del 1931: la seconda parte rinvia alla decima, la 
terza alla nona, la quarta all’ottava, la quinta alla settima, e la sesta fa da asse centrale nella 
narrazione - il che conferma che Valle-Inclán progetta di lavorare in modo sistematico e 
altamente strutturato. In questo romanzo sono presenti gli elementi più caratteristici della 
produzione precedente: Bradomín, che per tutto il resto dell’opera è poco più di una com-
parsa, ha un intero episodio a lui dedicato, analogamente a Los cruzados de la causa, dove 
fungeva da raccordo tra il ciclo delle Sonatas e quello della guerra carlista, e sono inserite 

 
Don Latino. ¡Bebamos a la salud de un pecador! 

Máximo Estrella. Bebamos, que le cuento también por amigo. 
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alcune scene grottesche legate alla cultura popolare e a un incredibile funerale, quasi a sot-
tolineare una sostanziale continuità al di là dei cambiamenti di stile. 

Se, dunque, la figura di Bradomín è l’anello di collegamento, risulta possibile precisarne 
il ruolo e, di riflesso, elaborare una chiave di lettura del personaggio e del mondo che gli è 
connesso. Se Luces de bohemia è il capitolo conclusivo della storia e, al tempo stesso, ne è 
anche il momento della progettazione / reinterpretazione, il testo deve anche delinearne la 
cornice fondamentale e deve mostrare elementi di riequilibrio o di rettificazione dei dati 
desumibili dalle opere precedenti - insomma, se si trasforma in narrazione organica ciò che 
prima non era tale (o non era previsto che lo fosse in questa forma), bisognerà pur cambiare 
qualcosa.  

Sappiamo che è pressoché impossibile individuare in quale anno è ambientata l’ultima 
notte di Max Estrella, perché l’autore ricorre sistematicamente all’anacronismo. È come se 
egli si ponesse fuori dal tempo e, guardando a distanza, concentrasse in una sola notte av-
venimenti accaduti in un periodo di alcuni anni. Gli anacronismi di Luces de bohemia sono 
molti e basterà ricordarne uno solo: Pérez Galdós muore nel 1920, ma di lui si dice che è 
morto in un testo che presenta come vivente Rubén Darío, scomparso nel 1916. Questo 
rende impossibile prendere un riferimento storico qualunque per chiarire in quale anno è 
ambientato il testo. In generale, la critica è propensa a collocarne la vicenda tra la metà e la 
fine degli Anni Dieci del Novecento, giusto a ridosso della data della prima stesura 
dell’opera, ma, proprio a causa del ricorso deliberato agli anacronismi, questa è solo un’ipo-
tesi interpretativa. Si può tentare un’altra via. 

Non potendo fidarsi dei dati storici per capire in quale anno è collocata idealmente la 
vicenda di Luces de bohemia, perché non affidarsi a un dato non storico, anzi completamente 
immaginario, tuttavia assolutamente preciso come riferimento cronologico, fornito da un 
personaggio di finzione, un dato assolutamente indubitabile proprio perché assume un va-
lore simbolico? Il testo, infatti, presenta, arbitrariamente stabilita, l’età di Bradomín, con 
una precisione numerica che non si era mai avuta prima. Leggendo le memorie amabili del 
Marchese, si ha l’impressione che questi si sia spesso presentato come vecchio, ma in ter-
mini sfumati e vaghi; ora, invece, in Luces de bohemia c’è l’indicazione precisa della sua età - 
peraltro in connessione con il riferimento all’età di Max Estrella, che non è un elemento 
secondario nella vicenda. In una bella riduzione televisiva dell’opera, realizzata da TVE, il 
protagonista sembra avere una settantina d’anni, ma nel testo Max Estrella risulta molto 
più giovane. Leggiamo il riferimento: 

 
RUBÉN: Marqués, ¿cómo ha llegado usted a ser amigo de Máximo Estrella?  

EL MARQUÉS: Max era hijo de un capitán carlista que murió a mi lado en la guerra. ¿Él 
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contaba otra cosa?  

RUBÉN: Contaba que ustedes se habían batido juntos en una revolución, allá en Méjico.  

EL MARQUÉS: ¡Qué fantasía! Max nació treinta años después de mi viaje a Méjico. ¿Sabe 

usted la edad que yo tengo? Me falta muy poco para llevar un siglo a cuestas. Pronto acabaré, 

querido poeta.  

(...)  

EL MARQUÉS: Los años no me permiten caminar más de prisa.  

UN SEPULTURERO: No se excuse usted, caballero.  

EL MARQUÉS: Pocos me faltan para el siglo.  

(...)  

EL MARQUÉS: Ante mis años y a la Puerta de un cementerio, no se debe pronunciar la pa-

labra mañana. En fin, montemos en el coche, que aún hemos de visitar a un bandolero. Quiero 

que usted me ayude a venderle a un editor el manuscrito de mis Memorias. Necesito dinero. 

Estoy completamente arruinado desde que tuve la mala idea de recogerme a mi Pazo de Bra-

domín. ¡No me han arruinado las mujeres, con haberlas amado tanto, y me arruina la agricul-

tura!  

RUBÉN: ¡Admirable!  

EL MARQUÉS: Mis Memorias se publicarán después de mi muerte. Voy a venderlas como si 

vendiese el esqueleto. Ayudémonos.  

 
Bradomín è, dunque, quasi centenario; Max è nato trent’anni dopo il suo viaggio in Mes-

sico, ma sostiene di aver combattuto con lui in una rivoluzione messicana: quindi o Max 
mente, o i viaggi in Messico di Bradomín sono due - quello attestato in Sonata de estío e un 
viaggio precedente, a partire dal quale bisogna calcolare l’anno di nascita di Max. 

Ora, se Luces de bohemia fosse ambientata intorno al 1920, secondo l’interpretazione più 
diffusa, Bradomín sarebbe nato intorno al 1820; avrebbe viaggiato in Messico da giovane 
(Sonata de estío), avrebbe partecipato alla guerra tra Messico e Stati Uniti tra il 1846 e il 1848; 
nel 1868 avrebbe intorno ai 48 anni (pochi per essere considerato vecchio (Corte de los mila-

gros) e corteggerebbe una donna, Feliche, che ha la metà dei suoi anni (Bazas de espadas), 
pochi per essere considerata ormai nell’avanzata condizione di zitella (Corte de los milagros); 
avrebbe, inoltre, circa 17 anni quando Mariano José de Larra si suicida (1837) con una pistola 
datagli dallo stesso Bradomín, come risulta dal frammento del Ruedo ibérico intitolato Bra-

domín expone un juicio pesimista y paradójico de España: troppo pochi per il rapporto di ami-
cizia e confidenza con Larra, che traspare dal testo. In questa ipotesi, Max Estrella, nato 
trent’anni dopo il suo viaggio in Messico, avrebbe intorno ai 45 anni. Durante la terza guerra 
carlista, tra il 1873 e il 1874, Bradomín avrebbe poco più di cinquant’anni, pochi per uno che 
esordisce dicendo: «Como soy muy viejo, he visto morir a todas las mujeres por quienes en otro 
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tiempo suspiré de amor» (Sonata de invierno), o per uno che in Sonata de otoño ha quasi tutti i 
capelli bianchi.  

Si può tentare, perciò, una cronologia diversa, anticipando il tutto di una ventina d’anni, 
proprio sulla scorta delle nuove indicazioni fornite in Luces de bohemia, dove Bradomín dice, 
da quasi centenario, che sta cercando un editore per le sue memorie, che saranno pubblicate 
dopo la sua morte. Ora, noi sappiamo con assoluta certezza quando sono state pubblicate le 
memorie di Bradomín: le memorie di Bradomín sono le Sonatas, che si pubblicano a partire 
dal 1902 (trascurando i testi preliminari): supponendo che il marchese sia, dunque, morto 
in questa data, e che abbia avuto tempo di trovare un editore, la collocazione cronologica 
simbolica di Luces de bohemia è nel 1900/1901. In tal caso Bradomín sarebbe nato agli inizi 
dell’Ottocento; avrebbe partecipato in Messico alla Guerra de los Cristeros o Cristiada (1826-
1829),vii essendo di età abbastanza giovanile, e coerente con Sonata de estío. Nel 1868 sarebbe 
abbastanza anziano da essere considerato «vecchio dandy» o «viejo verde» (Corte de los mila-

gros) e starebbe corteggiando una donna che, avendo circa la metà dei suoi anni, avrebbe 
superato i trent’anni, essendo dunque in procinto di uscire definitivamente dall’età da ma-
rito, come appunto si dice di Feliche. Sarebbe inoltre pressoché coetaneo di Larra, cosa più 
coerente con il grado di confidenza che dice di avere con lui, e avrebbe intorno ai set-
tant’anni nella terza guerra carlista, con maggiore aderenza ai dati testuali di Sonata de in-

vierno. Anche in questo caso Max Estrella dovrebbe avere meno di cinquant’anni, il che 
coincide sia col fatto che ha una figlia molto giovane, sia con il suo ripetuto accostamento 
a Victor Hugo e al romanticismo, che è più affine del modernismo alla poetica di Max.  

Con questa cronologia, che io suppongo riprogettata da Valle-Inclán in vista degli svi-
luppi futuri, Luces de bohemia si colloca simbolicamente intorno al 1900, realizzando una 
grande compattezza della saga: El ruedo ibérico doveva arrivare, appunto, fino alla narrazione 
degli eventi che conducono al desastre del 1898 (guerra di Cuba).viii Con ciò si apre forse 

 
vii Si tratta di un conflitto tra il governo e milizie cristiane che difendevano l’autonomia della 

Chiesa dalle leggi ispirate alla Costituzione messicana del 1817, che negava personalità giuridica alle 
chiese, le sottoponeva a controllo statale e proibiva la partecipazione del clero alla politica. La parte-
cipazione a questa guerra poteva apparire a Valle-Inclán molto coerente con l’adesione al carlismo 
di Bradomín rispetto alla partecipazione ai combattimenti degli Anni Quaranta, con cui doveva sen-
tirsi ideologicamente poco solidale. D’altro canto, il riferimento alla sua partecipazione alla guerra 
messicana («El que hizo la guerra en México», Sonata de otoño) è collocato nella corte carlista di Estrella, 
dove è più facile pensare che l’aiuto ai cristeros fosse per Bradomín, peraltro personaggio molto di-
scusso, un titolo di merito. 

viii Peraltro, è in questi anni a cavallo del secolo che Maura abbandona le posizioni liberali e si 
orienta su posizioni conservatrici, da qui l’epiteto di «gran fariseo» o di «ciarlatano» in Luces de bohe-

mia. Maura fu ministro degli Interni tra il dicembre 1902 e luglio 1903. 
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un’inedita chiave di lettura dell’opera. La lunga notte di Max Estrella segna la fine del se-
colo romantico, personificato da Bradomín, e l’inizio di una nuova epoca, da intendersi in 
una prospettiva oggettivamente novecentista: come ho ricordato, Ortega y Gasset aveva 
pubblicato nel 1916 il suo famoso articolo Nada moderno y muy “siglo XX”, e di novecentismo 
si parlava già da qualche anno a Barcellona). Il romantico Max Estrella aveva previsto di 
lasciare in eredità lo scettro della poesia al modernista Rubén Darío, ma, con il massimo 
rispetto per il poeta nicaraguense, la nuova epoca va oltre la prima fase estetizzante del mo-
dernismo, con l’ingresso delle masse nell’azione politica e l’estetica dell’immagine avan-
guardista, che esplode nella mente come un proiettile e, deformando, rivela il vero volto 
della realtà. Luces de bohemia mette così in scena la morte di un’epoca, più auspicata che 
reale, destinata a sopravvivere solo come ricordo e memorie.  

Un Bradomín che muore intorno al 1900 rappresenta la fine delle grandi illusioni spa-
gnole del XIX secolo. In Sonata de otoño Bradomín simboleggiava una nobiltà romantica, 
fuori dal tempo, con una percezione di realtà alterata, capace di vivere in un ambiente este-
tizzante ed artificioso, ma incapace di gestire situazioni reali problematiche;ix in Sonata de 

estío Bradomín era servito per demolire gli anacronismi di chi ancora poteva romantica-
mente sognare una riconquista dell’impero spagnolo d’oltremare o una nuova politica co-
loniale,x mentre in Sonata de primavera era stata descritta la falsità e la meschinità di un cat-
tolicesimo barocco e superstizioso attraverso al piccola e grottesca corte di Palazzo Gae-
tani.xi Poi la Sonata de invierno aveva messo in evidenza il tradimento della causa carlista da 
parte di politici e generali corrotti e interessati solo al loro potere personale,xii insieme al 
fallimento personale di Bradomín, che avrebbe passato il testimone al gran ciclo di Monte-
negro, attraverso Los cruzados de la causa e le comedias bárbaras, dove il fallimento tragico di 
Montenegro - immagine di una nobiltà altera e arrogante, ben diversa da quella palatina ed 
estetizzante cui appartiene Bradomín, rivela lo squallore immorale dei suoi figli, una gene-
razione incapace di grandezza nel bene come nel male. E infine il fallimento di sedicenti 
intellettuali come Don Latino e gli ultraisti che ruotano attorno a Max Estrella, fallito anche 
lui, ma con un geniale momento di riscatto estetico in punto di morte che, di fronte alla 

 
ix Cfr. «“¡Qué distinta pudo haber sido nuestra vida!”: Sonata de otoño o gli esiliati dalla moder-

nità», Studi Interculturali, 3, 2014, pp. 119-61. 
x Cfr. «“Dejándome llevar de un impulso romántico”»: Valle-Inclán e l’esotismo messicano della 

Sonata de estío», Studi Interculturali, 1-2, 2016, pp. 41-73. 
xi Cfr. «“Con un alarde de poder pagano”: Sonata de primavera di Ramón del Valle-Inclán», Studi 

Interculturali, 2, 2017, pp. 83-114. 
xii Cfr. «“La mayor de sus infamias”: Sonata de invierno di Ramón del Valle-Inclán, Studi Intercul-

turali, 3, 2017, pp. 73-114. 
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borghesia trionfante su tutte le figure e i personaggi anzidetti, fa ergere lo spettro di una 
ribellione delle masse che, pochi anni dopo, avrebbe avuto il suo straordinario interprete in 
Ortega y Gasset. 

 
Principali riferimenti cronologici forniti da Valle-Inclán 

 
? 1800-1810 Nasce Bradomín. 
1826  Montenegro, cospiratore liberale, è a Lisbona nel 1826 (Rosarito). In Rosarito Monte-

negro è sessantenne, e dunque il racconto potrebbe essere ambientato intorno al 
1860, cioè all’inizio di un decennio particolarmente caro a Valle-Inclán, che vi colloca 
cronologicamente molti testi. Si noti che in Tula Varona il duquesito de Ordax allude 
alla frequentazione dell’Infanta a Madrid: potrebbe trattarsi di Isabel de Borbón y 
Borbón (detta La Chata), figlia primogenita della regina Isabel II. Cita anche i «saraos 

de la condesa de Cela», riunioni notturne con musica e balli, che potrebbero riferirsi 
alla contessa Julia de Cela. Nella Generala si allude a «los hombres de la República [que] 

pasaban a la monarquía», verosimilmente negli ultimi anni del decennio (nel racconto, 
Currita e Sandoval leggono Ce que ne meurt pas, pubblicato da Barbey d’Aurevilly nel 
1883). Infine si noti che in Rosarito l’anziana contessa non ha un cavallo da prestare a 
Montenegro, perché è stato requisito dalla banda partigiana carlista di El Manco (se-
conda guerra?), e viene citato el abad de Cela, come in Sonata de Otoño. In Sonata de 

otoño di don Juan Manuel, che sembra più o meno coetaneo di Bradomín, si dice: «A 

pesar de los años, que habían blanqueado por completo sus cabellos, conservábase arrogante 

y erguido como en sus buenos tiempos, cuando servía en la Guardia Noble de la Real Per-

sona». Per accedervi era necessario essere già nell’esercito. Essendo Montenegro (in 
Rosarito) in esilio nel 1826, può aver servito nella guardia tra 1821-24 o 1824-26. Nel 
1860 è già da molti anni ritirato nel Pazo de Lantañón (Sonata de otoño) 

1826-29 Guerra de los cristeros, Messico (Seconda ribellione dal 1834 al ’38) 
1831-46 Pontificato di Papa Gregorio XVI 
1831-33 Sonata de primavera. Quanto all’epoca in cui si svolgono i fatti, scrive Valle-Inclán: 

«Questo succedeva nei felici tempi del Papa-Re, e il Collegio Clementino conservava tutte le 

sue prerogative, i suoi diritti e le sue rendite». Il papa re, in questo caso, non può essere 
Pio IX, a cui abitualmente si pensa con tale titolo, ma deve essere il suo predecessore 
Gregorio XVI. Infatti, in Sonata de estío, che è ambientata necessariamente in un 
tempo posteriore a quello di Sonata de primavera, Bradomín dichiara di aver lasciato 
il servizio di guardia nobile del papa e indica appunto Gregorio XVI come pontefice 
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regnante: «Niña, cuenta con mi valimiento en el Vaticano. Yo he sido capitán de la Guardia 

Noble. Si quieres iremos a Roma en peregrinación, y nos echaremos a los pies de Gregorio XVI». 
Bisogna anche notare che lo stesso Valle-Inclán, in altra occasione, con la definizione 
di Papa Re allude a Gregorio: in Jardín umbrío, nel racconto Beatriz, fa coincidere i 
tempi del papa re con il tradimento di Vergara e la fine della prima guerra carlista, 
quindi non con Pio IX, ma con Gregorio XVI, papa dal 1831 al 1846:  

 
La contessa era unigenita del famoso Marchese di Barbanzón, che tanto figurò nelle guerre 

carliste. Fatta la pace dopo il tradimento di Vergara - mai noi leali abbiamo chiamato in altro 

modo l’accordo-, il Marchese di Barbanzón emigrò a Roma, e siccome quelli erano i bei 
tempi del Papa-Re, il cavaliere spagnolo fu uno dei gentiluomini stranieri con incarico pala-

tino in Vaticano. Per molti anni portò sulle spalle il mantello azzurro delle guardie nobili 
[...].

xiii
 

 
Beatriz viene incluso in Jardín umbrío nell’edizione del 1920. Assai più interessante è 
la versione di Beatriz pubblicata in Corte de amor nel 1903. Qui si legge che la contessa 
«descendía de la casa de Bradomín» (non di Barbazón), ed è «unigénita del célebre Marqués 

de Bradomín, que tanto figuró en las guerras carlistas»; il resto della citazione è uguale (a 
parte «los leales llamamos...»). Dunque, nel 1903, Valle-Inclán immagina in Beatriz, un 
Bradomín che a) loda i tempi del papa re; b) si riferisce a Gregorio XVI; c) è guardia 
nobile del papa; d) si distingue nella prima guerra carlista (alla quale non si fa alcuna 
allusione in Sonata de primavera). Evidentemente, la Sonata de primavera è ambientata 
in un periodo posto tra l’elezione di Gregorio XVI e lo scoppio della guerra carlista, 
cioè tra il 1831 e il 1833. Questa collocazione temporale è compatibile con l’allusione 
alle due «anziane» dame di compagnia della contessa Gaetani, che ricordano le guerre 
napoleoniche in Italia nella loro gioventù: 

 
Ormai vicina la mezzanotte, la Principessa acconsentì a ritirarsi a riposare, ma le sue figlie 

restarono nel salone vegliando fino al giorno, accompagnate dalle sue signore, che racconta-

vano storie della loro giovinezza. Ricordi di antiche mode femminili e delle guerre di Bonaparte 

 
xiii R. del Valle-Inclán, Jardín umbrío, Tipográfica Europa, Madrid 1920, pp. 52-3: «La Condesa era 

unigénita del célebre Marqués de Barbanzón, que tanto figuró en las guerras carlistas. Hecha la paz después 

de la traición de Vergara - nunca los leales llamaron de otra suerte el convenio-, el Marqués de Barbanzón 

emigró a Roma. Y como aquellos tiempos eran los hermosos tiempos del Papa-Rey, el caballero español fue 

uno de los gentileshombres extranjeros con cargo palatino en el Vaticano. Durante muchos años llevó sobre 

sus hombros el manto azul de los guardias nobles». 



124  Studi Interculturali n. 18 /2019 

 

 
(SP, 43).

xiv
 

 
Si allude all’invasione napoleonica del 1796 e alla proclamazione della Repubblica 
Romana nel 1798, su territori sottratti allo stato pontificio. A questo si potrebbe 
obiettare che la citazione del Collegio clementino risulterebbe anacronistica, in 
quanto il Collegio venne soppresso con l’arrivo di Napoleone nel 1798 per essere ria-
perto solo nel 1834. Tuttavia l’obiezione non appare fondata, in quanto non vi fu af-
fatto una soppressione completa: il Collegio infatti continuò a funzionare, solo che 
non era aperto ai convittori esterni: nel 1831-32 era rettore Luigi Alessandrini, dei pa-
dri somaschi. 
Quanto a monsignor Antonelli, personaggio storico presente in Sonata de primavera, 
rappresenta un ulteriore elemento per situare cronologicamente l’azione: è vero che 
fu nominato cardinale da papa Pio IX, successore di Gregorio, però era entrato 
nell’amministrazione pontificia sotto lo stesso Gregorio. Giacomo Antonelli (1806-
1876), nato a Sonnino, da famiglia di origine modestissima, arricchitasi poi con fortu-
nate speculazioni immobiliari, venne mandato a Roma dal padre Domenico, che de-
siderava avviarlo ad una carriera nell’amministrazione pontificia. Conseguita la lau-
rea nel 1830 presso il Collegio Romano, entrò nello stesso anno nell’organico della 
giustizia amministrativa dello stato pontificio, segnalandosi immediatamente per le 
sue qualità. In Sonata de primavera appare come Colegial Mayor, ed è presentato come 
monsignore, cosa che in effetti ancora non era. 
Riferendosi agli anni in cui si svolge la vicenda, Bradomín dice di sé nella stessa opera: 
«Tenía la petulancia de los veinte años», età che verosimilmente non va presa alla lettera: 
da anziano, volgendosi indietro nel tempo, parla dei suoi vent’anni come di un periodo 
abbastanza ampio, precedente l’età matura. D’altra parte, anche María Rosario, la gio-
vane per la quale ha un’infatuazione, è indicata come ventenne, ma non sembra af-
fatto che i due siano coetanei: lei deve avere appena compiuto vent’anni, mentre Bra-
domín sembra di qualche anno più anziano. 

1833-40 Prima guerra carlista, Fray Ambrosio lascia convento. Secondo Beatriz (Jardin um-

brío, ed. 1903), un Marqués de Bradomín partecipa alla Prima guerra carlista, ma è una 
notizia che comporta alcune incoerenze (la principale è che questo marchese risulta 
morto nel racconto) ed è coerente che Valle-Inclán abbia lasciato cadere questo dato. 

 
xiv «Ya cerca de media noche la Princesa consintió en retirarse a descansar, pero sus hijas continuaron en 

el salón velando hasta el día, acompañadas por las dos señoras, que contaban historias de su juventud. Re-

cuerdos de antiguas modas femeninas y de las guerras de Bonaparte». 
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1837  Suicidio di Larra con pistola di Bradomin.  
 

- ¿Bradomín, sabes a quien esperamos? A Pepe Zorrilla que ha llegado de México sin un cuarto. 

¿No sois amigos? 

- Desde el entierro de José Mariano. 

- ¿Tú también fuiste amigo de Fígaro? 

- Le presté las pistolas para matarse. Los que achacan aquel suicidio a un desengaño amoroso, 

no saben lo que se hablan. Fígaro se mató después de haberlo pensado. Acaso tuvo la primera 

idea al volver de Francia: Conmigo hablaba de poner fin a su vida, como se habla de un pró-

ximo viaje. 

Murmuró Feliche apasionada: 

- ¿Pero no es verdad que fuesen tuyas las pistolas? 

- Yo le regalé las pistolas, y le aconsejé que se matase. Con talento y sin dinero, necesitaba poner 

en venta la pluma para poder vivir en España. ¿No era preferible regalarle un par de pistolas, 

que a mí no me servían de nada? El suicidio le salvó de escribir el panegírico de Narváez. 

 (Un juicio pesimista...) 

 
1839  Abrazo de vergara. 
1839-41 Sonata de estío: «Embarqué en Londres, donde vivía emigrado desde la traición de Vergara. 

Los leales nunca reconocimos el Convenio». Bradomín si reca in Messico («Después, deján-

dome llevar de un impulso romántico, fui a México»), ma in realtà si muove nello Yucatan 
(la Niña Chole è una yucateca): è probabile, dunque, che la Sonata sia ambientata in 
un periodo tra l’accordo di Vergara e la proclamazione dell’indipendenza dello Yuca-
tan, cioè tra il 1839 e il 1841. In La Marquesa Carolina y Bradomín, Bradomín si dichiara 
favorevole ai cabecillas di Tierra caliente. In questi anni in Messico ci sono aspri con-
flitti tra federalisti e centralisti, a seguito del golpe centralista del generale Francisco 
de Paula Toro, del 1834, che genera molte ribellioni. Nel 1839 inizia una rivolta guidata 
da Santiago Imán che porterà alla secessione dello Yucatan e alla proclamazione di 
indipendenza nel 1841; l’anno successivo la penisola viene invasa dalle truppe centra-
liste messicane, che mettono fine alla secessione nel 1843. Verosimilmente, quando 
in Sonata de invierno si dice che Bradomín ha combattuto in Messico, si intendeva 
questa battaglia, e Sonata de estío allude ai vari cabecillas guerriglieri anticentralisti, 
per i quali le simpatie di Bradomín sono evidenti. Questo è il dato che non quadra 
più con la cronologia implicita in Luces de bohemia. 

1845 Primo incontro di Bradomín e Concha 
1848-50 Bradomín a Napoli, nel palazzo di Duque Rivas (Tertulia de antaño). Con lui inizia 

la carriera diplomatica Juan Valera (Juanito in Tertulia...). Notizia storica effettiva-
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mente verificata: Valera era a Napoli nel 1847 insieme all’ambasciatore e poeta Ángel 
de Saavedra, duque de Rivas. 

? 1856 Nasce Max Estrella, 30 anni dopo viaggio Messico (se il riferimento è la guerra dei 
cristeros). 

1860 Il Montenegro di Rosarito ha circa 60 anni 
1864 Separazione di Concha e Bradomín. 
1866 Ultima lettera di Concha 
1867-68 Incontro di Concha e Bradomín, ambientazione di Sonata de otoño. Bradomín, in-

fatti, scrive una lettera alla regina (carlista) Margarita, presente in Spagna contempo-
raneamente a Isabel de Borbón. Isabel regna tra il 1833 e il 1868, quando la rivoluzione 
liberale, detta La Gloriosa, la obbliga all’esilio. Si reca a Parigi, dove nel 1870 abdica in 
favore di suo figlio, che successivamente sale al trono come Alfonso XII regnando dal 
1874 al 1885; nel frattempo, però, il regno era stato affidato ad Amadeo I di Savoia 
(1870-1873). Pertanto, l’unico periodo in cui sono presenti insieme in Spagna Marga-
rita e «la otra» (Isabel) è tra il matrimonio di Carlos VII del 1867 e l’esilio di Isabel nel 
1868, ed è in questo lasso di tempo che si colloca l’incontro tra Concha e Bradomín. 
Prendendo come riferimento il 1868, Bradomín non aveva più notizie da Concha dal 
1866 («dos años que no me escribía»), data che non coincide necessariamente con la rot-
tura della loro relazione, che potrebbe essere avvenuta poco tempo prima. Verosimil-
mente, la lettera di Concha conteneva un invito a tornare da lei, invito che viene di-
satteso dal marchese. Il momento della loro separazione («fue sin duda porque te vi llo-

rar») precede la lettera, dopo la quale passano due anni. Il primo incontro (che non 
coincide con l’inizio della relazione) era avvenuto 23 anni prima, quindi nel 1845: 

 
- Ricordi quanti anni sono che sei stato qui con la tua povera madre, la zia Soledad? 

- Sì. E tu lo ricordi? 

- Ventitré anni fa. Io ne avevo otto. Allora m’innamorai di te. Quanto soffrivo a vederti giocare 

con le mie sorelle maggiori! Sembra menzogna che una bambina possa soffrire tanto di gelosia. 

Più tardi, da donna, mi hai fatto piangere molto, ma allora avevo la consolazione di rimprove-

rarti. 

 
Dunque, all’epoca del romanzo e della sua morte Concha ha 31 anni. Bradomín è si-
curamente più anziano di lei, ma non viene precisata la differenza di età. È vero che 
afferma: «Yo recordaba vagamente el Palacio de Brandeso, donde había estado de niño con 

mi madre, y su antiguo jardín, y su laberinto que me asustaba y me atraía» (SO, 39). Però 
non è detto che si parli della stessa visita: è possibile che nel momento in cui, bambina 
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di otto anni, Concha ha un’infatuazione per Bradomín, questi si fosse già recato più 
volte al palazzo di Brandeso. Si legge infatti: Concha  

 
volle che ripercorressimo il Palazzo evocando un altro tempo, quando io venivo in visita [iba de 
visita] con mia madre e lei e le sue sorelle erano delle bimbe pallide che venivano a baciarmi, e 

mi portavano per mano per giocare, a volte nella torre, altre in terrazza, altre nella loggia che 

dava sul cammino e il giardino...: 

 
iba de visita lascia intendere un’azione ripetuta (altrimenti direbbe: fui de visita).xv 
Bradomín allude al labirinto del giardino che spaventa e attrae, facendo pensare alla 
reazione di un ragazzino, ma altre allusioni fanno immaginare una certa differenza di 
età tra lui e Concha: Bradomín gioca con le sorelle maggiori, e né lui né Concha sono 
in grado di ricordare da quanto tempo queste sono entrate in monastero. In ogni caso, 
Concha osserva che il marchese ha «casi todo el pelo blanco». 

1868 Il Duquesito de Ordax in Tula Varona parla della sua vita a Madrid e «recuerda las 

agradables veladas musicales en las habitaciones de la Infanta, los saraos de la condesa de 

Cela»: dunque siamo all’epoca della reggente María Cristina, che va in esilio nel 1868. 
In Sonata de otoño, durante una conversazione, si fa allusione alla relazione tra la con-
tessa di Cela e uno studente, come fatto remoto. Sonata de otoño è ambientata poco 
prima della rivoluzione liberale del 1868 (i fatti narrati precedono quelli di Sonata de 

invierno, che sono contemporanei alla Prima Repubblica). 
1868  Ambientazione di Sonata de otoño (1867-68) -¡Qué vida tan agitada has llevado durante 

estos dos años!... ¡Tienes casi todo el pelo blanco!... 

1868 Bradomín definito viejo verde (Corte de los milagros), corteggia Feliche (ha il doppio 
della sua età (Baza de espadas). In Baza de espadas è definito vejestorio = persona assai 
vecchia, decrepita. 

 
- ¡Feliche es muy buena, y si se pone en amores será para casarse! ¡Se le está pasando 

el tiempo! ¡Lástima esa juventud malograda! ¡Porque es un encanto de criatura! Toñe-

te, hazme la barba. ¡Un encanto! Bradomín sería un canalla. (Corte milagros) 

  
1868 Esilio di Isabel a Parigi 

 
xv Cfr. ancora: «Al cabo de los años, volvía llamado por aquella niña con quien había jugado tantas veces 

en el viejo jardín sin flores» (SO, 39). Cfr. anche: «Habíamos jugado tantas veces en las grandes salas del 

viejo Palacio señorial» (SO, 32), detto in occasione dell’incontro con le sorelle di Concha, nel mona-
stero di Viana del Prior. 
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1870 Nascita di Max, con riferimento a 30 anni dal 1840. Ma la cosa è impossibile, perché 

Max si definisce più anziano di Ruben Dario, nato nel 1867, e perché deve essere ne-
cessariamente nato prima della terza guerra carlista in cui muore suo padre, quindi 
almeno nel 1865. Ecco perché bisogna ipotizzare un precedente viaggio in Messico di 
Bradomín. 

1871 35 anni dopo la spedizione di Gomez. 
1872-76 Terza guerra carlista. In Sonata de invierno, ambientata pochi anni dopo, durante la 

terza guerra carlista, tra il 1873 e il 1876, quando Carlos VII ha la sua corte a Estella, 
Bradomín si descrive come anziano: 

 
Io ero appena arrivato a Estella, dove il Re aveva la sua Corte. Ero stanco della mia lunga 

peregrinazione per il mondo. Cominciavo a sentire qualcosa di sconosciuto fino ad allora nella 

mia vita allegra e avventurosa, una vita piena di rischi e avventure, come quella di quei cadetti 

nobili che si arruolavano nei battaglioni in Italia per cercare occasioni d’amore, di spada o di 

fortuna. Io sentivo la fine di tutte le illusioni, un profondo disinganno per ogni cosa. Era il primo 

freddo della vecchiaia, più triste di quello della morte (SI, 105-106). 

 
  Bradomín le abrazó: 

  - ¡Ya somos muy viejos!... Hoy, valen para mí más los amigos que las mujeres. 

  -¡Empiezas a ser cuerdo, Bradomín! (la corte de Estella) 

 
1873  Conquista di Estella. Sonata de invierno. Prendendo alla lettera ciò che dice un perso-

naggio, potremmo fissare il tempo della narrazione al 1871: «In questa guerra non ser-

vono grandi eserciti; con mille uomini io intraprenderei una spedizione per tutto il regno, come 

la realizzò trentacinque anni fa Don Miguel Gómez, il più grande generale della guerra pre-

cedente» (SI, 111-112);xvi ma l’indicazione di trentacinque anni potrebbe essere una ci-
fra arrotondata, perché Estella viene occupata dai carlisti solo nel 1873. Il generale car-
lista Miguel Gómez era nato nel 1785 e aveva compiuto la famosa spedizione cui allude 
la citazione nel 1836. 

1873-74 Cruzados causa (durante la prima repubblica, dall’11 febbraio 1873 al 29 dicembre 
1874). In Los cruzados de la causa (sempre ambientato durante la terza guerra carlista) 
Bradomín viene chiamato «viejo dandy» e la cugina Isabel è badessa del convento: si 
tratta della stessa Isabel, sorella di Concha, che Bradomín incontra prima di partire 
per Brandeso in Sonata de Otoño: è detta cugina di Bradomín, perché anche nel 

 
xvi Il generale carlista Miguel Gómez era nato nel 1785 e aveva compiuto la famosa spedizione cui 

allude la citazione nel 1836.  
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romanzo costui e Concha sono cugini, sia pure non in linea diretta. Questa suora Isa-
bel dovrebbe avere la stessa età di Bradomín, e il fatto che sia badessa implica una 
certa maturità. In effetti, anche per lei viene usato l’aggettivo vieja. Tra le persone che 
salutano Bradomín in Los cruzados de la causa, una dice: 

 
- Cinquant’anni che siamo amici! 

Queste parole le pronunciò un vecchietto che era solo cappellano. Portava gli occhiali, aveva 

una pelata lucida e due ricci d’argento sopra le orecchie. Sembrava sul punto di piangere: 

- Signor Marchese!... Xavierito!... Cinquant’anni!... Mezzo secolo!... Abbiamo studiato insieme 

grammatica latina in convento con quel benedetto fra Ambrosio. 

 
In effetti, secondo Sonata de invierno, fray Ambrosio vive in un monastero allo scoppio 
della prima guerra carlista (1833) e Bradomín lo definisce «mi antiguo maestro de gra-

mática». Siamo circa cinque anni dopo la morte di Concha. 
 

La Duquesa interrumpió: 

Fue anunciado el Marqués de Bradomín. Entró andando lentamente, apoyado en un bastón 

con larga contera de oro. La Duquesa, su prima, le saludó con risa burlona: 

- ¡Pareces un abuelo! 

El viejo dandi, irguió su aventajado talle y se detuvo en medio de la sala: 

- ¡Acaso lo sea, hija! ¡Acaso lo sea! (Una tertulia de antaño) 

 
1900 Pocos anos me faltan para el siglo. (Luces de bohemia) 

 - Mis memorias se publicaran después de mi muerte 

1902 Pubblicazione delle memorie di Bradomín. 
 



 
 

 
 



 

 
 
 
AUTORIALITÀ E RIVOLUZIONE 
LA QUESTIONE AUTORIALE NELLA SCRITTURA COLLETTIVA 

 
Claudia De Sossi 

 
 

I. Qu'est-ce qu'un auteur? La funzione autoriale tra morte e rinascita  

 
L’autorialità nella cultura Occidentale  

 

L’autorialità occupa da sempre un ruolo significativo all’interno della nostra cultura. Si 
pensi, ad esempio, a come tutta la letteratura occidentale si fondi su una questione auto-
riale: la figura di Omero, icona della nostra cultura, è infatti ancora oggi al centro di un 
dibattito filologico probabilmente senza fine. Altrettanto rilevante è il percorso che, nel 
corso del tempo, è stato intrapreso da tale funzione. Assumendo connotazioni spesso 
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differenti e occupando spazi sempre nuovi, essa è da sempre prodotto del contesto socio-
politico entro cui ha luogo.  

Se si tenta di tracciare una linea cronologica, il punto di origine non può che essere rap-
presentato dall’epica omerica. Ma è dal VII secolo a.C. che il processo di costruzione dell’io 
autoriale iniziò a delinearsi marcatamente: con la nascita della lirica, importanti soggettività 
tra cui Archiloco, Saffo e Orazio si esibirono per la prima volta come figure autoriali indi-
viduali, dotate di genio artistico e quindi abili nel descriversi in prima persona; autrici e 
autori rivendicarono per la prima volta la propria ispirazione personale, rinnegando quella 
divina. Nel Medioevo il peso del soggetto autoriale si affermò poi con maggior rilevanza. Si 
pensi al cosiddetto approccio Ipse dixit, espressione ciceroniana con cui si delineava uno 
specifico comportamento nei confronti di determinate soggettività: le tesi sostenute da un 
autore, primo fra tutti Aristotele, venivano infatti riprese in maniera acritica; non la forza 
degli argomenti, bensì il peso dell’autorità aveva maggior rilevanza nelle discussioni. Più 
tardi, tra il 1200 e il 1300, Dante Alighieri mise in pratica una vera e propria “operazione 
autoriale”, spinta al parossismo nella Divina Commedia: invocando personaggi illustri, con-
dannati e puniti a sua discrezione, l’autore fiorentino si autoconferì lo statuto di auctoritas, 
ancora oggi vigente. Una dimostrazione rilevante di tale operazione si può trovare, tra le 
tante, nel IV canto dell’Inferno: giunti nel Limbo, Dante e Virgilio incontrano i poeti 
Omero, Ovidio, Orazio e Lucano; Dante si ritrova così incluso nel gruppo dei cinque poeti, 
autodefinendosi “sesto tra cotanto senno”.  

 
Così vid’i’ adunar la bella scola 

di quel segnor de l’altissimo canto 

che sovra li altri com’aquila vola. 

Da ch’ebber ragionato insieme alquanto, 

volsersi a me con salutevol cenno, 

e ’l mio maestro sorrise di tanto; 

e più d’onore ancora assai mi fenno, 

ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera, 

sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.
i
 

 
Ben presto l’avvento della riproducibilità comportò un ulteriore cambiamento del rap-

porto tra artista e opera. Quando, nel 1455, il tedesco Johannes Gutenberg introdusse in Eu-
ropa la stampa a caratteri mobili, artiste e artisti, ormai distanti dalle proprie creazioni, 

 
i Dante Alighieri, Divina Commedia, ed. Petrocchi, Milano, Mondadori, 1967, Inferno IV canto, 

vv. 94-102, p. 17.  
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avvertirono l’impellente esigenza di tutelare i frutti del proprio genio. Nacque il concetto 
di logo e quindi l’idea di rivendicazione dell’opera, che Michel Foucault definirà in seguito 
come «rapporto di appropriazione».ii Ancor dopo, il contesto sociopolitico dell’Inghilterra 
di fine Settecento diede l’impulso necessario alla nascita del romanzo borghese: con l’av-
vento delle enclosures,

iii le differenze tra le classi sociali divennero molto più marcate, si ori-
ginarono i primi impulsi da cui si generò la Rivoluzione Industriale e il sistema agricolo ar-
tigianale si trasformò in sistema industriale capitalista. All’interno di questo contesto, an-
che l’editoria divenne un’industria.iv Nel 1886 la Convenzione di Bernav sancì il diritto 
d’autore internazionale, dando origine al concetto di plagio. I meccanismi del processo ca-
pitalista inghiottirono, tra le tante, anche l’arte della scrittura. L’autore era diventato a tutti 
gli effetti possessore di una proprietà privata che necessitava di una tutela.  

La condizione autoriale sollevò presto svariati interrogativi che non sempre trovarono 
risposte univoche. Cosa determinava un testo letterario in quanto tale? Che ruolo aveva 
l’autore di un’opera, e quale il lettore? Qual era la modalità corretta di approcciarsi alle 
opere? Queste e altre domande portarono a una serie di riflessioni teoriche. Di seguito si 
cercherà di riportarne alcune, con particolare attenzione alle posizioni di Roland Barthes e 
Michel Foucault, considerate punti cardine di questo discorso.  

 
Il metodo Sainte-Beuve  

 

Una riflessione, rilevante anche per le reazioni che provocò, venne proposta a fine Ot-
tocento da Charles Augustin de Sainte-Beuve. La cosiddetta méthode de Sainte-Beuve indi-
viduava nella soggettività dell'autore la fonte della creazione letteraria. Egli considerava 
l’esplorazione avida della biografia dell’autore il presupposto necessario per la compren-
sione dell’opera. Ha scritto in proposito Luca Tassinari: «Sainte-Beuve tentò di costruire un 

"metodo scientifico" per la valutazione "oggettiva" delle opere letterarie, basato sull’acquisizione di 

testimonianze dirette sulla biografia degli autori, quali epistolari, memorie, aneddoti. Scopo di 

 
ii Michel Foucault, «Che cos’è un autore?», in Scritti letterari, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 1-21. 
iii Letteralmente “recinzioni”, il termine enclosures fa riferimento alle privatizzazioni delle terre. Il 

fenomeno iniziò in Inghilterra nel XIV secolo e di qui si diffuse a gran parte dell’Europa.  
iv Ian Watt, Le origini del romanzo borghese. Studi su Defoe, Richardson e Fielding, Bompiani, 

Milano 2002. 
v La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata a Berna 

nel 1886, è un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del 
diritto d'autore tra le nazioni aderenti. 
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questa indagine biografica era la costruzione di un ritratto morale propedeutico al giudizio critico 

sulle opere».vi  
Le tesi portate avanti da Sainte-Beuve provocarono il dissenso di Marcel Proust, che 

prese posizioni ben diverse. Composto tra il 1908 e il 1909 ma pubblicato solo postumo, il 
Contre Sainte-Beuve si scagliava fermamente contro il metodo appena descritto. Proust ac-
cusava infatti Sainte-Beuve di portare avanti una concezione superficiale della letteratura 
e di non distinguere l’io scrittore dalla persona della vita quotidiana. Secondo Proust, pen-
sare di comprendere un’opera sulla base della vita sociale del suo autore, era una totale vel-
leità.  

 
La teoria della Ricezione  

 

A partire dalla seconda metà del ’900, a Costanza, cittadina universitaria a sud della Ger-
mania, si affermò la cosiddetta «teoria della ricezione». Gli intellettuali della scuola di Co-
stanzavii proposero un approccio che si allontanasse da quello incentrato esclusivamente 
sulla soggettività, per lasciare spazio alla sfera della ricezione, ossia l’analisi del testo a par-
tire dal punto di vista del lettore, fino a quel momento scarsamente indagato. Le opere ven-
nero per la prima volta considerate come qualcosa di aperto e non più come qualcosa di 
cristallizzato e inscindibile dall’intenzione autoriale. I principali esponenti della scuola di 
Costanza furono Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. L’accademico tedesco Jauss, promo-
tore della critica letteraria nota come «Estetica della ricezione»,viii attuò una vera e propria 
rivoluzione copernicana negli studi letterari. Per la prima volta al lettore veniva ricono-
sciuto un ruolo attivo nell’atto di ricezione. L’opera non era più uno scrigno contenente un 
messaggio da codificare nel modo corretto, ma una porta dalla quale si poteva accedere a 
una serie di mondi possibili,ix a seconda di chi fosse la persona destinataria. Alle opere ven-
nero riconosciute molteplici possibilità di lettura.  

Wolfgang Iser portò avanti un lavoro complementare a quello del suo compagno, con-
centrandosi sull’atto della lettura e proponendo di osservarla come qualcosa che avveniva 

 
vi Luca Tassinari, «Contro Proust», in La frusta letteraria, <http://lafrusta.homestead.com/fili_sainte-

beuve_proust.html>. 
vii Con l’accezione “scuola di Costanza” si fa riferimento a quella cerchia di intellettuali dell’uni-

versità di Costanza che contribuirono alla formulazione della cosiddetta “teoria della ricezione”.  
viii Hans Robert Jauss, Estetica della ricezione, Guida, Napoli 1988.  
ix L’espressione “mondi possibili” fa riferimento al pensiero di Umberto Eco, il quale distingue il 

“mondo possibile della finzione” e il mondo reale.  
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attraverso il riempimento di “spazi bianchi” da parte del lettore.x Il significato del testo ap-
pariva quindi come il risultato della combinazione tra generiche linee guida presenti nel 
testo e gli atti di comprensione del lettore. Riprendendo le parole di Clelia Della Corte:  

 
Un’opera letteraria, infatti, a differenza dei testi che descrivono un mondo effettivamente esis-

tente, e di quelli che hanno un ruolo normativo-performativo, non raffigura oggetti e non ne 

crea. Essa «acquista la sua realtà grazie al fatto che il lettore completa le reazioni offerte dal 

testo» senza però poter «far riferimento né alla determinatezza di oggetti dati, né a fatti definiti, 

per stabilire se il testo ha rappresentato bene o male l’oggetto».
xi

  

 
Negli stessi anni, sulla medesima scia del filone inaugurato dagli studiosi di Costanza, si 

pone Umberto Eco. In molteplici opere, tra cui Opera Aperta (1962) e Lector in Fabula (1979), 
Eco affronta l’argomento da un punto di vista prettamente semiotico. Riprendendo il prin-
cipio di cooperazione di Grice,xii riconosce nell’atto di adesione una sorta di patto reciproco 
compiuto dal lettore, fiducioso del fatto che il testo abbia qualcosa da trasmettere. Nella sua 
potenzialità di rinnovarsi come oggetto di lettura, l’opera deve essere concepita come qual-
cosa di aperto. Attraverso un processo di cooperazione testuale, il lettore accondiscende 
così al riempimento di spazi vuoti lasciati volontariamente dall’autore: «Ci sono delle regole 

del gioco, e il lettore modello è colui che sa stare al gioco».xiii L'ideatore dell’opera non è più con-
siderato il detentore esclusivo del senso della sua creazione.  

  
Barthes, Foucault e la funzione-autoriale  

 

Nel 1968 Roland Barthes pubblica sul quinto numero della rivista Manteia il saggio La 

mort de l’auteur. Ripercorrendo una serie di movimenti culturali, Barthes sostiene che l’au-
tore è un personaggio moderno prodotto dalla società, riconoscendo tra i principali artefici 
di questo processo l’empirismo inglese, il razionalismo francese e la fede individuale pro-
mulgata dalla Riforma Protestante. Questi e altri contesti avevano riposto un’eccessiva at-
tenzione nei confronti del prestigio individuale che era sfociato anche in ambito letterario, 

 
x Wolfgang Iser, L’atto della lettura, Il Mulino, Bologna 1987.  
xi Clelia Della Corte, C., Il contributo dell’estetica della ricezione di Hans Robert Jauss a una teoria 

interdisciplinare del comprendere, tesi di laurea in Storia della filosofia tedesca (Università degli studi 
di Napoli Federico II), 2013 
<www.academia.edu/33285774/Il_contributo_dellestetica_della_ricezione_di_H.R._Jauss_a_una_teoria_interdi-

sciplinare_del_comprendere>. 
xii Paul Grice, Logica e conversazione, Il Mulino, Bologna 1993.  
xiii Umberto Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano 1994, p.13.  
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provocando la chiusura dei testi in una decifrazione univoca basata sulla psicologia del loro 
autore. Ma è realmente possibile leggere le opere letterarie concependole come semplice 
emanazione del loro autore? Questo è il principale interrogativo attorno a cui ruota la ri-
flessione di Barthes, il quale conclude che il testo, in quanto insieme di componenti diffe-
renti, dà in realtà modo di trovare svariate chiavi di lettura. Scrive Barthes:  

 
[…] Esiste però un luogo in cui tale molteplicità si riunisce, e tale luogo non è l’autore, come 

sinora è stato affermato, bensì il lettore: il lettore è lo spazio in cui si inscrivono, senza che nes-

suna vada perduta, tutte le citazioni di cui è fatta la scrittura; l’unità di un testo non sta nella 

sua origine ma nella sua destinazione, anche se quest’ultima non può più essere personale: il 

lettore è un uomo senza storia, senza biografia, senza psicologia; è soltanto quel qualcuno che 

tiene unite in uno stesso campo tutte le tracce di cui uno scritto è costituito.
xiv

 

 
L'autore deve morire nel momento d’inizio del racconto per lasciare spazio a qualcosa di 

nuovo, caratterizzato da sue proprie regole. Mettere in crisi questa concezione individuali-
sta dell’autorialità significa mettere in crisi qualcosa di più ampio, peculiare al modo di pen-
sare di una società capitalista. A contare non è più l’origine ma la destinazione: prezzo della 
nascita del lettore non può che essere la morte dell’autore.  

L’anno successivo, Michael Foucault risponde alla pubblicazione di Barthes tramite la 
conferenza Que est-ce qu’un auteur?, pronunciata nel 1969 davanti alla Société Française de 
Philosophie. Nel suo discorso, Foucault accusa Barthes di non aver aggiunto nulla di nuovo 
alla letteratura del tempo: il tema dell’annullamento dell’autore era qualcosa di cui, oramai, 
parlavano tutti. E se si pensa alle tappe ripercorse anche solo in queste pagine, la tesi di 
Foucault sembra confermarsi. Foucault sosteneva che fosse necessario, piuttosto, fare un 
passo indietro e porsi altre tipologie di domande. Prime tra tutte comprendere cosa fossero 
un’opera e un autore: accezioni, queste, tanto semplici da intendere quanto problematiche 
da definire.  

Il problema è insieme teorico e tecnico. Quando si intraprende la pubblicazione, di-
ciamo, delle opere di Nietzsche, dove bisogna fermarsi? Ovviamente bisogna pubblicare 
tutto, ma cosa significa questo “tutto”? Tutto ciò che è stato pubblicato da Nietzsche stesso, 
certamente. Gli abbozzi delle sue opere? Senz’altro. I progetti di aforismi? Sì. Anche i ripen-
samenti, gli appunti infondo ai taccuini? Si. Ma quando, dentro un taccuino pieno di afori-
smi, troviamo un riferimento, l’indicazione di un appuntamento o di un indirizzo, oppure 
il contro della lavandaia: è un’opera o non è un’opera? E perché no? E avanti così all’infi-
nito. Fra i milioni di tracce lasciate da una persona dopo la sua morte, come definire 

 
xiv P. Grice, Logica e conversazione, cit. 
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un’opera? La teoria dell’opera non esiste, e coloro che ingenuamente intraprendono la pub-
blicazione delle opere non posseggono una simile teoria, il che paralizza ben presto il loro 
lavoro empirico.xv   

Dopo aver esaminato il “nome d’autore”, definito come una categoria funzionale a rag-
gruppare un certo numero di testi, ma anche cifra dello statuto che un discorso esercita 
all’interno di una cultura, Foucault prosegue definendo e analizzando la funzione-autore. 
Obiettivo principale dell’intellettuale francese non è più constatare la scomparsa dell’au-
tore, ma piuttosto analizzare i luoghi in cui tale funzione si realizza. «La funzione-autore è 

quindi caratteristica di un modo di esistenza, di circolazione e di funzionamento di certi discorsi 

all’interno di una società»,xvi afferma Foucault, per poi proseguire riconoscendo alla stessa le 
quattro differenti caratteristiche, qui di seguito riportate.  

Primo fra tutti il rapporto di appropriazione, cambiato quando l’autore aveva iniziato a 
rivendicare fermamente la paternità della sua opera, assumendosi conseguentemente anche 
la responsabilità di ciò che scriveva; la figura autoriale si era così inserita, come già detto, 
nel sistema generale della proprietà privata e dell’individualismo borghese.  

Seconda caratteristica riconosciuta ai testi letterari è la loro attribuzione. «Vi fu un tempo 

in cui quei testi che noi oggi chiamiamo “letterari” erano ricevuti, messi in circolazione, valorizzati 

senza che fosse posta la questione del loro autore» osserva Foucault, «[…] (oggi) l’anonimato lette-

rario non ci è sopportabile; noi lo accettiamo solo come enigma».xvii La necessità di dover asso-
ciare un’opera a una figura autoriale ben definita è una pratica moderna, responsabile di 
aver modificato la modalità di circolazione dei testi (si pensi alla già citata Convenzione di 
Berna).  

Ulteriore caratteristica è il processo di autenticazione. L’attribuzione di un’opera a un 
autore specifico consiste in un’operazione complessa che necessita di studi approfonditi, 
basati sullo studio di determinate caratteristiche connesse alla figura autoriale in questione. 
Sebbene Foucault evidenzi il fatto che continuino ad essere utilizzati i criteri proposti da 
San Girolamo nel De viris illustribus,

xviii constata anche che tali modalità si sono modificate 
di epoca in epoca.  

Per ultima, la posizione dell’autore all’interno di uno specifico testo letterario. Questa è 
determinata da vari segni tra cui pronomi personali, avverbi di tempo e di luogo, coniuga-
zione dei verbi. Eppure, l’utilizzo della prima persona non rinvia mai con esattezza allo 

 
xv M. Foucault, M., Che cos’è un autore?, cit., p. 5.  
xvi

 ibid., p. 9.  
xvii ibid., pp. 10-1.  
xviii Nel De viris illustribus, San Girolamo distingueva tre criteri per la corretta attribuzione delle 

opere ad un autore: coerenza concettuale o teorica, unità stilistica, momento storico definito.  
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scrittore, ma ad un alter ego: tutti i discorsi provvisti della funzione-autore comportano in-
fatti una pluralità di ego, quali il narratore o lo scrittore reale. Nella scissione tra biografico 
e immaginario: lì si colloca l’autore. Un autore che quindi, proprio perché funzione del te-
sto, non può morire nella sua totalità ma solo come individuo. Non basta più denunciarne 
la morte; è necessario modificare il metodo di approccio al testo. Solo cambiare prospettiva 
può portare ad una messa in discussione più concreta della concezione individualista 
dell’autorialità.  

 
II. La scrittura collettiva e il collettivo Wu Ming  

 
[…] L’analisi di Barthes sembra infatti condividere il proprio punto di partenza con quella di 

Foucault, che pure si sviluppa come una sua contestazione dialogica. È proprio una diagnosi 

politica che accomuna i due scritti, ossia la constatazione che la concezione dell’autore nata 

con la modernità è consustanziale al capitalismo.
xix

 

 
Il principale merito delle riflessioni di Barthes e Foucault consiste nell’aver reimpostato 

in maniera decisiva il focus della critica letteraria. A partire dal Leitmotiv foucaultiano, rias-
sumibile nelle parole di Samuel Beckett «Che importa chi parla»xx nonché aperto riferi-
mento al predecessore, una serie di modalità alternative di scrittura ricominciano a farsi 
spazio nell’immaginario comune. Il cambio di prospettiva considerato necessario per una 
concreta messa in discussione del potere autoriale, cui aveva fatto riferimento lo stesso Fou-
cault, trova un’apparente risoluzione nella scrittura collettiva.  

Nello specifico, l’accezione di “scrittura collettiva” fa riferimento al metodo di realizza-
zione del testo letterario, basato sulla cooperazione tra più persone. I primi esempi di tale 
pratica ebbero luogo ancor prima delle indagini teoriche citate, e presentarono peculiarità 
ben differenti tra loro: è da tali esempi che partiremo prima di giungere all’esperienza del 
collettivo Wu Ming, punto focale della nostra analisi. Pur nell’eterogeneità dei casi de-
scritti, è rilevante constatare già da ora come essi siano uniti tra loro da un fil rouge: la scelta 
della scrittura collettiva è in ognuno di questi esempi anche e soprattutto una scelta poli-
tica, seppur con derive differenti. 

 
 

 
xix Beniamino Della Gala, «La funzione autoriale tra lotta politica e branding. Alcuni aspetti dei 

casi Wu Ming e Scrittura Industriale Collettiva», Altre Modernità, n° 19, 2018, p. 81, <https://rivi-

ste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/10108>. 
xx M. Foucault, Che cos’è un autore?, cit., p. 3. 
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Tra fascismo e antifascismo: Il gruppo dei dieci e Don Milani 

 

Il 24 maggio 1928 Filippo Tommaso Marinetti inviò a Benito Mussolini un telegramma 
attestante la nascita di un “gruppo d’azione” che si proponeva di «servire il Romanzo ita-
liano»: 

 
Dieci romanzieri italiani et fascisti uniti da questa sera in Gruppo d'azione per servire il Ro-

manzo italiano in Italia ed all'estero devotamente salutano il Duce meraviglioso augurando 

che dai romanzi dell'Era Fascista esca un giorno il poeta della nuova epopea come già dalla 

storia sparsa del martirio in camicia rossa uscì nella Marcia trionfale il creatore di una più 

grande Italia.
xxi 

 
Il collettivo di scrittori di impronta futurista “Il gruppo dei dieci”, si sarebbe fatto cono-

scere l’anno successivo con la pubblicazione del romanzo fantapolitico Lo zar non è morto. 

Pur tentando inizialmente di mantenere un alone di mistero attorno allo pseudonimo uti-
lizzato, gli stessi autori decisero di servirsi dell’impianto collettivo dell’opera al fine di atti-
rare l’attenzione sul testo: poco dopo l’uscita del libro promossero infatti un concorso, con 
tanto di premi in denaro, che incitava i lettori a indovinare l’esatto autore di ogni capitolo. 
La pratica di “auto-conferimento” dello statuto di auctoritas, già rinvenuta nell’opera dan-
tesca, appare qui investita dalla ricerca di un valore differenziale. A soffermarsi sul concetto 
di valore differenziale inserito nel contesto moderno è stata Carla Benedetti ne L’ombra 

lunga dell’autore: 

 

L’intenzione artistica che l’arte moderna ha per molto tempo valorizzato è inoltre di un tipo 

particolare: non è semplicemente l’intenzione di fare un’opera, ma di farne una diversa, sor-

prendente, che fuoriesca dai canoni presenti. Essa è stata insomma investita in quanto porta-

trice di un valore differenziale. […] La modernità non riesce a concepire l’arte se non attraverso 

la sua storia, né valore artistico che non sia basato sulla differenza.
xxii

  

 
Alcuni decenni più tardi il metodo della scrittura collettiva venne ripreso a partire da 

finalità prettamente pedagogiche. Il sogno di una scuola solidale e orizzontale portò nel 1963 
a una corrispondenza tra due istituti, basata sullo scambio di lettere prodotte collettiva-

 
xxi Una parte del telegramma che Marinetti inviò a Mussolini, per annunciare la nascita del col-

lettivo di scrittori. 
xxii Carla Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, Feltrinelli, Milano 

1999, p. 19. 
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mente da alunne e alunni; coinvolte nella corrispondenza furono da una parte la scuola di 
Barbiana a nord della Toscana, seguita dal priore Lorenzo Milani, dall’altra la scuola di Vho 
(Tortona, Lombardia), guidata dalla figura di Mario Lodi. Ma il progetto non si esaurì nella 
pratica della corrispondenza: da tale metodo, infatti, nacque nel 1967 il libro collettivo Let-

tera a una professoressa. Nel leggere il testo, la maturità di analisi presente tra le pagine risulta 
particolarmente rilevante; tra i temi toccati si ricordano la critica alle bocciature nella scuola 
dell’obbligo e ad ogni tipo di cultura esclusiva, il racconto dell’impostazione orizzontale 
della scuola di Barbiana, l’analisi della riforma della scuola media unificata:  

 
Sapete bene che per fare tutto il programma a tutti non bastano le due ore al giorno della scuola 

attuale. Finora avete risolto il problema da classisti. Ai poveri fate ripetere l’anno. Alla piccola 

borghesia fate ripetizioni. Per la classe più alta non importa, tutto è ripetizione. Pierino quello 

che insegnate l’ha già sentito in casa. Il doposcuola è una soluzione più giusta: il ragazzo ripete, 

ma non perde l’anno, non spende e voi gli siete accanto uniti nella colpa e nella pena.
xxiii

 

 
Non più semplici emulatori del sapere altrui, ma piuttosto attivi ricercatori capaci di ba-

sare le attività scolastiche sulla cooperazione: questa ò la nuova condizione di alunni. L’arte 
dello scrivere viene ora percepita come una “tecnica piccina” che, se collettivizzata, può 
portare a risultati di gran lunga migliori e a volte inaspettati: il livello linguistico del testo è 
senza dubbio «d’una maturità che è molto superiore a quella di ognuno dei singoli autori».xxiv Il 
confronto crea distacco, che a sua volta aiuta nella ricerca di vocaboli che altrimenti non 
sarebbero venuti alla mente facilmente. Che il valore di quel testo risieda dunque nel me-
todo utilizzato per la sua creazione? 

 
Scrittura Industriale Collettiva 

 

A partire dagli Anni Novanta le potenzialità del web attirano una rinnovata attenzione 
sulla scrittura collettiva. Da un punto di vista metodologico, la tecnologia permetteva faci-
litazioni non indifferenti: attraverso la creazione di piattaforme online la progettazione e 
l’avviamento del processo di scrittura collettiva si rivelavano più semplici. Cinquant’anni 
dopo il progetto di Don Milani, la Toscana diventa nuovamente palcoscenico di un inu-
suale modo di concepire la scrittura. Questa volta i protagonisti sono Gregorio Magini e 
Vanni Santoni, promotori del cosiddetto Progetto SIC (Scrittura Industriale Collettiva). Il 

 
xxiii Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa,, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1976, p. 

84. 
xxiv Don Milani, Lettera a Mario Lodi, Barbiana, 1963, <www.barbiana.it/LODI-MILANI.html>. 
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progetto, ideato nel novembre 2006 e dichiaratamente ispirato anche al metodo della 
Scuola di Barbiana, mira al perseguimento della scrittura collettiva quale prassi letteraria, 
capace di dar vita a opere scritte da centinaia di persone: 

 
Il metodo SIC nasce dalla volontà di superare la scrittura collettiva “a staffetta” - quella, per 

intenderci, dove ognuno scrive un pezzetto e poi “passa la mano” - e dare vita invece un metodo 

di scrittura effettivamente collettivo, che permettesse [sic] la produzione di opere coerenti e la 

partecipazione di tutti gli scrittori a tutte le parti delle stesse.
xxv

 

 
A partire dalle principali pratiche di scrittura collettiva, veniva così elaborato un proce-

dimento totalmente innovativo incentrato sull’idea di catena di montaggio virtuale. Tale 
procedimento è caratterizzato da una netta suddivisione dei ruoli: da una parte gli scrittori, 
dall’altra un “Direttore Artistico” responsabile di coordinare il lavoro. Dopo tre anni di 
pianificazione e tre di scrittura nacque infine In territorio nemico, opera scritta a 230 mani e 
considerato il romanzo con più autori al mondo. Probabilmente senza l’ausilio di Internet 
il progetto non avrebbe ottenuto gli stessi risultati: la comunicazione tra una tale vastità di 
scrittori fu possibile grazie ad archivi online, alle piattaforme di prenotazioni e alle comuni-
cazioni istantanee via e-mail. Obiettivo iniziale dei due promotori era non solo rivendicare 
il lavoro troppo spesso dimenticato di tutte quelle soggettività che contribuiscono abitual-
mente alla realizzazione di un’opera nel contesto dell’industria editoriale, ma anche tentare 
di contrastare l’idea di autore come perno centrare della creazione letteraria. È rilevante 
constatare che, a posteriori, la presenza di 115 autori fu ripresa e adattata in funzione di tro-
vata pubblicitaria, rivestendo così anche un ruolo funzionale ai meccanismi del mercato.  

 
Luther Blissett e il sabotaggio mediatico 

 

L’esplicita mercificazione dell’autore suscitò ben presto una risposta prettamente anta-
gonista. Nel 1994 centinaia di persone iniziarono ad utilizzare lo stesso pseudonimo collet-
tivo per rivendicare azioni di “guerriglia” culturale; da tutta Europa tramite web radio, col-
lettivi teatrali, collettivi di performance art e altre varie realtà di mediattivismo crebbe pro-
gressivamente una rete sovversiva di controinformazione, celata dietro al nome di un cal-
ciatore inglese degli Anni Ottanta: Luther Blissett. In Italia, culla di tale esperienza, Luther 

 
xxv SIC: Un metodo per creare il grande romanzo e farla finita con il grande scrittore, 2019, 

<www.bibliocartina.it/dal-metodo-sic-scrittura-industriale-collettiva-nasce-il-romanzo-con-piu-autori-al-

mondo-la-facciamo-finita-con-lo-stereotipo-del-grande-scrittore/>. 
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Blissett si fece conoscere per «azioni di più o meno eclatante sabotaggio mediatico»,xxvi nonché 
per la radicale critica ai concetti dell’individualismo e del diritto d’autore. Tra le molteplici 
vittime di tali azioni, si ricordano particolarmente la trasmissione Chi l’ha visto?, il giornale 
bolognese Il Resto del Carlino e il notiziario Studio Aperto, le quali ingenuamente ripresero e 
a loro volta diffusero false notizie messe in circolazione da attiviste e attivisti di Luther Blis-
sett. Obiettivo ultimo del sabotaggio era dimostrare la capacità dei Mass media di distorcere, 
e quindi produrre a propria discrezione, la realtà. Non mancarono inoltre tentativi di uti-
lizzo improprio del nome multiplo, naturalmente a scopo di lucro. Lo racconta Valentina 
Torboli Rapetti: 

 
Nel 1996 la casa editrice Mondadori pubblica, nella collana Oscar narrativa, un libro dal titolo 

net.gener@tion. Manifesto delle nuove libertà, firmato da Luther Blissett ma curato da Giu-

seppe Genna che dice di essersi messo in contatto per via telematica con i Luther e di aver rice-

vuto istruzioni man mano che l’opera prendeva forma. Tal Giuseppe Genna si stava aggirando 

da un po’ di tempo su Internet alla ricerca di Luther Blissett frequentando gruppi di discussioni 

e forum. I ragazzi a capo del nome multiplo si documentano su tale Genna e scoprono che si 

tratta di un neofascista doc, collaboratore di riviste e case editrici di estrema destra, col vizio, 

diffuso in quegli ambienti, di cercare il flirt con la sinistra radicale. Blissett decide di usare lo 

scrittore per beffare la Mondadori e inizia a passargli il materiale più scadente che si trovi in 

rete, plagiato in modo irriconoscibile, testi scritti da ubriachi, temi scolastici sulle nuove tecno-

logie e false interviste. Genna, dopo aver raccolto tutto il materiale, presenta il libro alla Mon-

dadori che decide di pubblicarlo e di apporvi copyright e SIAE, tutto ciò che i Blissett rinnega-

vano. Lo stesso giorno in cui il libro esce, Luther rivendica la sua azione e il testo viene, per 

quanto possibile, ritirato dal commercio.
xxvii

  

 
Tra blitz mediatici e case editrici invadenti la fama del fantasma multiforme crebbe rapi-

damente. Com’era prevedibile, la psicosi collettiva ebbe un unico grande risultato: l’idea-
lizzazione di questa entità sconosciuta. Nel 1999 Luther Blissett pubblicò il romanzo Q con 
la casa editrice Einaudi, tuttavia concordando regole ben precise. La relazione con il movi-
mento politico delle Tute Bianche, la pubblicazione del romanzo a livello internazionale, il 
quarto posto al Premio Strega, i milioni di copie vendute: queste e altre caratteristiche re-
sero l’opera un fenomeno editoriale anomalo. Rilevante però, ai fini della nostra analisi, è 

 
xxvi Marco Amici, «La narrazione come mitopoiesi secondo Wu Ming», Bollettino di Italianistica. 

Rivista di critica, storia letteraria, filologia e linguistica, n° 1, 2006  
<www.academia.edu/841194/La_narrazione_come_mitopoiesi_secondo_Wu_Ming>. 

xxvii Valentina Torboli Rapetti, «Net.Gener@tion», Il Diavolo compra Maver. Le assurdità 
dell’arte contemporanea <https://ildiavolocompramaver.wordpress.com/2015/03/08/net-genertion/>. 
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l’utilizzo della licenza Copyleft, pratica di cui il libro è considerato pioniere italiano: «È con-

sentita la riproduzione, parziale o totale, dell'opera e la sua diffusione per via telematica a uso per-

sonale dei lettori, purché non a scopo commerciale»: questa la frase, senza dubbio insolita ai 
tempi, che introduceva il testo: 

 
Copyleft (denso gioco di parole intraducibile in italiano) è una filosofia che si traduce in diversi 

tipi di licenze commerciali, la prima delle quali è stata la GPL [GNU Public License] del soft-

ware libero, nata per tutelare quest'ultimo e impedire che qualcuno (Microsoft, per fare un 

nome a caso) si impadronisse, privatizzandoli, dei risultati del lavoro di libere comunità di 

utenti (per chi non lo sapesse, il software libero è a “codice-sorgente aperto", il che lo rende po-

tenzialmente controllabile, modificabile e migliorabile dall'utente, da solo o in collaborazione 

con altri). Se il software libero fosse rimasto semplicemente di dominio pubblico, prima o poi i 

rapaci dell'industria ci avrebbero messo sopra le grinfie. La soluzione fu rivoltare il copyright 

come un calzino, per trasformarlo da ostacolo alla libera riproduzione a suprema garanzia di 

quest'ultima. In parole povere: io metto il copyright, quindi sono proprietario di quest'opera, 

dunque approfitto di questo potere per dire che con quest'opera potete farci quello che volete, 

potete copiarla, diffonderla, modificarla, però non potete impedire a qualcun altro di farlo, cioè 

non potete appropriarvene e fermarne la circolazione, non potete metterci un copyright a vostra 

volta[…].
xxviii

  

 

Subito dopo il boom editoriale, gli attivisti annunciarono in rete un simbolico Seppuku, 
suicidio dei Samurai della tradizione giapponese, per dichiarare lo svincolo di alcune sog-
gettività dal percorso Luther Blissett Project, e quindi il proseguimento del progetto lette-
rario verso altre forme: 

 
Molte soggettività delle colonne italiane del Luther Blissett Project hanno deciso di iniziare il 

millennio con un seppuku, un suicidio rituale. Il suicidio è la dimostrazione pratica della rinun-

cia di Blissett alla sopravvivenza come logica identitaria e territoriale. Il suicidio è l'ultimo, 

estremo, radicale darsi alla macchia di un eroe popolare. Non si tratta di propugnare una so-

luzione nichilista e rinunciataria, ma di scegliere la vita. Il seppuku non è una direttiva, Luther 

Blissett è un nome che chiunque può continuare ad usare anche dopo il Capodanno del Due-

mila. Ci sono paesi in cui la lotta è appena cominciata ed è bene augurarsi che prosegua.
xxix

  

 

 
xxviii Wu Ming 1, «Il copyleft spiegato ai bambini. Per sgombrare il campo da alcuni equivoci», 

dall’inserto “Booklet” della rivista Il Mucchio selvaggio, n. 526, 2003  
<www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/copyleft_booklet.html>. 

xxix Luther Blissett, Seppuku!, 1999, <www.lutherblissett.net/archive/452_it.html>. 
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Con l’arrivo del nuovo millennio quattro scrittori precedentemente appartenenti al pro-

getto dichiararono di essere i reali autori di Q, annunciando il nuovo nome collettivo con 
cui da quel momento si sarebbe identificati: Wu Ming. 

 
Il collettivo Wu Ming 

 

Le inusuali modalità perseguite dal neonato collettivo di scrittori lo resero sin da subito 
un unicum all’interno del contesto italiano. Certamente la precedente esperienza del Luther 
Blissett Project aveva rappresentato un importante trampolino di lancio e, di conseguenza, 
i punti di continuità tra l’una e l’altra esperienza furono svariati. Tra le tante connotazioni 
del collettivo, «quella spinta radicale, quello slittamento identitario e quella comunicazione-guer-

riglia propria del periodo Blissett».xxx Al suo esordio, la formazione constava di cinque scrit-
tori: Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Luca Di Meo e Federico Guglielmi già membri del 
Luther Blissett Project nonché effettivi scrittori di Q, e Riccardo Pedrini. Il nome scelto, 
Wu Ming, deriva dal cinese mandarino rimanda a due significati differenti a seconda di 
come venga pronunciata la prima sillaba: “cinque nomi” o “nessun nome”. 

A spiegare modalità e obiettivi furono gli stessi membri attraverso una consistente ed 
esplicita “dichiarazione d’intenti”, nella quale espressero la volontà di contrastare il feno-
meno del divismo dell’autore e quindi opporsi a qualsivoglia tipo di attività che ne alimen-
tasse il culto; il desiderio di creare un lavoro il più possibile inclusivo e orizzontale, che an-
dasse oltre le proprie opere individuali; il disprezzo verso una letteratura classista, accessi-
bile solo a poche persone, e quindi la rivendicazione dell’utilizzo del copyleft, già presente 
nel romanzo Q. «Trasparenti verso i lettori, opachi verso i media»: questo il motto con cui sin 
dal principio decisero di identificarsi. 

Il collettivo procedette coinvolgendo centinaia e centinaia di persone in progetti sempre 
più vasti e originali. Inizialmente focalizzati sul genere del romanzo storico, in seguito si 
accinsero all’esplorazione del genere della non-fiction. Se da una parte proseguirono con la 
creazione di romanzi scritti collettivamente, quali Asce di guerra (2000, con Vitaliano Rava-
gli) o Manituana (2007), dall’altra non mancarono opere scritte da solisti e firmate col nome 
Wu Ming seguito da un numerale identificativo. Reading e letture sceniche con la band Wu 
Ming Contingent; progetti e collaborazioni con i collettivi Nicoletta Bourbaki e Alpinismo 
Molotov; e ancora laboratori, workshop, cammini di gruppo. Un numero sempre maggiore 
di progetti iniziò a ruotare attorno al collettivo, tutti connotati dagli stessi obiettivi: il 

 
xxx Luca Muchetti, Storyletting. L’informazione secondo Luther Blissett, Arcipelago Edizioni, Milano 

2008, p. 192. 
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perseguimento della creazione di una comunità. Come chiaramente espresso sul sito web 
del collettivo: 

 
C’è Wu Ming, che è un collettivo di scrittori nato nel 2000, e poi c’è la Wu Ming Foundation, 

che è un soggetto multiforme, più vasto e ramificato. Chiamiamo Wu Ming Foundation una 

libera federazione di collettivi, gruppi d’inchiesta, laboratori, progetti artistici, culturali e poli-

tici. Percorsi avviati su questo blog, spesso nati da discussioni intorno a nostri libri. Il nome Wu 

Ming Foundation lo abbiamo usato fin dai primissimi giorni del progetto e il nostro sito - on line 

dal dicembre 2000 - si è sempre chiamato wumingfoundation.com. Era un auspicio. Nel corso 

degli anni Dieci, la WMF è divenuta realtà. […] Giap prende il nome dalla newsletter che spe-

divamo via e-mail nel decennio precedente, e che giunse ad avere 12.000 iscritti.
xxxi

 

 
III. Editoria anticapitalista? Il caso Wu Ming 5 

 
Che forme assume, quindi, il ruolo dell’autore all’interno di un contesto che, sulla base 

di precisi posizionamenti politici, vorrebbe rinnegarlo? Proviamo a delineare le forme e i 
caratteri che la funzione autoriale assume all’interno della letteratura odierna, riflettendo 
inoltre su quanto essa possa rimanere viva e creare conflittualità, quando è inserita in un 
contesto che si prefigge lo scopo di contrastarla. 

 
Riformismo o Rivoluzione 

 

Non ci piace la parola “sistema”, viene usata per indicare troppe cose alla volta. Se per “sistema 

della comunicazione” s’intende semplicemente l’establishment (i giochi del potere, i talk show, 

le grandi kermesses, i ricevimenti con buffet) allora è possibile stare “coi piedi in piazza e un 

pugno dentro il Palazzo”. Ma se per “sistema” s’intende il circuito planetario integrato dai me-

dia, ci siamo tutti dentro, e senza eccezioni, se si pensa che uno dei personaggi più mediatizzati 

del pianeta è Sua Santità Tenzin Gyatso, quattordicesimo Dalai Lama del Tibet. Il “distacco” 

totale è impossibile. È qui dentro che vanno costruite nuove comunità, reti di resistenza, fienili 

in cui far dormire i partigiani. Se poi per “sistema” s’intende il capitalismo, nemmeno chi chiede 

l’elemosina ne è fuori.
xxxii

 

 

 
xxxi Che cos’è la Wu Ming Foundation, <www.wumingfoundation.com/giap/che-cose-la-wu-ming-foun-

dation/>. 
xxxii Ernesto Assante, «Siamo i guerriglieri della controcultura», La Repubblica, 24 agosto 2004, 

<www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/assante.htm>. 
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A un ventennio dalla nascita del collettivo Wu Ming, indubbiamente la trasparenza con-

tinua ad avere un ruolo prioritario all’interno del progetto. Scelte, atteggiamenti o punti di 
vista continuano a essere chiariti di volta in volta, quasi a dover risolvere ogni dubbio ancor 
prima che possa emergere. Ogni passo procede, dunque, nel rispetto del motto generale 
«Trasparenti verso i lettori, opachi verso i media». Ma quali sono limiti entro cui è costretta la 
scrittura editoriale, anche quando questa sceglie di essere collettiva? Intanto appare dove-
roso distaccarsi per un momento dall’ambito prettamente letterario, per chiarire la distin-
zione politica tra le due linee d’azione del Riformismo e della Rivoluzione. In tale ambito, il 
termine Riformismo fa riferimento al metodo d’azione tramite cui un soggetto o un gruppo 
tenta di modificare l’assetto politico-sociale agendo dall’interno delle istituzioni. Gli stru-
menti vigenti vengono quindi utilizzati per mettere in campo, come dice la stessa parola, 
delle piccole ma decisive riforme. Dall’altra parte della barricata si fa spazio, invece, il con-
cetto di Rivoluzione. Rinnegando le regole e gli strumenti in vigore, si tenta di agire a favore 
di un ribaltamento, di una Rivoluzione appunto, dell’assetto sociopolitico. La storia lascia 
ampio margine di riflessione riguardo al fallimento di ambedue gli approcci, a testimo-
nianza del quale si potrebbero trovare una miriade di esempi. Ci limiteremo in questa sede 
a ritornare all’ambito letterario e all’approccio assunto dagli scrittori presi in esame: 

 
Non siamo mai stati dei teorici o dei filosofi dei media. Quel che abbiamo fatto, abbiamo creato 

momenti di critica pratica dei media e del loro funzionamento. Giocoforza, lo abbiamo fatto 

usando dei media. Esiste forse qualcosa o qualcuno al di fuori della comunicazione mediatica? 

Oggi non esiste vita associata senza i flussi di informazione veicolati dai media (vecchi e nuovi). 

Non solo è “possibile” agire dentro il sistema: è inevitabile. Il sistema è sistematico, appunto: ci 

siamo dentro, ci ingloba, ci in-forma. La strategia di resistenza e contrattacco è acuire la crisi 

nei rapporti tra informatori e informati, tra produttori e consumatori, tra vertice e base, tra alto 

e basso, tra emittenti e riceventi, tutte queste dicotomie che stanno saltando per aria, grazie allo 

sviluppo di nuove tecnologie e comportamenti collettivi, nuovi strumenti e coordinate spazio-

temporali, i blog, le reti peer-to-peer, gli sms usati per organizzare manifestazioni spontanee. 

xxxiii
 

 
Nella loro trasparenza, i Wu Ming hanno da sempre sostenuto un approccio riformista, 

che in questa sede definiremo “riformismo letterario”. Rinnegando la possibilità di un at-
teggiamento totalmente estraneo alle logiche capitaliste, si son sempre fatti carico di schemi 
e tecniche d’azione interni alle istituzioni vigenti. Il copyleft potrebbe rappresentare un 

 
xxxiii Wu Ming, «Chissà se abbiamo risposto alla domanda…», in Wu Ming’s Official Website, 

Novembre 2004, <www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/interviste_fine2004.htm>. 
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chiaro esempio di questo riformismo letterario: come un politicante riformista sceglie di 
candidarsi con un partito politico, così il collettivo di scrittori sceglie di pubblicare con una 
casa editrice egemone nel settore.xxxiv Con essa, però, stabilisce ben presto l’applicazione 
del copyleft, pratica in netto conflitto con gli obiettivi del mercato editoriale. Ma fino a che 
punto è possibile spingere tale conflittualità? Quanto dura l’illusione prima di essere nuo-
vamente riassorbiti dalle logiche del marketing? 

 
La scrittura collettiva come brand alternativo 

 

Nel suo saggio Mitocrazia, il teorico della letteratura Yves Citton riconosce al collettivo 
il merito di aver dato vita a una comunità di “Resistenza” letteraria. Laboratori, letture sce-
niche, passeggiate e molto altro: una moltitudine di progetti che favorisce la creazione di 
una comunità che aspira a non sottostare alla naturale divisione tra lettore e scrittore; co-
munità da intendere non in senso classico, ma come qualcosa che fa riferimento a un modo 
di cooperare il più orizzontale possibile. Contrastando le narrazioni dominanti, sconfig-
gendo i grandi miti spesse volte spacciati per memorie condivise, sorge un movimento for-
mato da autonome individualità in continuo divenire, a discapito di un unico mito comune. 
Ma è una labile illusione, il riassorbimento capitalista non tarda ad arrivare. Nel corso degli 
anni, l’alibi di quello che è stato definito “riformismo letterario” non ha fatto altro che vei-
colare tale percorso verso una sempre più marcata brandizzazione. 

Ogni qual volta capita di consultarsi con altre persone riguardo al collettivo Wu Ming, 
non è raro che almeno una tra queste sostenga di conoscerli ma di non averne mai letto le 
opere. Dinamica che esplica perfettamente ciò che Benedetti, vent’anni fa, definì “Autore 
senza opera”: 

 
Esso (l’autore senza opera) si offre al lettore in quanto dotato di sue proprie “marche differen-

ziali”: in che cosa questo autore si distingue dagli altri; quale progetto sorregge la sua opera-

zione; per che cosa viene considerato nuovo o originale ecc.; […] Una quale singolarità dello 

scrittore, reale o fittizia che sia, da far rimbalzare sulle pagine culturali (l’effigie corporea, o al 

contrario, una misteriosa invisibilità; un’opinione, una presa di posizione, un qualche dato bio-

grafico) sono gli ingredienti più usati per la strategia di vendita del libro.
xxxv

 

 

 
xxxiv Sin dal 1999, anno di pubblicazione di Q, il collettivo pubblica con la casa editrice Einaudi, 

uno dei brand del Gruppo Mondadori.  
xxxv C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 11. 
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Ne deriva subito una prima, spontanea riflessione: com’è possibile che un nome che rin-

nega se stesso, abbia assunto più valore di ciò che rappresenta? Com’è possibile che un pro-
getto nato in vesti antagoniste finisca col far marcare ancor di più le dinamiche che si pro-
poneva di rinnegare? La funzione autoriale assume in questo contesto una posizione senza 
dubbio alternativa, anomala. Eppure si è ben consci di come tutte le prese di posizione più 
critiche siano state sempre riassorbite dal mercato capitalista sotto forma di brainwashing. 
Che si parli di pinkwashing, di rainbow washing o ancora di greenwashing,

xxxvi il meccanismo 
rimane invariato: posizionamenti radicali vengono ripresi e riutilizzati dai grandi imprendi-
tori tramite tecniche di marketing che garantiscano loro il maggior numero di acquirenti. Lo 
stesso Foucault, nel saggio Volontà di sapere del 1976, prese posizione riguardo all’adatta-
mento del potere nei confronti del sapere. Il potere appariva agli occhi dell’autore come 
un’entità dinamica e strumentale, capace di plasmarsi di volta in volta per meglio adattarsi 
all’esistente:  

 
La condizione di possibilità del potere, o comunque il punto di vista che permette di rendere 

intelligibile il suo esercizio, fin nei suoi effetti più “periferici", e che permette anche di utilizzare 

i suoi meccanismi come griglia d'intelligibilità del campo sociale, non bisogna cercarla nell'esi-

stenza originaria di un punto centrale, in un centro unico di sovranità dal quale si irradiereb-

bero delle forme derivate e discendenti; è la base mobile dei rapporti di forza che inducono senza 

posa, per la loro disparità, situazioni di potere, ma sempre locali ed instabili.
xxxvii

 

 
Oggi come allora, la mercificazione capitalista sradica ogni tipo di contestazione che si 

lasci coinvolgere in questo riassorbimento. Innovativa e originale, l’alternatività diventa 
così il brand più quotato, e anche il collettivo Wu Ming non rimane esente da queste dina-
miche.  

Per farne un esempio recente: il 5 marzo dello scorso anno, sul blog Giap viene pubbli-
cato il comunicato “1999-2019: #20annidiQ”, nel quale gli scrittori annunciano che, in oc-
casione del ventesimo anniversario dall’uscita di Q, Einaudi Editore pubblicherà un’edi-
zione speciale a tiratura limitata. Non è tutto: «Dai suoi profili social», scrivono gli attivisti al 
termine del comunicato, «Einaudi Editore chiederà a lettrici e lettori di raccontare il loro rapporto 

con il romanzo usando l’hashtag: #20annidiQ».xxxviii  

 
xxxvi Con i neologismi Pinkwashing, Rainbow washing e Greenwashing si fa riferimento alla strategia 

di marketing, adottata nel corso degli anni da varie imprese, che vede la promozione di un prodotto 
attraverso un appoggio strumentale dei movimenti femministi, Lgbtqa+ e ambientalisti. 

xxxvii Michel Foucault, M., La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1996, p. 82. 
xxxviii «Wu Ming, 1999-2019: #20annidiQ», in Giap,  
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Se si pensa che questo lungo viaggio è partito dalla pratica della comunicazione-guerri-

glia e dal rifiuto della spettacolarizzazione dell’autore, risulta evidente che qualcosa è an-
dato storto nel corso del tempo. Che la rivoluzione anticapitalista possa essere fatta a suon 
di hashtag ed edizioni speciali a tiratura limitata? 

 
In difesa di una proprietà non-privata: il caso Wu Ming 5 

 
È il giugno 2015 quando Wu Ming 5, alias Riccardo Pedrini, comunica ai compagni di 

volersi sottrarre dal progetto. Non è un unicum: qualche anno prima, infatti, anche Wu 
Ming 3 aveva deciso di rinunciare al percorso collettivo. Di comune accordo la decisione 
viene comunicata pubblicamente solo all’inizio del nuovo anno, dopo aver portato a ter-
mine tutti i progetti comuni già avviati. Qualche mese dopo, però, il nome di Wu Ming 5 
compare nuovamente in grandi caratteri su una copertina dell’editore milanese Chiarelet-
tere. Si tratta del romanzo-reportage Ms Kalashnikov, frutto di una collaborazione con la 
fotoreporter Francesca Tosarelli. Il libro è un affresco delle tante zone del mondo che 
hanno come protagoniste le donne in rivolta. Non è però questa la sede in cui rifletteremo 
sul contenuto dell’opera; ci limiteremo, piuttosto, ad analizzare le contraddizioni che tale 
pubblicazione mette in atto.  

«Non c' è un metodo», conviene WM4, «ma dopo dieci anni di lavoro assieme, in effetti, c'è una 

pratica sperimentata». […] «La prima scansione in spezzoni narrativi si fa ancora in discussione 

verbale», spiega WM2, «la vera e propria divisione del lavoro comincia dopo, con la ricerca delle 

fonti. Ciascuno legge i suoi libri, fa schede e le passa agli altri, poi si discutono e l’intreccio si arric-

chisce e si modifica».xxxix 
Differentemente da tanti altri gruppi, i Wu Ming hanno sempre rinnegato l’esistenza di 

un metodo di scrittura collettiva fisso. A detta degli stessi questo cambierebbe di volta in 
volta in relazione al contesto, alle tematiche, alle tempistiche e a molto altro ancora. Le se-
dute di editing condiviso assumono così caratteristiche sempre nuove. In linea di massima, 
che il prodotto sia collettivo o che sia da solista, per mantenere la firma Wu Ming è da sem-
pre necessaria un’approvazione unanime del testo, all’interno dell’assemblea ristretta del 
gruppo. Probabilmente nessun lettore si sarebbe interrogato sui presupposti annessi alla 
firma, se la questione non fosse stata posta, ancora una volta, dagli stessi scrittori: dopo 

 
<www.wumingfoundation.com/giap/2019/03/20annidiq/>. 

xxxix Michele Smargiassi, «Metodo Wu Ming. Scriviamo in quattro come una band», La Repub-

blica, 16 dicembre 2009,  
<ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/12/16/metodo-wuming-scriviamo-in-quattro-

come-una.html>.  
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circa tre mesi dal comunicato attestante l’uscita di Pedrini dal gruppo, sul blog Giap si torna 
nuovamente a parlare dell’ex membro, per sottolineare l’illegittimità della firma:  

 
Il libro appena uscito doveva essere l’ultimo contributo di Riccardo al progetto comune. Ma 

quando abbiamo letto la prima stesura - terminata nel gennaio scorso - abbiamo constatato che 

lo stile, la poetica e il contenuto erano già del tutto estranei al percorso di Wu Ming. Per questo, 

in nome di una regola che anche il nostro ex-socio aveva sempre condiviso, gli abbiamo chiesto 

di firmare l’opera senza riferimenti al nome collettivo. Quale sia stata la sua decisione è chiaro 

a tutti. Amen, sono cose che succedono. Lasciamo alle eventuali lettrici e lettori ogni giudizio 

sul romanzo, e a Riccardo e Francesca auguriamo ogni fortuna.
 xl

 

 
Per tutta risposta, due giorni dopo Riccardo Pedrini rilascia un’intervista a Il Fatto Quo-

tidiano in cui quale mette in chiaro la sua posizione in merito alla questione: 
 

Come dimostra il libro, sono uscito perché nella letteratura di Wu Ming c’è ormai poco che mi 

interessa, di politico come di umano. Non mi sento più nel ruolo di un intellettuale di area, il 

mio modo di scrivere è diventato incompatibile con i meccanismi aziendali di quello che in 15 

anni è diventato un marchio di fabbrica.
xli

 

 
A questa intervista fa seguito ben presto un’altra per La Repubblica nella quale, senza 

troppi giri di parole, Pedrini sostiene di essere stato escluso a priori senza un vero e proprio 
confronto; ribadisce, inoltre, come la controparte sia oramai diventata un’azienda. La vi-
cenda prosegue assumendo, sempre più marcatamente, il sapore dello scoop tra personaggi 
famosi; gli autori si innalzano al ruolo di divi e scelgono di rilasciare interviste spigolose. 
Chi ha il diritto di continuare a riempire lo spazio riservato alla funzione autoriale? Chi ha 
il diritto di stabilire le modalità d’utilizzo del nome d’autore? In che circostanze esso assume 
finalità di vendita, e quando invece agisce per rinnegare il divismo? L’individualismo iper-
competitivo proprio di questa società capitalista emerge in tutta la sua chiarezza. Lo scontro 
mediatico tra gli attivisti, in fin dei conti, non è altro che una rivendicazione reciproca di 
una proprietà privata che, in origine, si ostinavano a voler rinnegare.  

 

 
xl Wu Ming, «E forse una ragione c’è. Su un libro firmato “Wu Ming 5”», in Giap, 12 maggio 2016 

<www.wumingfoundation.com/giap/2016/05/e-forse-una-ragione-ce-su-un-libro-firmato-wu-ming-5/>. 
xli Nanni Delbecchi, «Con Ms Kalashnikov Wu Ming perde pezzi», Il Fatto Quotidiano, 14 maggio 

2016, <www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2016/05/14/con-ms-kakashnikov-wu-ming-perde-

pezzi/2727902/>.  
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