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giulio ferracuti 
Islam: elezioni e democrazia 

 
 
 
Secondo il noto schema proposto da Samuel P. Huntington, nel 1974 il mondo avrebbe assistito allo 

sviluppo di una nuova ondata di democratizzazione, la terza precisamente, grazie alla quale la democra-
zia avrebbe smesso di essere un fenomeno prettamente occidentale acquisendo viceversa un carattere 
globale. A partire da questo anno e proseguendo fino al 1990, almeno trenta sono i paesi che hanno ope-
rato una transizione democratica portando così il mondo a contare il più alto numero in assoluto di Stati 
democratici, cinquantotto, quasi il doppio di quanti se ne sarebbero potuti dichiarare tali al termine della 
seconda ondata di riflusso1. Le ondate di riflusso seguono quelle di democratizzazione e portano a una 
diminuzione del numero di paesi democratici: chi aveva intrapreso la strada del cambiamento torna, per 
così dire, sui suoi passi riportando il sistema politico ad un livello non democratico variabile, e spesso 
difficilmente classificabile. Questo avviene perché la democrazia è un sistema complesso, tanto nella sua 
attuazione pratica quanto nella sua astrazione teorica, e sono molte le variabili che possono intervenire 
per contribuire ad ostacolarla. Nel suo articolo Huntington ne cita alcune, quali ad esempio la debole inte-
riorizzazione dei valori democratici da parte del popolo come dell'élite, le battute d'arresto dell'economia 
 
                                                 

1 Samuel P. Huntington, Democracy's third wave, “Journal of Democracy”, 2.2, 1991, 12-34, 12. 
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che possono intensificare i conflitti sociali e possono aumentare la popolarità di risoluzioni forti e decise 
che possono essere imposte solamente da un governo autoritario, la polarizzazione sociale e politica op-
pure ancora gli scarsi risultati, o peggio i fallimenti, conseguiti da un sistema democratico nel tentativo di 
operare efficacemente, che potrebbero minare la sua legittimità. Quel che è certo, è che la transizione 
dalla democrazia ad un sistema autoritario, escludendo i casi in cui si ha un intervento di attori stranieri, è 
quasi sempre stata prodotta dalle personalità che durante la fase democratica erano riuscite a prendere il 
potere o erano vicine ad esso2. Con una o forse due eccezioni, scrive sempre Huntington, i sistemi demo-
cratici non sono mai stati rovesciati con l'appoggio popolare espresso tramite voto o tramite un'insurrezio-
ne.  

Che quella che oggi osserviamo sia la nascita di un movimento che prelude ad una nuova ondata di 
democratizzazione, la prima a coinvolgere in modo massiccio il mondo arabo tanto da avere origine pro-
prio al suo interno, è certamente possibile. Ma si tratta di una valutazione che va decisamente rimandata, 
da fornire a posteriori guardando all'esito del processo; sbilanciarsi in modo netto ora sarebbe ingenuo 
quanto imprudente. Se una democrazia appena nata non è affatto immune dal rischio di ricadere in quella 
che viene chiamata ondata di riflusso, è evidente che la fase immediatamente precedente alla sua instau-
razione è, a maggior ragione, altamente complessa, con un numero elevato di variabili in gioco, che pos-
sono evolvere in modo rapido, rendendo la situazione delicata e sempre in procinto di degenerare, pren-
dendo una piega inaspettata. Non basta certo una sollevazione popolare, motivata con il favore verso la 
democrazia, per assicurare che questa troverà lo spazio che merita. Ammesso che questo accada, come 
gran parte del mondo si augura guardando alla situazione con apprensione, serviranno molti anni prima di 
poter dare una valutazione obiettiva sul successo o il fallimento del movimento che vediamo all'opera. Al 
momento attuale non siamo ancora in grado neppure di indicare con certezza la strada che i singoli paesi 
prenderanno (strada che può benissimo variare caso per caso, come dimostra la differenza delle situa-
zioni in Libia, in Egitto e in Tunisia), o di individuare le istituzioni vecchie e nuove che emergeranno in 
essi: l'esercito, i partiti politici, vecchi esponenti dei regimi caduti, movimenti islamisti. Questa premessa 
serve ad indicare che data la rapidità dei cambiamenti, accompagnati da forte incertezza, per il momento 
siamo ancora autorizzati, ed anzi costretti, ad utilizzare il vecchio schema delle tre ondate, un modello 
che per ora non può ancora essere né abbandonato né aggiornato. 

Due elementi strettamente collegati all'idea di democrazia sono il popolo e le élite, protagonisti di un 
continuo gioco dialettico tra governanti e governati, che ripetuto nel tempo ha contribuito all'evolversi 
dell'idea di democrazia e del sistema da esso rappresentato. La strada percorsa dai tempi dell'Atene di 
Pericle è evidentemente enorme, ed altrettanto grandi sono i cambiamenti occorsi nei termini, nelle pro-
cedure, negli attori coinvolti, al punto che oggi per dare una definizione concreta, utile e condivisa del 
termine democrazia è necessario ricorrere ad un espediente: bisogna sgombrare il campo da tutto quanto 
non è condiviso. È necessario quindi giungere a una definizione minima che possa essere presa come 
base operativa per iniziare il lavoro. Viceversa, rimandando questo passaggio si rischierebbe di non trova-
re neppure una base comune per poter dire dove è presente e dove invece è assente un sistema di tipo 
democratico. Per minima e funzionale che sia, una definizione esaustiva e universale di democrazia è 
impossibile da trovare; si tratta pur sempre della descrizione di un sistema complesso fatto anche di valori 
e percezioni in continuo mutamento. 

Tra le tante proposte, la definizione che ho scelto è quella procedurale di Schumpeter, secondo cui “il 
metodo democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli 
individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare”3. 
La definizione può sembrare fredda a tutti coloro che non si occupano della materia da un punto di vista 
accademico, ma è in realtà molto profonda e capace di dar conto del funzionamento e della qualità di una 
democrazia nel momento in cui si indagano i requisiti che devono essere soddisfatti perché le elezioni 

 
                                                 

2 Ibid., 18 
3 Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, Edizioni di Comunità, Milano, 1955, 257. 
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siano effettivamente libere, competitive e decisive. Queste, infatti, non esauriscono di per sé il gioco de-
mocratico, ma ne sono ugualmente una componente essenziale, ed un sistema in grado di organizzare 
delle elezioni realmente oneste è un sistema che si occupa al contempo di garantire quelle libertà che 
servono ai cittadini per strutturare le preferenze di voto (diritto di petizione, critiche, dimostrazioni) e per 
partecipare realmente alla vita democratica (diritti di associazione, espressione, stampa)4. Un elenco dei 
requisiti ritenuti fondamentali per la creazione di un regime pienamente democratico è stato proposto da 
Robert Dahl: 

 
Opportunità  Garanzie istituzionali necessarie 
   
I. Formulare preferenze  1. Libertà di formare organizzazioni e di aderirvi 

2. Libertà di espressione 
3. Diritto di voto 
4. Diritto dei dirigenti politici di competere per il sostegno 
5. Fonti alternative di informazione 
 

II. Esprimere preferenze  1. Libertà di formare organizzazioni e di aderirvi 
2. Libertà di espressione 
3. Diritto di voto 
5. Eleggibilità alle cariche pubbliche 
5a. Diritto dei dirigenti politici di competere per il sostegno 
6. Fonti alternative di informazioni 
7. Elezioni libere ed eque 
 

III. Vedere le proprie preferenze valutate 
in modo eguale nella condotta di governo 

 1. Libertà di formare organizzazioni e di aderirvi 
2. Libertà di espressione 
3. Diritto di voto 
4. Eleggibilità alle cariche pubbliche 
5. Diritto dei dirigenti politici di competere per il sostegno 
5a. Diritto dei dirigenti politici di competere per i voti 
6. Fonti alternative di informazioni 
7. Le istituzioni che producono politiche governative dipendono dai voti 

e da altre espressioni di preferenze 
 

Fonte: Gianfranco Pasquino, Nuovo corso di scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 3175. 
 
Questo schema può essere utilizzato per valutare i processi storici di democratizzazione e per classifi-

care i sistemi politici, cercando di capire la strada che devono percorrere i regimi autoritari (egemonie 
chiuse) per diventare democrazie o, secondo il termine utilizzato da Dahl, poliarchie. Questa strada gene-
ralmente passa per l'aumento congiunto di liberalizzazione, quale aumento dei diritti civili concessi, della 
competizione politica tollerata e dell'opportunità di contestazione, e dell'inclusività, l'allargamento delle 
attività di partecipazione ad una quota sempre maggiore dei cittadini. L'una senza l'altra non condurrebbe-
ro comunque alla democrazia ma ad altre forme: oligarchia competitiva quando la liberalizzazione prece-
de l'inclusione ed egemonia inclusiva quando è l'inclusione a precedere la liberalizzazione. Lo stesso 
schema potrebbe essere applicato ai casi che verrano in seguito proposti, pensando ad esempio l'Iran 
come un caso di oligarchia competitiva, dal momento che garantisce una competizione anche accesa tra 
numerose forze politiche islamiche (con un pesante condizionamento), mentre non riconosce i diritti civili 
e politici che servirebbero ad aprire il sistema anche a quanti propongono idee ben diverse. L'Iraq invece 

 
                                                 

4 Gianfranco Pasquino, Nuovo corso di scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2004, 316. 
5 Cfr. Ozzano Luca, Islam e democrazia: problemi, opportunità e modelli di sviluppo, 2008. http://www.religione-

politica.it/Islam_e_democrazia.html. 
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è, al momento, sulla strada dell'aumento congiunto di liberalizzazione/inclusività, dal momento che la par-
tecipazione politica è stata garantita ai partiti di ogni tipo (religiosi, etnici, laici e nazionalisti) e tutti i citta-
dini partecipano al gioco politico. Il punto dolente sta nel fatto che, come si sa, la strada più breve è spes-
so la più tortuosa e in questo caso specifico si scontra con la geografia del paese e la sua storia recente, 
oltre alle difficoltà derivanti dal vivere la democrazia come un'imposizione esterna in conseguenza dell'in-
tervento militare guidato dagli Stati Uniti. Il caso di egemonia inclusiva, nel quale i diritti politici e civili sono 
garantiti ma una specifica parte viene esclusa dalla competizione politica, si potrebbe realizzare ad e-
sempio nel caso in cui si tentasse di escludere i partiti islamici dal nuovo corso politico del paese, asse-
condando magari alcune preoccupazioni espresse, da questo punto di vista, nel mondo occidentale, av-
vezzo troppo spesso a voler imporre un'agenda politica senza tenere in considerazione la vera situazione 
delle realtà locali. 

Questa la definizione di democrazia, questo dunque ciò a cui facciamo riferimento quando ci interro-
ghiamo sul rapporto che lega (o meno) l'Islam con la democrazia. Questo, almeno, il nostro punto di vista, 
quel che noi abbiamo in mente: una definizione che prende le mosse da un punto di vista occidentale (per 
quanto, credo, universalmente condivisibile) e in ambiente accademico. Dall'altra parte invece, nel mondo 
rappresentato dall'Islam (ma il discorso può essere facilmente esteso a tutti i popoli altri rispetto a noi) il 
rapporto con la democrazia e la sua definizione non si può sempre esprimere seguendo questo modo 
lineare e quasi scientifico. Dahl e Schumpeter, per certo, non sono tra le letture più consigliate nelle libre-
rie dei paesi islamici, e le definizioni minime di democrazia sono spesso accantonate. Se chi è al potere è 
ben contento di aprirsi alla democrazia utilizzando però esclusivamente il criterio delle procedure elettorali 
svuotate del loro reale peso e significato, ci sono anche numerosi altri attori che vanno oltre, e cercano un 
approccio alla democrazia più ingenuo (o genuino), carico di ideali. Fattori discriminanti per un buon go-
verno diventano, da questo punto di vista, la capacità di favorire lo sviluppo delle facoltà individuali del 
singolo, quella di portare ad un sano sviluppo economico, che garantisca la riduzione della povertà con un 
conseguente aumento del benessere di tutti, la capacità di porre un freno all'accentrazione nelle mani di 
pochi delle risorse di un paese - una realtà ben conosciuta dai popoli dell'Africa, del Medio Oriente e in-
travista spesso anche tra noi europei o occidentali. Dunque, si potrebbe dire, definizioni di democrazia 
sociale più che politica. Discorso poco consono, forse, ad una analisi politica e più adatto alle discussioni 
ideali, occupa invece uno spazio concreto e importante nel momento in cui abbiamo a che fare con alcu-
ne forme di pensiero islamico, sia moderne che storiche, moderate o radicali, che rivendicano a sé la ca-
pacità di trovare una risposta concreta a queste tematiche, a prescindere dalla democrazia (per alcuni), 
oppure utilizzando una formula di democrazia definita islamica o religiosa, nata all'interno della tradizione 
islamica e considerata ugualmente funzionale al gioco democratico, ma più adatta ai territori nei quali 
troverebbe applicazione. 

D'altro canto, i temi del rispetto dei diritti inalienabili dell'uomo sono universali e coinvolgono la realtà 
del singolo individuo negli aspetti della vita più banali e quotidiani. Per questo trovo sia giusto provare 
almeno ad ascoltare senza pregiudizi le proposte messe in campo da alcuni autori, senza decretare a 
priori l'inconsistenza e la fantasia di un progetto per il XXI secolo che non sia basato sull'emulazione in-
condizionata del sistema politico nel quale abbiamo avuto il privilegio di nascere. La richiesta viene suf-
fragata anche dalle parole di molti autori occidentali, tra i quali ho scelto due che non possono certo esse-
re presentati come difensori della cultura islamica. Il primo è Huntington, che in un passo del suo The 
Clash of Civilizations ci mette in guardia dai pericoli di un discorso eccessivamente autoreferenziale in 
campo politico, dicendo che “la fede occidentale nella validità universale della propria cultura ha tre difetti: 
è falsa; è immorale; è pericolosa”6. Segue Bernard Lewis, che riflette sul medesimo fatto arrivando a so-
stenere che “nel mondo occidentale abbiamo l'abitudine presuntuosa di proporci come modello di virtù e 
progresso: essere come noi è bene; essere diversi da noi è male. Diventare più simili a noi significa mi-

 
                                                 

6 Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garanti, Milano, 1997, 462. 
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gliorare; diventare meno simili a noi significa peggiorare. Non è detto che sia vero”7. Dopotutto, il tentativo 
di presentare un sistema politico democratico ripensato in termini islamici riflette indubbiamente il deside-
rio di vedere implementato un sistema dai vantaggi indiscutibili, senza che questo implichi una perdita di 
identità e di coscienza. È un passaggio fondamentale, necessario, da portare avanti senza che diventi un 
semplice contenitore vuoto, tenendo bene a mente lo scopo ultimo: ricevere i benefici che un sistema 
politico come quello democratico è in grado di generare per i cittadini dello Stato che vivono al suo inter-
no. Andando avanti con il tempo è probabile che nascano nuove forme utili a rivendicare i propri diritti 
senza che questi siano percepiti come estranei, e la strada della creazione di una democrazia islamica e 
religiosa potrebbe essere di conseguenza abbandonata perché non più necessaria. Se sarà un processo 
del genere ad emergere dalle contestazioni in Nord Africa che hanno portato a numerosi rivolgimenti poli-
tici in nome di rivendicazioni laiche quali democrazia, occupazione e maggiore libertà, non sono in grado 
di dirlo, ma è certo innegabile che la volontà del popolo sia andata oltre le aspettative degli stessi intellet-
tuali (laici e religiosi), puntando dritta all'obiettivo, seguendo la strada, in questo caso, più diretta.  

 
 
 

1. Quale democrazia per il mondo arabo e musulmano 
 
Con l'avvento della terza ondata la democrazia ha visto la luce in tutte le maggiori aree del mondo ad 

eccezione di una: il Medio Oriente. E vedendo la questione da un punto di vista che si poterbbe definire in 
modo sommario culturale, la situazione non cambia molto: l'eccezione fino ad oggi è costituita dal mondo 
arabo. Questo fatto in Occidente è stato considerato una sorta di anomalia nella tendenza globalizzante 
presa dalla democrazia; un problema da imputare alla religione o alla cultura secondo molti, una spiega-
zione da ricercare quasi certamente nella mentalità o nelle tradizioni di queste persone. Da qui parte tutto: 
incomprensione, diffidenza, ostilità. 

Quale che sia la causa ultima di quanto registrato, l'anomalia avanti negli anni non sembra essersi ri-
solta e la situazione odierna non è certo delle migliori: insomma, “qualunque sia la compatibilità tra Islam 
e democrazia in teoria, in pratica raramente hanno proceduto insieme”8. 

Per rendere conto della questione, il passo necessario è quello di individuare un criterio operativo che 
consenta di poter classificare e giudicare i sistemi politici sulla base di criteri oggettivi, misurabili (anche 
se con qualche difficoltà) e confrontabili. Il compito viene svolto con l'ausilio di alcuni indici elaborati a 
questo scopo che, su basi diverse, ci consentono di avere un giudizio dello Stato in esame valido e, di-
ciamo, oggettivo: Freedom House e Polity IV sono tra questi. Il sistema Freedom House misura il grado di 
tutela della libertà prendendo in considerazione tanto i diritti politici che le libertà civili, giungendo infine a 
classificare i paesi come liberi, parzialmente liberi e non liberi. L'indice di Polity IV viene invece costruito 
guardando alle modalità di selezione del governo, ai limiti dei poteri che questo governo ha e alla portata 
della competizione politica presente nel paese. Più precisamente: “le modalità di scelta del governo pren-
dono in considerazione tre aspetti: le procedure istituzionalizzate per il trasferimento del potere esecutivo; 
la misura in cui il governo è scelto attraverso elezioni competitive; le opportunità per chi non appartiene 
alle élite di accedere al governo. I limiti del potere del governo prendono in considerazione l'indipendenza 
di cui gode, di fatto, il capo di governo nell'esercizio delle sue funzioni; la competizione politica, infine, è 
misurata attraverso la presenza di strutture istituzionali che permettano l'espressione politica e la valuta-
zione delle chance di accesso a tali strutture per chi non appartiene alle élite”9. Dopo aver rielaborato l'in-
dice, la scala di valutazione che si ottiene varia da -10 (regime molto autoritario) a +10 (molto democrati-

 
                                                 

7 Bernard Lewis, La costruzione del Medio Oriente, Laterza, Bari-Roma, 2006, 51. 
8 Samuel Huntington, Democracy's third wave, cit., 28. 
9 Davide Grassi, Le nuove democrazie. I processi di democratizzazione dopo la caduta del Muro di Berlino, Il 

Mulino, Bologna, 2008, 256. 
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co). 
Utilizzando questo strumento per valutare la realtà odierna, la situazione che si presenta ai nostri oc-

chi non è certo delle migliori e spiega quanto possa essere effettivamente definito problematico il rapporto 
tra Islam e democrazia. Infatti, partendo dal Medio Oriente, le valutazioni date ai moderni Stati che sorgo-
no oggi sul territorio nel quale l'Islam ha visto scorrere nei secoli la sua storia migliore, dalla regione araba 
dell'Ḥiğāz, dove tutto ha avuto origine, passando per le antiche capitali dei califfati e sultanati e giungendo 
fino ai paesi diventati musulmani in seguito alla dirompente espansione islamica, la condizione non è cer-
to buona e portatrice di ottimismo, per quanto oggi molte cose potrebbero cambiare: Arabia Saudita (-10), 
Siria (-7), Iraq (-9 prima dell'intervento americano), Egitto (-3 con Mubārak al potere), Giordania (-3), Iran 
(-6), Yemen (-2), Bahrein (-7), Qatar (-10), Emirati Arabi Uniti (-8), Oman (-8), Afghanistan (-7 dopo l'inter-
vento americano), Libia (-7 con Gaddafi al potere), Tunisia (-4 con Ben Ali al potere). L'Islam però, nella 
sua rapida ed ampia diffusione nei secoli, ha raggiunto popoli e territori tra i più diversi e lontani, e in al-
cuni di questi la situazione politica sembra almeno migliore: Libano (7), Turchia (7), Indonesia (8), Bosnia 
(5), Niger (6), Mali (7), Pakistan (5)10 per nominarne alcuni. Si tratta di paesi tra loro molto diversi, con 
sistemi politici e società differenti, tutti a vario titolo islamici: nell'era della globalizzazione forzata nella 
quale viviamo oggi, l'Islam non è più solo arabo ma in eguale misura asiatico, africano, balcanico ed eu-
ropeo; ognuna di queste tradizioni porta l'Islam a contatto con una realtà diversa, più o meno sofisticata, e 
lo rende peculiare ed unico, forse simile, non certo uguale in ogni tempo e luogo. 

In ogni caso, allo stato attuale, per quanto riguarda il Medio Oriente, nessun governo può dirsi ad oggi 
pienamente democratico. Inoltre, in prospettiva storica, l'evoluzione nel tempo recente è stata in generale 
molto deludente con risultati e acquisizioni scarse, che “dipendono più dalla buona volontà di sovrani e 
governanti che da leggi precise o da un'ampia partecipazione popolare tesa a cambiare in senso demo-
cratico le principali istituzioni politiche”11. Un netto contrasto con il resto del mondo, oggi in larga parte 
democratico, messo in evidenza anche dalle indagini annuali di Freedom House. Nel 2002, infatti, il 75% 
dei Paesi nel mondo potevano essere definiti liberi o parzialmente liberi mentre nel Medio Oriente a poter 
essere descritte così erano, alla stessa data, solo il 28% delle nazioni12. Nel mondo islamico, nonostante 
la presenza di alcuni tratti democratici, i governi autoritari prevalgono decisamente: solo uno su quattro tra 
gli Stati a maggioranza musulmana presenta un governo democraticamente eletto e alcuni di questi paesi 
contano presidenti che sono saliti al potere o hanno riconfermato la loro posizione grazie ad elezioni nelle 
quali si è espressa a loro favore una percentuale di popolazione oscillante tra il 90 e il 99.4%13. 

Molti autori si sono interrogati sui dati esposti e sulla realtà di questi paesi assai diversi tra loro. Le o-
pinioni proposte variano enormemente e sono in parte condizionate dalla provenienza degli studiosi e 
degli intellettuali: occidentali, musulmani o musulmani occidentali. Riassumendo la questione: i primi, da 
un punto di vista esterno, vedendo la situazione come un'eccezione alla norma si sono interrogati princi-
palmente sui motivi che hanno condotto ad essa, finendo per chiedersi se la causa non vada ricercata in 
tratti salienti della religione, della cultura e della tradizione dei popoli musulmani: una incompatibilità di 
fondo con il modello democratico, che impedirebbe al sistema politico di attecchire in questa parte del 
mondo. Gli altri invece, più consapevoli della complessità del proprio credo e della propria storia, hanno 
problematizzato in modo maggiore la questione della mancanza di democrazia, valutandola come esito 
del rifiuto di importare un modello occidentale non adatto, o ancora evidenziando il nodo problematico 
della questione nell'incapacità dell'Islam moderno di discostarsi dall'imitazione pedissequa di tradizioni 
 
                                                 

10 I dati, aggiornati al 2008, sono stati consultati sul sito Internet dell'Organizzazione Polity IV, all'indirizzo: 
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. 

11 Davide Grassi, Le nuove democrazie. I processi di democratizzazione dopo la caduta del Muro di Berlino, cit., 
163. 

12 Fareed Zakaria, Islam, Democracy and constitutional liberalism, “Political Science Quarterly”, 119.1, 2004, 1-20, 
3. 

13 John L. Esposito, The future of Islam, Oxford University Press, New York, 2010, 65. La considerazione è 
espressa prima dei moti che hanno portato alla caduta di Ben Ali, Mubārak e (in modo più problematico) Gaddafi, ma 
non solo. Resta, in ogni caso, ancora parzialmente valida per diverse altre realtà: Siria, Bahrain, Yemen ad esempio. 
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obsolete e non autentiche, inadeguate a fornire risposte nel mondo odierno. Un profondo processo di 
autocritica, dunque, (mancato quasi completamente in Occidente) che ha negli anni aperto la strada ad 
una rinascita e ad una rilettura del proprio mondo e ha portato ad indagare a fondo la propria essenza. Il 
percorso ha portato alla rivendicazione che l'Islam sarebbe capace di adeguarsi al presente ed avrebbe 
un carattere eminentemente democratico ed egualitario: una rivendicazione e non una scoperta, visto che 
chi vive all'interno di una cultura, valuta la propria realtà non basandosi su concetti teorici ed astratti bensì 
misurandosi con la realtà quotidiana e cogliendone sfumature e cambiamenti. 

È importante tenere presente che esistono entrambe le prospettive, punti di vista diversi a seconda 
dell'ambiente nel quale si sono formati. Vanno presi in considerazione, analizzati e fatti interagire in modo 
da creare una sintesi originale che possa servire come base per un incontro e un dialogo tra le culture. 
Oggi in special modo “diventa sempre più difficile, in queste circostanze, comprendere che altri popoli 
possano avere altre memorie, altre esperienze e, quindi, altri sguardi”14. Nel valutare la storia dei popoli 
islamici e mediorientali e la loro percezione del mondo occidentale, della modernità e della democrazia, 
ad esempio, bisognerebbe anche tenere in considerazione il fatto che “l'Occidente conquistò il mondo non 
grazie alla forza delle proprie idee, dei propri valori o della propria religione (ai quali ben pochi esponenti 
delle altre civiltà furono convertiti), ma in virtù della superiore capacità di scatenare violenza organizzata. 
Gli occidentali dimenticano spesso tale circostanza; i non occidentali non la dimenticano mai”15. 

Con l'Islam diventato planetario e inserito a pieno titolo nella globalizzazione delle idee e dei pensieri, 
l'esistenza di personalità con un forte seguito e una base sociale favorevoli alla democrazia è una realtà 
che oggi non può essere ignorata. Il mondo islamico è fatto di persone, uomini e donne perfettamente 
integrati nella realtà quotidiana del mondo moderno fatto tanto di valori universali quanto di tecnologia. 
Riconoscere la complessità del contesto che stiamo osservando è il punto di partenza essenziale per 
formulare un discorso onesto, capace di interpretare la situazione odierna guardandone le cause reali. 
Studiare, informarsi, parlare con gli altri e confrontarsi con loro sono i presupposti necessari alla com-
prensione. Forse, mi dispiace quasi dirlo, non siamo ancora arrivati ad un buon punto su questo cammi-
no. Dopo l'11 settembre un nuovo paradosso ci vede protagonisti: da un lato, infatti, gli appelli per nuove 
e sostanziali riforme si sono moltiplicate in tutto il mondo islamico e vengono quotidianamente rivendicate 
da un ampia porzione di mondo musulmano, che è scontento dello status quo e vorrebbe vedere aumen-
tati i propri diritti e la democrazia; dall'altro, invece, le posizioni e gli schemi di lettura adottati in Europa e 
negli Stati Uniti si sono, se possibile, ulteriormente irrigiditi. Le cause principali del terrorismo globale, 
generalmente economiche e politiche16 (le stesse che contribuiscono a svalutare il valore dell'esistenza 
umana al punto da rendere la vita di un individuo sacrificabile perché senza futuro)17, che prima erano 
tendenzialmente fatte passare in secondo piano o colpevolmente dimenticate, vengono ora ignorate18. 

 
                                                 

14 Sergio Romano, Con gli occhi dell'Islam. Mezzo secolo di storia in una prospettiva mediorientale, TEA, Milano, 
2007, 22. 

15 Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, cit., 62. 
16 È interessante ad esempio notare, come fanno diversi studiosi, che gli obiettivi dei terroristi ormai “globali” sono 

principalmente nazionali: porre fine all'occupazione straniera di una terra, riuscire a cacciare le forze militari straniere 
da quella che si considera la propria patria, lottare contro un governo percepito come imposto dall'esterno o corrotto. 

17 Mi sembra molto forte, ma probabilmente condivisibile, la considerazione secondo cui “solo se la vita non vale 
nulla, […] vi può essere un'offerta così ampia di aspiranti suicidi. […] Tollerando che nei fatti la sopravvivenza in tante 
zone del mondo diventasse impossibile o insopportabile, l’Occidente ha tolto valore alla vita di migliaia di esseri umani, 
alimentando la disperazione, «allevando» una generazione di giovani per i quali il sacrificio della propria vita si è già 
consumato, prima ancora che essi facciano del proprio corpo lo strumento per la morte di altri. Non soltanto gli aerei 
impiegati, insomma, ma anche coloro che li hanno pilotati, sono un vero e proprio «prodotto» dell’opulenza 
dell’Occidente” (Umberto Curi, I paradossi dell'11 settembre, “Iride”, XIV.34, 2001, 459-463, 459). 

18 Riporto un passo molto significativo a questo riguardo: “Secondo Alan Dershowitz, uno dei più celebri avvocati 
liberal degli Stati Uniti, è del tutto irrilevante l’indagine sulle «ragioni profonde» del terrorismo. Anzi, questa indagine 
potrebbe essere pericolosa. L’errore più grave che gli avversari del terrorismo possono commettere è quello di 
attardarsi a riflettere sulle sue «cause». Nei confronti del terrorismo occorre adottare una strategia opposta: è 
necessario «non cercare mai di comprendere e di eliminare le sue supposte cause prime» e opporre invece un rifiuto 
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Sembra, dal mio punto di vista ingenuo, che la vera colpa al giorno d'oggi sia quella di avere una posizio-
ne articolata; il linguaggio politico e religioso serve, da entrambe le parti, a mobilitare le coscienze garan-
tendosi il supporto popolare, e a legittimare con un tocco di sacralità le proprie azioni. Se da parte nostra 
l'autocritica è ormai abolita (o forse prescritta, dopo anni in cui il diritto non è stato esercitato), la copertura 
mediatica eccessiva attribuita ai fondamentalisti islamici e ai terroristi oscura quasi completamente il 
mondo musulmano più vero, realmente impegnato in tentativi di riforma o, per mantenere un basso prof i-
lo, probabilmente non interessato alla creazione di uno Stato islamico globale nel quale gli infedeli occi-
dentali possano finalmente essere puniti e sottomessi. 

Il mondo dell'opposizione e dello scontro inevitabile è deleterio per molti, ma porta dei vantaggi ogget-
tivi a specifici gruppi di persone. È questo a parer mio uno dei problemi maggiori da affrontare per garanti-
re al mondo benessere e sicurezza. Nonostante le mie premesse e la profonda convinzione che “non 
sono le culture ad entrare in guerra, né le religioni, ma le entità politiche”19, credo che una delle analisi più 
complete e interessanti di quanto stia accadendo è ancora quella proposta da Samuel Huntington, che 
vede il suo scontro di civiltà dettato dal bisogno della civiltà occidentale di mantenere il proprio predominio 
mondiale in un contesto ormai mutato, nel quale le altre culture non accettano più il ruolo subordinato che 
a loro è stato assegnato. Vorrei avviarmi alla conclusione del capitolo con una serie di passi tratti dal lavo-
ro di questo politologo, perché credo che, a modo loro, possano arricchire il dibattito sulla democrazia e la 
sua presunta universalità, anche in considerazione della sfida vissuta nel mondo musulmano (o ad essa 
attribuita): 

 
l'Occidente – e in particolare l'America, che è sempre stata una nazione missionaria – ritiene che i 

popoli non occidentali debbano convertirsi ai valori occidentali della democrazia, del libero mercato, del 
governo costituzionale, dei diritti umani, dell'individualismo, dello stato di diritto, e inglobare tali valori 
nelle proprie istituzioni. […] L'Occidente tenta e continuerà a tentare di preservare la propria posizione 
di preminenza e difendere i propri interessi identificandoli con quelli della «comunità internazionale». 
Questa espressione è diventata l'eufemismo di uso comune (in sostituzione di «Mondo libero») impiega-
to per conferire legittimità globale ad azioni che riflettono gli interessi degli Stati Uniti e delle altre poten-
ze occidentali. L'Occidente, ad esempio, sta tentanto di integrare le economie non occidentali in un si-
stema economico universale sotto il suo controllo. Attraverso il Fondo monetario internazionale e altri 
organismi internazionali, l'Occidente promuove i propri interessi economici e impone ad altre nazioni le 
politiche economiche che ritiene più appropriate. Se si indicesse un referendum in una qualsiasi società 
non occidentale, tuttavia, il Fmi e gli altri organismi economici internazionali otterrebbero certamente l'a-
vallo dei ministri finanziari e di pochi altri, ma sarebbero altrettanto certamente osteggiati dalla stragran-
de maggioranza della popolazione, che concorderebbe certo con la descrizione dei funzionari del Fmi 
fatta da Georgij Arbatov: «neo-bolscevichi che amano appropriarsi del denaro altrui, imporre norme di 
condotta politica ed economica estranee e non democratiche e soffocare la libertà economica».  

 
I non occidentali, inoltre, non esitano a puntare l'indice sul divario esistente tra i principi propugnati 

dall'Occidente e i suoi comportamenti pratici. Ipocrisia, politica dei «due pesi e due misure» e dei «distin-
guo» sono il prezzo da pagare alle pretese universalistiche. Viene predicata la democrazia, ma non se 
questa manda poi al potere i fondamentalisti islamici; la non proliferazione delle armi per Iran e Iraq, ma 
non per Israele; il libero commercio è l'elisir dello sviluppo economico, ma non nel settore agricolo; le vio-
lazioni dei diritti umani sono motivo di scontro con la Cina, ma non con l'Arabia Saudita; l'aggressione 

 
                                                                                                                                              
intransigente, che non ammetta dialogo o negoziato. Il messaggio da inviare ai terroristi non deve riguardare le loro 
ragioni o i loro fini: anche se le ragioni fossero ottime e le finalità legittime, dovrebbero comunque essere negate e 
respinte come non pertinenti. Non farlo significa istigare tutti coloro che si ritengono vittime dell’ingiustizia, 
dell’oppressione o dello sfruttamento ad usare il terrorismo per far valere la propria causa. Per fermare i terroristi ci 
sarebbe una sola strategia: impedire che essi ricavino vantaggi dalle loro azioni e far capire loro in anticipo che non 
otterranno alcun beneficio dalle loro imprese sanguinarie” (Danilo Zolo, Le ragioni del «terrorismo globale», “Iride”, 
XVIII.46, 2005, 283-491, 490). 

19 Tzvetan Todorov, La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Milano, Garzanti, 2009, 132. 
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contro i kuwaitiani, possessori di petrolio, viene stigmatizzata con veemenza, ma non quella contro i bo-
sniaci, che di petrolio non ne hanno20. 

In questa situazione, la diversità culturale insuperabile e in perenne conflitto fa comodo a tutti ed è una 
scusa usata consapevolmente21 ma dalle conseguenze deleterie, non adatta ad un mondo capace di vive-
re in pace22; lo nota, nelle ultime pagine del suo libro, lo stesso Huntington: 

 
un mondo multiculturale è inevitabile perché l'impero planetario è qualcosa di inconcepibile. La pre-

servazione degli Stati Uniti e dell'Occidente richiede una rinascita dell'identità occidentale. La sicurezza 
del mondo richiede l'accettazione del pluralismo culturale su scala mondiale. […] In un mondo a più ci-
viltà, l'unica strada costruttiva è rinunciare all'universalismo, accettare la diversità e cercare le comu-
nanze. […] Le diverse civiltà dovranno imparare a convivere in un pacifico interscambio, imparando le 
une dalle altre, studiando la storia, gli ideali, l'arte e la cultura delle altre civiltà, arricchendosi recipro-
camente. L'alternativa, in questo piccolo e sovraffollato mondo, è incomprensione, tensione, conflittuali-
tà e catastrofe. […] Nel più generale scontro – il «vero scontro» planetario – tra Civiltà e barbarie, le 
maggiori civiltà del mondo, con tutte le loro grandi conquista conseguite nel campo della religione, 
dell'arte, della letteratura, della filosofia, della scienza, della tecnologia, della moralità e pietà umana, 
sono anch'esse destinate a restare unite o a perire23. 

 
Forse è vero: “il nostro stile di vita occidentale non è causa di odio nel mondo musulmano. Ogni euro-

peo ed ogni americano sanno che l'Occidente non è monolitico; così anche non esiste un mondo islamico 
monolitico. I musulmani non vedono tutti i paesi occidentali come uguali. Distinguono tra l'America e l'Eu-
ropa e tra le specifiche nazioni europee a seconda delle loro politiche, non della loro cultura o religione”24. 
È questo generalmente il vissuto condiviso da una “popolazione locale che, a differenza di quanto soste-
nuto da alcuni, dell'America non detesta i «princìpi cristiani», bensì la politica estera svuotata di qualsiasi 
valore morale o civile”25, portata avanti seguendo “la «dottrina dell'immacolata concezione». Una teoria 
che racconta di un governo fondamentalmente pacifico, impegnato a rendere il mondo un posto migliore, 
ma ciclicamente costretto a fronteggiare i vili attacchi di barbare potenze straniere, determinate ad appro-
fittare della nostra bontà”26. 

Magari realmente “abbiamo fallito nel distinguere tra l'odio degli estremisti e un ampio anti-
americanismo presso quanti ammirano le nostre realizzazioni, i nostri principi e i valori, ma denunciano 
quello che vedono come arroganza statunitense, unilateralismo e disegni egemonici. I terroristi vogliono 
ucciderci, ma la maggioranza dei musulmani vogliono farci smettere di rendere il mondo un posto ancora 
più pericoloso”27. 

La modernità in fondo non è il naturale sbocco dell'evoluzione storica, punto di arrivo della scala di svi-

 
                                                 

20 Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, cit., 266-267. 
21 Scrivo usata consapevolmente perché mi sembra questo il senso del passo in cui Huntington scrive che “se in un 

conflitto tra due tribù africane una si autodefinisce musulmana e l'altra cristiana, la prima può confidare nel denaro 
saudita, nei mujaheddin afghani e nelle armi e consiglieri militari iraniani, mentre la seconda può cercare l'aiuto 
economico e umanitario dell'Occidente e il sostegno politico e diplomatico dei governi occidentali” (Ibid., 397). 

22 Forse, per Huntington, questa possibilità di un mondo in pace è alquanto remota se non addirittura impossibile. 
Probabilmente è solo più esperto e disilluso di me, ma mi sento di dissentire sulla frase che è un po' la dichiarazione 
della sua visione del mondo, il motivo per cui lo scontro delle civiltà diventa inevitabile: “La conflittualità è universale. 
Odiare è umano. Per potersi definire e per trovare le opportune motivazioni, l'uomo ha bisogno di nemici: concorrenti in 
affari, avversari in qualsiasi tipo di competizione, rivali in politica. Egli diffida istintivamente e considera un pericolo 
quanti sono diversi da lui e possono in qualche modo danneggiarlo. La risoluzione di un conflitto e la scomparsa di un 
nemico scatenano forze individuali, sociali e politiche che portano alla nascita di nuovi conflitti e nemici”. (Ibid., 184). 

23 Ibid., 474-479. 
24 John L. Esposito, The future of Islam, cit., 143-144. 
25 Dario Fabbri, 'Lo scontro di civiltà è una nostra invenzione'. Conversazione con Graham E. Fuller, “Limes”, 1, 

2011, 279-282, 281. 
26 Ibid., 281. 
27 John L. Esposito, The future of Islam, cit., 143. 
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luppo culturale che dallo stadio selvaggio porta alla civiltà, come invece pensavano gli antropologi evolu-
zionisti quali Taylor. La modernità è solo uno dei possibili sviluppi, lo consideriamo l'unico e il migliore 
perché abbiamo la fortuna di osservarla da una angolatura privilegiata, immersi in essa dal punto giusto. 
Non derivando dalla natura, la modernità non segue le leggi della fisica ma piuttosto si basa su alcune 
regole sociali che noi stessi abbiamo creato e che, nel tempo, sono diventate sempre maggiormente con-
divise. E così fanno la politica, la diplomazia, le organizzazioni internazionali e quelle umanitarie, gli Stati, 
i partiti. La domanda allora non è se l'Islam sia o meno compatibile con la modernità28 e la democrazia, 
ma piuttosto se il mondo musulmano accetti di seguire le nostre regole senza cercare di contestarle, sen-
za proporne di nuove. Lasciando finalmente da parte quell'atteggiamento di superiorità, ormai fuori luo-
go29, che fa dell'Islam l'unica civiltà che ancora si pone come possibile alternativa al nostro stile di vita.. 

 
 
 

2. Nuovi cittadini, vecchi governi 
 
Secoli di incontri, scambi, prestiti e lasciti; ma anche incomprensioni, contrasti e guerre aperte, muri 

innalzati per impedire il dialogo. Nelle università occidentali, nei salotti delle televisioni, nei discorsi preoc-
cupati di politici e comuni cittadini c'è ancora chi guarda alla genesi del mondo musulmano e si chiede se 
con quelle premesse ci possa essere compatibilità tra l'Islam e il mondo moderno. Nel frattempo, a scap i-
to del nostro sguardo eccessivamente distratto, “Madīna è diventata una Teheran di 12 milioni di abitanti, 
soffocati dai gas di scarico di un traffico indistinto, le parabole satellitari sono orientate alla qibla di Los 
Angeles”30. Ma è anche Islamabad, Rabat, Il Cairo, Baghdad e molte altre città giovani e vive, cosmopoli-
te, perfettamente globalizzate e inserite in un contesto più che moderno ed attuale, ricche di scambi e di 
storie: è questo lo scenario con cui abbiamo a che fare, e che dobbiamo tenere a mente. 

Camminando negli interstizi di un suq di Gerusalemme, di Rabat o del Cairo, gli storici caffè densi di 

 
                                                 

28 Telefoni satellitari, macchine, computer; ma anche Kalashnikov, lanciarazzi RPG e tentativi riusciti o ancora in 
corso di dotarsi di armi nucleari dimostrano perfettamente e al di là di ogni possibile dubbio che se l'Islam, anche quello 
più radicale, retrogrado e fossilizzato nel passato, continua ad essere meno moderno di paesi quali Stati Uniti, Israele, 
Italia o Inghilterra è più una questione economica e di accessibilità che di dottrina, fede religiosa e incapacità strutturali 
derivanti dalla cultura e dalla tradizione. Un concetto che esprime bene Bernard Lewis con riferimento alla Rivoluzione 
islamica, usando parole molto più accattivanti delle mie: “Inutile dire che in ogni guerra in cui sono stati direttamente o 
indirettamente coinvolti i leader rivoluzionari iraniani hanno fatto uso di tutte le armi messe a disposizione 
dall'Occidente e dai suoi emuli. Il regime rivoluzionario iraniano prese in prestito dall'Europa anche un altro aspetto 
tragico. Mentre i simboli e le allusioni di cui si serviva erano più islamici che europei, i suoi modelli di stile e i metodi 
erano sovente più europei che islamici. I processi sommari e le esecuzioni di un gran numero di persone definite 
nemiche dal punto di vista ideologico, la condanna all'esilio di centinaia di migliaia di donne e uomini, la confisca su 
larga scala della proprietà privata, l'insieme si repressione e sovversione, di violenza e indottrinamento che 
accompagnarono il consolidamento del potere si avvicinano molto di più agli esempi di Roberspierre e Stalin che a 
quelli di Maometto e ‘Alī” (Bernard Lewis, Le origini della rabbia musulmana. Millecinquecento anni di confronto tra 
Islam e occidente, Mondadori, Milano, 2009, 238). 

29 Antico ricordo di un tempo lontano in cui “sia sul piano politico, sia su quello militare, gli Stati europei erano molto 
più deboli di quelli islamici del Medio Oriente, e comparvero sulla scena non come padroni o sovrani, né tanto meno 
come invasori, ma come umili postulanti che sollecitavano la benevolenza e la buona disposizione dei signori 
dell'Islam, chiedendo soltanto il permesso di comprare e vendere nei porti di mare e in qualche città dell'interno”. 
(Bernard Lewis, La costruzione del Medio Oriente, cit., 35-36). 

30 Stefano Salzani (ed.), Teologie politiche islamiche: casi e frammenti contemporanei, Marietti 1820, Genova, 
2006, 39. Oppure, per esprimere lo stesso concetto in maniera più formale: “Sappiamo però, per esperienza, che la 
realtà è più varia e soprattutto più rapida delle dispute teoriche: così, mentre l’accademia si attarda a discutere della 
validità scientifica di un intero gruppo di discipline, la divulgazione procede e si espande seguendo altre logiche, forse 
meno adamantine, ma coerenti rispetto a una regola forse discutibile, ma non meno determinante: la legge della 
domanda e dell’offerta” (Paolo Branca, Islam: prima e dopo l'11 settembre, “L'informazione bibliografica” 29.3, 2003, 
350-367, 352). 
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fumo che per anni hanno animato la vita politica, sociale e culturale dei Paesi arabi sembrano essere 
scomparsi. In realtà, dove si ergevano le mura portanti di questi tradizionali saloni, trovano ora posto mo-
derni internet café, nei quali una generazione di giovani internauti sta costruendo la sua nuova agorà. Chi 
pensava che la vita degli arabi – vecchi signori con la barba lunga, vestiti con la tradizionale gallabbeya, 
seduti su un cammello parcheggiato nelle vicinanze di una tenda – fosse ferma ai tempi di Lawrence d'A-
rabia è costretto a ricredersi. Chi, rinunciando alla retorica orientalista e spogliandosi di pregiudizi, avrà il 
coraggio di avventurarsi all'interno di questa fitta realtà virtuale scoprirà che, nel corso del nuovo secolo, il 
web è diventato un luogo preso d'assalto dai numerosi giovani che vi si danno appuntamento per discute-
re. Con entità e tempi diversi, questo sviluppo ha coinvolto tutti i Paesi della regione, sconvolgendo non 
solo l'arredamento dei vecchi caffè, ma modificando la natura dei dibattiti interni e il modo stesso di fare e 
di percepire la politica31. 

Nonostante questo, però, la larga maggioranza di persone nel mondo occidentale era convinta (e for-
se lo è ancora) che non esistessero richieste di democrazia e di liberalizzazione nel mondo arabo, che 
non ci fossero probabilmente nemmeno musulmani moderati adatti ad intavolare un qualunque tipo di 
discorso in tal senso. «Ma quali sono i musulmani con cui lei vorrebbe avere un dialogo?»32 si sentiva 
domandare da un giornalista televisivo Hans Küng. E confesso che anche io, nel mio piccolo, ho sentito 
più volte evocare lo spettro della problematica mancanza di interlocutori disposti a discutere in modo ca l-
mo, pacifico e produttivo sulle classiche tematiche della democrazia e del nuovo corso della religione. 
Queste considerazioni potrebbero essere parte di un problema quotidiano che mostra l'incapacità di a-
scoltare le voci che si discostano dal nostro pensiero, una mancanza a volte e una scelta precisa altre. 
«Io dialogo con musulmani ai quali in genere lei non ha nemmeno accesso» fu la risposta. Quelli che non 
hanno mai trovato spazio nelle cronache giornalistiche probabilmente, perché fino ad ora non adatti a 
conformarsi all'immaginario collettivo, non coerenti con esso, dunque un investimento di immagine non 
utile. Eppure le persone e le istituzioni che negli anni si sono sforzate di far parlare questo mondo hanno 
avuto interessanti scoperte da condividere, passate sicuramente per il mondo accademico ma trascurate 
dai grandi media e da molti editori. 

Ad esempio, secondo uno studio33 effettuato recentemente utilizzando una serie di interviste e que-
stionari raccolti in Marocco, Algeria, Palestina, Giordania e Kuwait, il supporto popolare per la democrazia 
in queste nazioni sarebbe perfettamente in linea con quello espresso in altre regioni del mondo, forse 
addirittura maggiore. Magari proprio a causa del persistente autoritarismo, si è diffuso un ampio supporto 
per concetti politici differenti, come quello di democrazia, tra quanti da anni subiscono il potere del regime 
senza trarne alcun beneficio. E così, secondo l'analisi delle risposte fornite dagli intervistati, l'86% crede 
che la democrazia sia la migliore forma di governo e il 90% concorda nel dire che la democrazia sarebbe 
un sistema buono o molto buono per garantire la governabilità del paese nel quale vive34. Il supporto e-
spresso per la democrazia, in una maggioranza delle persone intervistate, va oltre il semplice concetto 
astratto e difficilmente realizzabile che ne è alla base, estendendosi anche a molte istituzioni e ei processi 
associati normalmente con un buon governo democratico. Ad esempio, il 62% degli intervistati crede che 
la competizione e il disaccordo tra i gruppi politici sia un bene per il proprio paese, mentre il 64% crede 
che il governo dovrebbe legiferare tenendo conto principalmente della volontà espressa dal popolo attra-
verso le sue richieste35. Questo supporto di principio per la democrazia, tuttavia, non è certo incondiziona-
to. Una chiave di lettura potrebbe anzi essere quella secondo cui l'accettazione della democrazia sarebbe 
strumentale, ovvero questa sarebbe considerata come un sistema utile per soddisfare i principali bisogni 
della popolazione. Secondo lo studio, infatti, metà degli intervistati considera tra gli aspetti più importanti 
della democrazia la capacità presunta di “provvedere alle necessità basilari quali cibo, vestiti e un riparo 
 
                                                 

31 Azzurra Meringolo, Quanto conta internet nella società araba, “Il Mulino”, 3, 2010, 496-501, 496. 
32 Hans Küng, Islam. Passato, presente e futuro, Rizzoli, Milano, 2005, 19. 
33 Amaney A. Jamal, Mark A. Tessler, Attitudes in the Arab World, “Journal of Democracy”, 19.1, 2008, 97-110. 
34 Ibid., 98. 
35 Ibid., 99. 
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per tutti” o di “ridurre il divario di reddito tra ricchi e poveri”36. Questa lettura risulta coerente nel momento 
in cui consideriamo i problemi maggiori ai quali dovrebbe far fronte il proprio paese secondo gli intervista-
ti: quasi sempre questioni di natura economica, riguardanti la povertà e l'occupazione. Bassissime per-
centuali hanno invece indicato l'autoritarismo, l'occupazione americana dell'Iraq o il conflitto israelo-
palestinese come le tematiche da affrontare con più urgenza. 

Se avesse ragione Samuel Huntington quando conclude, in modo perentorio, che “i confini dell'Islam 
grondano sangue, perché sanguinario è chi vive al loro interno”37, oltre alla totale assenza di spirito de-
mocratico, di comunanza di valori democratici e di interesse per il gioco politico libero e pluralista, sareb-
be anche legittimo aspettarsi che tra gli individui più religiosi, e dunque maggiormente legati all'Islam, il 
supporto per la democrazia sia più basso rispetto a quanti, pur vivendo all'interno di quegli stessi confini, 
si interessano in misura minore di religione. Invece, utilizzando lo stratagemma operativo di valutare la 
religiosità degli individui in base alla frequenza di lettura del Corano (ogni giorno, alcune volte alla setti-
mana, a volte, raramente, mai) è risultato38 che la percentuale di musulmani che considerano la democra-
zia come il miglior sistema politico, nonostante i suoi svantaggi, si ripartisce in modo sostanzialmente o-
mogeneo tra i diversi gruppi. Significa che, stando a questi dati, non è possibile considerare in linea di 
principio l'essere religiosi come la variabile discriminante che entra in gioco nel determinare o meno il 
supporto per un regime democratico.  

La parte più interessante dello studio è forse quella in cui si cerca di capire il ruolo che l'Islam e la rel i-
gione dovrebbero giocare all'interno del sistema politico. Mentre, secondo i dati, il supporto per la demo-
crazia è generale e diffuso tra tutti i cittadini intervistati, gli stessi sono divisi in modo quasi speculare nel 
rispondere alla domanda sul ruolo (politico o meno) che l'Islam dovrebbe (o non dovrebbe) avere. Il 56% 
degli intervistati concorda con il fatto che gli uomini di religione debbano avere una qualche influenza sulle 
decisioni del governo; il 44% invece non si mostra d'accordo con l'enunciato, sostenendo che l'Islam non 
dovrebbe avere alcun ruolo politico39. Ancora una volta, il supporto per un ruolo politico dell'Islam non è 
risultato legato in modo chiaro e indissolubile con l'essere più o meno religiosi: sembra piuttosto che siano 
i peculiari contesti nazionali e i giudizi politici sui singoli governi a contribuire all'emergere del desiderio di 
vedere la nascita di un collegamento tra la democrazia e l'Islam40. Da questo punto di vista, secondo le 
risposte, la situazione che si prospetta idealmente è quella di un sistema politico aperto, senza pregiudizi, 
a idee di tipo diverso, capaci di confrontarsi tra loro all'interno di un ambiente istituzionale e secondo rego-
le precise. È importante dal nostro punto di vista, data la situazione, riuscire ad accettare che la presenza 
di persone religiose, o di partiti islamici, non rappresenti di per sé una forzatura e un modo di snaturare la 
portata di una democrazia. Il discorso, più complesso, riflette invece la necessità di dialogare con tutte le 
componenti della popolazione, cercando di capire cosa spinge alcuni individui a radicalizzare le proprie 
posizioni, tanto all'interno della società, quanto nei confronti degli Stati occidentali e non musulmani. 

In ogni caso, credo personalmente che i dati qui esposti siano molto importanti. Affinché una trans i-
zione democratica venga compiuta in modo efficace e vada a buon fine, il supporto pubblico nei suoi con-
fronti è una condizione necessaria; i cambiamenti di regime imposti dall'alto o dall'esterno si sono spesso 
rivelati infruttuosi e instabili. E i dati raccolti dall'Arab Barometer e da molti altri sondaggi mostrano che nel 
mondo arabo la democrazia gode di un ampio supporto tra la popolazione, premessa in linea con le ri-
vendicazioni alle quali abbiamo assistito in Tunisia ed in Egitto, decisamente impostate verso una direzio-
ne politica e non religiosa. All'interno di questa spinta democratica, alcuni sono favorevoli ad una demo-
crazia di tipo secolare. Altri, invece, dicono di essere favorevoli alla creazione di una sorta di democrazia 
islamica, cioè di un sistema che tenga conto delle richieste mosse dalla società alla quale si rivolge. Le 
persone pensano e capiscono la democrazia in modi diversi, le aspettative possono dunque essere diver-

 
                                                 

36 Ibid., 99. 
37 Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, cit., 383. 
38 Amaney A. Jamal, Mark A. Tessler, Attitudes in the Arab World, cit., 101. 
39 Ibid., 102. 
40 Ibid., 103-106. 
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se. Favorevoli alla democrazia, sì, ma quale? 
Ovviamente, tra questa diversità di idee e opinioni mantiene ancora un certo spazio l'Islam politico, 

che ancora oggi è una realtà presente e innegabile, ma non certo l'unica e neppure la corrente maggiori-
taria. Al suo livello elementare, chi crede nella valenza politica dell'Islam è convinto che “l'Islam come 
corpo di fede ha qualcosa di importante da dire a riguardo di come la politica e la società dovrebbero es-
sere strutturate nel mondo musulmano contemporaneo”41. Il modo in cui questo vada fatto però varia in 
modo enorme visto che non esiste alcun accordo su cosa debba intendersi per Stato islamico, né sul ruo-
lo che in questo dovrebbero avere i religiosi e la šarīʻa. Sarebbe più corretto dire che esiste un “vocabola-
rio islamico” che trascende i confini politici: “Le politiche diventano musulmane attraverso il richiamo di 
idee e simboli, che i musulmani in differenti contesti identificano come 'islamici', a supporto di rivendica-
zioni. […] Dato che queste rivendicazioni, e i contesti che le accompagnano, sono di norma specifici di un 
particolare stato sovrano, l'attività politica che si genera a seguito di queste rivendicazioni – spesso porta-
te avanti in nome dell'Islam – è generalmente confinata all'interno dei confini di quello stato”42. Questo 
vocabolario islamico, al quale l'Occidente ha sempre opposto un netto rifiuto43, ha dato vita nel corso della 
storia ad una serie di partiti islamici che, a vario titolo e con diversi programmi, hanno partecipato a diver-
se competizioni elettorali. Per il bene dell'Occidente, per la necessità di una conoscenza alla quale non ci 
si può più sottrarre, e per il futuro della democrazia nei paesi islamici, è molto importante capire il peso 
che questi partiti hanno e che possono rivendicare, visto che, tra la preoccupazione generale, i regimi 
autoritari che hanno governato molte di queste società e che oggi vediamo contestati, hanno usato spes-
so la prospettiva di una rovinosa vittoria dei partiti islamici come una giustificazione per la repressione44 e 
per la puntuale mancanza dell'organizzazione di elezioni libere e regolari. Dallo studio di Charles Kur-
zman e Ijlal Naqvi45, i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Democracy, emergono dati interes-
santi. Per prima cosa, nel notare che la partecipazione di partici islamici al sistema politico di un paese 
musulmano è un fatto quasi normale, i due autori mettono in evidenza che la performance da questi otte-
nuta nelle ottantanove elezioni parlamentari nelle quali hanno partecipato, in ventuno paesi, è stata gene-
ralmente di poco conto: una media del 7,3% dei voti utili a garantire una media del 6% dei seggi46. Ma il 
punto più interessante che vorrei mettere in evidenza, e che sarà importante anche per l'analisi della s i-
tuazione in Iraq, è che le uniche elezioni nelle quali si è registrato quello che si potrebbe definire un suc-
cesso dei partiti islamici, sono state le prime elezioni realmente competitive tenutesi in quei paesi da una 
generazione o più visto, che i regimi secolari avevano troppo a lungo monopolizzato il potere e i partiti 
islamici si facevano portatori di una nuova aria: Giordania (1989), Algeria (1991), Iraq (2005) e Palestina 
(2006)47. Non solo: è infatti interessante notare che quanto più le elezioni organizzate sono state libere, 
tanto peggiori sono stati i risultati ottenuti dai partiti islamici. Valutando i programmi e le posizioni di molti 
di questi partiti, si osserva come negli anni abbiano subito un notevole processo evolutivo che li ha portati 
a liberalizzare molte delle loro posizioni, in particolare grazie all'effetto positivo che l'esperienza della par-
tecipazione politica ha portato, sia nei politici e nei governanti che nella società civile48. Al contrario, “le 
prove suggeriscono che la soppressione dell'opzione elettorale islamica serve solo a renderli più popolari 

 
                                                 

41 Mohammed Ayoob, Political Islam: image and reality, “World Policy Journal”, 21.3, 2004, 1-14, 1. 
42 Ibid., 2. 
43 Reinhard Schulze, Il mondo islamico nel XX secolo. Politica e società civile, Feltrinelli, Milano, 1998, 152. 
44 Charles Kurzman, Ijlal Naqvi, Do muslims vote islamic?, “Journal of Democracy”, 21.2, 2010, 50-63, 50. 
45 Ibid., 50-63. 
46 Ibid., 53. 
47 Ibid., 54. 
48 Un risultato che Sergio Romano intuiva e sottolineava con una punta di ironia in un suo testo: “Non hanno la 

benché minima idea del modo in cui affrontare i problemi di uno Stato moderno. Potranno continuare a nascondersi 
dietro uno slogan quando il dibattito parlamentare li costringerà ad argomentare le loro posizioni?” (Sergio Romano, 
Con gli occhi dell'Islam. Mezzo secolo di storia in una prospettiva mediorientale, cit., 147). Il riferimento, nello specifico, 
era ai Fratelli Musulmani; un gruppo che oggi, in Occidente, fa ancora paura, specie nell'incertezza del possibile futuro 
democratico in Egitto. 
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tra i votanti”49. Potrebbe essere vero, e riprenderò questo concetto analizzando i risultati delle elezioni 
irachene del 2005 e confrontandoli con quelle del 2010. Inoltre, il successo ottenuto dai partiti islamici 
sembra non essere basato sul supporto e la volontà popolare per l'implementazione della legge islamica 
quanto piuttosto su fattori differenti: emblematico il caso della vittoria di Hamas nel 2006 nelle elezioni 
Palestinesi, ottenuta con il 44% dei voti, dovuta, secondo gran parte delle analisi, alla percezione della 
profonda corruzione dell'Autorità Nazionale Palestinese, e alla sensazione di mancanza di sicurezza ed 
assistenza, più che alla religione50. 

Questi due studi appena citati potrebbero aiutarci a leggere con nuova luce le rivolte del Nord Africa 
alle quali abbiamo assistito recentemente. È un processo che non nasce da un giorno all'altro ma che è 
cresciuto nel tempo, fino a trovare il suo compimento nei fatti odierni. E la scelta di questa strada, a ben 
pensarci, è stata dettata anche dalle limitazioni imposte dal mondo occidentale su questo percorso. Nel 
2003, ad esempio, Paolo Branca scriveva alcune note sull'opportunità di esportare la democrazia, un 
concetto a noi molto caro, che solo ad oggi potrebbero risultare evidenti e sensate alla maggior parte del-
le persone. Diceva infatti che 

 
un po’ di buona volontà non guasterebbe per rendere credibile la possibilità di un’alternativa a mi-

lioni di persone che, a ben vedere, aspirano – come tutti – ad avere una vita almeno decente... Più che 
ad esportare improbabili e semplicistici modelli preconfezionati, dovremmo cercare di favorire dei pro-
cessi che facciano leva sulle più elementari esigenze dell’umanità. Le armi potranno forse servire a re-
primere quanto non si è saputo prevenire, ma un serio lavoro che possa sperare di produrre qualche 
buon risultato ha bisogno di ben altri mezzi51. 

 
Forse non è del tutto scorretto ipotizzare che la nostra difficoltà nell'analizzare a fondo quella che è 

stata chiamata la primavera araba, derivi in parte anche da una caratteristica peculiare che condividiamo 
con le leadership sconfitte di questi paesi: le nostre società, spesso, sono altrettanto incapaci di rappor-
tarsi con i giovani riconoscendo la loro importanza per il futuro e garantendogli uno spazio di sviluppo 
adeguato. Sono infatti i giovani, nei paesi islamici, ad avere promosso le rivoluzioni nel tentativo di essere 
finalmente partecipi di un cambiamento positivo per il proprio paese. È un fenomeno generazionale, pos-
sibile solo grazie alle differenze nella mentalità che i nuovi ragazzi hanno rispetto ai loro genitori e nonni, 
inseriti in un contesto ormai totalmente mutato. Differenti valori, prospettive e aspettative, stili di vita; vo-
glia di cambiare ma soprattutto di partecipare. Questi “giovani” rappresentano dunque un soggetto politico 
nuovo e inedito, assente fino a pochi mesi fa. O meglio: presente certamente ma non ascoltato. D'altra 
parte, e questo è un ulteriore motivo che spiega la nostra impreparazione, i “regimi vecchi biologicamen-
te”, che opprimevano queste persone, sono stati i nostri interlocutori privilegiati per i rapporti di ogni gene-
re. Non ci si può dunque stupire se anche da parte nostra manca la capacità di comprendere a fondo la 
situazione, non conoscendo a fondo i suoi protagonisti principali. Così, come scrive Olivier Roy, capita 
che “le rivolte popolari in Nordafrica e in Medio Oriente sono state interpretate dagli europei attraverso 
uno schema vecchio di trent'anni: la rivoluzione islamica in Iran. Ci si aspetta che i gruppi islamisti assu-
mano il controllo delle proteste o stiano lì a tramare nell'ombra, pronti a conquistare il potere”52. Infatti, 
sintetizza lo stesso autore in un altro contesto: 

 
l’Occidente è totalmente ipnotizzato dalla questione dell’Islam, sia riguardo ai temi dell’im-

migrazione che del Medio Oriente. La complessa equazione dei paesi mediorientali è finora stata risolta 
con la questione islamica e l’Occidente ha sempre preferito dei regimi autoritari pro-Occidente, come 
quello di Mubarak, ai regimi autoritari islamici, come quello iraniano. Non sono stati compresi i cambia-
menti dei musulmani, compresi i credenti, e soprattutto il fatto che i giovani abbiano una visione della 
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50 Ibid., 60. 
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religione completamente diversa dai loro genitori53. 
 
D'altra parte, come scrive Gianfranco Pasquino, è certamente vera anche un'altra considerazione: 

“purtroppo, non sappiamo come la maggioranza di loro vorrebbe governarsi perché alla maggioranza di 
loro non è consentito di esprimersi liberamente”54. Ma, rispetto al passato, i cambiamenti sono stati molti e 
decisivi, certo non trascurabili o stigmatizzabili facilmente: per la prima volta è emersa la richiesta chiara 
di rifondare la politica su delle basi democratiche, aperte alla partecipazione di tutti. Una novità assoluta, 
per questi giovani, come è inedito il fatto che la rivendicazione sia stata espressa in un linguaggio perfet-
tamente comprensibile dall'Occidente. 

Ogni paese osservato presenta una struttura generazionale differente, come differenti sono molti dei 
tratti distintivi delle rispettive società. Conoscere la struttura di un paese e l'età dei suoi abitanti è cruciale 
per intuirne gli sviluppi e capire a fondo le politiche adottate. I paesi che presentano, ad esempio, una 
popolazione fortemente giovane dovranno dimostrarsi capaci di investire specialmente in scuole, mentre 
quelli che presentano un'alta percentuale di popolazione sopra i sessantacinque anni dovranno privilegia-
re i settori della salute e della cura. Il tutto bilanciando bene l'esigenza della fascia media in età lavorativa, 
che ha bisogno di uno sbocco occupazionale che garantisca la possibilità di costruire efficacemente il 
proprio futuro. L'argomento in questione è studiato a fondo da molto tempo e, sebbene l'opinione comune 
voglia che nessuno sia stato in grado di capire cosa accadeva nei paesi arabi e del Nord Africa, la realtà 
dei fatti mostra un costante interessamento al fenomeno giovanile in quest'area e alle sue possibili impli-
cazioni per la crescita e la stabilità. Purtroppo però la dinamica seguita ricalca quella già evidenziata per 
altre ricerche sul mondo islamico: un interessamento tardivo e spesso motivato da timori e considerazioni 
politiche. Nel suo famoso testo su Lo scontro delle civiltà lo stesso Samuel Huntington adombrava tra le 
cause dell'irrequietezza islamica il problema dell'elevato numero di giovani presenti nella società: 

 
la crescita demografica nei paesi musulmani, e in particolare l'espansione della fascia d'età com-

presa tra i quindici e i ventiquattro anni, alimenta il fondamentalismo, il terrorismo, l'insurrezionalismo e 
il flusso migratorio55. 

 
Dopo l'11 settembre, inoltre, il dibattito sul futuro dei giovani in Medio Oriente e in Nord Africa è ripreso 

con vigore in Occidente, ma verteva principalmente sulla possibilità concreta che la grande massa di gio-
vani senza lavoro (spesso senza futuro) in paesi in difficoltà dal punto di vista economico e sociale, po-
tesse andare a ingrossare le fila del terrorismo islamico e del fondamentalismo o quelle del fenomeno 
migratorio. Questo tipo di impostazione, molto attento alla nostra sicurezza, ha però contribuito ad au-
mentare quella distanza nelle percezioni e nel dialogo, che oggi è fonte di tanta diffidenza e incompren-
sione, spostando il problema lontano dalle sue vere cause. 

Il fatto di avere una popolazione decisamente giovane può non essere fonte di problematiche sociali 
bensì di ricchezza, a patto che il paese in questione si dimostri capace di sfruttare la grande opportunità 
che ha davanti, senza restarne vittima. La sfida è quella di adattare l'assetto sociale, economico e politico 
ai cambiamenti necessari a garantire un buon passaggio dei giovani all'età adulta, soddisfacendo i loro 
bisogni. Questa è infatti una fase molto delicata, tocca proprio l'età critica che va dai 18 ai 30 anni circa: 
“un periodo carico di entusiasmo, sogni e ambizioni. Un periodo durante il quale si verificano un numero 
di eventi sociali, economici, biologici e demografici che impostano la fase dell'età adulta, come l'educazio-
ne, il matrimonio e l'ingresso nel mondo del lavoro”56. L'intero apparato statale ha il compito di garantire 

 
                                                 

53 Olivier Roy: “E’ il primo passo della rivoluzione, i giovani stanno cambiando l’Islam”, intervista di Nicola Accardo, 
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questa corretta transizione: il sistema scolastico deve far fronte al costante aumento di studenti, il settore 
pubblico e privato devono garantire un'occupazione, servono le case per quanti decideranno di sposarsi, 
un sistema sanitario efficace57. 

Uno dei punti critici è individuabile nel rapporto tra lo Stato, il sistema scolastico ed il settore economi-
co privato: se questi non funzionano in sintonia, è quantomeno plausibile ipotizzare che tra i possibili risu l-
tati vi siano anche le proteste alle quali abbiamo assistito. I giovani che vi hanno partecipato e ne sono 
stati i principali animatori, infatti, provengono da un mondo nel quale l'educazione è in costante aumento 
tanto nella sua fase primaria che specialistica: sono persone che hanno studiato raggiungendo spesso un 
titolo universitario, senza tuttavia riuscire a tradurre questa preparazione in un lavoro adeguato. Una delle 
cause del problema potrebbe essere appunto la mancanza di integrazione tra il sistema scolastico e la 
reale economia del paese. È infatti possibile che le scuole siano ancora impostate in modo da fornire agli 
studenti una base utile a svolgere incarichi nel settore pubblico, sbocco occupazionale storico per i regimi 
con un forte apparato burocratico. La conseguenza è stata un costante aumento del divario tra le capacità 
richieste dall'economia in continuo cambiamento e le conoscenze fornite dal sistema scolastico, difficil-
mente capace di restare al passo: un contributo, in ultima analisi, all'aumento della disoccupazione già di 
per sé elevata. Stando alle stime della Banca Mondiale, infatti, la maggior parte dei disoccupati nei paesi 
del Nord Africa e del Medio Oriente è costituita da persone preparate, con forti studi alle spalle, di livello in 
larga parte universitario, specie in Egitto: è questo il gruppo maggiormente in crescita, in assoluto il più 
dipendente dagli impieghi nella pubblica amministrazione garantiti dal governo, che sono ora, invece, in 
progressivo calo58. 

Con le dovute differenze che ogni paese richiede, le ricette da anni proposte richiamano la necessità 
di potenziare quanto più possibile il settore privato, in modo che si integri nell'economia mondiale, come 
anche il bisogno di gestire con maggior criterio e lungimiranza i proventi del petrolio e di altre tipologie di 
rendite. L'ipotesi che si potrebbe avanzare al momento è che questi consigli siano caduti nel vuoto, data 
l'elevata partecipazione alle proteste di giovani corrispondenti proprio alle caratteristiche accennate: rela-
tivamente ben istruiti, al passo con i tempi, in cerca di lavoro, incapaci di creare una famiglia per l'incer-
tezza nel futuro, abbandonati dalla propria classe politica del proprio paese. 

Come nota Stefano Salzani nella breve citazione proposta all'inizio del presente capitoletto, caratteri-
stica ben evidente dei paesaggi urbani di queste grandi città è l'eccessiva e capillare presenza di antenne 
satellitari sui tetti, segno che il mondo globalizzato è già entrato con forza nell'immaginario di questa nuo-
va generazione, se non nella vita stessa; un interesse che si attua in misura maggiore di quanto, proba-
bilmente, vorremmo loro concedere. Oltre alla televisione, già molto importante, questi giovani sono an-
che molto attivi nell'uso di Internet e di strumenti informatici, fattore che contribuisce in misura decisiva ad 
aumentare il divario che separa la nuova generazione dai propri genitori, come dagli stessi governanti al 
potere. La differenza di età risulta infatti evidente confrontando l'età media59 della nazione con quella dei 
suoi leader politici (ma probabilmente anche religiosi) al momento dello scoppio delle contestazioni: 

 
                                                                                                                                              
challenge?, Population Reference Bureau, 2007. Consultabile all'indirizzo: www.prb.org/pdf07/youthinMENA.pdf. 

57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2177.html. 
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Valutando gli anni in cui questi stessi leader sono stati al potere e l'età media della popolazione del 
paese (ad esempio, Mubārak: 30/24.3; Ben Ali: 23/30; Gaddafi: 32/24.5; Ṣaleḥ: 33/18.1) è facile intuire 
che la gran parte dei giovani protagonisti delle grandi rivolte non abbia mai conosciuto nella propria vita 
altro regime o sistema politico diverso da quello imposto dal leader, e su di lui impostato, vera e propria 
icona, capace di suscitare un misto di riverenza e paura che contrappone la realtà del paese con l'ideale 
del mondo globale percepito grazie alle televisioni e agli altri media. Ammesso che la transizione demo-
cratica prenda la strada giusta, a questi giovani sarà per la prima volta consentito di partecipare ad una 
elezione dal voto incerto, non stabilito a priori, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che questo implica. Se-
condo Olivier Roy60, questa nuova generazione ha la maturità e la preparazione sufficiente per garantire 
che la delicata fase di transizione venga portata a termine. Privi però di rappresentanza politica, sono 
costretti a delegare il compito agli esponenti dei vecchi regimi o all'esercito, gruppi presumibilmente mossi 
da ben altre preoccupazioni e parte di una generazione con ideali e spirito ben differenti. 

In definitiva, che queste rivolte fossero probabili, è stato spesso sottolineato da molti autori, ma la gran 
parte delle persone e degli esperti ha scelto, consapevolmente o meno, di ignorarlo: 

 
in realtà, se c'è un aspetto intrinseco dell'Islam che merita di essere notato, non è la sua devozione 

all'autorità, ma l'opposto: l'Islam ha una vena anti-autoritaria che è evidente oggi in ogni paese musul-
mano. Trova origine, probabilmente, in diversi hadith – i detti del Profeta Mohammed – nei quali l'obbe-
dienza al sovrano è obbligatoria per i musulmani solo nella misura in cui i comandi del governante sono 
in linea con la legge di Dio. […] Le religioni sono vaghe, ovviamente. Questo significa che sono semplici 
da seguire – si possono interpretare le loro prescrizioni come si vuole. Ma questo significa anche che è 
facile sbagliare – ci sono sempre alcune ingiunzioni che si stanno violando. Ma l'Islam non ha un esta-
blishment religioso – nessun papa o vescovo – che possa dichiarare per comando quale sia l'interpreta-
zione corretta. Come risultato, la decisione di opporsi allo stato sulla base che non è sufficientemente i-

 
                                                 

60 Olivier Roy: “È il primo passo della rivoluzione, i giovani stanno cambiando l'Islam”, intervista di Nicola Accardo. 
http://www.cafebabel.it/article/36655/primo-passo-rivoluzione-giovani-cambiando-islam.html. 
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slamico può essere esercitata da chiunque desideri farlo61. 
 
Per estensione, giocando un po' con le parole e con la logica, possiamo concludere che se non esiste 

un vero Islam e tutto è lasciato all'interpretazione del singolo, allora non è per forza necessario che que-
sta contestazione venga fatta solo in nome di una carenza di Islam nello stato. Non si può dimenticare 
che quel che un musulmano sciita considera essere islamico, per un sunnita potrebbe essere invece un 
atto decisamente riprovevole; così come, ugualmente, anche a molti pii islamici una posizione sunnita 
espressa dalle scuole ḥanbalita o wahhabita potrebbe risultare, diciamo, eccessivamente islamica. Ma 
questo spirito inquieto pronto alla contestazione resta. È vero che storicamente è stato più una caratteri-
stica degli sciiti, ma potrebbe oggi essere diventato patrimonio condiviso. Le elezioni in Iran hanno dimo-
strato che un regime dichiaratamente islamico può essere contestato dai musulmani su basi non religiose. 
Le elezioni in Iraq, invece, hanno dimostrato che “i musulmani”, intesi come tutti i cittadini di uno Stato a 
maggioranza islamica che scelgono di partecipare ad un processo democratico, possono raggiungere 
risultati importanti anche in contrasto con i desideri espressi da altri paesi, ricercando un proprio equilibro 
o una propria via. E possono scoprire, o meglio farci capire, che il considerarsi musulmani non implica 
una visione uguale per tutti riguardo al futuro della propria nazione e al governo per questa desiderato. 
Caratteristiche, dicevo, nate in un ambiente a maggioranza sciita, potrebbero, chissà, aver fatto scuola. 

Il problema con le dichiarazioni tuonanti circa “la natura dell'Islam” è che l'Islam, come ogni altra reli-
gione, non è quello che i libri sostengono ma quanto le persone ne fanno. Dimenticate i deliri dei fonda-
mentalisti, che sono una minoranza. Le vite quotidiane della maggioranza dei musulmani non confermano 
l'idea di una fede che è intrinsecamente anti-occidentale o anti-moderna. Il paese musulmano più popolo-
so al mondo, l'Indonesia, ha avuto un governo laico dal momento della sua indipendenza nel 1949. […] 
Dopo l'Indonesia, le tre maggiori popolazioni musulmane del mondo sono in Pakistan, Bangladesh e India 
(in India i musulmani sono più di 120 milioni). Non solo questi paesi hanno avuto esperienza con la de-
mocrazia, ma in tutti e tre sono state elette delle donne come primo ministro, e lo hanno fatto molto prima 
che nella maggior parte dei paesi occidentali. Malgrado alcuni aspetti dell'Islam siano incompatibili con i 
diritti delle donne, la realtà sul campo è a volte abbastanza differente. E l'Asia del Sud non rappresenta 
una anomalia per quanto riguarda le donne musulmane. In Afghanistan, prima della sua ventennale di-
scesa nel caos e nella tirannia, il 40 per cento di tutti i dottori erano donne e Kabul era per le donne una 
delle città più libere di tutta l'Asia"62. 

L'autore prosegue sostenendo che il vero punto dolente del mondo musulmano è costituito dal Medio 
Oriente e dalla sua popolazione araba. Ma, senza cadere completamente nel pregiudizio etnico, sottoli-
nea un punto molto importa riguardo al successo che nei decenni passati hanno trovato i gruppi religiosi: 

 
i Fratelli Musulmani e altre organizzazioni simili hanno almeno provato a dare alle persone un signi-

ficato e uno scopo in un mondo in cambiamento, una cosa che non è stata tentata da nessun leader nel 
Medio Oriente. […] Fouad Ajami spiega che “la chiamata fondamentalista ha trovato risonanza perché 
invitava gli uomini a partecipare.. in contrasto con la cultura politica che riduce i cittadini a spettatori e 
chiede loro di lasciare tutto nelle mani dei propri governanti. In un tempo in cui il futuro è incerto, li ricol-
lega con una tradizione che riduce il senso di smarrimento. Il fondamentalismo ha dato agli arabi che 
erano insoddisfatti con la propria storia un potente linguaggio di opposizione. Su questo punto, l'Islam 
ha poca concorrenza. Il mondo arabo è un deserto politico con nessun partito politico vero, niente 
stampa libera, e poche vie per il dissenso. Come conseguenza, le moschee diventano il posto per di-
scutere di politica. Come unico posto che non può essere messo al bando nelle società musulmane, di-
venta il luogo nel quale l'odio e l'opposizione verso i regimi si radunano e crescono. Il linguaggio 
dell'opposizione diventa, in queste terre, il linguaggio della religione63. 

 
                                                 

61 Fareed Zakaria, Islam, Democracy and constitutional liberalism, “Political Science Quarterly”, 119.1, 2004, 1-20, 
4-5. 

62 Ibid., 5-6. 
63 Ibid., 12-13. 
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Se il linguaggio religioso nasconde un malcontento politico, è evidente che prima o poi questo si indi-

rizzerà verso questa strada, trovando il modo di canalizzare l'opposizione verso il vero obiettivo che, se 
così stanno realmente le cose, è politico (o sociale) e non religioso. Forse è proprio quello che è successo 
nella società odierna, non è un caso quindi che le contestazioni di oggi abbiano suscitato grande eco e 
dimostrato una buona capacità organizzativa grazie ai social network e agli altri media: Facebook, Twitter, 
Al Jazeera. L'uso consapevole di questi strumenti ha dato ad una nuova generazione un linguaggio inedi-
to, oltre ad un nuovo spazio politico per organizzare il dissenso e il malcontento. Uno spazio che per la 
prima volta lontano da sguardi opprimenti, ha potuto esprimersi fuori dalle moschee e prescindendo dalla 
metafora religiosa.  

Il ruolo delle nuove tecnologie è molto dibattuto. Non tutti concordano sull'importanza che ricoprono, o 
piuttosto sul fatto che costituiscano realmente il punto di svolta decisivo, ma su questo una considerazio-
ne generale credo si possa tentare. Il fatto che non solo nei paesi autoritari e senza libertà, ma anche in 
tutto il mondo occidentale, sia stato avvertito il bisogno di creare un network parallelo di informazione 
svincolato da controlli e censura (con un tentativo speculare di controllarlo e limitarlo), dimostra ampia-
mente come il concetto di libertà di informazione sia in qualche modo anch'esso relativo e mai acquisito 
definitivamente. Gli spazi a disposizione in radio, giornali e televisioni non sono alla portata di tutti, ma 
hanno costi di produzione e di distribuzione; strade di accesso non sempre facilmente percorribili da ano-
nimi sconosciuti sprovvisti degli adeguati mezzi tecnici ed economici. Anche una parte consistente del 
mondo occidentale ha trovato dunque vantaggioso l'uso attivo di Internet, in netto contrasto con la conce-
zione di utente-consumatore, che in molti hanno cercato di trasportare direttamente dal supermercato al 
mondo virtuale. Il meccanismo di controllo in sé funziona relativamente bene, e lo stato attuale della rete 
Internet, confrontato con lo spirito che aveva al momento della sua nascita, lo dimostra chiaramente. Ma 
l'uso di tecnologie non proprietarie e linguaggi di programmazione facilmente studiabili e implementabili 
da chiunque sia motivato a farlo, rendono difficile imporre un monopolio della comunicazione digitale. O, 
almeno, l'operazione risulta molto più complicata rispetto a quanto avviene nel mondo reale. Anche non 
volendo pensare ad una malafede di fondo, resta il dato di fatto che gli articoli e gli approfondimenti di 
informazione pubblicati nei giornali o nei telegiornali sono frutto di una scelta precisa di un gruppo di ad-
detti che, sulla base di un preciso target di riferimento, decidono a quali notizie dare priorità rispetto ad 
altre, scegliendo al contempo il taglio particolare con il quale queste saranno raccontate. In ultima analisi, 
vincolata al numero di copie da vendere o alla tipologia di telespettatori da raggiungere, l'informazione sui 
media tradizionali è soggetta, come altri beni di consumo, alla legge della domanda e dell'offerta, che 
porta però ad effetti particolarmente deleteri quando si tratta di mercificare idee ed opinioni. Internet fun-
ziona diversamente e, se i grandi gruppi tradizionali lo usano come finestra per informare e vendere pub-
blicità, rimangono ugualmente aperte altre opzioni, che consentono di sfruttare la medesima rete in modo 
diverso, dando vita a fenomeni sociali dalle ripercussioni reali quali il giornalismo partecipativo o, perché 
no, un movimento giovanile di massa. Infatti, in particolare, usi diversi del mezzo trovano spazio a secon-
da delle età diverse; è anche questo che contribuisce poi a differenziare lo stesso mondo reale: Internet, 
dopo tutto, è una potenziale rete di persone, non di soli computer. 

 
 
 

3. Iran: lo sciismo tradito? Tra elezioni e tensioni sociali 
 
È certamente difficile parlare di sciismo tralasciando l'Iran, probabilmente impossibile. L'Iran e lo sci i-

smo si identificano tra loro, e le loro rispettive storie sono strettamente collegate specie da quando, duran-
te la dinastia dei Safavidi (1501-1722), lo sciismo viene imposto come religione di stato. L'identificazione 
in questione, come viene spesso fatto notare, è però “un'equazione abusiva tra Iran e sciismo da un lato, 
tra sciismo e identità nazionale iraniana dall'altro. L'Iran viene, cioè, considerato matrice dello sciismo, il 
quale, a sua volta, viene interpretato come il dato fondante della nazione iraniana, una nazione che, fatto 
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comune a tutta l'ecumene islamica, non poggia né su una precisa definizione di territorialità, né su una 
comunanza di lingua e costumi. L'Islam si presenta come l'unico comune denominatore, a sua volta ele-
mento né peculiare né esclusivo di un caso, neanche quando si abbia a che fare, come in Iran, con una 
forma minoritaria di detto Islam”64. 

Nel recente passato delle relazioni mondiali, il rapporto tra l'Iran e lo sciismo è stato visto principal-
mente come problematico in quanto identificato con la Rivoluzione islamica di Khomeini e l'instaurazione 
di una teocrazia65. Questa percezione è stata anche indirettamente causa di una politica estera volta al 
contenimento della minaccia islamista, realizzata principalmente grazie al tacito assenso occidentale per il 
progetto di contenimento dello sciismo e della Rivoluzione iraniana da parte dell'Arabia Saudita. Si tratta 
di un capitolo a parte nella storia dell'incomprensione del mondo islamico da parte dell'Occidente, del qua-
le iniziamo oggi a percepire le conseguenze, prima tra tutte il terrorismo islamico che è, in ultima analisi, 
un fenomeno particolarmente legato all'identità sunnita. Come riporta Vali Nasr: 

 
tutt'altro che priva di legittimità religiosa, l'Arabia Saudita disponeva di imponenti risorse ideative e 

organizzative. Per contrastare il fondamentalismo sciita, casa Saud poteva mettere in campo il fonda-
mentalismo sunnita. In effetti, il regime saudita vide nel contenimento della rinascita sciita un'opportuni-
tà di dirottare la punta avanzata del sorgente estremismo religioso all'interno del regno – che si manife-
stava non solo nell'occupazione della Grande Moschea, ma anche nel crescente numero di giovani 
sauditi che si recavano in Afghanistan per unirsi alla jihad contro i sovietici – trasformandolo da un at-
tacco al regime dominante in una difesa del potere sunnita. […] L'Arabia Saudita continuò a portare a-
vanti la sua strategia di contenimento dello sciismo lavorando di conserva con gli ulema wahhabiti per 
costruire una rete di seminari, moschee, istituzioni scolastiche, predicatori, attivisti, scrittori, giornalisti e 
accademici che articolassero ed enfatizzassero l'identità sunnita, la spingessero in direzione del wah-
habismo militante, inserissero ogni possibile cuneo tra sunnismo e sciismo ed eliminassero ogni possi-
bile influenza ideologica dell'Iran. […] Il filone dell'Islam radicale che cominciò a diffondersi in Asia cen-
trale e nel Caucaso negli anni Novanta non veniva dall'Iran, ma era un radicalismo sunnita nato dalla 
deliberata politica saudita di contenimento dell'Iran. La strategia di Riyadh mirante a trasformare il sun-
nismo militante in strategia di crescita fece inarcare ben poche sopracciglia in Occidente fino agli anni 
Novanta inoltrati, perché l'Iran e la sua varietà di estremismo sciita apparivano ancora come la faccia 
più pericolosa dell'Islam e la maggiore minaccia agli interessi occidentali66. 

 
È proprio della Repubblica islamica che solitamente ci si occupa nei lavori dedicati allo sciismo e all'I-

ran, ed io vorrei farne un breve accenno. Quel che mi piacerebbe sottolineare, in questo paragrafo com-
posto solo da una serie di richiami, è però anche la tendenza tipicamente sciita, che si è manifestata pri-

 
                                                 

64 Biancamaria Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano. Quindici secoli di storia, Carocci, Roma, 1998, 230. 
65 Alla fine degli anni Novanta, scrive nella sua storia del mondo musulmano Biancamaria Scarcia Amoretti: 

“L'inadeguatezza del materiale critico sulla Rivoluzione iraniana anticipa paradigmaticamente l'impossibilità di uscire 
dal pregiudizio (che appare talvolta costruito lucidamente per favorire specifiche opzioni politico-ideologiche) quando si 
affronti il discorso sull'Islam contemporaneo. Un primo paradosso: mentre si accettano, quasi in forma di rispetto, 
definizioni che i diretti interessati propongono di loro stessi e delle stesse ideologie – esiste un sistema islamico 
totalizzante, che deve necessariamente configurarsi come una teoria del potere propedeutica all'instaurazione dello 
«stato islamico» cui spetta, come dovere, l'annientamento del nemico, leggi dell'Occidente – non si accettano poi le 
ragioni che delle singole situazioni gli stessi diretti interessati propongono a motivare il rifiuto e l'ostilità nei confronti 
dell'Occidente. Si rientra in quell'astrazione per cui si parla di Islam come di qualche cosa di avulso dalla storia, una 
nostra antitesi negativa con cui siamo destinati, inevitabilmente, ieri come oggi, a scontrarci. La rivoluzione iraniana è, 
dunque, per l'opinione pubblica occidentale (e anche iraniana), religiosa: la valenza positiva della parola 'rivoluzione' 
viene contestata dalla sua pretesa dimensione islamica. L'irrisolta questione nazionale non è affrontata. Per giustificare 
sanzioni di varia natura il paese va demonizzato come esempio di ritorno ai secoli bui del Medioevo, e passano 
inosservati i pochi ma illuminanti studi socio-antropologici che dimostrano l'enorme spinta sociale che ha sotteso i 
momenti importanti della vita della nuova Repubblica". (Biancamaria Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano. Quindici 
secoli di storia, cit., 234). 

66 Vali Nasr, La rivincita sciita. Iran, Iraq, Libano. La nuova mezzaluna, Università Bocconi editore, Milano, 2007, 
119-123. 
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ma e durante la rivoluzione che ha deposto lo shah Mohammad Reza Pahlavi: si tratta della famosa ca-
pacità di opporsi al potere costituito, sempre esistita nel corso della storia sciita, che mi piace mettere in 
relazione anche con le proteste esplose in Iran nel 2009-2010, in seguito alle contestate elezioni con le 
quali il presidente Ahmadinejad è stato riconfermato alla presidenza del paese. Proteste di piazza e scon-
tri nelle strade che anticipano di circa un anno gli episodi, molto simili, ai quali assiste oggi il mondo arabo 
del Nord Africa e Medio Oriente. Dopo tutto, come scriveva Ryszard Kapuściński nel suo libro dedicato 
alla Rivoluzione islamica in Iran: “lo sciita è innanzitutto un accanito oppositore”67; una sua peculiare ca-
ratteristica che sarebbe presente lungo tutta la storia: “più la lotta s'intensificava, più gli sciiti si sentivano 
a loro agio. Il talento dello sciita si manifesta nella lotta, non nel lavoro. Contestatori nati, sempre all'oppo-
sizione, dotati di grande dignità e forte senso dell'onore, appena scoccò l'ora di dare battaglia si sentirono 
di nuovo nel loro elemento”68. Quella proposta è un'immagine degli sciiti certamente romanzata e proba-
bilmente parte di un pregiudizio occidentale che vede da tempo immemore gli sciiti come simbolo di fana-
tismo e addirittura di terrorismo.  

D'altra parte, sebbene islamico sia stato certamente il linguaggio utilizzato dalla Rivoluzione nel tenta-
tivo di coinvolgere inizialmente tutti i musulmani, è anche sicuramente vero che la strada al successo di 
Khomeini è stata tracciata con l'ausilio di liberali, socialisti, comunisti, nazionalisti69. Le difficoltà che questi 
hanno trovato per emergere sono state però decisive, tanto da costringerli infine a cedere il passo all'ap-
pello religioso: anche grazie all'influenza americana sulla politica dello shah Mohammad Reza, infatti, le 
forze laiche di opposizione, e in particolare il partito comunista Tudeh, sono state considerate da subito le 
principali minacce per la stabilità del regime, e trattate come tali. Gran parte degli sforzi della Savak (la 
polizia segreta) sono dunque stati indirizzati verso la repressione di questi gruppi, ponendo meno atten-
zione al clero che pure godeva dell'indubbio vantaggio di possedere sul territorio una struttura diffusa e 
considerata legittima. Un secondo punto a favore dell'opposizione religiosa è stato quello di riuscire a 
comunicare utilizzando un linguaggio semplice e condiviso, mutuando le parole d'ordine dal linguaggio 
simbolico della šīʻa, riuscendo così a raggiungere la quasi totalità della società iraniana facendo leva su 
un patrimonio comune. Gli intellettuali di sinistra invece, anche se probabilmente più preparati dal punto di 
vista politico, riuscirono a coinvolgere unicamente le classi medie urbanizzate e gli studenti universitari: 
“la distanza culturale sbarra loro l'accesso alle classi medio-basse e ai ceti popolari, più sensibili ai di-
scorsi del clero vicino a Khomeini, che si riferiva a una tradizione nota e condivisa”70. D'altra parte, la ne-
cessità di saper parlare alle masse era uno dei punti sottolineati con molta insistenza da ʻAlī Šarīʻatī, con-
siderato un teorico della Rivoluzione, alla quale però non assisterà, e da molti altri intellettuali che proprio 
in questi anni portano a compimento un profondo cambiamento all'interno dell'Islam, trasformandolo da 
religione in ideologia: 

 
la rinata opinione pubblica islamica rivelava un orientamento ideologico quantomai spiccato. L'ete-

rogeneo discorso islamico aveva avuto il tempo di maturare e trasformarsi, per la maggior parte dei 
gruppi e partiti, in linguaggio ideologico, capace di esprimere i problemi sociali e culturali in maniera 
molto più precisa che non le logore forme di dizione politica. L'entusiasmo islamico poggiava innanzitut-
to su una percezione ampiamente ideologica di questi problemi e sull'esperienza che indicava come l'I-
slam fosse in grado, grazie alla sua modernità, di sostituirsi alle vecchie ideologie. Un tratto peculiare 
della nuova politica islamica risiedeva nella strumentalizzazione ideologica dell'Islam. A differenza dei 
dottori della Legge, gli ʻulamāʼ, che rivestivano il ruolo di tutori delle dottrine teologiche, giuridiche o mi-

 
                                                 

67 Ryszard Kapuściński, Shah-in-shah, Feltrinelli, Milano, 2004, 95. 
68 Ibid., 105. 
69 Il panorama dei gruppi che a vario titolo hanno lottato contro il regime di Mohammad Reza è in realtà 

decisamente variegato sia per i gruppi laici o nazionalisti che per quelli religiosi, mai da considerare come un unico 
blocco. A questi si aggiungono quanti erano impegnati in una vera guerriglia: almeno cinque orientamenti politici alla 
base di un numero ben maggiore di organizzazioni. (Su questo punto Cfr. Ervand Abrahamian, Iran between two 
revolutions, Princeton University Press, Princeton, 1983, 450-495). 

70 Renzo Guolo, La via dell'Imam. L'Iran da Khomeini a Ahmadinejad, Laterza, Roma-Bari, 2007, 14. 
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stiche, gli intellettuali avevano trasformato, in senso stretto, l'Islam in un'ideologia multiforme. Come i-
deologia, l'Islam aveva cessato di competere con altre religioni, in special modo con quella cristiana e 
con quella ebraica, cominciando a rivaleggiare con altre concezioni del mondo. Agli occhi di questi intel-
lettuali l'Islam, che era tenuto a rispondere solo in seconda istanza ai quesiti teologici, doveva essere 
innanzitutto un sistema esplicativo e normativo chiuso, tendente a proporre soluzioni unitarie alla socie-
tà (o alla nazione), e pertanto a descrivere sia il processo storico della comunità (o nazione) degli uomi-
ni, sia gli obiettivi utopici dello sviluppo storico dell'umanità71. 

 
L'uso del linguaggio islamico nell'Iran degli anni precedenti la rivoluzione era inoltre alimentato dalla 

sempre maggiore frattura tra i ceti abbienti, caratterizzati da uno stile di vita europeo, e quanti costituivano 
il nuovo ceto urbano, distinto per la sua assoluta miseria, fortemente cresciuto dal punto di vista numerico 
dopo il fallimento della riforma agraria promossa dallo shah72. Linguaggio islamico e richiami alla tradizio-
ne sciita non vanno però interpretati come un fenomeno retrogrado o come un rifiuto della modernità nel 
tentativo di riproporre un passato superato; i fenomeni che in questi anni prendono piede sono invece 
molto moderni, tanto da modificare in profondità le passate concezioni prima considerate, pur richiaman-
dosi agli stessi elementi comuni:  

 
protesta sociale, resistenza politica, rivoluzione, separatismo, richieste di condivisione del potere, 

sforzi indirizzati a un'egemonia regionale, tutto questo può essere espresso tramite le forme della tradi-
zione sciita. Le tradizioni religiose degli sciiti offrono numerosi modelli di sofferenza, ribellione e sacrifi-
cio di sé. Questi possono essere facilmente adattati ai tempi […] e non solo hanno il vantaggio di esse-
re comprensibili perfino ai commercianti del bazar o a i contadini dei più piccoli villaggi ma, per gli sciiti, 
sono qualcosa di proprio, non importato, cui far riferimento nella lotta per la giustizia73. 

 
Negli anni precedenti la Rivoluzione islamica, l'opposizione al regime dello shah era portata avanti non 

solo dagli ʻulamāʼ, ma anche dalle classi medie, dai funzionari statali e dai professionisti, sempre più pre-
occupati per la situazione economica e la forte inflazione; prova ne sono i numerosi scioperi che si susse-
guono dal novembre 1977 al febbraio 197874. L'episodio che viene identificato come punto di svolta e 
primo segno della imminente fine di Mohammad Reza è però profondamente legato con lo sciismo: il 
massacro di civili operato a Qom75 (8 gennaio 1978) dopo una rivolta scoppiata nel paese in seguito ad 

 
                                                 

71 Reinhard Schulze, Il mondo islamico nel XX secolo. Politica e società civile, cit., 263-264. 
72 Ibid., 266. 
73 H. Halm, Shi‘a Islam: from religion to revolution, in Leonardo Capezzone, Marco Salati, L'islam sciita. Storia di 

una minoranza, Edizioni Lavoro, Roma, 2006, 318. 
74 Reinhard Schulze, Il mondo islamico nel XX secolo. Politica e società civile, cit., 267. 
75 È molto bello il racconto degli eventi proposto da Ryszard Kapuściński, probabilmente non un autore considerato 

accademico e adatto ad testo universitario, ma certamente interessante per lo stile e la capacità narrativa: “Un popolo 
oppresso da un despota e ridotto al ruolo di oggetto cerca un rifugio, un luogo dove nascondersi, barricarsi, essere se 
stesso. È l'unico modo per mantenere la propria normalità. Non potendo emigrare nello spazio, il popolo intraprende 
una migrazione nel tempo e fa ritorno a un passato che, paragonato ai dolori e ai pericoli della realtà circostante, gli 
appare come un paradiso perduto. Trova rifugio in usanze antiche, tanto antiche, quindi tanto sacre, che il potere non 
osa combatterle. Accade così che, sotto il tappo della dittatura, contro e malgrado il suo volere, si assiste a una 
progressiva rinascita di costumi, simboli e credenze di una volta, caricati di un significato nuovo e provocatorio. […] 
Certuni vi vedono una regressione verso il Medioevo. Può darsi. Di solito però, questo è il modo scelto dal popolo per 
esprimere la propria opposizione. Il potere si presenta come simbolo di modernità e progresso? E noi gli facciamo 
vedere che coltiviamo altri valori. Si tratta, più del desiderio di recuperare il perduto mondo ancestrale, di una 
contrapposizione politica. […] Uno di questi rituali, all'improvviso divenuto politicamente provocatorio per effetto del 
crescente spirito d'opposizione, fu appunto la cerimonia del pubblico compianto dei defunti quaranta giorni dopo la 
morte. La cerimonia, destinata ai famigliari e al vicinato, si trasformò in un comizio di protesta. Il quarantesimo giorno 
dopo i fatti di Qom, nelle moschee di molte città iraniane la gente si riunì a commemorare le vittime del massacro. A 
Tabriz la tensione crebbe fino al punto da provocare una rivolta: la folla sfilò in corteo per le strade, gridando “Morte allo 
scià!”. Intervenne l'esercito, la città affogò in un bagno di sangue. Centinaia di morti, migliaia di feriti. Passarono 
quaranta giorni, e le città ripresero il lutto: si commemorava il massacro di Tabriz. A Isfahan, la folla disperata e 
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un articolo pubblicato nel giornale governativo Etelaat, nel quale si accusava Khomeini di essere uno 
straniero al servizio di un potenze ostili agli interessi nazionali iraniani76. Dal suo esilio nella città santa 
irachena di Najaf, infatti, la popolarità di Khomeini continuava a crescere grazie ai suoi appelli, ai com-
menti e alle lezioni che venivano registrate su cassetta e poi introdotte clandestinamente in Iran, dove 
servivano da strumento di propaganda e di guida per i religiosi locali. 

Khomeini è stato inoltre tra i primi a rendersi conto delle potenziali conseguenze dettate dal cambia-
mento di paradigma imposto dagli intellettuali: “pericolo reale, dal momento che la reinterpretazione dell'I-
slam come universale ideologico poteva costringere gli ʻulamāʼ a cedere agli intellettuali l'autorità di cui 
godevano sulla cultura islamica. L'incombente perdita di autorità poteva essere contrastata solo da una 
reinterpretazione del ruolo politico dei dottori della Legge, che si videro costretti ad accentuare a loro volta 
l'importanza dell'Islam”77. Questa intuizione presupponeva un potere politico, esecutivo e consultivo per 
gli ʻulamāʼ, una novità assoluta nell'intera storia sciita. 

Pur considerando il ruolo dello sciismo e della propaganda di grande successo portata avanti da 
Khomeini, vale sempre la considerazione secondo cui “in termini politici la Rivoluzione iraniana può tran-
quillamente definirsi “nazionale” nel senso che essa risponde a problematiche e a disagi che rientrano nel 
quadro paradigmatico delle difficoltà che lo stato-nazione incontra in terra d'Islam, in Iran come altrove”78. 
È solo in un secondo momento che “lo sciismo diventa uno strumento per motivare precise dinamiche di 
potere”79: preludio forse della involuzione che presto allontana la Rivoluzione dai suoi valori di uguaglian-
za e giustizia sociale, sacrificati nel nome dell'organizzazione politica e di una guerra ormai alle porte. Per 
portare a compimento la creazione della Repubblica islamica (caratterizzata da uno Stato e un corpo reli-
gioso sempre più burocratizzati), le numerose correnti di opposizione alla linea scelta da Khomeini (libera-
li, nazionalisti, progressisti, comunisti, «sinistra islamica», religiosi) sono state sempre più allontanate dal 
potere ed emarginate80, oltre che “stroncate con metodi che ricordano quelli del regime precedente”81. È 
questo il momento in cui si viene a creare la netta frattura, in parte viva ancora oggi, tra conservatori e 
riformisti in cerca di un percorso meno rigido, a vantaggio della società civile. 

Quella di Khomeini è stata, paradossalmente, una rivoluzione contro la tradizione religiosa, le cui strut-
ture classiche risulteranno da essa sconvolte. Per secoli, infatti, la credenza sciita nell'imām occulto era 
servita a sancire l'illegittimità di ogni tipo di governo umano o di potere politico, spostando ad un tempo 
futuro quanto ideale il momento in cui si sarebbe potuto realizzare lo Stato teocratico, all'interno del quale 
i poteri religioso e politico sarebbero stati nuovamente riuniti nelle mani dell'imām ricomparso. 

Con l'istituzione del principio del wilāyat al-faqīh, la maggiore sconfitta fu subita idealmente dagli aya-
tollah dalle posizioni quietiste delle scuole irachene, quali al-Khūʼī oppure il suo attuale successore ʻAlī al-
Sīstānī. Pur mostrandosi convinti del bisogno di non separare la sfera politica da quella religiosa e volen-
do ugualmente mantenere la šarīʻa quale buona guida per la società, questi sostengono che “non per 
questo i giuristi debbono assumere direttamente la gestione politica quotidiana, che andrebbe affidata, 
invece, a «laici», amministratori e politici, agli specialisti della Legge spetterebbe il compito di consigliare 

 
                                                                                                                                              
inferocita scese nelle strade. I soldati accerchiarono i dimostranti e aprirono il fuoco. Nuovi morti costellarono il selciato. 
Trascorsero altri quaranta giorni e, stavolta in decine di città, folle in lutto si radunarono a commemorare i caduti di 
Isfahan. Nuove manifestazioni, nuovi massacri. Quaranta giorni dopo, la stessa cosa si ripeté a Meshed. Poi a 
Teheran, quindi ancora a Teheran. Alla fine, in quasi tutte le città. La rivoluzione iraniana si sviluppò così, al ritmo di 
un'esplosione ogni quaranta giorni: un nuovo scoppio di disperazione, di rabbia e di sangue ogni quaranta giorni. 
Ciascuna esplosione fu più terribile della precedente, le folle furono più massicce e le vittime più numerose”. (Ryszard 
Kapuściński, Shah-in-shah, cit., 145-146). 

76 Renzo Guolo, La via dell'Imam. L'Iran da Khomeini a Ahmadinejad, cit., 5. 
77 Reinhard Schulze, Il mondo islamico nel XX secolo. Politica e società civile, cit., 266. 
78 Biancamaria Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano. Quindici secoli di storia, cit., 230. 
79 Ibid., 231. 
80 Leonardo Capezzone, Marco Salati, L'islam sciita. Storia di una minoranza, cit., 331. 
81 Biancamaria Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano. Quindici secoli di storia, cit., 232. 
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e garantire che l'attività di governo non sia in contraddizione con i princìpi islamici”82. 
Invece nella concezione dell'Islam quasi militante propagandata da Khomeini, la questione viene in-

terpretata in modo differente: 
 

dato che i comandamenti divini (siano essi politici, economici, legali) sono sempre validi e devono 
essere obbediti, il compito che spetta ai musulmani durante il tempo dell'occultamento è, dunque, di 
prevenire il caos e l'arbitrio, e questo si può fare solo instaurando un governo giusto (leggi: islamico), 
condizione necessaria, tra l'altro, per affrettare il ritorno dell'imām nascosto83. 

 
Inoltre,  
 

il giusto governo (necessario per instaurare la giustizia, mantenere l'ordine, difendere le frontiere) si 
ottiene quando i giuristi – che combinano il senso di giustizia e la conoscenza competente e specifica 
della Legge – riescono a istituire a dirigere e guidare un sistema che applichi la Legge islamica. Se uno 
solo di loro riesce in questo compito, egli ha lo stesso tipo di autorità del Profeta per quanto riguarda 
l'amministrazione della società e tutti (anche gli altri mujtahid) gli devono obbedienza84. 

 
Da questo punto di vista, “l'idea della subordinazione di tutti i giuristi qualificati a un singolo giurista 

che riuscisse a ottenere il potere politico è ritenuta in contrasto con la tradizione imamita”85 e non sarà 
mai riconosciuta neppure allo stesso Khomeini. Come per gli altri muğtahid, le sue fatwā verranno sempre 
considerate come opinioni e non come leggi, per quanto autorevoli e per questo tenute in gran considera-
zione. 

Tramontata l'era di Khomeini, oltre la guerra decennale e trascorsa senza grandi successi e cambia-
menti una promettente stagione riformista, ancora oggi, a trent'anni dalla Rivoluzione, l'Iran viene percepi-
to troppo spesso come una semplice espressione di fondamentalismo islamico, considerato parte di un 
ipotetico asse del male e una concreta minaccia per gli interessi degli Stati Uniti (o di Israele) e, per e-
stensione, di tutto l'Occidente. Preoccupazioni condivise a fasi alterne da molti altri paesi, sempre più 
incalzanti dopo che alla presidenza della Repubblica è stato eletto, nel 2005, Mahmoud Ahmadinejad; 
fatto che “ha dato alla politica americana verso l'Iran una certa rispettabilità internazionale e un consenso 
maggiore di quello ormai riservato alla sua politica irachena”86. 

La facilità con cui si tratta l'Iran non rende in alcun modo giustizia della sua complessità storica e pol i-
tica, che si riflette anche sul piano delle istituzioni di cui si è dotata la Repubblica islamica. Un sistema 
complesso e forse contraddittorio: “la maggiore preoccupazione dei costituenti dopo la cacciata dello Scià 
alla fine degli anni Settanta è stata quella di creare un potere assoluto, ma temperato al tempo stesso da 
una fitta rete di pesi e contrappesi in cui ogni pupillo ha un tutore e ogni vigilato ha il diritto di vigilare, per 
certi aspetti, sul proprio vigilante”87. 

Questo fa si che l'Iran sia dotato oggi di diversi organi che, nel caso specifico, contribuiscono molto a 
limitare i poteri del presidente (attualmente Ahmadinejad) e che si rifanno a diverse tipologie di legittimità, 
politica o religiosa, come stabilito nella complessa Costituzione dello Stato, della quale vorrei accennare 
brevemente per capire come sono trattati alcuni dei punti evidenziati durante la stesura del mio testo. 

La forma di governo dell'Iran è la Repubblica islamica, così come stabilito dalla popolazione nel refe-
rendum del 29 e 30 marzo 1979, con una maggioranza del 98,2% dei voti valiti (Art. 1). La Repubblica 
pone tra i suoi principi fondanti l'esistenza di un Dio unico, solo detentore della esclusiva sovranità e del 
diritto a legiferare in modo legittimo (Art. 2, comma 1). Tra gli obiettivi ai quali lo Stato tende, si legge (Art. 

 
                                                 

82 Leonardo Capezzone, Marco Salati, L'islam sciita. Storia di una minoranza, cit., 342. 
83 Ibid., 339. 
84 Ibid., 340. 
85 Ibid., 341. 
86 Sergio Romano, L'Iran oltre Ahmadinejad, “Il Mulino”, 2, 2007, 323-330, 324. 
87 Ibid., 325. 
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3) che il governo della Repubblica islamica dell'Iran considera un proprio dovere dirigere tutte le risorse di 
cui dispone verso la creazione di un ambiente favorevole alla crescita delle virtù morali, basate sulla fede 
e sulla pietà, e combattendo contro tutte le forme di vizio e corruzione (Art. 3, c. 1); come anche, più inte-
ressante per il mio lavoro, verso l'educazione di ognuno e ad ogni livello (Art. 3, c. 3), nel tentativo di eli-
minare ogni forma di dispotismo oltre ai tentativi di monopolizzare il potere (Art. 3, c. 6), assicurando dun-
que la libertà politica e sociale (Art. 3, c. 7) e la partecipazione dell'intera popolazione nella determinazio-
ne del suo destino politico, economico, sociale e culturale (Art. 3, c. 9). 

Ovviamente, però, ogni legge (civile, finanziaria, economica, amministrativa, culturale, militare o politi-
ca) deve essere basata su criteri islamici (Art. 4). A garantire una guida corretta della comunità, durante 
l'occultamento dell'imām nascosto, sono preposte le persone giuste e pie, che siano pienamente consa-
pevoli delle circostanze del loro tempo, valorosi, pieni di risorse, in possesso delle necessarie capacità 
amministrative (Art. 5). L'Islam è la religione ufficiale dello Stato, nella sua forma sciita imamita (duodeci-
mana), un principio che, si legge nella Carta, resterà eternamente immutato (Art. 12). Piena libertà è però 
garantita ai fedeli di ogni altra scuola musulmana, che conservano la capacità di seguire la propria giuri-
sprudenza e i propri riti. Le uniche minoranze riconosciute all'infuori dell'Islam, libere di seguire le proprie 
cerimonie e le proprie regole per quanto concerne la persona e l'educazione religiosa, sono gli iraniani 
zoroastriani, gli ebrei e i cristiani (Art. 13). Ma si legge poi (Art. 14) che in base al sacro verso del Corano 

 
Dio non vi proibisce di agir con bontà ed equità verso coloro che non vi combattono per religione e 

non vi hanno scacciato dalle vostre dimore, poiché Dio ama gli equanimi [60:8]. 
 
Il governo della Repubblica Islamica dell'Iran e tutti i musulmani hanno il dovere di trattare i non-

musulmani in conformità con le norme etiche e i principi islamici della giustizia e dell'eguaglianza, e di 
rispettare i loro diritti umani. Questo principio si applica nei confronti di quanti si astengano da cospirazioni 
o attività contro l'Islam o la Repubblica dell'Iran. 

Tutti i cittadini della nazione, sia uomini che donne, godono allo stesso modo della protezione garanti-
ta dalla legge e di tutti i diritti umani, politici, economici, sociali e culturali, in conformità con i criteri Islamici 
(Art. 20). La Costituzione garantisce poi la libertà di pensiero: l'indagine sulle opinioni individuali è proibita, 
e nessuno può essere perseguito o arrestato semplicemente per la manifestazione di una certa idea (Art. 
23). Conseguentemente, tranne nei casi previsti dalla legge, le comunicazioni sono segrete ed è quindi 
proibita ogni forma di ispezione della posta, di intercettazione di comunicazioni telefoniche, di censura o di 
indagine coperta (Art. 25). 

La formazione di partiti, società, associazioni politiche o professionali, così come società religiose i-
slamiche o di una delle minoranze ufficialmente riconosciute, è permessa, purché non siano violati i prin-
cipi di indipendenza, libertà, unità nazionale, i criteri islamici o le basi della Repubblica islamica. A nessu-
no può essere impedito di prender parte a questi gruppi, così come nessuno può venirvi costretto (Art. 
26). Gli incontri pubblici e le manifestazioni possono essere tenuti liberamente, a patto che non siano por-
tate armi e che gli stessi non siano lesivi dei principi fondamentali dell'Islam (Art. 27). Ciascuno ha diritto 
di scegliere l'occupazione che desidera, a patto che non sia contraria all'Islam e al pubblico interesse, e 
che non infranga i diritti altrui (Art. 28, c. 1). È il governo ad avere l'obbligo di assicurare per ogni cittadino 
l'opportunità di lavorare, creando anche condizioni di uguaglianza per l'accesso (Art. 28, c. 2). 

Sono poi molto interessanti da citare i diritti all'assistenza pubblica (Art. 29), all'educazione (Art. 30), 
ad una casa adeguata ai propri bisogni (Art. 31), a ricorrere alle corti competenti (Art. 34), alla presunzio-
ne di innocenza (Art. 37). Infine, richiamando i numerosi discorsi riportati sulla difficile compatibilità tra lo 
Stato moderno e la comunità islamica, si legge nella Costituzione (Art. 41) che la cittadinanza iraniana è 
un diritto indiscutibile per ogni iraniano, e che questa non può essere revocata dal governo per alcun mo-
tivo, se non sia stato richiesto da uno stesso cittadino o se questi non abbia acquisito la cittadinanza in 
un'altra nazione. 

La struttura organizzativa della Repubblica islamica è certamente complessa; al suo interno vige la 
separazione dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo, tra loro indipendenti ma esercitati sotto la su-
pervisione delle guide religiose e della comunità islamica (Art. 57). 
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Il potere legislativo viene esercitato per mezzo dell'Assemblea Consultiva Islamica, costituita dai rap-
presentanti eletti direttamente dal popolo a scrutinio segreto (Art. 62) il cui mandato dura quattro anni (Art. 
63). Il Parlamento unicamerale in questione si compone di 290 seggi (inizialmente 270), di cui 5 riservati 
alle minoranze religiose (Art. 64); le sue riunioni sono considerate valide quando sono presenti almeno i 
due-terzi dei suoi membri (Art. 65). Tra i suoi compiti vi sono quello di stabilire le leggi (Art. 71) e di inter-
pretare quelle esistenti (Art. 73); con il limite di non poter emanare alcuna legge in contrasto con la reli-
gione ufficiale del paese o con la Costituzione (Art. 72). Approva inoltre i trattati, protocolli o contratti in-
ternazionali (Art. 77). I membri del Parlamento sono considerati responsabili davanti all'intera nazione, ed 
hanno il diritto di esprimere i propri pareri su tutte le questioni di politica interna o estera (Art. 84); sono 
inoltre completamente liberi di manifestare il proprio punto di vista e di assegnare il loro voto nell'esercizio 
del diritto di rappresentanza, senza poter essere perseguiti o arrestati per le opinioni espresse in Parla-
mento (Art. 86). Compito del Parlamento è infine quello di votare la fiducia al Consiglio dei Ministri propo-
sto dal Presidente dopo la sua formazione, o in casi di materie importanti o controverse (Art. 87). 

Dato il limite imposto alla capacità legislativa del Parlamento dall'Art. 72, il potere politico dell 'assem-
blea viene parzialmente inficiato dal Consiglio dei Guardiani, organo costituito con lo scopo di salvaguar-
dare l'ordinamento islamico e la Costituzione, esaminando la compatibilità delle leggi proposte dall'As-
semblea Consultiva con l'Islam. L'organo è composto da sei uomini religiosi, consci dei bisogni del pre-
sente e delle questioni quotidiane, nominati dalla Guida suprema, e da sei giuristi, specializzati in differen-
ti campi del diritto, scelti dall'Assemblea Consultiva tra i giuristi musulmani proposti dall'ordine giudiziario 
(Art. 91). I membri del Consiglio dei Guardiani sono nominati per un mandato di sei anni ma, dopo i primi 
tre, metà dei membri di ogni gruppo deve essere sostituito da nuove nomine (Art. 92). Ogni atto legislativo 
promosso dal Parlamento deve essere inviato al Consiglio dei Guardiani, che deve visionarlo entro dieci 
giorni dal suo ricevimento allo scopo di stabilirne la compatibilità con l'Islam e la Costituzione. Se il proget-
to di legge è ritenuto incompatibile, questo viene mandato nuovamente all'assemblea per la sua revisione, 
in caso contrario viene invece considerato applicabile (Art. 94). Il voto di compatibilità è in realtà doppio e 
richiede la maggioranza dei membri religiosi per la compatibilità con l'Islam e la maggioranza di tutti i 
membri del Consiglio per la compatibilità con la Costituzione (Art. 96). 

Per facilitare i programmi sociali, economici, di sviluppo, di salute pubblica, educativi e culturali, ogni 
villaggio, divisione, città, municipalità o provincia viene dotato di un Consiglio Regionale i cui membri ven-
gono eletti in modo diretto dalla popolazione nelle rispettive località (Art. 100). Al fine di meglio coordinare 
le politiche attutate, viene formato un Consiglio Supremo delle Province, composto da rappresentanti dei 
Consiglio Provinciali (Art. 101). 

Il Consiglio dei Guardiani, assiste nell'esercizio delle sue funzioni la Guida suprema (attualmente 
Khamenei), autorità di ultima istanza alla quale spetta la decisione finale su ogni questione e che presiede 
il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale. Dopo la morte dell'imām88 Khomeini, il compito di nomi-
nare la Guida suprema è affidato all'Assemblea degli esperti, un organo composto da 86 muğtahid eletti 
direttamente dai cittadini per otto anni, scelti però secondo le indicazioni del Consiglio dei Guardiani. Pun-
to forse interessante da sottolineare è che, stando alla Costituzione (Art. 111), qualora la Guida risulti 
incapace di portare a compimento i suoi doveri costituzionali, o se dovesse perdere le sue qualifiche sta-
bilite all'Art. 10989, o se fosse resa nota la perdita di alcuna delle sue qualifiche iniziali, spetta all'Assem-
blea degli esperti l'autorità di revocare il mandato alla Guida suprema. 

I poteri della Guida suprema, così come vengono stabiliti dalla Costituzione (Art. 110), sono per certi 
aspetti preminenti. Tra questi figurano la facoltà di stabilire l'indirizzo generale delle politiche della Repub-
blica islamica; la supervisione sull'esecuzione e il funzionamento del sistema politico; il comando delle 

 
                                                 

88 A ben vedere, l'impostazione di Khomeini costituisce una profonda rottura con le teorie sciite classiche anche per 
il solo fatto di aver accettato il titolo di imām con il quale la folla l'ha acclamato, riservato invece ai soli dodici 
discendenti di ‘Alī. 

89 Giustizia e pietà, necessarie per la guida della comunità islamica; capacità politica e acume sociale, prudenza, 
coraggio, capacità amministrative, capacità di leadership (Art. 109) 
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forze armate; il compito di dichiarare lo stato di pace e di guerra; la nomina, la revoca o le dimissioni degli 
uomini religiosi del Consiglio dei Guardiani, del capo dei network televisivi o radiofonici della Repubblica 
islamica, del capo delle Guardie della Rivoluzione. Inoltre, firma il decreto con il quale viene formalizzata 
l'elezione del Presidente della Repubblica, del quale può decretare anche le dimissioni, nell'interesse ge-
nerale della nazione, dopo che la Corte Suprema l'abbia dichiarato colpevole della violazione dei suoi 
doveri costituzionali, o in seguito al voto da parte dell'Assemblea Consultiva Islamica che ne dimostri l'in-
competenza. 

Per quanto riguarda le questioni attinenti alla politica nazionale, la Guida suprema viene assistita e 
consigliata dal Consiglio dell'interesse nazionale, i cui membri sono nominati dalla Guida stessa (Art. 
112). 

Il potere esecutivo viene esercitato dal Presidente e dai Ministri. 
Il Presidente della Repubblica rappresenta la più alta carica nella nazione, è posto a capo dell'esecuti-

vo ed è responsabile per l'implementazione della Costituzione, fatta eccezione per i poteri attribuiti alla 
Guida suprema (Art. 113). Il Presidente viene eletto direttamente dal popolo e resta in carica per quattro 
anni, con la possibilità di vedere rinnovato il suo mandato solamente una volta (Art. 114). Per essere elet-
to, il Presidente deve ricevere la maggioranza assoluta dei voti scrutinati. In caso contrario, i due candida-
ti con il maggior numero di voti ricevuti parteciperanno al secondo turno di ballottaggio, nel quale basterà 
la semplice maggioranza (Art. 117) per l'elezione. Il Presidente, nei limiti dei suoi poteri e dei suoi doveri, 
è responsabile nei confronti del popolo, della Guida suprema e dell'Assemblea Consultiva Islamica. Il 
Presidente, a capo del Consiglio dei Ministri, presenta il suo governo al Parlamento dal quale dovrà rice-
vere un voto di fiducia (Art. 133). 

In questo sistema, il punto democraticamente dolente è dato dal fatto che il Consiglio dei Guardiani 
esercita il potere di approvare o rigettare le candidature all'Assemblea degli Esperti, alla presidenza della 
Repubblica e all'Assemblea Consultiva Islamica, certificando (o potendolo invalidare) il risultato elettorale. 
Si tratta in realtà di un'interpretazione estensiva dell'articolo della Costituzione nel quale si parla più gene-
ralmente della responsabilità da parte del Consiglio dei Guardiani di supervisionare le elezioni in questio-
ne e il ricorso ai referendum (Art. 99). Il punto è certamente controverso ed è oggetto di profonde critiche 
anche all'interno dello stesso sistema politico iraniano, oltre che dagli osservatori internazionali. 

Vista la struttura della Costituzione, il Presidente è dunque solo una delle molte voci di cui si compone 
lo scenario politico iraniano, anche se all'estero l'identificazione tra le sue dichiarazioni e la politica della 
Repubblica islamica è quasi totale. È una considerazione importante da tenere a mente nel momento in 
cui oggi si considerano le dichiarazioni del Presidente Ahmadinejad come prova evidente del pericolo 
islamico, del quale l'Iran sarebbe una delle molte manifestazioni. Il punto è più complesso, come ad e-
sempio scrive Sergio Romano: 

 
Ahmadinejad dal canto suo ha fatto una campagna populista, ha promesso eguaglianza e prosperi-

tà, e ha vinto per la stessa ragione per cui i partiti islamici, nei regimi corrotti e inefficienti del mondo a-
rabo-musulmano, possono contare su un considerevole consenso popolare. […] Dietro le sfuriate anti-
sioniste di Ahmadinejad vi è la politica interna di un regime complicato e opaco. Il presidente non è riu-
scito a mantenere le sue promesse (i prezzi salgono, la disoccupazione non diminuisce, i capitali fug-
gono a Dubai), teme di perdere il consenso degli elettori e usa il «nemico sionista» come drappo rosso 
da agitare continuamente di fronte agli occhi dei suoi connazionali. Insieme al programma nucleare il 
drappo gli serve per distrarli dai loro problemi quotidiani e rafforzare se stesso all'interno di un sistema 
politico che lascia al presidente margini di azione alquanto ristretti. Il problema che dovremmo porci, 
quindi, non è ciò che Ahmadinejad dice, ma il fatto che dichiarazioni così estreme possano sembrargli 
utili per diventare politicamente più forte90. 

 
Ad ulteriore riprova dell'esistenza di ben altre voci all'interno dell'Iran si possono citare le forti conte-

 
                                                 

90 Sergio Romano, L'Iran oltre Ahmadinejad, cit., 327. 
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stazioni scoppiate nel 2009, proprio a seguito della rielezione del Presidente Ahmadinejad. Superata la 
censura del Consiglio dei Guardiani sulle candidature ammissibili (che da un certo punto di vista basta a 
privare il sistema intero dell'aggettivo democratico), le elezioni in Iran si tengono regolarmente e sono 
molto sentite dalla popolazione. Le proteste iraniane del 2009 anticipano di circa un anno quelle del mon-
do arabo odierno, mostrando grandi similitudini accanto anche a differenze; scoppiano quando, il giorno 
dopo le elezioni presidenziali del 12 giugno 2009, le agenzie di stampa iraniane annunciano che Ahmadi-
nejad era riconfermato alla sua carica, grazie al 62 per cento dei voti. Parte così da Teheran una protesta 
guidata dal leader di opposizione Mousavi che si estende poi a sempre più città e nazioni, trasformandosi 
infine in un movimento di opposizione al Presidente anche fuori dall'Iran, caratterizzato dallo slogan Whe-
re is my vote? divenuto presto celebre. 

La contestazione, nota come Rivoluzione verde, risveglio persiano o rivoluzione di Twitter, ha coinvol-
to migliaia di persone, in gran parte giovani, in un continuo di manifestazioni e cortei sfociati quasi quoti-
dianamente in violenti scontri, nati dal tentativo di reprimerli, un'immagine sempre presente nei giorni in 
cui scrivo. Durante queste giornate, inoltre, sono state messe a frutto esperienze maturate negli anni 
sfruttando le potenzialità di Internet come strumento di citizen's journalism, capace di rompere la censura 
e di far conoscere all'esterno dell'Iran l'intensità delle contestazioni e la forte risposta del governo, provo-
cando una forte mobilitazione e numerose manifestazioni di solidarietà da parte della diaspora iraniana 
nei paesi occidentali e non. A suscitare maggiore attenzione sono stati in modo particolare i video che 
documentavano alcune uccisioni di manifestanti da parte della polizia, diffusi con sistemi quali YouTube e 
Facebook, al pari di quanto accaduto nel caso più recente della Libia. 

Su questo punto, però, le possibili considerazioni sul ruolo di Internet ricalcano quelle che esporrò nel 
capitolo dedicato alla primavera araba egiziana e tunisina: senza contare il numero di manifestanti e di 
morti, che rendono ancora oggi una rivoluzione capace di prender piede solo grazie ai sacrifici reali e non 
alla sola organizzazione virtuale, bisogna rilevare il fatto che gran parte delle comunicazioni in Internet, 
dai blog alle pagine Facebook, avvenivano in lingua inglese e non in persiano, facendo presupporre una 
meditata quanto cosciente iniziativa per allargare il proprio pubblico di riferimento al campo internazionale 
e non solo iraniano. 

 
 
 

4. Iraq: prove imposte per una democrazia laica 
 
Conosciuto un tempo come Mesopotamia, la terra tra i due fiumi, l'Iraq può ben simboleggiare un'ere-

dità millenaria di civiltà, culture, popoli, leggi. I suoi confini attuali faticano a rendere giustizia del suo pas-
sato, la civiltà musulmana a confrontarsi con quelle dei Sumeri, dei Babilonesi o degli Assiri: antichità che 
è parte dell'umanità tutta, un debito che ogni moderna invenzione ha contratto dalla nascita della scrittura, 
della ruota, della storia. Fu splendente sotto il califfato Abbaside, e Baghdad, centro multiculturale più 
importante del suo tempo, rappresenta un momento importante per l'evoluzione storica di tutti i popoli e le 
nazioni; non solo per i musulmani dunque. Se la storia avanzasse realmente per cicli, potremmo conso-
larci e nutrire a ragione molte speranze, ma il presente non rincuora e il futuro si mostra incerto e ancora 
tutto da scrivere. 

L'Iraq odierno è diviso in 18 province (chiamate formalmente governatorati), a loro volta organizzate in 
111 distretti. 
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Fonte immagine: http://en.wikipedia.org/wiki/File:IraqNumberedRegions.png 

 
 

1. Baġdād 
2. Ṣalāḥ al-Dīn 
3. Diyālā 
4. Wāsiṭ 
5. Maysān 
6. al-Baṣra 
7. Ḏī Qār 
8. al-Mutannā 
9. al-Qādisiyya 

10. Bābil 
11. Karbalāʼ 
12. al-Nağaf 
13. al-Anbār 
14. Nīnawā 
15. Dahūk 
16. Arbīl 
17. Kirkūk 
18. al-Sulaymāniyya 
 

 
L'Iraq presenta al suo interno alcune nette divisioni tanto etniche (arabi, curdi e turcomanni) che reli-

giose (sciiti e sunniti, oltre a molte altre minoranze cristiane e non) e la geografia le riflette in modo abba-
stanza preciso, tanto da dividere il paese in tre zone principali.  

Gli sciiti, il gruppo religioso più numeroso, sono concentrati in modo particolare al sud, nelle province 
di al-Baṣra, Ḏī Qār, Bābil, Karbalāʼ, al-Nağaf, al-Qādisiyya, Maysān, Wāsiṭ, al-Mutannā. 

Sono invece a maggioranza sunnita i governatorati di al-Anbār e Ṣalāḥ al-Dīn. 
Il Kurdistan iracheno, unica entità autonoma all'interno dell'Iraq federale riconosciuta con la costituzio-

ne del 2005, è formato dalle province di Dahūk, al-Sulaymāniyya e Arbīl; un'area di 40.643 Kmq con una 
popolazione di quasi 4 milioni di abitanti91. 

Sono poi presente delle zone miste a maggioranza sciita (Baġdād), sunnita (Nīnawā, Diyālā) e curda 
(Kirkūk, rivendicata come appartenente al Kurdistan).  

I centri principali del paese sono rappresentati dalle città di Baghdad, Bassora (nella provincia di al-
Baṣra), Fallujah (al-Anbār), Kirkuk, Mosul (Nīnawā), Nasiriyya (Ḏī Qār), Samarra (Baġdād), Najaf (al-
Nağaf) e Karbala. 

Quando dopo l'intervento della coalizione guidata dagli Stati Uniti, George W. Bush ha proclamato la 
fine ufficiale delle ostilità (il 1 maggio 2003), la situazione tra le comunità sciita, sunnita e curda era già 
tesa, i rancori di decenni pronti ad esplodere. Ad essere profondamente segnati da quasi venticinque anni 
di dittatura di Ṣaddām Ḥusayn erano soprattutto i curdi e gli sciiti, ma i sacrifici e le perdite maggiori ave-

 
                                                 

91 Dati tratti dal sito Internet del Kurdistan Regional Government, http://www.krg.org. 
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vano toccato principalmente questi ultimi, eco di una dinamica storica ostile da secoli agli sciiti in quest'a-
rea: 

 
l'ascesa del nazionalismo arabo e del pan-arabismo baathista aggravarono ancora la posizione de-

gli sciiti. Il partito Baʼth poteva dirsi laico e nazionalista in superficie, ma in realtà fu un ulteriore veicolo 
per l'egemonia sunnita, a volte brutale. Molti sciiti abbracciarono il nazionalismo arabo, e alcuni di loro 
furono all'inizio prominenti nella leadership del partito Baʼth. Ma nel momento il cui il partito prese il pie-
no controllo del potere nel 1968, era guidato da un gruppo di sunniti le cui radici erano strettamente le-
gate alle tribù della città natale di Saddam Hussein di Tikrit e nel suo vicinato. La leadership tribale sun-
nita era anti-sciita e anti-comunista (che equivaleva ad essere anti-sciiti). Trentacinque anni di potere 
del Baʼth si sarebbero dimostrati difficili per gli sciiti, e gli anni di Saddam sarebbero stati i peggiori. [...] 
Durante il regno di Saddam furono spietatamente assassinati, le loro città abbandonate e lasciate prive 
di servizi, le loro paludi prosciugate in modo che non potessero più dare rifugio ai ribelli anti-Saddam 
come era successo negli anni novanta. […] I baathisti misero fuori legge le celebrazioni pubbliche di fe-
stività sciite quali l'Ashura e uccisero molti dei leader religiosi. […] Ogni nota famiglia clericale sciita ha 
subito sotto Saddam ed ha dei racconti di torture o di omicidi da riportare. […] Nell'Iraq di Saddam non 
esisteva nessuna organizzazione politica sciita legale, e gli unici leader ai quali gli sciiti potevano rivol-
gersi per ricevere sostegno e guida erano i propri ayatollah, che continuarono a dirigere la loro comuni-
tà nonostante la ferocia del regime92. 

 
Questa introduzione serve a dare conto in modo assai sintetico dello spirito con il quale gli sciiti accol-

sero la fine della dittatura di Ṣaddām Ḥusayn e l'inizio di un nuovo corso per la storia dell'Iraq; una situa-
zione inedita, un'opportunità unica che per la prima volta si sarebbe potuta realizzare in modo pacifico, 
attraverso il gioco democratico e non l'imposizione delle armi: è questa la maggiore novità emersa dall'I-
raq dopo la deposizione di Ṣaddām. Così, infatti, il 30 gennaio 2005, milioni di iracheni si recarono alle 
urne allo scopo di vedere finalmente confermato il proprio predominio all'interno della nazione, più che per 
festeggiare la nascita di una nuova democrazia. Leader e artefice indiscusso di questo processo è stato il 
grande ayatollah ʻAlī al-Ḥusaynī al-Sīstānī, guida politica e religiosa, iraniano di grande intelligenza e sen-
sibilità politica che ha avuto la lungimiranza di esortare le fazioni sciite ad una tregua, forzandole a con-
vergere in un'unica coalizione per concentrarsi sull'obiettivo di consolidare il loro potere con il voto, con-
vincendo gli sciiti della necessità di partecipare attivamente e in modo consapevole al processo elettorale.  

Le elezioni non rappresentano in sé una condizione sufficiente perché si possa parlare di democrazia, 
ma sono certamente un passaggio necessario e irrinunciabile per ogni sistema politico che voglia definirsi 
tale. Una fase critica e indispensabile nella transizione da un regime autoritario ad un sistema democrati-
co, come è avvenuto in Iraq. Qui, nel 2005, si sono tenute tre elezioni in meno di undici mesi (per il Par-
lamento sotto costituzione provvisoria, il referendum per approvare il progetto di Costituzione e le elezioni 
parlamentari). E ancora nel 2009 (elezioni provinciali e nella regione del Kurdistan) e nel 2010 (per il rin-
novo del Parlamento). Un risultato di per sé interessante se si tiene conto del fatto che “solo gli iracheni 
vicini ai settanta anni di età potrebbero dire di aver fatto qualcosa di simile prima, visto che le ultime ele-
zioni relativamente libere erano state tenute nel giugno 1954 – un ricordo lontano che colpisce solo mar-
ginalmente un popolino sproporzionatamente giovane il cui unico ricordo politico è dato dagli anni della 
debilitante tirannia di Saddam”93. 

Nel mondo occidentale le elezioni irachene sono state seguite e viste, a seconda dei casi, con un in-
genuo ottimismo o un forte pessimismo. Gli ottimisti proponevano una visione in base alla quale l'Iraq 
democratico sarebbe stato di esempio per l'intero Medio Oriente e il mondo arabo. Come scrive ad esem-
pio Pasquino, però, 

 
a complicare tutto il discorso sulla democrazia in Iraq sta l’intenzione ampiamente dichiarata e pub-

 
                                                 

92 Vali Nasr, Iraq, the first Arab Shia State, “The Missouri Review”, 29.2, 2006, 132-153, 134-136. 
93 Adeed Dawisha, Democratic institutions and performance, “Journal of Democracy”, 16.3, 2005, 35-49, 35. 
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blicizzata di fare la democrazia in Iraq non soltanto e non tanto per il bene dell’Iraq, ovvero perché la 
democrazia è un bene in sé, ma perché se la democrazia in Iraq dovesse funzionare allora ne conse-
guirebbe un gigantesco e, immagino, clamoroso effetto domino che travolgerebbe tutti i regimi autoritari 
del Medioriente e del mondo islamico94. 

 
Quelli che invece possono essere definiti pessimisti riguardo al futuro della democrazia in Iraq, artico-

lavano il loro pensiero argomentandolo con precise critiche; in modo schematico95: 
 
 esistono delle ipotesi alternative alla democrazia in Iraq; 
 l'Iraq non è pronto per la democrazia; 
 la società irachena è troppo frammentata al suo interno perché la democrazia possa prendere 

piede e le istituzioni democratiche funzionare correttamente; 
 la transizione alla democrazia in Iraq è troppo pericolosa e i suoi risultati troppo deboli, portando 

al fallimento della democrazia e in particolare dell'assetto federale; 
 gli Stati Uniti sono troppo incostanti e gli iracheni troppo ostili per concedere alla democrazia il 

tempo necessario per crescere e mostrare i suoi frutti. 
 
In particolare, il pericolo principale maggiormente evocato era quello di trovarsi a legittimare politica-

mente, attraverso un'elezione, una sorta di “tirannia della maggioranza”. Si temeva infatti che gli sciiti ap-
profittassero delle elezioni democratiche per prendere il potere che era loro stato negato in tanti anni, una 
distorsione illiberale che avrebbe lasciato buona parte del paese priva di garanzie. 

Allo stesso tempo, però, anche diversi punti a favore potevano essere presentati dai più ottimisti96: 
 
 la popolazione irachena è al 75% urbana e non può in alcun modo essere rappresentata da šayḫ 

rurali che non conoscono nulla della vita delle città; 
 la popolazione è in gran parte laica e non vuole essere rappresentata da religiosi i cui obiettivi 

potrebbero essere molto diversi dai loro; 
 in categorie chiave per la buona riuscita di una transizione democratica, quali il reddito pro capi-

te, tassi di alfabetizzazione e urbanizzazione, l'Iraq può essere paragonato ad altri stati che han-
no operato con successo il passaggio da un sistema autoritario ad una democrazia; 

 l'Iraq presenta dei vantaggi da non sottovalutare: ingenti riserve petrolifere e potenziale agricolo, 
oltre ad avere molti avvocati, dottori e professori che potrebbero costituire una buona base per la 
rinascita nel paese di una classe media. 

 
Gli ostacoli sono in ogni caso evidenti anche dal punto di vista politico, senza contare le difficoltà deri-

vanti dalla mancanza di sicurezza e dal cattivo funzionamento delle varie istituzioni che caratterizzano un 
paese in guerra e, ancora peggio, profondamente diviso e sull'orlo di una guerra civile latente ma ancora 
pronta ad esplodere. La costruzione di una solida democrazia impone la necessità di promuovere una 
cultura democratica sia tra i cittadini che all'interno della classe politica. Vuol dire, nello specifico, che “per 
la prima volta nella storia dell'Iraq, il governo dovrebbe servire ad arricchire la sua cittadinanza piuttosto 
che arricchire se stesso a spese dei suoi cittadini”97. Ma la creazione di istituzioni democratiche implica 
anche che i leader dei vari partiti e delle varie fazioni siano disposti a cooperare e a confrontarsi in modo 
pacifico. Nel difficile scenario iracheno sono molti a sottolineare il ruolo chiave della forza multinazionale 
nel processo: “rassicurerà le comunità sciite e curde che la repressione per mano dei sunniti è giunta al 

 
                                                 

94 Gianfranco Pasquino, Rischio unilaterale: dove porta la politica estera americana, cit., 165. 
95 Daniel Byman, Kenneth M. Pollack, Democracy in Iraq?, “The Washington Quarterly”, 26.3, 2003, 119-136, 119-

120. 
96 Ibid., 121-125. 
97 Ibid., 134. 
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termine. Ugualmente importante, la presenza di queste truppe straniere rassicurerà i sunniti iracheni che 
la fine del loro monopolio sul potere non significherà l'inizio della loro persecuzione e repressione”98. Un 
governo iracheno si potrà dire realmente legittimo solo se si mostrerà capace di prestare la dovuta atten-
zione alle esigenze di tutte le componenti della popolazione, senza reprimere o emarginare nessuna delle 
comunità; la democrazia, se non sarà l'occasione per riconciliarsi e cooperare, dovrà almeno istituire un 
meccanismo politico che serva a gestire le divisioni in modo pacifico, senza il ricorso alla forza. 

Le prime elezioni della storia dell'Iraq post-Ṣaddām si sono tenute il 30 gennaio 2005 e sono servite 
per eleggere l'Assemblea Nazionale Irachena di Transizione (Transitional National Assembly). Si trattava 
di una sorta di parlamento transitorio composto da 275 membri con il compito di redigere la futura Costi-
tuzione dell'Iraq, di organizzare un referendum per approvarla e di stabilire la data per l'elezione di un 
organo di rappresentanza permanente, preparando il paese per queste elezioni generali che si sarebbero 
dovute tenere non oltre il dicembre dello stesso anno. Nonostante le difficoltà logistiche, gli atti di terrori-
smo e la violenza dilagante, le elezioni si sono svolte con successo ed hanno registrato la partecipazione 
di un grande numero di cittadini iracheni, in maggioranza sciiti e curdi, ed una quasi totale astensione da 
parte dei sunniti; situazione particolare che si sarebbe ripetuta anche nel referendum per l'approvazione 
della Costituzione. Il motivo per cui si è giunti a questo punto è una storia profondamente collegata con le 
divisioni settarie ed etniche del paese, ed in particolare con l'eredità culturale sciita che cominciava a rie-
mergere. 

Nel marzo 2003, mentre le truppe guidate dagli Stati Uniti muovevano alla volta di Baghdad, il grande 
ayatollah ʻAlī al-Ḥusaynī al-Sīstānī, ancora poco conosciuto tra i governi dell'Occidente, ordinò alla comu-
nità sciita di non opporsi in alcun modo all'avanzata: 

 
quando i marine statunitensi penetrarono in piena notte nel cuore della città santa di Karbala, la tro-

varono buia e silenziosa, salvo per il riverbero luminescente della cupola dorata del santuario dell'imam 
Hussein – una scena di serenità e bellezza che abbagliò molti di quei giovani combattenti americani. 
L'unico volto dello sciismo che si rivelava alla truppe americane che entravano in una delle sue città più 
sante era di grande quiete e perfino di spiritualità. Il vicesegretario alla Difesa Paul Wolfowitz interpretò 
il decreto dell'ayatollah come un presagio fausto per gli Stati Uniti. Dichiarò al congresso che era entrata 
in vigore una fatwa «pro-americani»; che la guerra in Iraq, a suo parere, stava già realizzando l'inten-
zione dell'amministrazione Bush: il mondo musulmano stava già cambiando prima dell'ingresso dei ma-
rine a Baghdad99. 

 
In realtà, più che di una fatwā pro-americani, si trattava del primo passo di una precisa e lungimirante 

strategia politica, volta ad affermare senza timore e in modo definitivo il ruolo politico che gli sciiti rivendi-
cavano da tempo nel paese. ʻAlī al-Sīstānī, “uomo della vecchia scuola […] uno studioso, intelligente e 
colto, dotato di un acuto senso della storia e della capacità di vedere il quadro complessivo”100, si preoc-
cupò da subito di porre dei limiti alla politica statunitense in Iraq, dialogando con loro ma non avendo 
troppi contatti diretti, in modo da non perdere la sua credibilità presso gli sciiti iracheni. Con un sapiente 
ricorso ad argomenti più laici e secolari che religiosi (i diritti, la democrazia, l'autodeterminazione) e ben 
consapevole del valore numerico degli sciiti, si è fatto da subito promotore del motto «una testa un voto». 
In modo calmo, con metodi decisi ma pacifici, è riuscito a tener testa anche al proconsole Paul Bremer101, 
opponendosi al progetto americano di creare rapidamente un testo costituzionale grazie ad un comitato 
appositamente nominato, affidando poi il paese nelle mani di iracheni quali Iyād ʻAllāwī e Aḥmad Ḫalabī.  

 
                                                 

98 Ibid., 130-131.  
99 Vali Nasr, La rivincita sciita. Iran, Iraq, Libano. La nuova mezzaluna, Università Bocconi editore, Milano, 2007, 

135. 
100 Ibid., 137. 
101 Dato il permanere di un contrasto tra Paul Bremer e ‘Alī al-Sīstānī sulle modalità di svolgimento delle elezioni, è 

rimasta famosa la risposta dell'ayatollah ad una richiesta di incontro formulata dal primo: “Mr Bremer, you are 
American. I am Iranian. I suggest we leave it to the Iraqis to devise their constitution”. 
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Ma il vero successo dell'ayatollah è stato senza dubbio quello di riuscire a porsi come un mediatore tra 
le comunità e le voci spesso in disaccordo tra loro dei partiti e delle fazioni sciite. Ha esortato a rimandare 
le discussioni ad un secondo momento, successivo al consolidamento politico che si sarebbe ottenuto 
con le elezioni. Ma non solo: con appelli quasi quotidiani ha ripetutamente chiesto agli sciiti di non cadere 
nella “trappola settaria”, di rinunciare a vendicare gli attentati e il sangue che sempre più spesso veniva 
versato nelle strade per gli atti di terrorismo e le autobombe sunnite che sconvolgevano Baghdad e il re-
sto dell'Iraq. 

Pur essendo un conservatore dal punto di vista del diritto religioso, al-Sīstānī ha mostrato invece una 
grande capacità di innovazione rispetto al passato dal punto di vista politico. Contrario sia ad una dittatura 
araba come quella baathista, sia all'utopia fondamentalista di matrice tendenzialmente sunnita (ma pro-
babilmente non irachena) di un paese retto interamente grazie alla legge islamica, credeva piuttosto che il 
ruolo dell'Islam dovesse limitarsi a fornire delle linee guida generali e dei valori di riferimento per garantire 
l'ordine sociale. I religiosi però, a parer suo, non avrebbero mai dovuto impegnarsi in modo diretto nella 
politica: gli ʻulamāʼ sono soprattutto maestri e custodi della fede, “ruoli che vengono svolti non tramite un 
governo islamico, ma proteggendo e promuovendo la pietà degli sciiti a prescindere dal governo sotto cui 
essi si trovino”102. Un ritorno allo sciismo più vero: 

 
mentre il mondo non coglieva in tutta la sua portata l'importanza dell'innovazione, lui aveva tacita-

mente portato nel Medio Oriente un nuovo approccio alla politica che rappresentava la più convincente 
e credibile sfida che il fondamentalismo o altre forme di autoritarismo avessero mai avuto modo di af-
frontare. […] Il successo di Sistani in Iraq prometteva di degradare il movimento di Khomeini allo status 
di aberrazione nella storia dello sciismo, un breve allontanamento dalla norma delle posizioni politiche 
dei grandi ayatollah103. 

 
Il suo scopo non è mai stato quello di produrre uno Stato islamico, o di creare in Iraq una rivoluzione 

sullo stampo di quella iraniana, ma piuttosto quello di dare agli sciiti un potere politico che rendesse giu-
stizia alla loro consistenza numerica. Ed è proprio grazie a questa consistenza che la rivendicazione del 
proprio peso politico ha trovato la sua strada naturale nei principi della democrazia rappresentativa, della 
quale al-Sīstānī è diventato da subito un fervente sostenitore, seguito poi dall'intera comunità sciita. Ha 
basato la sua posizione sul principio della maggioranza puntando alla realizzazione di un governo re-
sponsabile e rappresentativo che riflettesse l'identità sciita del paese; una formula le cui parti si rafforzano 
a vicenda: “un governo responsabile e rappresentativo significa dare potere agli sciiti; e l'identità sciita 
significava radicare quel potere nello stato e nella società”104. Davanti alla volontà manifestata dall'Autori-
tà provvisoria di nominare i membri del comitato incaricato di redigere la nuova Costituzione irachena, 
Sīstānī ha fortemente contestato con una fatwā la legittimità di questa procedura, rivendicando la necessi-
tà di convocare delle elezioni popolari “in modo che ogni iracheno in età di voto possa scegliere il suo 
rappresentante a un'assemblea costituente”105 e di sottoporre poi il testo all'approvazione popolare tramite 
referendum. Aggiungendo, poi, che “sta a tutti i credenti chiedere questo con il massimo impegno”. Infatti, 
nella sua rivendicazione politica, al-Sīstānī non ha mai dimenticato, ovviamente, di essere la maggiore 
guida religiosa irachena. Un ulteriore esempio della stretta relazione tra religione e politica o, meglio an-
cora, dell'uso di un linguaggio religioso per finalità politiche. 

Il simbolismo religioso ha fatto da sfondo all'intero processo elettorale nel sud sciita, e viene ben pale-
sato dalla fatwā promulgata da al-Sīstānī per imporre agli sciiti di recarsi alle urne, ricordando alle donne 
che era per loro un obbligo religioso quello di votare, un obbligo più vincolante dell'eventuale proibizione 
ricevuta dai mariti: “In verità, le donne che vanno verso i seggi nel giorno delle elezioni sono come Za-

 
                                                 

102 Vali Nasr, La rivincita sciita. Iran, Iraq, Libano. La nuova mezzaluna, cit., 138. 
103 Ibid., 139-142. 
104 Ibid., 139. 
105 Ibid., 140. 
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ynab, che andò verso [il campo di battaglia a] Karbala”106. Con il riferimento a Zaynab, figlia di ʻAlī e sorel-
la di Ḥusayn, veniva realizzata una sapiente miscela di religione, tradizione e storia sacra, esortando al 
contempo le donne musulmane ad assumere un ruolo attivo nel processo in atto nel paese. Inoltre, “anda-
re a votare veniva esplicitamente comparato con il gesto sacro di promuovere l'Islam, con l'implicazione 
che ogni musulmano che si recava a votare o che supportava il processo elettorale in altro modo, così 
facendo imitava e partecipava alle virtù di Muhammad, il profeta dell'Islam, e degli imam suoi successo-
ri”107. Con questo inedito punto di vista, non solo veniva meno l'incompatibilità tra la fede e la democrazia 
ma, forse per la prima volta, la democrazia diventava parte integrante della fede e modo corretto per e-
sprimerla: una novità di grande interesse, indipendentemente dalla sua origine (magari strumentale), vista 
la capacità di creare sul lungo periodo una cultura favorevole alla democrazia e al suo meccanismo politi-
co. E, con il passare del tempo, è probabile che il bisogno dei politici (anche quelli relativamente laici) di 
appellarsi a figure e simboli tradizionali come Zaynab diminuisca di pari passo con l'aumentare della con-
sapevolezza da parte degli elettori della necessità di operare una scelta di voto concreta e non necessa-
riamente basata sulle indicazioni di quelle che vengono considerate le proprie guide spirituali. Secondo 
alcuni autori108, infatti, l'importanza momentanea dell'ayatollah al-Sīstānī è dovuta soprattuto alla necessi-
tà di colmare un vuoto politico causato anche dall'incapacità dei leader sciiti in esilio di creare dei partiti 
con una reale base sociale, economica e politica all'interno dell'Iraq, puntando alla realizzazione degli 
interessi nazionali iracheni e non di altri paesi; con il tempo (e così effettivamente è stato) la sua persona 
avrebbe perso il ruolo pubblico a favore di altri leader più propriamente politici. 

La religione, in questa fase, è stata certamente importante, ma non esclusiva. E come sempre quando 
si parla di Islam, le posizioni sul ruolo che avrebbe dovuto avere all'interno del nuovo Stato si sono rivela-
te differenti. Per esempio, ad ʻAlī al-Sīstānī fermo nella convinzione che “i principi morali e i nobili valori 
sociali del popolo iracheno dovrebbero diventare i maggiori pilastri della nuova costituzione irachena” 
faceva da contrappeso la posizione del futuro presidente Ğalāl Ṭālabānī che dichiarava senza cercare 
compromessi: “noi non accetteremo mai alcun governo religioso in Iraq. Mai. Questo è un confine non 
superabile per noi. Non vivremo mai all'interno di un Iraq islamico”109. In realtà però, il punto in discussio-
ne non è mai stato se si dovesse inserire o meno un riferimento all'Islam nella costituzione, quanto piutto-
sto il peso che questo riferimento avrebbe dovuto avere. Se la base sociale islamica è una realtà non 
negoziabile nel paese, l'uso che di questa si può fare varia largamente: senza esagerare può diventare 
per loro (e per noi) fonte di pace e di sostentamento come di oscurantismo e povertà. 

Una volta impostosi come interlocutore obbligatorio di ogni scelta politica, oltre a sostenere con fer-
mezza il bisogno di un procedimento che garantisse il principio democratico di «una testa un voto», al-
Sīstānī ha anche mostrato forte avversione verso un sistema di governo intenzionato a crista llizzare le 
divisioni etniche e settarie, istituzionalizzandole attraverso un sistema di quote, uffici collettivi (come una 
presidenza tripartita) o conferendo ad ogni gruppo la possibilità di esprimersi negativamente su proposte 
di legge con un diritto di veto110. Questa strategia, rivendicata in termini prettamente politici e democratici, 
serviva però anche a facilitare la caratterizzazione in senso sciita che ʻAlī al-Sīstānī desiderava imprimere 
allo stato. 

 
Comunemente la realtà irachena viene presentata come divisa in tre fazioni: sciiti, sunniti e curdi. A 

questi si aggiungerebbero un piccolo numero di turkmeni e una minoranza di differenti confessioni cristia-
ne e non: caldei, siro-cattolici e siro-ortodossi, armeni, protestanti, nestoriani, mandei, yazidi oltre ad una 
piccola comunità di ebrei concentrata a Baghdad. Gli sciiti, in maggioranza nel paese, sono dipinti come 

 
                                                 

106 Ahmed H. al-Rahim, The Sistani Factor, “Journal of Democracy”, 16.3, 2005, 50-53, 50. 
107 Ibid., 51. 
108 Ibid., 52. 
109 Isobel Coleman, Women, Islam and the new Iraq, “Foreign Affairs”, 85.1, 2006, 24-38, 29. 
110 Reidar Visser, New non-state players and implications for regional security: the case of the Shiite religious 

establishment of Iraq, “SAIS Review”, 29.2, 2009, 11-20, 15. 
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se fossero al loro interno sempre uniti e coesi, determinati grazie ad una direzione politica unitaria e obiet-
tivi ben precisi. Nella realtà, però, anche questa comunità presenta numerose divisioni: “ci sono i laici (che 
comprendono i liberali e i comunisti) e vari gruppi religiosi, abitanti della città e della campagna, ricchi e 
poveri, sciiti che non hanno mai lasciato l'Iraq ed altri che hanno trascorso decenni in esilio. Non c'è un 
singolo leader che possa parlare a nome di tutti gli sciiti iracheni”111. 

Volendo però riassumere a grandi linee, a scapito della precisione, si può dire che nel momento suc-
cessivo all'intervento statunitense in Iraq erano almeno tre le forze principali pronte a contendersi la scena 
sciita: i chierici di Najaf, lo SCIRI e il movimento legato alla famiglia al-Ṣadr. 

In modo schematico112: 
 Najaf, città situata nell'omonima provincia, circa 160 km a sud di Baghdad, è uno dei centri più 

importanti per lo sciismo, dal punto di vista sia religioso che politico, storico e contemporaneo. Ospita la 
tomba di ʻAlī, primo imām, ed è sede di una delle più importanti scuole della šīʻa in cui hanno ricevuto la 
loro formazione grandi studiosi tra i quali lo stesso al-Sīstānī. Najaf rispecchia quella parte dello sciismo 
che viene identificata come la tradizione quietista, favorevole ad una sostanziale separazione tra la reli-
gione e la politica. Dei grandi ayatollah di Najaf il più importante, quello con il seguito più numeroso e le 
maggiori risorse in termini economici e di influenza, è oggi al-Sīstānī. Nel periodo immediatamente suc-
cessivo alla deposizione di Ṣaddām Ḥusayn il suo ruolo politico è cresciuto in maniera sempre maggiore, 
fino a renderlo capace di imporsi nei confronti degli stessi americani. Il suo seguito è vasto e difficilmente 
inquadrabile in una precisa categoria socio-politica. La sua presenza è dovuta in gran parte all'assenza di 
attori più propriamente politici, dei quali è stato costretto a colmare il vuoto. 

 Lo SCIRI (Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq, che ha poi subito una profonda 
evoluzione tanto nel nome che nelle idee) è stato fondato a Teheran da esuli iracheni; il suo obiettivo ori-
ginario consisteva nell'instaurare in Iraq una Repubblica islamica sul modello di quella iraniana. Dopo la 
caduta di Ṣaddām il partito ha moderato la sua posizione ed ha accettato di partecipare alla formazione 
del governo provvisorio dell'Iraq, facendo propria l'idea di una democrazia elettiva quale sistema politico 
adeguato per l'Iraq. I suoi leader sono sempre stati legati alla famiglia al-Ḥakīm: Muḥammad Bāqir al-
Ḥakīm (1939-2003) ne è stato il fondatore, suo fratello ʻAbd al-ʻAzīz al-Ḥakīm (1950-2009) ha preso poi il 
posto del padre dopo il suo assassinio, così come avrebbe fatto in seguito anche il figlio ʻAmār al-Ḥakīm, 
leader attuale del partito (oggi denominato ISCI, Islamic Supreme Council of Iraq). Lo SCIRI è stato in 
passato anche legato alle Brigate al-Badr, un corpo militare i cui membri venivano addestrati e armati dai 
Guardiani della Rivoluzionarie iraniani; i suoi uomini sono oggi confluiti quasi integralmente nel nuove 
esercito iracheno. 

 Il movimento di al-Ṣadr, fondato dal padre del suo attuale leader Muqtadā al-Ṣadr, è un gruppo 
politico e religioso che gode di grande seguito; grazie soprattutto alla rete di moschee e centri di assisten-
za realizzati in tutto il paese. Oltre che essere una forza politica, svolge anche compiti di assistenza socia-
le nei quartieri più poveri, offrendo servizi di welfare oltre che religiosi. Col tempo il carattere dell'organiz-
zazione di Muqtadā è diventato estremamente settario, chiuso anche nei confronti di altri gruppi sciiti e 
ostile nei loro riguardi, nonostante in un primo momento al-Ṣadr avesse tentato di presentarsi come un 
leader per tutti i musulmani, in modo da poter essere riconosciuto tale anche dai sunniti, puntando in mo-
do particolare sulla contestazione contro gli americani e sullo scontro con le forze di occupazione. I suoi 
seguaci sono sciiti poveri e fortemente inurbati, vivono nella periferia più povera e disagiata di Baghdad, 
in condizioni spesso critiche.  

 
Migliaia di candidati appartenenti a più di cento partiti e coalizioni113 hanno partecipato nel 2005 alla 

 
                                                 

111 Yitzhak Nakash, The Shi'ites and the future of Iraq, “Foreign Affairs”, 82.4, 2003, 17-26, 22. 
112 Alberto Comito, L'articolazione politica dello sciismo in Iraq come fattore di democratizzazione, Istituto Affari 

Internazionali, consultato sul sito http://www.iai.it/pdf/mediterraneo/Doc_Osservatio_pdf/Comito_sciismo.pdf. 
113 Ibid., 93. 
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campagna elettorale per la costituzione dell'Assemblea Nazionale transitoria e per le elezioni provinciali, 
che si sono tenute nello stesso giorno. Il risultato finale ha visto emergere tre forze politiche principali, 
espressione di altrettante coalizioni di partiti: 

 
 United Iraqi Alliance (al-Iʼtilāf al-ʻIrāqī al-Muwaḥḥad, 140 seggi): una coalizione di partiti sciiti114 

promossa dallo SCIRI e legata ad alcuni importanti leader come ʻAbd al-ʻAzīz al-Ḥakīm e Ibrāhīm al-
Ğaʻafarī ma, soprattutto, largamente sponsorizzata dall'ayatollah ʻAlī al-Sīstānī. 

 Democratic Patriotic Alliance of Kurdistan (75 seggi): o più semplicemente Kurdistan Alliance, 
composta da sette partiti115 tra i quali spiccano il Kurdistan Democratic Party e il Patriotic Union of Kurdi-
stan, legati rispettivamente a Masʻūd Bārzānī e a Ğalāl Ṭālabānī, figure politiche di primo piano nel futuro 
governo dell'Iraq. 

 Iraqi List (al-Qayima al-ʻIraqiyya, 40 seggi): gruppo di partiti116 sciiti laici riuniti sotto la guida del 
primo ministro Iyād ʻAllāwī, leader dell'Iraqi National Accord, partito principale della coalizione 

 
I restanti 20 seggi sono stati vinti da nove partiti minori: The Iraqis (5), Iraqi Turkmen Front (3), Na-

tional Independent Cadred and Elites (3), People's Union (2), Islamic Group of Kurdistan (2), Islamic Ac-
tion Organization in Iraq (2), National Democratic Alliance (1), National Rafidain List (1), Reconciliation 
and Liberation Bloc (1). 

 
In questa prima elezione il voto degli iracheni è stato dato esclusivamente seguendo le identità regio-

nali, etniche e settarie, a discapito di qualsiasi considerazione politica o programma di partito. Più del 95% 
dei curdi hanno dunque votato per la Kurdistan Alliance, il 75% degli sciiti per la United Iraqi Alliance ed 
almeno il 75% della popolazione sunnita ha optato per boicottare l'elezione scegliendo di non andare a 
votare, rispecchiando così l'opzione dettata dalla propria identità settaria117. Una scelta però che ha avuto 
come conseguenza quella di vedersi di fatto esclusi dall'Assemblea, data l'esigua minoranza di rappre-
sentanti sunniti eletti (in prevalenza grazie alle liste nazionaliste e laiche) sui 275 seggi disponibili, risulta-
to che avrebbe escluso quindi l'intera comunità sunnita dal processo grazie al quale sarebbe stata dise-
gnata la nuova costituzione irachena. 

 
Riassumendo brevemente una storia più volte ripetuta: 
 

I sunniti iracheni si sono fatti notare per la loro assenza. Una minoranza demografica che costitui-
sce circa il 20 per cento della popolazione dell'Iraq, sono stati per secoli l'élite politica e di potere del 
paese, una posizione di dominanza che è stata cementata sotto il regime sfacciatamente settario di 
Saddam Hussein. Per paura di perdere il loro potere politico, hanno cercato di contrastare e di delegit-
timare le elezioni, boicottandole pubblicamente e stigmatizzandole come un tentativo imperialista ame-
ricano, mentre davano un cenno discreto alle minacce e alle intimidazioni utilizzate dagli insorti sunniti. 
Schierati contro i rifiuto dei sunniti erano gli sciiti e i curdi, che costituiscono grossomodo, rispettivamen-
te, il 60 e il 20 per cento della popolazione del paese. Entrambe le comunità hanno sofferto in modo 

 
                                                 

114 I due partiti principali della coalizione sono stati lo SCIRI (Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq) e il 
partito al-Da‘wa; ma anche: Islamic Virtue Party, Hezbollah Movement in Iraq, Hezbollah al-Iraq, Islamic Action 
Organisation, Sayyid Al-Shuhadaa Organisation, Shaheed Al-Mihrab Organisation, Iraqi National Congress (INC), 
Centrist Assembly Party, Islamic Fayli Grouping in Iraq, Fayli Kurd Islamic Union, First Democratic National Party, 
Assembly “Future of Iraq”, Justice and Equality Grouping, Islamic Master of the Martyrs Movement, Islamic Union for 
Iraqi Turkomans, Turkmen Fidelity Movement. 

115 Inoltre erano presenti nella coalizione i seguenti partiti: Kurdistan Islamic Union, Kurdistan Communist Party, 
Kurdistan Toilers’ Party, Kurdistan Democratic Socialist Party, Kurdistan Democratic National Party. 

116 Oltre al più grande Iraqi National Accord, compongono la coalizione: Council of Iraq's Notables, Iraqi Democrats 
Movement, Democratic National Awakening Party, Loyalty to Iraq Grouping, Iraqi Independents Association. 

117 Adeed Dawisha, Larry Diamond, Iraq's year of voting dangerously, “Journal of Democracy”, 17.2, 2006, 89-103, 
94. 
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considerevole sotto il regime di Saddam ed erano ora determinate a sfruttare il momento che avrebbe 
elevato il loro ascendente politico118. 

 
Per fare solo alcuni raffronti e verificare l'identità settaria nel voto, è possibile guardare come si sono 

distribuiti i voti delle principali coalizioni119 (United Iraqi Alliance, Kurdistan Alliance e Iraqi List) e di even-
tuali altri gruppi significativi tra alcune delle province irachene, tenendo presente che gli iracheni di etnia 
curda sono, religiosamente parlando, musulmani sunniti per la maggioranza. Nel sud del paese, in tre 
delle zone più importanti per la storia sciita: 

 
al-Nağaf 
United Iraqi Alliance 290208 
Iraqi List   52425 
Kurdistan Alliance - 

 
Karbalāʼ 
United Iraqi Alliance 211481 
Iraqi List   64285 
Kurdistan Alliance - 

 
al-Baṣra 
United Iraqi Alliance 518091 
Iraqi List 151070 
Kurdistan Alliance - 

 
Nelle province curde: 
 

Dahūk 
Kurdistan Alliance 375165 
Iraqi List    1979 
United Iraqi Alliance - 

 
Arbīl 
Kurdistan Alliance 622889 
Iraqi List    3605 
United Iraqi Alliance - 

 
al-Sulaymāniyya 
Kurdistan Alliance 679648 
Iraqi List    1629 
United Iraqi Alliance - 

 
In quelle sunnite: 
 

al-Anbār 
Iraqi List 5263 
United Iraqi Alliance 4786 
Kurdistan Alliance    58 

 
 

 
                                                 

118 Ibid., 89-103, 93. 
119 Risultati pubblicati dal sito Electoral Knowledge Network, reperibili al seguente indirizzo internet: 

http://aceproject.org/ero-en/topics/electoral-participation/turnout/updatedelectionresults.pdf. 



42 giulio ferracuti 
 
 
 

 

Ṣalāḥ al-Dīn 
United Iraqi Alliance 31139 
Kurdistan Alliance 19723 
The Iraqis (sunnita) 17828 
Reconciliation and Liberation Bloc 16689 
National Iraqi Gathering 15357 
Iraqi List 14405 
Iraqi Turkmen Front 11226 

 
Nelle principali province multietniche: 
 

Baġdād (maggioranza sciita) 
United Iraqi Alliance 1130277 
Iraqi List  462677 
Kurdistan Alliance   45525 

 
Kirkūk (maggioranza curda) 
Kurdistan Alliance 237006 
Iraqi Turkmen Front  65614 
Iraqi List  22494 
United Iraqi Alliance  19815 
The Iraqis  18725 
Reconciliation and Liberation Bloc    6846 
Islamic Group of Kurdistan    2228 

 
Diyālā (maggioranza sunnita) 
United Iraqi Alliance 88211 
Kurdistan Alliance 35607 
Iraqi List 35115 
Iraqi Islamic Party 14756 
The Iraqis   9307 
National Union   2357 
National Democratic Alliance   1000 

 
Nīnawā (maggioranza sunnita) 
Kurdistan Alliance 77246 
The Iraqis 56609 
United Iraqi Alliance 23224 
Iraqi List 21040 

 
Le elezioni del 30 gennaio 2005 si sono svolte utilizzando un sistema di rappresentanza proporzionale 

con un'unica circoscrizione a livello nazionale, decisione presa nel 2004 dall'allora capo della UNEAD 
(United Nations Electoral Assistance Division) in Iraq basandosi su alcuni motivi di carattere principalmen-
te pratico: era il sistema più facile da amministrare, serviva ad evitare di dover determinare il modo in cui i 
seggi avrebbero dovuto essere distribuiti nelle varie circoscrizioni (un problema di difficile soluzione vista 
la mancanza di un censimento recente con dati condivisi da tutti)120, eliminava il problema per una perso-
na nata in una provincia ma residente in un'altra di non sapere dove votare e, infine, avrebbe facilitato alle 

 
                                                 

120 Molti tra i sunniti, ad esempio, “si aggrapparono all'illusione che la maggioranza sciita nel paese fosse un mito 
diffuso dall'America. Un argomento spesso riportato era quello secondo cui gli iraniani stessero sconfinando in Iraq per 
gonfiare la consistenza numerica sciita. Queste considerazioni ebbero un ruolo importante nella decisioni di boicottare 
le elezioni del gennaio 2005: a quel tempo continuavano a sopravvalutare la propria quota di popolazione in Iraq ed 
erano convinti che astenendosi dal voto di gennaio avrebbero reso la partecipazione inferiore di quasi il 60%” (Vali 
Nasr, La rivincita sciita. Iran, Iraq, Libano. La nuova mezzaluna, cit., 166). 
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comunità sparse nel paese il compito di sommare i propri voti per riuscire ad eleggere uno o più membri 
nonostante il basso peso politico nelle varie province. Questa scelta però ha portato anche due conse-
guenze importanti: 

 
primo, in assenza di circoscrizioni, le elezioni del gennaio 2005 sono diventate quasi puramente un 

referendum di identità nazionale, non temperato da nessuna componente locale. E in secondo luogo, la 
mancanza di una minima base di rappresentazione per le aree geografiche, assieme ad una serie di al-
tre rimostranze, ha portato la maggior parte dei partiti sunniti a boicottare le elezioni121. 

 
A vincere queste prime elezioni è stata dunque la coalizione sciita, che però non ha ottenuto la mag-

gioranza ed ha dovuto quindi cercare una possibile mediazione con altre forze politiche. Subito dopo le 
elezioni “i leader della United Iraqi Alliance hanno pubblicamente dichiarato che avrebbero cercato di co-
struire il consenso piuttosto che insistere sulla loro condizione di maggioranza. Temendo la possibilità di 
una maggiore violenza, della secessione o della guerra civile, hanno rigettato l'idea di provare a formare 
una coalizione tra tutti gli sciiti per sorpassare la soglia dei due terzi e sopraffare l'opposizione parlamen-
tare”122. Ad essere coinvolta nei negoziati è stata in particolare la Kurdistan Alliance, lista unificata dei 
partiti curdi, che in quanto seconda forza politica nel paese si poneva come interlocutore obbligatorio di 
ogni possibile gioco politico. Grazie al loro peso i partiti curdi hanno ottenuto che fosse il leader del PUK 
(Patriotic Union of Kurdistan), Ğalāl Ṭālabānī, ad essere eletto come primo Presidente della Repubblica 
irachena; oltre a vedersi garantita la possibilità di rivendicare con successo un'ampia autonomia per il 
Kurdistan, all'interno di un Iraq federale in cui le risorse del paese sarebbero state distribuite in modo e-
quo tra i vari gruppi. Ad essere eletto primo ministro e a ricevere l'incarico di formare il Governo di transi-
zione (il 7 aprile 2005) è stato invece Ibrāhīm al-Ğaʻafarī, esponente della coalizione sciita. 

Durante i tre mesi intercorsi tra la fine delle elezioni e la formazione del governo sono stati molti i ne-
goziati intrapresi, in un periodo inoltre caratterizzato dal costante aumento della violenza, causata princi-
palmente dal risentimento sunnita per la mancata partecipazione al compromesso nazionale. Dopo aver 
appreso che in un sistema democratico la mancanza volontaria di partecipazione può anche tradursi in 
mancanza di rappresentazione, i sunniti hanno presto cambiato il loro punto di vista e, esclusi quasi com-
pletamente dal governo di transizione eletto nell'aprile 2005, hanno poi chiesto di poter ugualmente entra-
re a far parte del comitato che avrebbe dovuto redigere il progetto di Costituzione. Pressioni in tal senso 
sono giunte da parte degli americani, consci del fatto che l'inclusione politica dei sunniti, indipendente-
mente dal primo risultato elettorale, fosse essenziale per far diminuire la forza della resistenza irachena. 
Si è così raggiunto un accordo con gli sciiti e i curdi che hanno accettato di aggiungere al comitato costi-
tuente 25 membri in rappresentanza dei sunniti, 15 dotati di diritto di voto e 10 senza123. 

Data la scadenza molto ravvicinata, il progetto di Costituzione redatto dal comitato è risultato essere 
un documento di compromesso, nel quale non meno di 53 articoli venivano lasciati in sospeso per essere 
ridiscussi in futuro. Nonostante questo, i membri sunniti del gruppo costituente hanno scelto di non appro-
vare il documento: la paura maggiore era che con la struttura federale imposta l'Iraq sarebbe collassato, 
diviso in una regione curda nel nord ed un sud a maggiorana sciita, dotati insieme controllo di tutte le ri-
serve irachene di gas e petrolio, ed una regione centrale lasciata ai sunniti, priva però di ogni risorsa natu-
rale e di potere. Un sentimento condiviso anche in occidente tra quanti sostenevano che l'unico gruppo ad 
essere realmente interessato al mantenimento di un Iraq unito fossero proprio i sunniti, con i curdi e gli 
sciiti troppo facilmente assimilabili da dinamiche geopolitiche regionali i più ampio respiro. 

Di nuovo in seguito ad un forte interessamento e coinvolgimento da parte statunitense, tre giorni prima 
della data del referendum (previsto per il 15 ottobre 2005) i leader sciiti e curdi hanno accettato di venire 

 
                                                 

121 Adeed Dawisha, Larry Diamond, Iraq's year of voting dangerously, “Journal of Democracy”, 17.2, 2006, 89-103, 
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122 Adeed Dawisha, Democratic institutions and performance, “Journal of Democracy”, 16.3, 2005, 35-49, 38. 
123 Adeed Dawisha, Larry Diamond, Iraq's year of voting dangerously, cit., 94. 
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in contro alle richieste del maggiore partito sunnita, arrivando ad un compromesso politico in base al qua-
le veniva aggiunto un articolo secondo cui subito dopo le elezioni generali si sarebbe dovuto formare un 
nuovo comitato costituente con il compito di approvare i necessari emendamenti. Vedendo garantito que-
sto desiderio, anche il partito sunnita Iraq Islamic Party ha deciso di invitare i suoi seguaci a partecipare al 
referendum per approvare la Costituzione e di votare in favore della sua adozione. Ma, 

 
mentre nelle aree sciite e curde la grande maggioranza ha votato per l'adozione della Costituzione, 

due province sunnite hanno votato fortemente contro questa, e una terza ha registrato il 55 per cento di 
voti contrari. Di fatto, ai sunniti è mancato poco di sconfiggere la costituzione del tutto, visto che la Co-
stituzione provvisoria dell'Iraq aveva stabilito che una maggioranza dei due-terzi contraria alla Costitu-
zione in una qualsiasi delle 18 province irachene avrebbe portato al suo rigetto. Mentre i sunniti hanno 
nuovamente fallito nel raggiungere il loro obiettivo, la sensazione tra i loro leader politici è stata di aver 
ottenuto molto di più attraverso la partecipazione al referendum che con il boicottaggio delle elezioni di 
gennaio124. 

 
La bozza di Costituzione è stata dunque sottoposta all'approvazione dei cittadini iracheni tramite refe-

rendum il 15 ottobre 2005. Su un totale di circa 15,5 milioni di elettori registrati, si sono recati alle urne 
circa il 63 per cento degli aventi diritto: la Costituzione è stata infine approvata con il 78,59 per cento dei 
voti favorevoli e il 21,41 per cento di voti contrari; questa volta con una significativa partecipazione anche 
da parte della popolazione sunnita125. 

Una lezione importante ed un passo avanti lungo la difficile strada della democrazia quella appresa 
dai sunniti che, in conseguenza di ciò, non hanno fatto alcun appello a favore del boicottaggio delle ele-
zioni generali del 15 dicembre 2005, per l'elezione dell'Assemblea Nazionale in carica per quattro anni e 
che avrebbe nominato un ufficio di presidenza del Consiglio (composto da un presidente e due vice-
presidenti) un primo ministro e un parlamento. Ma oltre che una maggiore fiducia nel sistema democrati-
co, a convincere i sunniti a partecipare è stato anche un cambiamento nel sistema elettorale: 

 
mentre veniva conservato il sistema di rappresentanza proporzionale senza una soglia per la rap-

presentazione, l'Assemblea Nazionale di Transizione ha optato questa volta per impiegare un sistema 
su due livelli. […] Poco più dell'80 per cento dei seggi (230 su 275) venivano assegnati alle province 
come circoscrizioni plurinominali (multimember districts), mentre i restanti 45 seggi dovevano essere di-
stribuiti come “seggi compensatori” da una lista nazionale per raggiungere una proporzionalità globale 
(to achieve overall proportionality). Ogni provincia avrebbe ricevuto una quota dei 230 seggi in modo 
proporzionale alla quota degli elettori registrati nel paese. Quindi, indipendentemente dal numero di 
persone che si sarebbero effettivamente recate alle urne nelle loro province, ai sunniti veniva comunque 
effettivamente garantito un certo blocco di seggi nella nuova Assemblea126. 

 
Con questo sistema i seggi in parlamento venivano distribuiti in due passaggi successivi. Per prima 

cosa il numero di voti espressi in ogni provincia veniva diviso per il numero dei seggi allocati per produrre 
quella che veniva definita la “quota provinciale” (governorate quota). Qualsiasi partito raggiungesse la 
quota aveva diritto ad un seggio, e seggi successivi venivano distribuiti secondo i multipli della quota; un 
procedimento che veniva ripetuto per ciascuna provincia in modo da assegnare tutti i 230 seggi previsti 
nel sistema. I restanti 45 seggi venivano invece distribuiti tra quei partiti che non avevano raggiunto la 
soglia stabilita dalla quota provinciale e non avevano vinto alcun seggio, ma che erano stati comunque 
capaci di raggiungere il numero di voti stabilito dalla “quota nazionale”, ottenuta dividendo il numero totale 
di voti ricevuti nel paese per il numero dei seggi dell'Assemblea; solo un partito è stato in grado di vincere 
un seggio grazie a questo sistema compensatorio. I restanti 44 seggi sono quindi stati distribuiti tra tutti i 
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partecipanti basandosi sul numero di voti ricevuti nel paese e in parte anche guardando al voto degli ira-
cheni residenti all'estero127. 

Dei 228 partiti politici e le 21 coalizioni registrati per competere nelle elezioni, cinque sono le coalizioni 
emerse maggiormente, confermando quanto sembrava evidente anche prima del voto: 

 
 United Iraqi Alliance (128 seggi): coalizione di partiti sciiti vincitrice anche delle elezioni del gen-

naio 2005; si è presentata ora con un maggiore connotazione islamista dopo l'uscita del Congress Party 
di Aḥmad Ḫalabī da un lato e l'inclusione di un gruppo legato a Muqtadā al-Ṣadr dall'altro); 

 Kurdistan Alliance (53 seggi) 
 Accord Front (44 seggi) di Iyād ʻAllāwī; 
 Iraqi List (25 seggi) 
 National Dialogue Front (11 seggi) 

 
Poi, ancora: Kurdish Islamic Union (5), Liberation & Conciliation (3, sunnita), Risālīyun (2, sciiti legati 

al movimento di al-Ṣadr), Turkomen Front (1), Iraqi Nation (1), Yezidi Front (1), Rafidayan List (1, cristia-
ni). 

 

Partito/coalizione Percentuale di 
voto nazionale 

Seggi provin-
ciali 

Seggi nazionali Totale 

United Iraqi Alliance (sciita) 41.2 109 19 128 

Kurdistan Alliance 21.7 43 10 53 

Accord Front (sunnita) 15.1 37 7 44 

Iraqi List 8.0 21 4 25 

National Dialogue Front (sunnita) 4.1 9 2 11 

Kurdish Islamic Union 1.3 4 1 5 

Liberation&Conciliation (sunnita) 1.1 3 0 3 

Risālīyun (sciiti, sadristi) 1.2 1 1 2 

Turkomen Front 0.7 1 0 1 

Iraqi Nation 0.3 1 0 1 

Yazidi Front 0.2 1 0 1 

Rafidayan List (cristiano) 0.4 0 12 1 

Totale 95.31 230 45 275 
 
Fonte: Adeed Dawisha, Larry Diamond, Iraq's year of voting dangerously, “Journal of Democracy”, 17.2, 2006. 

1 I restanti voti sono stati guadagnati da più di 200 altri partiti politici e piccole coalizioni, che non si sono dunque ri-
velati in grado di vincere alcun seggio nell'Assemblea transitoria. 

2 È questo l'unico seggio assegnato grazie al sistema compensatorio nazionale 
 
 
A recarsi alle urne sono stati oltre 12 milioni di iracheni, pari a circa il 77 per cento degli elettori regi-

strati. Alcuni giorni dopo l'elezione, i primi risultati che mostravano una chiara vittoria della United Iraqi 
Alliance (UIA) sono stati contestati a Baghdad e nelle zone sunnite. Le denunce di brogli hanno portato la 
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commissione internazionale a ritardare la pubblicazione dei risultati finali, per dare conto delle denunce 
ricevute. Constatato che le infrazioni avvenute sono state poche e che non hanno avuto un impatto deci-
sivo nella distribuzione dei seggi, i risultati finali e completi sono stati annunciati il 17 gennaio 2006 e con-
fermati poi il 10 di febbraio. Ancora una volta, confermando il dato già emerso nelle elezioni del gennaio 
2005 e nel referendum per l'approvazione della Costituzione, a vincere è stato il voto settario, con una 
identificazione quasi totale tra le regioni, le comunità religiose ed etniche e i partiti votati: 

 
il desiderio, certamente auspicato dall'amministrazione Bush, di vedere una dimostrazione di forza 

da parte della laica Iraqi List che aumentasse il potere di contrattazione di Allawi – o almeno che gli 
consentisse di emergere come il protagonista centrale di una coalizione laica – si è infranto quando il 
partito ha finito per ricevere solamente circa l'8 per cento dei voti, perdendo quasi la metà dei seggi che 
aveva ricevuto nelle elezioni del gennaio 2005128. 

 
La profondità del carattere etnico e settario dei risultati delle tre elezioni può essere evidenziata grafi-

camente confrontando la mappa dell'Iraq (A) nella quale sono distinte le zone a seconda dell'appartenen-
za (le province sciite al sud, quelle sunnite al centro e quelle curde al nord) con la mappa che riporta il 
risultato favorevole o contrario del referendum per l'approvazione della costituzione (B) e quella con i ri-
sultati delle elezioni legislative del dicembre 2005 (C): la sovrapposizione che si ottiene è quasi perfetta. 

 
 

 

  
 

Divisioni etniche dell'Iraq 
(A) 

Risultati Referendum 
(B)129 

Elezioni generali dicembre 2005 
(C)130 

 
 
Per le elezioni del dicembre 2005, inoltre, lo stesso carattere settario si legge nella distribuzione dei 

seggi a livello provinciale: 
 

Provincia Confessione/ 
etnia 

Seggi Partiti 
sciiti 

Partiti sunni-
ti 

Partiti nazio-
nali 

Partiti 
curdi 

Altri 

al-Baṣra sciita 16 13 1 2 - - 

Ḏī Qār sciita 12 11 - 1 - - 

 
                                                 

128 Ibid., 100. 
129 Fonte immagine: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iraqreferendum.png. 
130 Fonte immagine: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iraq_Dec05_Elect.png. 
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Bābil sciita 11 9 1 1 - - 

al-Nağaf sciita 8 7 - 1 - - 

al-Qādisiyya sciita 8 7 - 1 - - 

Maysān sciita 7 6 - 1 - - 

Wāsiṭ sciita 8 7 - 1 - - 

Karbalāʼ sciita 6 5 - 1 - - 

al-Mutannā sciita 5 5 - - - - 

al-Anbār sunnita 9 - 9 - - - 

Ṣalāḥ al-Dīn sunnita 8 1 6 1 - - 

al-Sulaymāniyya curda 15 - - - 15 - 

Arbīl curda 13 - - - 13 - 

Dahūk curda 7 - - - 7 - 

Baġdād maggioranza 
sciita 

59 35 14 8 1 1 

Nīnawā maggioranza 
sunnita 

19 2 10 2 4 1 

Diyālā maggioranza 
sunnita 

10 2 5 1 2 - 

Kirkūk maggioranza 
curda 

9 - 3 - 5 1 

 
Fonte: Adeed Dawisha, Larry Diamond, Iraq's year of voting dangerously, “Journal of Democracy”, 17.2, 2006. 
 
Nelle prime tre elezioni irachene dell'era post-Ṣaddām Ḥusayn le componenti etniche e religiose han-

no dunque avuto la meglio rispetto alle tematiche laiche e nazionaliste, nonostante il forte investimento 
economico e sociale che gli Stati Uniti e il mondo occidentale hanno adoperato per sponsorizzare partiti e 
coalizioni che puntassero sull'unità nazionale e l'identità irachena, rappresentanti probabilmente di una 
forma di democrazia più completa. Indipendentemente dalla connotazione etnica, ad avere la meglio sono 
stati invece i partiti religiosi ed apertamente islamisti, primo tra tutti la coalizione United Iraqi Alliance 
sponsorizzata non sempre tacitamente dal grande ayatollah ʻAlī al-Sīstānī. Una delusione per l'Occidente 
e le sue aspettative: “lo spettacolo di un'elezione nella quale il voto ricalcava quasi perfettamente le mag-
giori linee di divisione etniche e settarie dell'Iraq lasciava gli analisti più che scettici circa le prospettive per 
la democrazia”131. Il risultato è però in linea con i dati evidenziati dallo studio precedentemente citato132 
secondo il quale ad essere premiati nelle prime elezioni libere tenute nei paesi musulmani sono quasi 
sempre i partiti apertamente islamici: resta da vedere se, con il passare degli anni, il gioco democratico 
sarà maggiormente interiorizzato e se questa connotazione verrà persa, o se invece si cristallizzerà defi-
nitivamente; rimando all'elezione del 2010 per la verifica. Inoltre, a giocare un ruolo importante in favore 
del settarismo, è stata la necessità di capire la reale consistenza delle varie componenti del Paese, visto 
che mancavano al momento censimenti aggiornati e affidabili, un punto sempre controverso. 

In queste prime tre elezioni un aspetto caratteristico della campagna elettorale è stata la sua profonda 
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localizzazione. La perfetta corrispondenza tra la geografia dell'Iraq e le linee di separazione etniche ha 
precluso una seria competizione tra i partiti e le coalizioni. Ogni entità politica coinvolta nel processo elet-
torale ha infatti puntato maggiormente sull'obiettivo di consolidare il supporto presso la propria base piut-
tosto che cercare di competere per ottenere i voti dagli altri due gruppi; confermando così ancora una 
volta la logica dell'identificazione con la comunità a scapito di una libera competizione elettorale basata 
sui programmi. I temi proposti nella campagna elettorale erano, d'altra parte, quasi trasversali e riguarda-
vano principalmente la mancanza di sicurezza, di servizi basilari e di opportunità economiche. Ma i dibatti-
ti e i confronti precedenti le elezioni vertevano anche sul federalismo e sulla separazione tra la religione e 
lo Stato, oltre a continui riferimenti all'occupazione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti e delle altre forze 
della coalizione. 

In ogni caso, i risultati ottenuti da questa ultima elezione (in particolare la vittoria della UIA con 128 
seggi) hanno imposto la necessità di superare in qualche modo le differenze etniche e settarie all'interno 
dell'Assemblea Nazionale, trovando un compromesso realmente democratico, pena la totale incapacità di 
governare il Paese. Infatti, per l'approvazione di numerose misure, prima tra tutte l'elezione dei membri 
dell'ufficio della presidenza del consiglio (il presidente e due vice) è richiesta una maggioranza dei due 
terzi dei membri del Parlamento, vale a dire che sono richiesti 184 voti su 275: nessun gruppo è in grado 
di monopolizzare completamente il processo decisionale. Per questo, dopo l'elezione è seguito un acceso 
dibattito tra i vari partiti che ha mostrato come le aspirazioni e le posizioni dei vari gruppi e all'interno degli 
stessi fossero differenti. I sunniti ad esempio proponevano un governo di unità nazionale che distribuisse 
il potere in modo quasi equivalente tra i partiti delle coalizioni, mentre la United Iraqi Alliance poneva 
maggiore enfasi sulla necessità di rispettare la distribuzione derivante dal risultato elettorale. Dopo tre 
mesi di negoziati il nuovo Governo, il primo permanente e non transitorio dell'Iraq post-Ṣaddām Ḥusayn, è 
stato eletto il 22 aprile 2006. Come Primo Ministro è stato nominato Nūrī al-Mālikī, leader del partito al-
Daʻwa, tra i maggiori della coalizione sciita. Come Presidente della Repubblica veniva invece riconfermato 
il curdo Ğalāl Ṭālabānī. 

Gli anni che seguono per l'Iraq sono tra i più difficili. La violenza settaria aumenta in modo esponen-
ziale e gli scontri tra sciiti e sunniti rischiano quotidianamente di degenerare in una vera e propria guerra 
civile; gli attentati diventano sempre più cruenti e il governo del Premier al-Mālikī si dimostra incapace di 
contrastare gli insorti e di disarmare le fazioni più estremiste sia sciite (come le Brigate Badr e l'esercito 
del Mahdī di al-Ṣadr) che sunnite: 

 
a partire dagli attacchi terroristici alla moschea sciita di Samarra il 22 febbraio 2006, gli insorti sun-

niti e le milizie sciite hanno trasformato l'Iraq in una terra insanguinata e senza leggi dove le istituzioni 
statali potevano fare poco per proteggere i cittadini. L'incapacità dello Stato di gestire il potere e di im-
porre l'ordine sulla schiera di gruppi armati che vagavano a volontà ha minacciato di distruggere qualsi-
asi confidenza fosse rimasta nelle istituzioni. 

Alla fine del 2007, l'autorità del Governo era finita per essere quasi irrilevante. Maliki diventò un faci-
le bersaglio per le critiche sia straniere che nazionali. Era sminuito per essere debole e inconcludente, 
per essere crucialmente legato a gruppi e a personalità sciite, e per aver sempre scelto le opzioni meno 
significative, allo scopo di non alienarsi nessuno, ottenendo poca sostanza133. 

 
La situazione, per quanto sempre complicata, inizia a cambiare verso la metà del 2008, quando al-

Mālikī decide di imporre una svolta significativa al suo governo; scelta importante per il futuro politico e 
sociale dell'Iraq: 

 
che sia stato spronato dall'avvicinarsi delle elezioni del 2009 e del 2010, oppure dal calcolo che i 

gruppi predatori subnazionali avevano perso il supporto popolare, Maliki ha deciso nella primavera del 
2008 che era arrivato il tempo di imporre l'autorità dello Stato dimostrando la sua forza con le armi. 
L'impeto nelle forze statunitensi, combinato con gli sforzi degli Stati Uniti per svincolare i gruppi sunniti 
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da al-Qaeda, ha ottenuto un grosso successo nella regioni sunnite, lasciando il cosiddetto esercito del 
Mahdi, le forze irregolari sciite di Muqtada al-Sadr, quali l'ultima grande organizzazione a sfidare l'auto-
rità dello Stato. […] Alla fine di marzo 2008, le forze di sicurezza irachene hanno scatenato una massic-
cia offensiva contro l'esercito del Mahdi a Basra. […] Dopo ripetuti scontri con l'esercito del Mahdi, più 
di diecimila truppe irachene sono entrate a Sadr City e si sono distribuite in tutti i quartieri, portando in 
questa zona agitata di Baghdad una calma che non si registrava dal 2003. Nella maggior parte delle 
zone coinvolte, il dispiegamento delle forze di sicurezza ha segnato la prima volta dopo anni in cui lo 
Stato è stato capace di stabilire una presenza preponderante e, in larga misura, benvenuta. Un proces-
so simile si è verificato nelle province sunnite con la quasi espulsione dei combattenti di al-Qaeda, que-
sta volta da parte di gruppi tribali incoraggiati, armati e pagati dagli Stati Uniti. Forse differenti nello sco-
po e nei metodi operativi, entrambi i processi hanno portato ad una nuova era di relativa sicurezza che 
era destinata a rinforzare gli agenti dello Stato facendo pendere la bilancia lontano da quei gruppi politi-
ci e paramilitari che erano nemici in questa lotta per il potere134. 

 
Il successo militare è servito anche a modificare lo scenario politico: i gruppi sunniti che temevano che 

al-Mālikī fosse troppo vicino agli sciiti si sono ricreduti ed hanno iniziato ad approvare le sue politiche. 
Forte del risultato, al-Mālikī ha fondato una nuova coalizione per prepararsi a competere nelle elezioni 
successive chiamata State of Law (SOL), il cui nome rappresentava “ciò che le persone stavano doman-
dando e sperando dal 2005 – uno 'Stato' capace di sconfiggere le forze anarchiche in nome di una 'legge' 
universalmente applicabile dietro la quale tutti i cittadini onesti potessero farsi scudo dimorando indistur-
bati”135. Durante la campagna elettorale per le elezioni provinciali del gennaio 2009, al-Mālikī ha cercato di 
differenziarsi il più possibile rispetto al vecchio settarismo sciita, promettendo invece di creare posti di 
lavoro, costruire e riparare strade e canali, aumentare il livello di educazione e della sanità; promesse che 
per essere realizzate presupponevano una forte autorità statale e che, soprattutto, andavano verso un 
programma più tipico dei paesi con un buon funzionamento democratico. Il tentativo di puntare sullo stato 
centrale e l'identità irachena è stato premiato, e la coalizione della State of Law è risultata essere la vinc i-
trice indiscussa della competizione elettorale, prendendo alte percentuali di voti anche in alcune province 
(sciite e non) che nelle precedenti elezioni del 2005 erano state totale appannaggio dei gruppi settari. Tra 
i risultati136 più importanti: Baġdād (38%), al-Baṣra (37%), al-Nağaf (16.2%), Maysān (17.7%), Ḏī Qār 
(23.1%), Karbalāʼ (8.5%), al-Qādisiyya (23.1%). Solo in due province la coalizione guidata da al-Mālikī ha 
registrato una dura sconfitta, non riuscendo a guadagnare neppure un seggio: quelle sunnite di al-Anbār e 
Nīnawā. Anche in queste province però, come pure in quelle di Diyālā e Ṣalāḥ al-Dīn, dai risultati sembre-
rebbe emergere un sempre maggiore supporto da parte degli elettori per i partiti che si dichiarano a favo-
re di un forte stato nazionale centrale. Fanno eccezione da questo punto di vista solo le aree curde. 

È su questa base che prende le mosse la campagna elettorale e che si vanno a formare le nuove coa-
lizioni in vista delle elezioni parlamentari, previste inizialmente per il 18 gennaio 2010. Registrati per la 
competizione elettorale erano 6292 candidati appartenenti ad 86 partiti raggruppati in 12 coalizioni; e ad 
emergere tra questi erano in modo netto i seguenti: 

 
 State of Law Coalition (SOL, composta da 35 partiti) del Premier uscente al-Mālikī; oltre al suo 

partito Daʻwa comprende candidati indipendente, importanti personalità sciite ed alcuni membri di gruppi 
laici o non sciiti: si tratta dunque di un gruppo che, per quanto a maggioranza sciita, si scosta dai gruppi 
settari puntando invece sul nazionalismo iracheno; 

 National Iraqi Alliance (INA, 32 partiti) una coalizione che raggruppa i partiti sciiti che compone-
vano in precedenza la United Iraqi Alliance, sciolta dopo che da questa è fuoriuscito il partito al-Daʻwa di 
Nūrī al-Mālikī. Tra i vari partiti e le personalità riunite al suo interno per competere nelle elezioni troviamo il 

 
                                                 

134 Ibid., 28. 
135 Ibid., 29. 
136http://www.uniraq.org/documents/ElectoralMaterial/IHEC_Preliminary%20Results_Governorate%20Council%20E

lections_2009_EN.pdf. 
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gruppo ISCI (Supreme Islamic Iraqi Council, nuovo nome dello SCIRI che vorrebbe riflettere il cambia-
mento nella loro politica, non più interessata alla connotazione “Islamic Revolution”) legato alla famiglia al-
Ḥakīm; il movimento Sadr, il partito di Ibrāhīm al-Ğaʻafarī (Islamic Virtue Party) e quello di Aḥmad Ḫalabī 
(Iraqi National Congress); 

 al-ʻIraqiyya (Iraqi National Movement) di Iyād ʻAllāwī; il partito più laico e legato all'identità ira-
chena indipendentemente dalla connotazione etnica, ha puntato su programmi di questo tipo in tutte le 
precedenti elezioni riportando però una forte sconfitta. La coalizione è stata rimodellata da ʻAllāwī in vista 
delle nuove elezioni, portandola a raggruppare vari partiti e diversi importanti leader sunniti e sciiti; 

 Kurdistan Alliance, lista curda che raggruppa vari partiti di cui i principali sono il Kurdish Demo-
cratic Party (KDP) di Masʻūd Bārzānī e il Patriotic Union of Kurdistan (PUK) del presidente Ğalāl Ṭālabānī; 

 al-Tawāfuq (Iraqi Accord Front) con l'Iraqi Islamic Party come principale partito. 
 
Rispetto alle precedenti elezioni del 2005, il voto per il nuovo parlamento è stato effettuato util izzando 

un sistema elettorale in parte differente. A cambiare è stata soprattutto l'introduzione del sistema a lista 
aperta, grazie al quale gli elettori potevano esprimere una preferenza per il singolo candidato oltre che per 
il partito o la coalizione. In questo modo, durante lo spoglio dei voti, la preferenza espressa serviva a sta-
bilire il numero dei seggi da assegnare ad ogni partito e, al suo interno, il nome del candidato che avrebbe 
dovuto occuparlo. Un sistema più democratico rispetto a quello a liste chiuse precedentemente utilizzato, 
dato che in questo modo la scelta dei futuri deputati del Parlamento veniva messa nelle mani degli elettori 
e non dei segretari di partito. Tuttavia per le elezioni precedenti l'uso del sistema a lista chiusa era stato 
valutato quasi obbligatorio e necessario: data la situazione di violenza dilagante e l'incapacità di garantire 
la sicurezza dei candidati, molti di questi hanno preferito non esporsi in modo diretto, lasciando spazio 
maggiore ai partiti e alle coalizioni. 

Le elezioni del 2010 sono state precedute da una lunga polemica, dopo che la Commissione Elettora-
le irachena ha escluso 449 candidati a causa dei loro passati legami con il regime e il partito baʻat. La 
maggioranza dei candidati esclusi era rappresentata da sunniti e sciiti, tutti appartenenti alle liste secolari: 
non veniva escluso alcun candidato dei partiti a base religiosa, né sunniti né sciiti. Le critiche e i ricorsi si 
sono susseguiti senza portare però ad alcuna soluzione diplomatica del problema, risolto solo tramite la 
nomina da parte dei partiti di nuovi candidati alle elezioni. 

Indipendentemente dai cambiamenti nella legge elettorale e dalle polemiche sulle esclusioni, a colpire 
maggiormente gli osservatori è stata la quasi totale assenza, durante la campagna elettorale, dei tre temi 
che avevano dominato per anni la scena politica irachena: il federalismo, l'occupazione e la religione137. 
Nel corso degli anni il federalismo iracheno, sempre sostenuto con vigore dai curdi, ha finito per assume-
re un carattere eccessivamente etnico e settario, sebbene ancora nascosto dietro ad una divisione geo-
grafica e territoriale. Così, identificandolo sempre più come una sorta di “separatismo curdo”, la popola-
zione irachena costituita all'80 per cento di arabi ha via via diminuito il suo appoggio incondizionato per 
questa separazione. Anche il Supreme Islamic Iraqi Council (ISCI), da sempre interessato alla creazione 
di una zona sciita autonoma nel sud del paese, come contraltare a quella curda nel nord, ha espresso 
durante la campagna elettorale per bocca del suo leader ʻAmār al-Ḥakīm di credere in un forte governo 
centrale a Baghdad e di non avere più alcun interesse nel discutere di federalismo. L'occupazione statuni-
tense ha invece lasciato il posto a timori di altro genere. Dopo la progressiva diminuzione del numero di 
truppe nel paese, infatti, la preoccupazione dell'ingerenza straniera negli affari iracheni non passava più 
per il mondo occidentale, ma per i millequattrocento chilometri di confine ad Est che separano l'Iraq dall'I-
ran, il maggiore paese sciita al mondo e, soprattutto, potenza regionale in forte ascesa. Ovviamente l'ac-
cusa di servire gli interessi iraniani era mossa con maggiore frequenza alla National Iraqi Alliance, com-
posta da persone che nel corso degli anni avevano avuto forti contatti con il governo dell'Iran, vuoi perché 
costretti all'esilio in questa vicina nazione, vuoi per la comune appartenenza alla comunità sciita, minorita-

 
                                                 

137 Adeed Dawisha, Iraq: A Vote Against Sectarianism, cit., 33. 
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ria nel mondo musulmano ma mai così forte e in primo piano. 
Ma il punto più importante da segnalare in questa competizione elettorale è stato il ruolo della religio-

ne in generale e, nello specifico, del grande ayatollah ʻAlī al-Sīstānī, l'uomo che più di tutti aveva condizio-
nato il corso politico delle elezioni del 2005, diventando uno dei suoi maggiori protagonisti. Per sua stessa 
scelta al-Sīstānī ha deciso di ritirarsi dalla politica “scoraggiando fortemente qualunque partito dall'usare il 
suo nome, la sua immagine o le sue strutture nella propria campagna; facendo sapere in modo chiaro che 
non avrebbe offerto alcun sostegno; e facendo rapidamente denunciare dal suo staff l'uso da parte dell'I-
NA e di altri partiti della sua figura sui loro opuscoli”138. Sulla stessa linea anche le altre coalizioni e 
leader. Tra questi Iyād ʻAllāwī, da sempre impegnato su una base laica che facesse leva sul nazionalismo 
iracheno, ha insistito sul fatto che all'interno della nazione non devono essere presenti differenze tra mu-
sulmani e non musulmani o tra sciiti e sunniti. La coalizione sciita, per non perdere consensi rispetto agli 
altri partiti, si è allineata pienamente alla nuova tendenza, consentendo anche alle sue candidate femmine 
di mostrarsi nei poster della campagna elettorale senza velo e truccate. 

A dominare questa campagna elettorale sono state due questioni in particolare: la corruzione e la 
mancanza di servizi; temi dunque molto diversi rispetto alle passate elezioni nelle quali prevalevano anco-
ra la ricerca di spazi e riconoscimento. Come ben si addice ad un sistema democratico al-Mālikī, con il 
supporto del SOL, grazie alla sua posizione ha potuto presentarsi come l'uomo giusto dotato della autorità 
per agire concretamente, mentre alle opposizione non restava che lanciare critiche. Tra queste le più dure 
venivano dall'altra coalizione laica, al-ʻIraqiyya, che attaccava il premier pesantemente dandogli del leader 
fallito, accusandolo per la grave situazione economica e le condizioni pessime nelle quali molta gente 
viveva e tuttora vive, e dichiarandolo responsabile dell'incapacità del governo di provvedere ai servizi 
pubblici essenziali139. 

Prima ancora che iniziasse il conteggio dei voti espressi da 12 milioni di elettori, sono iniziate a circo-
lare accuse di brogli, frodi e interferenze politiche. In particolare si poneva l'attenzione sul fatto che erano 
state stampate 26 milioni di schede elettorali quando invece il numero dei potenziali elettori non superava 
i 19 milioni. Il timore era che il governo si fosse già organizzato per riuscire a mantenere il potere indipen-
dentemente dal risultato elettorale, un vicolo cieco nella strada verso la democrazia molto spesso imboc-
cato dai giovani sistemi democratici non ancora consolidati. al-ʻIraqiyya, SOL, INA: tutti i partiti ad un certo 
punto hanno evocato lo spettro della frode nel momento in cui i risultati parziali si mostravano difformi da 
quelli attesi. Ma nessuno è stato in grado di provare quanto attestato e nel frattempo “gli osservatori inter-
nazionali come anche gli attivisti della società civile irachena che hanno monitorato il voto hanno insistito 
che questo è stato in gran parte equo, con solo alcune minori irregolarità e problemi che poco probabi l-
mente avrebbero condizionato il risultato finale”140. 

Con i risultati parziali in stato avanzato è diventato chiaro che i due principali contendenti sarebbero 
stati il SOL di al-Mālikī e, con sorpresa di tutti, al-ʻIraqiyya di ʻAllāwī. Seguiva la coalizione sciita INA. Con 
l'arrivo dei risultati definitivi il 26 marzo lo stupore aumentava ancora: ʻIraqiyya, la coalizione più laica in 
assoluto, superava per 91 seggi a 89 lo State of Law di al-Mālikī: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

138 Ibid., 34. 
139 Ibid., 35. 
140 Ibid., 36. 
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Guardando anche questa volta al risultato sia nazionale che diviso per province: 
 
 

Provincia Seggi al-
ʻIraqiyya 

SOL INA Unity of 
Iraq 

al-
Tawāfuq 

KA Altri 
curdi 

al-Baṣra 24 3 14 7 - - - - 

Ḏī Qār 18 1 8 9 - - - - 

Bābil 16 3 8 5 - - - - 

al-Nağaf 12 - 7 5 - - - - 

al-Qādisiyya 11 2 4 5 - - - - 

Maysān 10 - 4 6 - - - - 

Wāsiṭ 11 2 5 4 - - - - 

Karbalāʼ 10 1 6 3 - - - - 

al-Mutannā 7 - 4 3 - - - - 

al-Anbār 14 11 - - 2 2 - - 

Ṣalāḥ al-Dīn 12 8 - - 2 2 - - 

al-Sulaymāniyya 17 - - - - - 8 9 

Arbīl 14 - - - - - 10 4 

Dahūk 10 - - - - - 9 1 

Baġdād 68 24 26 17 - 1 - - 

Nīnawā 31 20 - 1 1 1 8 - 

Diyālā 13 8 1 3 - - - - 

Kirkūk 12 6 - - - - 6 - 

         

Compensatori / 2 2 2 - - 1 - 

Seggi totali 317 91 89 70 4 6 43 14 
  

Fonte: Adeed Dawisha, Iraq: A Vote Against Sectarianism, “Journal of Democracy”, 21.3, 2010, pp. 26-40, p. 36 
 
 
 
I voti espressi per i singoli candidati, erano così distribuiti: 
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# Candidato Partito Coalizione Provincia Voti 

1 Nūrī al-Mālikī Islamic Daʻwa Party SOL Baġdād 622961 

2 Iyād ʻAllāwī Iraqi National Accord al-ʻIraqiyya Baġdād 407537 

3 Usāma al-Nuğayfī al-Hadba al-ʻIraqiyya Nīnawā 274741 

4 Ṭāriq al-Hašamī Renewal List al-ʻIraqiyya Baġdād 200963 

5 Ibrāhīm al-Ğaʻafarī National Reform Trend INA Baġdād 101053 

6 Nawshirwan Mustafa Gorran Movement Gorran List al-Sulaymāniyya 93196 

7 Rafi al-Issawi National Future Gathering al-ʻIraqiyya al-Anbār 83145 

8 Bāqir Ğabr alZubaidī ISCI INA Baġdād 68822 

9 Ḫālid Šwani PUK Kurdistan List Kirkūk 68522 

1
0 

Ašad al-Salihi Iraqi Turkmen Front al-ʻIraqiyya Kirkūk 59732 

1
1 

ʻAlī Bāpīr Islamic Group Kurdistan IGK List Arbīl 50116 

 
Fonte dei dati elettorali: http://www.ihec-iq.com/ 

 
Prima ancora che la conferenza stampa indetta dalla IHEC illustrasse i risultati ufficiali delle elezioni, il 

premier uscente al-Mālikī aveva scelto di contestarli proponendosi di formare un nuovo governo in quanto 
vero vincitore. Alla base della scelta il fatto che, come si vede dalle tabelle riportate, al-Mālikī aveva rice-
vuto una quantità consistente di voti in più del suo rivale ʻAllāwī, mentre a vincere il maggior numero di 
seggi nel futuro parlamento era stata invece la coalizione State of Law guidata da quest'ultimo. La pro-
spettiva sembrava dunque essere quella triste deriva più volte sperimentata dalle giovani democrazie, 
nelle quali i vincitori delle prime elezioni non accettano tanto facilmente di farsi da parte nel momento in 
cui il gioco democratico li vede sconfitti e non più leader. In questo caso, però, numerosi attori politici 
hanno preso subito le distanze dalla scelta di al-Mālikī, in modo particolare quelli che potevano essere i 
suoi partner naturali per il nuovo governo: al-Ḥakīm e al-Ṣadr; mentre la strada di una possibile alleanza 
con i partiti curdi è stata sbarrata da Bārzānī, dichiarando legittimo il risultato elettorale. La pressione di al-
Mālikī è però servita ad ottenere che venissero ricontati manualmente i voti della provincia di Baġdād, 
senza però che da questa operazione emergesse alcun cambiamento significativo; i risultati sono stati 
quindi confermati141. 

Lo scontro sulla scelta del Premier e la formazione del nuovo governo è proseguito a lungo nei mesi 
successivi, lasciando di fatto il paese senza un governo fino al 22 dicembre 2010, nove mesi dopo le ele-
zioni del 7 marzo 2010. I negoziati estenuanti che si sono susseguiti hanno infine portato alla riconferma 
del premier uscente al-Mālikī, che si è dimostrato inizialmente capace di formare un blocco di maggioran-
za all'interno del parlamento, alleandosi con la coalizione National Iraqi Alliance e dando vita al gruppo di 
alleanza nazionale: National Alliance. Sebbene l'elezione avesse premiato i gruppi nazionali e quelli mag-
giormente secolari, i mesi successivi hanno mostrato quanto fossero ancora delicati gli equilibri e quanta 
strada ancora servisse perché serie considerazioni sul futuro del paese prendessero il sopravvento sulle 
ambizioni politiche e settarie. Inoltre, i molti mesi senza governo hanno lasciato irrisolte molte questioni 
cruciali per il funzionamento dello Stato: i servizi per la società civile, la formazione dell'esercito e la sicu-
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rezza, la questione energetica. 
La legittimità di al-Mālikī è stata contestata da molti dei suoi avversari, che ancora oggi lo accusano di 

puntare principalmente a rafforzare il proprio potere personale, ignorando il bene dello Stato e della socie-
tà. Prova di questa tendenza potrebbe risiedere nel fatto che al-Mālikī non abbia ancora nominato i mini-
stri nelle posizioni chiavi della difesa, rimandando la decisione in un primo momento e scegliendo infine di 
ricoprire lui stesso queste cariche: nel nuovo governo iracheno il Premier al-Mālikī esercita dunque anche 
le funzioni di Ministro della Difesa, Ministro degli Interno e Ministro per la Sicurezza Nazionale142. Iyād 
ʻAllāwī, che con la sua coalizione ha vinto il numero maggiore di seggi, è rimasto di fatto senza una pos i-
zione concreta dopo non essere riuscito a creare un blocco di maggioranza all'interno del parlamento. 
Ricevuta la promessa di venir presto nominato a capo di un importante organo di sicurezza, Iyād ʻAllāwī 
ha comunque garantito la piena collaborazione con il nuovo governo143. Una dichiarazione che, tuttavia, 
non ha trovato grande conferma nella realtà, dal momento che i membri del partito di ʻAllāwī insistono sul 
suo diritto di formare un governo legittimo. 

Le generali proteste del mondo arabo e mediorientale degli ultimi mesi non hanno risparmiato l'Iraq 
presentandosi però, come in ogni altra nazione, secondo i modi peculiari richiesti dal contesto. Dopo il 
susseguirsi di prove elettorali alle quali il paese ha partecipato attivamente (tra le quali anche un referen-
dum non ufficiale indetto da al-Ṣadr per la scelta del Premier) sarebbe stata decisamente inopportuna una 
sollevazione contro i leader democraticamente eletti; tra i primi scelti con elezioni giudicate regolari nella 
regione, seppure tra molte difficoltà. Per riassumere lo scenario presente e concludere, con una citazione: 

 
le proteste della strada non hanno certamente atteso le manifestazioni di Tunisi e del Cairo degli 

scorsi mesi per esplodere. Frequenti, anche se numericamente esigue a confronto, si susseguono dallo 
scorso anno per richiedere servizi, lavoro e onestà nell'amministrazione del paese. Nūrī al-Mālikī, al suo 
secondo mandato da premier, non ne sembra molto preoccupato. Sono un segno, per lui, della ritrovata 
capacità dei cittadini di esprimere democraticamente il loro dissenso e delle migliorate condizioni della 
sicurezza, temi su cui ha rifondato la sua legittimità di leader. E in un certo senso ha ragione. Le mani-
festazioni irachene non intendono infatti destituire il leader eletto nel dicembre scorso a seguito di un 
estenuante esercizio di democrazia consensuale né tantomeno lasciare che sia l'esercito a reggere le 
sorti dello Stato, ancora in fase di meticolosa ricostruzione dopo il suo scioglimento nel 2003. […] L'Iraq 
è una democrazia consensuale in cui la politica identitaria detta ancora il gioco delle alleanze e la distri-
buzione del potere, all'ombra della minaccia terroristica e delle latenti tensioni etniche e confessionali. 
[…] Le manifestazioni di Bassora, Maysān, Ḍi Qār sono lontane dal richiedere la testa di Nūrī al-Mālikī. 
Esse si prefiggono, come altrove in Iraq, di rimuovere gli inefficaci e corrotti leader locali, che pure quelli 
nazionali hanno contribuito a insediare dopo le elezioni provinciali del 2009. […] Frammentazione triba-
le, molteplicità etnica e confessionale, varietà culturale e disparità regionali costituiscono l'incredibile 
complessità irachena che esprime a sua volta tutta la complessità antica e moderna del Medio Oriente. 
Gli iracheni hanno soltanto cominciato a dare un nuovo assetto alla loro specificità sia interna sia me-
diorientale. […] Finito il capitolo del nazionalismo arabo si è timidamente schiuso quello della democra-
zia. Il nuovo Iraq è così capace di guardare al mondo arabo, alla Turchia e all'Iran in un'ottica di collabo-
razione e non più di scontro, nella speranza che essi facciano altrettanto. Compirà un ulteriore passo in 
avanti operando al suo interno quella sintesi preziosa tra tradizione e modernità che i paesi del Medio 
Oriente ricercano da oltre un secolo? Gli ingredienti per questo esperimento straordinario non mancano. 
Ma laddove la ragione umana non arriva, Allāhu Aʼlam (Iddio ne sa di più)144. 

 
 
 
 

 
                                                 

142 Al Jazeera, Iraq gets a new government, 21 dicembre 2010. 
 http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/12/201012211373655244.html. 
143 Ibidem. 
144 Antonella Caruso, L'Iraq al bivio, “Limes”, 1, 2011, 301-309. 
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5. Primavere arabe, scenari presenti e futuri 
 
Nel momento in cui ho iniziato a scrivere, l'Iraq rappresentava il paese arabo-mediorientale più avan-

zato sulla lunga strada che conduce alla democrazia. Una democrazia imposta dall'esterno certo, con tutti 
gli svantaggi e i rischi che questo comporta, ma sulla via di un probabile quanto difficoltoso miglioramen-
to, dato il permanere di episodi di violenza e di divisioni settarie. La situazione da questo punto di vista 
potrebbe essere considerata invariata: l'esperienza acquisita in questi otto anni di transizione dell'era 
post-Ṣaddām Ḥusayn garantiscono ancora all'Iraq lo status di esperimento più avanzato e laboratorio 
privilegiato, specie considerando l'incertezza sul futuro politico della Tunisia e dell'Egitto, e il pessimismo 
probabilistico del quale oramai si è caratterizzata la situazione in Libia, sfociata in guerra aperta. 

Molti elementi nuovi sono però entrati prepotentemente nel dibattito dal 17 dicembre 2010, grazie alla 
serie di proteste, contestazioni e vere rivoluzioni raggruppate ora sotto l'etichetta di primavera araba, no-
nostante i paesi coinvolti non siano esclusivo appannaggio di questa etnia e presentino caratteristiche 
storiche, economiche, geografiche e politiche molto diverse tra loro. Differenti e peculiari sono state d'altra 
parte le origini stesse delle proteste, il loro modo di organizzarsi e di presentarsi all'esterno, i risvolti politi-
ci ottenuti. Alcuni più clamorosi, altri problematici. Due rivoluzioni, in Tunisia ed Egitto; una guerra civile 
(espressione comoda ma decisamente errata, data la chiara presenza di attori internazionali) in Libia; forti 
proteste in Algeria, Bahrein, Giordania, Iran, Iraq, Siria, Yemen; proteste minori in Arabia Saudita, Kuwait, 
Libano, Marocco, Mauritania, Sudan. 

Un panorama vasto e variegato, difficilmente classificabile; descrivere gli avvenimenti come parte di 
un unico movimento risulta difficile, nonostante la presenza di alcuni tratti comuni. Inizi, esiti e svolgimenti 
differenti, quasi una dimostrazione empirica di quanto la componente maggioritaria islamica all'interno di 
una determinata società non sia indice utile per l'interpretazione politica di quanto avviene e per la prev i-
sione degli scenari futuri. 

Tra i punti in comune che si possono trovare, il primo e più evidente potrebbe essere quella grande d i-
stanza tra i cittadini ed i loro raʼīs, che si esprime in termini sia di età anagrafica che di ambizioni e ric-
chezza. Simili anche le condizioni di vita dei giovani (e non) spinti a protestare: un malessere sociale dif-
fuso, la frustrazione causata da regimi autoritari e repressivi che ben poco spazio lasciano al dissenso, 
alla libertà di espressione e di organizzazione politica. Rabbia forse (non a caso in quasi tutti i paesi coin-
volti sono state usate espressioni quali la giornata della collera), verso le autorità corrotte e chi le appog-
gia, l'Europa anche, che “non solo sostiene le dittature, ma permette il saccheggio della ricchezza di que-
sti popoli consentendo ai regimi di aprire conti bancari per depositare quello che hanno rubato e autoriz-
zandoli a comprare immobili e azioni di grandi aziende europee”145. Un'Europa, però, assolta quasi subito: 
nel momento in cui tra grandi difficoltà, incertezze e preoccupazioni ha scelto di appoggiare le rivolte ara-
be nel tentativo di dimostrare una ritrovata lungimiranza nella politica e nei suoi scopi, risultata però poco 
credibile a qualcuno. Rabbia per un sistema politico statico, preoccupato di riprodurre in eterno i rapporti 
di forza e lo status quo presenti nel paese, senza badare al futuro di nessuno, “sistemi di potere intenzio-
nati a replicarsi dinasticamente all'infinito”146. Come scrive Burhan Ghalyoun: “La rivolta tunisina dell'ulti-
mo mese non è stata una sorpresa per nessuno, se non per le élite che pensavano di aver trovato la for-
mula magica per rimanere al potere per sempre e rimandare quei cambiamenti in cui i tunisini speravano 
fin dalla caduta del presidente Habib Bourguiba nel 1987”147. 

È proprio dalla Tunisia che la primavera araba inizia il suo corso, il 17 dicembre 2010, quando un gio-
vane laureato di 26 anni, ambulante per vivere, sceglie un gesto estremo per protestare contro la polizia 
che gli ha appena sequestrato le merci che vendeva: decide di darsi fuoco davanti alla prefettura di Sīdi 

 
                                                 

145 Majdoubi El Houssine, Le colpe dell'occidente, “Internazionale”, 881, 2011, 14. 
146 Margherita Paolini, Sotto le rivolte, gas e petrolio, “Limes”, 1, 2011, 75-86, 78. 
147 Burhan Ghalyoun, La formula magica, “Internazionale”, 881, 2011, 16. 
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Būzīd; morirà148 poi il 4 gennaio149. 
In una situazione quasi surreale, così mi sento di immaginarla, lo sdegno per questo gesto alimenta le 

proteste, che crescono di intensità assieme agli emuli e alle vittime delle dura repressione, spingendosi 
giorno dopo giorno verso il punto di non ritorno, presto raggiunto e superato. Come sostiene Sami Naïr: 

 
la svolta è avvenuta grazie a un fenomeno collettivo straordinariamente potente: la scomparsa della 

paura. Perché? Per diverse ragioni, ma soprattutto perché il potere non ha saputo reagire al suicidio di 
Boutazizi. Facendo visita alla famiglia del martire, il presidente è sceso personalmente in prima linea. 
Offrendo denaro ai genitori per la morte del ragazzo, ha aggiunto l'umiliazione. Ben Ali voleva dimostra-
re di essere una persona compassionevole, ma in realtà ha dimostrato di avere paura. A partire da quel 
momento la paura ha cambiato versante, passando dalla popolazione al capo150. 

 
È un'analisi che pare condivisibile151 anche per il secondo grande paese protagonista di una rivoluzio-

ne o, quantomeno, di qualcosa più grande di una semplice protesta, l'Egitto: 
 

tutt'a un tratto la gente si rende conto che il gioco è finito, semplicemente non ha più paura. Non so-
lo il regime perde ogni legittimità, ma il suo stesso esercizio del potere è percepito come un'impotente 
reazione di panico. In una scena tipica dei cartoni animati, un personaggio raggiunge un precipizio ma 
continua a camminare, come se avesse ancora la terra sotto i piedi. Comincia a cadere solo quando 
abbassa gli occhi e vede l'abisso. Quando perde la sua autorità, è come se il regime fosse sopra il pre-
cipizio: per farlo cadere, bisogna solo ricordargli di guardare in basso152. 

 
Questa simpatica metafora è in realtà per certi versi illuminante, perché la prima reazione delle grandi 

icone di questi regimi decennali sembra proprio essere stata un misto di incredulità, paura e incertezza; 

 
                                                 

148 Il ragazzo che si è immolato è stato quasi subito definito martire, termine fin troppo abusato in gran parte delle 
tradizioni compresa anche quella islamica. In questo caso però, ed è forse il motivo stesso per cui esiste questo 
capitoletto, il gesto sembrerebbe adattarsi molto bene alla concezione del martirio sciita, così come la interpreta ‘Alī 
Šarī‘atī: alzarsi e farsi testimoni. Questo è un breve riassunto della descrizione del vero martire dello sciismo, il primo a 
scegliere consapevolmente la morte, l'imām Ḥusayn: “c'è una terza via: non tutti si piegano a ubbidire o si ritirano nel 
silenzio di un qualche patio. C'è una terza via, e la indica l'imam Husayn […] L'importanza di Husayn sta nell'essere 
l'erede della fedeltà ai valori islamici nel momento nel quale la sconfitta è totale […] Non può tacere perché il tempo sta 
passando e il messaggio dell'Islam sta crollando, abolito dalle coscienze e dagli animi della gente. Contemporanea-
mente non può combattere perché è circondato da regimi oppressivi. È solo […] in questi tempi oscuri l'aristocrazia 
ignorante viene rivitalizzata. Dai minareti si chiama alla profanità. Cesare calza il turbante del Profeta di Dio. Il boia 
prende la spada del jihad. Il jihad diviene un mezzo per compiere massacri; la preghiera un mezzo per imbrogliare. Le 
tradizioni del Profeta sono divenute i pilastri del comando. Il Corano è divenuto uno strumento di ignoranza, i detti del 
Profeta inventati! L'islam si è trasformato nella catena che obbliga alla resa... la religione e il mondo stanno correndo 
verso la profanità e l'oppressione. […] Il martirio è una scelta, è il primo sacrificio sulla soglia della libertà e dell'amore, 
ed è vittorioso. Il martirio è una scelta consapevole. […] Avrete sentito dire che in occasione della battaglia di Ashura, 
nel decimo giorno di Moharram, l'Imam Husayn prende il sangue che zampilla dalla gola di suo figlio, Alsghar, lo prende 
nelle sue mani e lo lancia verso il cielo dicendo, 'Guarda! Accetta questo sacrificio da me. Sii mio testimone, mio Dio!' È 
in questo momento che morire per un essere umano vuol dire garantire vita ad una nazione”. (‘Ali Shari‘ati, Il martirio: 
alzarsi e farsi testimoni, in Riccardo Cristiano, Tra lo scià e Khomeini. ‘Ali Shari‘ati: un'utopia soppressa, Jouvence, 
Roma, 2006, 124-128). 

149 Christophe Ayad, Vittorio de Filippis, La rivolta dei giovani magrebini, “Internazionale”, 880, 2011, 14-15, 15. 
150 Sami Naïr, La Tunisia brucia, “Internazionale”, 881, 2011, 12-13, 12. 
151 È della stessa opinione anche il giornalista polacco Ryszard Kapuściński, che nel suo breve scritto dedicato alla 

Rivoluzione islamica in Iran scrive: “I libri sulle rivoluzioni iniziano di solito con un capitolo dedicato alla corruzione del 
potere in declino, alla miseria e alle sofferenze del popolo. Dovrebbero invece cominciare con un capitolo di analisi 
psicologica dove si spieghi il processo per cui un uomo oppresso e in preda al terrore vince improvvisamente i propri 
timori e smette di aver paura. È un processo insolito, che talvolta si compie in un attimo come per una specie di choc 
liberatorio: l'uomo si sbarazza della paura e si sente libero. Senza questo processo, non ci sarebbe rivoluzione” 
(Ryszard Kapuściński, Shah-in-shah, cit., 144). 

152 Slavoj Žižek, Il carattere miracoloso degli eventi egiziani, “Internazionale”, 885, 2011, 24-25, 25. 
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nel tentativo di negare a se stessi e al mondo intero la presenza di un vero cambiamento nel paese, a 
lungo temuto e rimandato sapientemente. O, almeno, questa lettura potrebbe sembrare plausibile date le 
dichiarazioni rilasciate da Ben Ali, Mubārak, Gaddafi o Assad all'indomani delle rispettive proteste, etichet-
tate come opera di “una minoranza di estremisti al soldo di qualcuno e contro gli interessi del loro pae-
se”153, o dipinte come complotti internazionali. 

La fine della paura come motore per rompere gli indugi, alla base di una ritrovata voglia di partecipa-
zione grazie alla quale la Tunisia si è fatta modello della rabbia araba154, e così “il paese è diventato per 
uno strano incantesimo un'immagine planetaria, un commento, un racconto scritto in tutte le lingue”155. 
Grazie all'intraprendenza dei giovani e all'effetto emulazione notevolmente amplificato dalla emittente Al 
Jazeera, dopo la fuga dal paese di Ben Ali avvenuta il 14 gennaio 2011 il mondo arabo si è d iviso irrime-
diabilmente tra i cittadini e i leader di questi. I primi, dopo aver assistito con grande entusiasmo a quanto 
accadeva in Tunisia hanno iniziato a percepire in modo molto diverso i propri regimi, chiedendo riforme e 
puntando a un cambiamento politico; gli altri timorosi e desiderosi di veder fallire senza mezzi termini il 
nuovo movimento, hanno tentato di tutelarsi con interventi tardivi, andando incontro alle richieste della 
popolazione o addirittura anticipandole, come unica via per mantenersi al potere e non subire la sorte già 
sperimentata dagli altri raʼīs: 

 In Algeria il governo promette la revoca dello stato di emergenza in vigore da 19 anni; mentre il 
presidente Bouteflika annuncia la prossima attuazione di riforme economiche e sociali, oltre alla creazione 
di numerosi posti di lavoro. 

 In Arabia Saudita il re Abdallah ha annunciato una serie di stanziamenti in favore dei cittadini, 
pari a circa 10,7 miliardi di dollari da utilizzare per compensare l'elevata inflazione, per sovvenzionare i 
cittadini che studiano all'estero e come aiuto per i giovani disoccupati. È stato inoltre previsto un aumento 
di stipendio per i dipendenti statali ai quali viene anche offerta la possibilità di ricevere prestiti per le abita-
zioni156. Sono state inoltre annunciate per l'anno corrente le elezioni provinciali, alle quali però non saran-
no eleggibili le donne. 

 In Bahrein l'annuncio da parte del re ha riguardato inizialmente la consegna di un bonus di mille 
dinari per famiglia, oltre alla proposta di aumentare le spese sociali e di rilasciare alcuni degli arrestati 
durante le proteste. Davanti all'aumentare continuo degli scontri, una proposta di dialogo nazionale è sta-
ta avanzata dal figlio del re: rafforzamento del parlamento, referendum per risolvere alcune questioni, 
riforme elettorali e del governo, problema della corruzione i temi che si sarebbero trattati. 

 In Giordania il re Abdullah II ha sciolto il governo, dando a Marouf al-Bakhit il compito di formare 
il nuovo con il compito immediato di dare vita ad un processo di riforma politico. 

 In Iraq, il premier Nūrī al-Mālikī ha dichiarato che non si sarebbe candidato per il suo terzo man-
dato consecutivo. 

 In Marocco il re Mohammad VI ha annunciato l'intenzione di avviare una stagione di riforme volte 
al miglioramento della democrazia e dello stato di diritto, grazie al lavoro di un'apposita commissione inca-
ricata di fare le dovute modifiche alla costituzione, da approvare poi tramite referendum. 

 In Yemen il presidente ha dichiarato di essere intenzionato a lasciare il potere nel 2013, promet-
tendo inoltre di non voler passare la presidenza al figlio. 

 
Mentre avveniva tutto questo, sull'altra sponda del Mediterraneo a prevalere erano il disorientamento 

e la paura di perdere la stabilità faticosamente difesa nel corso degli anni; oltre ai timori del pericolo fon-
damentalista e dell'aumento dell'immigrazione clandestina verso l'Europa: “sia a Washington sia nelle 
principali capitali europee, le cancellerie assistono attonite e disorientate a eventi che, apparentemente, 
 
                                                 

153 Lauranne Provenzano, In Tunisia la protesta corre anche su Facebook, “Internazionale” 880, 2011, 17. 
154 Margherita Paolini, Sotto le rivolte, gas e petrolio, cit., 78. 
155 Taoufik Ben Brik, Chi ha piantato il seme della rivolta, “Internazionale”, 881, 2011, 14-15, 14. 
156 Al Jazeera, Saudi king announces new benefits, 2011.  
 http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/02/2011223105328424268.html. 
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nessuno è stato in grado di prevedere”157. Rotti gli indugi, i paesi europei hanno trovato solo con difficoltà 
un accordo di massima sulla posizione da assumere davanti a quanto stesse accadendo, rendendo attua-
le una considerazione espressa da Gianfranco Pasquino nel primo dopoguerra iracheno: “possiamo con-
tinuare a deprecare l'unilateralismo statunitense, ma non possiamo fare a meno di interrogarci sulla di-
sponibilità, sull'approntabilità, sull'applicabilità di strumenti, interventi, soluzioni effettivamente multilaterali. 
Se l'unilateralismo è da abbandonare, il multilateralismo è tutto da pensare e da costruire”158. Qualcuno è 
stato addirittura più drastico nei giudizi, come dichiara Camporini: “le crisi nordafricane stanno dimostran-
do l'impotenza dell'Occidente nell'influire sugli eventi mondiali”159, si tratta di “una condizione di debolezza 
che non ha precedenti negli ultimi cinque secoli e che gli stessi paesi occidentali si sono autoinflitti, im-
barcandosi in ambiziose imprese belliche in una fase di deterioramento strutturale della loro posizione 
economico-finanziaria”160. 

Cercare di descrivere nel dettaglio quanto accade è impresa ardua e, oltretutto, io credo che il compito 
di raccontare eventi tanto attuali spetti ancora ai protagonisti ed ai reporter, mentre spiegazioni dettagliate 
giungeranno quanto prima grazie a storici, analisti o politologi; quel che a me resta, fatta una breve intro-
duzione, è il tentativo di capire, cercando di soffermarmi su alcuni aspetti interessanti e problematici di 
quanto accade. I punti da sottolineare, quelli pertinenti al mio lavoro, riguardano il ruolo della religione 
nelle proteste, il tipo di slogan utilizzati e le richieste avanzate, il modo in cui si sono organizzati i manife-
stanti (si parla molto e a vario titolo del ruolo dei media tradizionali, di Internet e dei social network), il 
possibile futuro politico di questi paesi, tuttora molto incerto. 

Dovendo per forza scegliere un punto di vista per limitare il lavoro e non renderlo troppo dispersivo 
vorrei concentrarmi in modo particolare sull'Egitto; non solo perché tra tutte è la realtà che conosco me-
glio, ma anche perché storicamente l'Egitto è stato sempre il laboratorio privilegiato per la letteratura, la 
moda, i film e la cultura del mondo arabo: qui si sperimentavano tendenze, stili e innovazioni poi esportati 
con successo. 

È difficile immaginare che una rivoluzione, per quanto spontanea, nasca per caso, nel giro di una not-
te, senza fondarsi su una solida base nella società, pronta ad intervenire mancando delle necessarie e-
sperienze accumulate in anni di tentativi e, magari, fallimenti. Potrebbe questo essere il caso dell'Egitto, 
dove senza voler indagare le origini dei movimenti di dissenso negli anni Settanta, si può in ogni caso 
tornare indietro fino al recente 2004, anno nel quale fa la sua comparsa il movimento Kifāya (significa 
basta). Limitato nei partecipanti ed estraneo alla (controllata) vita politica, il movimento in questione ha il 
merito di aver per primo assunto una posizione netta nei confronti del presidente Mubārak e della sua 
famiglia, firmando un documento nel quale si sottolineava il netto rifiuto per un ulteriore mandato presi-
denziale e per l'istituzione di una repubblica ereditaria in Egitto (sulla scia di quanto era accaduto pochi 
anni prima in Siria, con la consegna del paese da parte di Ḥāfiẓ al-ʼAsad a suo figlio Baššar al-ʼAsad). La 
rottura con il presidente Mubārak testimoniava il più profondo rigetto dei criteri con i quali era guidato il 
paese: corruzione, tirannia, paura. A questi, il manifesto di Kifāya opponeva una riforma pragmatica: fine 
del monopolio del potere in favore di un'apertura all'alternanza politica; promozione della legge e indipen-
denza della magistratura, con la necessaria e conseguente tutela dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla 
legge; fine del monopolio delle risorse, della corruzione e dell'ingiustizia sociale da questo causate; ripri-
stino del ruolo regionale dell'Egitto; cancellazione dello stato d'emergenza e delle leggi eccezionali in vi-
gore161. Da questo momento, “Kifāya è stata la sola fabbrica di talenti politici del paese che rifiutavano di 
far parte di un sistema politico di opposizione geriatrico (tutti i leader superano i settant'anni) e gerarchi-

 
                                                 

157 Carlos, Quattro cose da fare subito per non lasciare il Nordafrica a Cina, Iran e qaidisti, “Limes”, 1, 2011, 33-42, 
34-35. 

158 Gianfranco Pasquino, Rischio unilaterale: dove porta la politica estera americana, cit., 163. 
159 Luca Caracciolo, Fabrizio Maronta, 'Nelle partite d'Egitto e Libia perde l'Occidente, vince la Cina'. 

Conversazione con Vincenzo Camporini, “Limes”, 1, 2011, 25-31, 31. 
160 Ibid., 29. 
161 Marco Hamam, La vittoria dei giovani di Facebook, “Limes”, 1, 2011, 95-108, 97. 
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co)”162: 
 

è rimasto per molti anni un movimento d'élite. A partecipare costantemente alle attività del partito 
(manifestazioni, sit-in, dimostrazioni, congressi) è stata una minoranza composta soprattutto da intellet-
tuali, politici indipendenti, giornalisti, scrittori, sindacalisti, studenti universitari. Poche centinaia di per-
sone, circondate da migliaia di poliziotti in assetto antisommossa: uno scenario, questo, che si è ripetu-
to centinaia di volte. Kifāya si è limitata a protestare contro Mubarak non riuscendo a offrire una visione 
alternativa e soprattutto a trascinare la massa degli egiziani che restava a guardare le manifestazioni 
davanti alla tv o alla finestra o dall'altro lato della strada per paura di contrastare apertamente il regime. 
Tuttavia, l'importanza di Kifāya sta proprio nel fatto di aver promesso un'orizzontalità della politica dove 
tutti hanno la possibilità di esprimersi senza la catena di filtri che imponevano i vari gradi della scala ge-
rarchica163. 

 
La prova generale di mobilitazione nel paese arriverà solo qualche anno più tardi, nel 2008, grazie a 

šabāb sitta ibrīl, il movimento 6 aprile164, ideato per sostenere gli operai di una zona industriale alle porte 
del Cairo, promuovendo una giornata di sciopero e protesta; “primo esperimento riuscito di organizzazio-
ne sociale su Facebook”165. Le idee proposte dall'organizzazione richiamavano da vicino quelle riproposte 
tre anni dopo negli scontri di piazza Taḥrīr. Così si descrivevano gli esponenti del movimento: 

 
è diritto della nostra generazione provarci: può andarci bene oppure può essere un'esperienza di 

cui beneficeranno le generazioni future. Siamo un gruppo di giovani egiziani uniti solo dall'amore per 
questo paese e dalla voglia di riformarlo. Ci appelliamo a tutti gli egiziani per realizzare un solo obietti-
vo: risvegliare questo popolo, fermare l'ingiustizia ed eliminare la banda corrotta e dittatoriale. Cerchia-
mo di essere un movimento di coscienza per il nostro Egitto. Il cambiamento e la riforma non arriveran-
no con le parole ma con l'azione, fornendo soluzioni reali e studiate per una reale alternativa che realiz-
zi un risorgimento politico, economico e sociale del paese166. 

 
La voglia di rivalsa, il successo tunisino con la cacciata di Ben Ali, gli emuli del ragazzo che ha deciso 

di immolarsi, hanno solo dato una forte accelerazione ad un movimento di lungo corso già intenzionato a 
far fronte alle difficoltà pur di andare ancora avanti. Non sapendo certo il successo che avrebbero ottenu-
to, giovani tra i 20 e i 35 anni in maggioranza studenti universitari e liberi professionisti (avvocati, medici e 
ingegneri) hanno dato vita ad una serie di manifestazioni nel paese, spinti inizialmente dal solo obiettivo a 
breve termine di portare in strada quanta più gente possibile, ignari delle possibili conseguenze e di quan-
to si poteva ottenere: se il precedente tunisino legittimava anche a sognare, i precedenti storici del proprio 
paese (e di molti altri) inducevano invece ad un più cauto realismo. Dopo giorni di proteste, giunge infine 
la svolta annunciata su Internet alla vigilia del venerdì della collera: “su Facebook, i movimenti diffondono 
una lista delle moschee, trentacinque, dove domani sono previsti i raduni. […] i luoghi di ritrovo dei mani-
festanti sono noti a tutti, anche alla polizia, semplicemente perché da ogni moschea i fedeli si dirigeranno 
verso Taḥrīr. L'obiettivo non è solo quello di arrivare in piazza, ma di occuparla e di tenere le posizioni”167. 

Il successo del movimento è stato soprattutto quello di riuscire a coinvolgere un numero sempre mag-
giore di persone, fino ad ottenere l'appoggio dell'esercito stesso, schierato con i manifestanti dopo aver 
constatato l'impossibilità di reprimere la rivolta con la forza. Questo è stato possibile in primo luogo grazie 
agli obiettivi della protesta e agli slogan utilizzati: continui richiami alla condizione sociale, alla povertà, 
alla mancanza di lavoro e di diritti; appelli all'unità dei cittadini dell'Egitto, riuniti in una dimensione nazio-

 
                                                 

162 Ibid., 97. 
163 Ibid., 98. 
164 April 6 Youth Movement, New concept of freedom, come si legge nel loro sito www.6april.org. 
165 Marco Hamam, La vittoria dei giovani di Facebook, cit., 100. 
166 Ibid., 101. 
167 Lorenzo Trombetta, Diario di una rivolta tenace, “Limes”, 1, 2011, 109-122, 116-117. 
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nale sconosciuta ai moti di solo qualche anno prima, organizzati contro l'occupazione israeliana della Pa-
lestina o quella americana dell'Iraq: tra bandiere egiziane e canzoni nazionalistiche, raccontano i protago-
nisti, “per la prima volta, dopo decenni, manifestavamo per la causa del nostro paese e non per quella di 
altri paesi arabi o islamici”168. L'assenza della dimensione regionale, con slogan contro Israele e gli Stati 
Uniti, è stata anche l'elemento che più a colpito gli osservatori in Occidente; increduli anche davanti all'as-
senza, nei primi giorni della rivolta, del gruppo dei Fratelli Musulmani169 che solo in un secondo momento 
ha deciso di prendere parte alle proteste di piazza. Vorrei concludere questa breve introduzione lasciando 
parlare il racconto, molto più significativo, di quanti hanno vissuto in prima persona i momenti descritti, 
questione comoda certo, ma anche dettata dal rispetto verso chi la storia ha contribuito a scriverla; non 
solo al Cairo ma in tutte le maggiori città, ad Alessandria in questo caso: 

 
sebbene l'oscuramento totale di Internet in tutto l'Egitto sin dalle prime ore dell'alba di venerdì aves-

se seminato una certa confusione tra i manifestanti, ciò non li ha fermati. Isolata dal mondo, Alessandria 
è tornata in piazza e più numerosa che mai. […] Era incredibile come quel giorno i ragazzi fossero riu-
sciti a organizzarsi malgrado l'isolamento imposto dall'alto: non solo Internet era bloccato ma non fun-
zionavano neanche i cellulari. Le pressioni occidentali sul raʼīs confermavano la sensazione generale 
che quel giorno fosse l'ultimo del regime. Per la prima volta dal martedì rivoluzionario avevamo la strana 
sensazione che gli occhi del mondo fossero fissi su di noi. Quel giorno le manifestazioni si sono inaspri-
te soprattutto dopo l'arrivo dei Fratelli musulmani e le dichiarazioni del muršid che ha affermato l'appar-
tenenza dell'organizzazione al tessuto sociale egiziano e ha ribadito il sostegno alle rivendicazioni po-
polari. La posizione della Fratellanza cambiava radicalmente dopo quattro giorni di proteste, quando la 
situazione iniziava a farsi molto seria. Il momento clou è stato sancito dalla fine della preghiera e dall'u-
scita dei fedeli dalle moschee in tutte le principali città egiziane. Dal Cairo arrivavano notizie di scontri 
tra fedeli e agenti durante la preghiera […] La polizia ha iniziato, improvvisamente, a caricare i manife-
stanti, a pompare getti di acqua ghiacciata e a lanciare su di loro numerosi lacrimogeni. Quel giorno gli 
agenti sono apparsi molto tesi e questo si è riflesso nella reazione, altrettanto violenta, dei manifestanti 
che hanno risposto alle cariche. Ricordo che quel giorno a volte la polizia rincorreva i manifestanti e al-
tre volte erano i manifestanti a rincorrere i poliziotti. In quelle stesse ore, un reparto della sicurezza cen-
trale (al-amn al-markazī) si è ammutinato e si è unito alle file dei manifestanti. La sicurezza centrale ha 
continuato a caricare i dimostranti e il fatto inspiegabile è stato che, a un certo punto, i rinforzi e i rifor-
nimenti di pallottole non sono più arrivati. Quando i rivoluzionari se ne sono accorti, sono piombati ad-
dosso ai poliziotti ed è stato come se volessero rifarsi di trent'anni di umiliazioni subite dalla polizia e 
dalla sicurezza centrale. L'altra sorpresa è stata che poco dopo è stato dato ordine di ritirata a tutti i re-
parti della polizia. Per giorni non si è visto più un poliziotto in tutte le maggiori città d'Egitto, con le con-
seguenze nefaste che una simile decisione ha avuto sulla popolazione. I manifestanti hanno cominciato 
a bruciare molti commissariati, mentre la polizia penitenziaria ha aperto le celle dei criminali, che hanno 
seminato panico fra i cittadini. Ci sentivamo abbandonati a noi stessi quando Mubarak ha fatto il suo di-
scorso sugli schermi della televisione di Stato sabato 29 gennaio. Un discorso misero che voleva fare 
del governo di Aḥmad Naẓīf il capro espiatorio che avrebbe pacificato la piazza e gli avrebbe assicurato 
il mantenimento della poltrona. […] Gli eventi si sono aggravati sempre di più. Giovedì 10 febbraio Mu-
barak ha passato i poteri presidenziali al vice ʻUmar Sulaymān con un discorso palesemente registrato 
e montato ad arte. Il giorno dopo, venerdì 11, ʻUmar Sulaymān in quindici secondi ha dato agli egiziani 
la notizia tanto attesa: il presidente si era dimesso170. 

 
È veramente interessante a parer mio il fatto che le rivolte abbiano preso il via dalle moschee, centri 

naturali di aggregazione e punti di partenza nelle giornate delle proteste, luogo nel quale i fedeli si radu-
navano per proseguire, dopo la preghiera, verso strade o piazze urlando a gran voce i propri slogan, che 

 
                                                 

168 Mena Milad, Mena Foua, Iskindiriyya kamān w kamān: Alessandria, la rivoluzione e il desiderio di risorgere, 
“Limes”, 1, 2011, 123-130, 124. 

169 “L'entrata in scena dei Fratelli musulmani sorprese i manifestanti, quasi come se non ne sentissero più il 
bisogno” è un commento largamente condiviso espresso sulla questione (Ibid., 126). 

170 Ibid., 125-126. 
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nulla avevano però a che fare con la religione. Una generazione postislamista, la definisce Olivier Roy: “la 
nuova generazione non è interessata all'ideologia: urla slogan pragmatici e concreti (erhal, via subito) ed 
evita i richiami all'islam. […] Rifiuta la dittatura e chiede a gran voce la democrazia. Questo non significa 
che i manifestanti siano laici, ma solo che non vedono nell'islam un'ideologia politica in grado di creare un 
ordine migliore”171. La definizione è sicuramente corretta, ma il mio timore è che forse sia ancora troppo 
presto per dare giudizi definitivi che potrebbero risultare anche affrettati. Dopo tutto, un cambio di para-
digma quale questo sembrerebbe, avviene nell'arco di un tempo lungo ed è spesso identificabile in modo 
preciso solamente a posteriori, sul piano storico. La sensazione di essere davanti a qualcosa di realmente 
nuovo è stata condivisa tanto dai manifestanti che dagli osservatori esterni, ma i primi probabilmente non 
hanno mai pensato che la novità del movimento fosse da identificare con l'assenza della dimensione reli-
giosa. È stato uno dei nostri grandi errori utilizzare il filtro islamico come chiave di lettura per interpretare 
ogni singolo evento in atto nei paesi musulmani, riconducendo sempre tutto all'Islam e al pericolo che 
questo significava inevitabilmente per noi (Huntington, ad esempio, si spingeva fino a scrivere che “la 
rinascita delle religioni non occidentali è la più possente manifestazioni di antioccidentalismo esibita dalle 
società non occidentali”172). Chi vive la religione in prima persona, ho cercato già di sostenerlo, ha un 
modo differente di valutare la realtà nella quale è immerso, dimostrandosi sempre capace di andare ben 
oltre la semplice teoria, muovendosi in un mondo complesso ed adattando le proprie risposte agli stimoli 
che questo impone o richiede: “lo stomaco conta quanto la morale”173, per dirlo con le parole di David 
Rieff. Olivier Roy sintetizza il punto sostenendo che “i simboli religiosi sono stati spogliati di ogni valore 
politico. Tutto è diventato islamico, dal fast food alla moda femminile, e quando tutto è religioso, niente lo 
è davvero. La pratica religiosa è diventata soggettiva: ognuno si costruisce la propria fede, seguendo pre-
dicatori che parlano della realizzazione di sé”174. Per me, in realtà, è tutto molto più semplice e, parados-
salmente, più complesso. Da un lato essere musulmano non impedisce in alcun modo di dare risposte 
politiche e non religiose ad un problema, valutando le soluzioni che si considerano migliori anche rappor-
tandosi, da buoni musulmani, ad un mondo globalizzato nel quale, pur non volendo, si è sempre più a 
contatto con realtà differenti; dall'altro, esattamente come prima e come accade in Occidente, esistono 
soggetti intenzionati a dare risposte religiose alla realtà sociale e politica; convinti a torto o a ragione che 
siano le più valide. Punti di vista differenti che sono sempre coesistiti, e non è detto neppure che una per-
sona debba prender posizione scegliendo una singola linea di condotta alla quale dovrà poi attenersi, per 
forza, tutta la vita. Il cambiamento e la complessità sono qualità intrinseche del genere umano, fattori che 
continueranno ad agire nonostante non siano riconosciuti dalla nostra mente, rifugiata in una consolante 
quanto illusoria stabilità. 

A prescindere dal ruolo della religione, il futuro della contestazione è incerto, tutt'altro che scritto e de-
finito, potenzialmente problematico: 

 
negli Usa e in Europa si tende ad accreditare una visione degli eventi in corso che privilegia ele-

menti di compiacimento per quelle che vengono viste come rivoluzioni liberali, di popoli che anelano alla 
democrazia e alla libertà e nelle quali l'elemento islamico (e quello anti-israeliano ed anti-americano) è 
rimasto in apparenza assai defilato. A questo riguardo, sarebbe opportuno un atteggiamento più pru-
dente. La storia ha insegnato che chi inizia le rivoluzioni raramente le porta a termine175. 

 
Il punto di forza di questi movimenti, la sua grande spontaneità, potrebbe rivelarsi anche l'anello debo-

le per quanto riguarda la transizione democratica dei regimi: la generazione in questione non è inquadrata 
politicamente ed ha coinvolto nella protesta numerose persone, appartenenti a varie correnti di pensiero, 

 
                                                 

171 Olivier Roy, Rivoluzioni, cit., 18. 
172 Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, cit., 141. 
173 David Rieff, La rivoluzione di Twitter non riempie la pancia, “Internazionale”, 885, 2011, 34. 
174 Olivier Roy, Rivoluzioni, cit., 19-20. 
175 Carlos, Quattro cose da fare subito per non lasciare il Nordafrica a Cina, Iran e qaidisti, cit., 38. 
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unite solo dal desiderio a breve termine di vedere la fine di una dittatura. Interessante è, su questo punto, 
il commento attento di Olivier Roy: “una rivolta non basta a fare la rivoluzione. Coerentemente con la sua 
natura, il movimento popolare non ha leader né struttura né partiti politici, e questo pone il prob lema dell'i-
stituzionalizzazione della democrazia. È poco probabile che il crollo di una dittatura faccia nascere subito 
una democrazia liberale”176. Peggio ancora, la fase della contestazione è stata portata a termine senza 
alcun programma: sia in Tunisia che in Egitto, come pure in Libia, “non è uscito ancora un disegno che 
andasse al di là dell'abbattimento del tiranno e della formazione di un generico Consiglio nazionale di 
transizione”177. 

Una transizione tanto delicata, fosse anche per la sola necessità di organizzare una consultazione e-
lettorale, richiede necessariamente di appoggiarsi sulle strutture esistenti nel paese, magari le stesse 
sopravvissute al vecchio regime. Se una rivoluzione spontanea e senza guida può riuscire anche a sca l-
zare i vecchi schemi, è più difficile che si renda capace di costruire un nuovo sistema in modo pacifico dal 
nulla, prescindendo dai gruppi caratteristici del paese. Nel caso dell'Egitto, dopo la fine del trentennale 
governo del Presidente Mubārak, dal 12 febbraio tutti i poteri sono passati all'esercito, che ha sciolto il 
parlamento e sospeso la Costituzione, incaricando pochi giorni dopo una commissione di giuristi di emen-
dare la stessa, creando un nuovo testo che sarà poi sottoposto a referendum di approvazione. È facile 
immaginare quanto possa essere delicata questa fase, quanti i pericoli che potrà incontrare e quali le de-
rive pericolose che potrebbe assumere. Anche nel caso in cui la fase di transizione venga ben gestita dal 
potere militare, il rischio più grande resta quello di veder premiate le uniche due organizzazioni di tipo 
partitico già esistenti e attive sul territorio: al-Ḥizbil al-waṭaniy da un lato, il partito dell'ex presidente Mubā-
rak, e Iḫwān al-Muslimūn dall'altro: i Fratelli musulmani. Probabilmente, condivido la preoccupazione, “la 
mancanza di una spinta forte per la creazione di un blocco laico capace di raccogliere consenso di massa 
è il vero nodo della transizione egiziana, che per ora vede emergere le culture politiche più forti, ma anche 
– allo stesso tempo – le meno innovative”178. Questi due gruppi sono stati per decenni gli unici protagoni-
sti della scena politica egiziana, inscenando un rapporto che è stato definito simbiotico: “i Fratelli musul-
mani sono utili al regime di Mubarak. Rappresentano una precisa immagine del nemico, fornendo un'otti-
ma scusa al governo per potenziare l'apparato della sicurezza. […] sanno che al loro movimento fanno 
comodo lo status quo e il malcontento sociale. Anzi, è proprio questo che gli garantisce un numero sem-
pre maggiore di sostenitori”179. Finita la rivoluzione, “il ritorno del duopolio sotto mentite spoglie è il timore 
più grande e più diffuso tra chi spera in una transizione alla democrazia reale”180. 

La voglia dei giovani di non essere esclusi dal processo democratico ha però nei fatti già scalfito il 
duopolio in questione, e nuovi partiti e comitati sono sorti immediatamente dopo la caduta di Mubārak. I 
movimenti spontanei cercano così di darsi un'organizzazione concreta, un programma, un leader ricono-
sciuto, entrando da protagonisti in quella fase politica che prima era loro preclusa; vengono affiancati inol-
tre da nuove entità partitiche nate da vecchie forze. Tra i movimenti si possono citare: lğna al-ḥukama 
(Committee of the Wise), The Coalition of the Youth of the Revolution, Liberty and Justice (il partito che 
dovrebbe nascere dai Fratelli musulmani, non interessato alla creazione di uno stato religioso ma favore-
vole ad uno stato civile con l'Islam come una fonte di autorità), al-ğamāʻa al-Islāmiyya (partito islamico nei 
valori ma civile nelle sue caratteristiche), National Front for the Defence of Minorities and the Civil State 
(che comprende sciiti, copti, bahai e nubiani)181. 

 
Un'ultima sola considerazione che vorrei fare verte sul ruolo delle tecnologie e dei social network in 

 
                                                 

176 Olivier Roy, Rivoluzioni, “Internazionale”, 885, 2011, 18-20, 19. 
177 Margherita Paolini, Sotto le rivolte, gas e petrolio, cit, 85. 
178 Paolo Caridi, Chi comanderà al Cairo, “Limes”, 1, 2011, 131-137, 134. 
179 Tempo scaduto per il faraone, “Internazionale”, 883, 2011, 22-26, 25. 
180 Paolo Caridi, Chi comanderà al Cairo, cit., 135. 
181 L. Azuri, The popular uprising in Egypt in search of a leadership, 2011.  
 http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/63/0/5028.htm. 
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queste proteste: Twitter, Facebook, YouTube. Sono molte le persone che in Occidente sono rimaste ve-
ramente colpite non solo dalla rivendicazione politica di tipo tendenzialmente democratico, volta quanto-
meno alla ricerca di un futuro migliore, ma anche per le modalità della protesta e per la sua rapida diffu-
sione. Si è fatto da subito un gran parlare dell'uso dei social network in Tunisia ed Egitto e del ruolo di 
primo piano ricoperto nella riuscita delle rivoluzioni, come strumento di organizzazione e di gestione del 
dissenso. Il fattore Internet è stato certamente importante in molti posti tra i quali l'Egitto, ma il suo buon 
uso precede di molto le rivolte arabe odierne ed è debitore di una rivoluzione dei media iniziata ancora 
prima, grazie soprattutto all'emittente Al Jazeera: “è stata la rivoluzione che essa ha portato la musa isp i-
ratrice dei numerosi giovani che sono cresciuti con il sottofondo della sua programmazione”182, acceden-
do per la prima volta a notizie da un punto di vista arabo non prodotto, mediato o anche censurato dalle 
sole televisioni di stato. Un cambiamento profondo rispetto alla generazione precedente, una nuova men-
talità e un nuovo modo di disporre dei contenuti dal carattere prettamente occidentale si sono ritrovati 
anche nell'uso di Internet, un universo per sua natura molto adatto ad un pubblico giovane e desideroso di 
comunicare e di partecipare. Il grande vantaggio dell'anonimato ha poi aperto la strada a quanti venivano 
esclusi dai dibattiti pubblici, alle categorie emarginate: donne, omosessuali, minoranze religiose e politi-
che hanno compreso le potenzialità del mezzo incontrandosi virtualmente per discutere ed organizzarsi, 
sottraendo il discorso alle organizzazioni e ai partiti con le loro regole. La novità era dunque che “la nuova 
sfera pubblica che si stava creando nello spazio virtuale arabo affrontava argomenti originali, fino ad allo-
ra taciuti, sottraendo di fatto alle élite governative il monopolio del discorso pubblico”183. Conseguenza 
immediata e punto di maggiori interesse il fatto che “i blog sono riusciti a ridurre le distanze sociali, hanno 
messo in comunicazione settori completamente scollegati fra di loro e li hanno fatti dialogare, riducendo i 
costi, i tempi e i rischi di questa interazione e dando voce a quelle istanze che da troppo tempo erano 
state zittite”184. Il processo che ha portato ad usare consapevolmente i social network ed Internet non 
nasce immediatamente da un giorno all'altro, ma è il risultato di un percorso durante il quale gli attivisti 
hanno avuto modo di maturare e grazie al quale hanno acquisito sempre maggiore consapevolezza e 
competenza; le sue fasi passano per l'informazione, la mobilitazione ed infine l'organizzazione logistica 
delle manifestazioni. L'aumento di coinvolgimento nella vita reale del paese ha portato ad un crescente 
interesse da parte dei governi verso Internet e i suoi giovani attivisti, trattati spesso con i metodi tradizio-
nali che un regime riserva agli oppositori politici, unitamente a sistemi più raffinati quali un controllo sem-
pre maggiore e diversi tentativi di censura e filtro. 

Per quanto la componente virtuale della dissidenza possa essere importante ed aver giocato un ruolo 
chiave nelle rivoluzioni tunisina ed egiziana, non bisogna però cedere alla tentazione di cadere in quelle 
che sono state definite “tecnochiacchiere ciberutopiche”185 circa il potenziale delle nuove tecnologie. È 
importante, a parer mio, tenere a mente il fatto che Internet è solo un mezzo, e come tale deve essere 
considerato. I suoi usi possono essere di vario tipo e non è detto che vadano sempre a vantaggio della 
collettività, è anche per questo che mi sento di condividere la considerazione secondo cui “se le tecnolo-
gie dell'informazione non fossero l'idolo dei nostri tempi, nessuna persona sensata potrebbe mai credere 
che la rivoluzione nordafricana sia avvenuta grazie ai social network. […] Non sono l'incarnazione della 
libertà né affrettano l'arrivo di chissà quale stadio paradisiaco della storia umana. […] Twitter e Facebook 
sono considerati indispensabili per il nostro stile di vita. In realtà quando facciamo il tifo per i tweet di 
piazza Tahrir, tifiamo per noi stessi”186. Dopo tutto il gesto che ha dato vita alle contestazioni è stato reale 
e drammatico, non certo virtuale. Le rivoluzioni hanno ancora bisogno di giovani intraprendenti disposti al 
sacrificio per il bene comune, per il loro paese: “l'attivismo che sfida lo status quo, che affronta problemi 

 
                                                 

182 Azzurra Meringolo, Quanto conta internet nella società araba, cit., 497. 
183 Ibid., 498. 
184 Ibid., 500. 
185 David Rieff, La rivoluzione di Twitter non riempie la pancia, “Internazionale”, 885, 2011, 34. 
186 Ibidem. 
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che hanno radici profonde, non è per i deboli di cuore”187. 
Infatti, tra il ritrovato fervore politico di una nuova speranza che già si tenta di domane e l'impegno di-

gitale dei media del futuro, nel mentre in cui scrivo, quasi tre mesi dopo le giornate di rivolta, ancora si 
muore in piazza Taḥrīr; e la situazione non migliora per le altri grandi folle del mondo arabo. 
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187 Malcolm Gladwell, Twitter non fa la rivoluzione, “Internazionale”, 883, 2011, 32-37, 34. 
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Francisco García Pavón e le origini del giallo in Spagna 
 
L’espressione letteratura gialla può considerarsi di semplice definizione solo in un primo momento. Se 

infatti ci soffermiamo a riflettere sulla varietà di opere che vengono incluse in tale genere, ci rendiamo 
conto delle molte sfumature che esso contiene. Si possono però individuare due modelli principali, la de-
tective novel e il thriller. 

Il primo, che ha in Sherlock Holmes il suo personaggio più famoso, riflette le caratteristiche del posit i-
vismo. L’investigatore agisce basandosi esclusivamente sulla razionalità, su dati oggettivi, seguendo un 
metodo logico-deduttivo che lo porterà alla soluzione del caso. In questo modo il colpevole viene sma-
scherato e l’ordine ristabilito, favorendo così la pace sociale. La notorietà della detective novel è stata 
rafforzata nel tempo grazie a scrittori come Agata Christie ed Ellery Queen, che hanno contribuito a ren-
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derla popolare tra il grande pubblico, diventando allo stesso tempo un punto di riferimento per altri autori. 
L’altro filone, il thriller, presenta una struttura diversa, dovuta alla differente realtà storica in cui si è svi-

luppato. Non siamo più nell’Europa del positivismo e della razionalità, bensì negli Stati Uniti di fine anni 
venti, scossi dalla crisi economica del 1929, da problemi sociali e dall’affermarsi di organizzazioni criminali 
che riescono a infiltrarsi anche all’interno della polizia. È questo il mondo che raccontano i thriller, romanzi 
dove la divisione tra buoni e cattivi non è netta e dove lo stesso detective vive ai limiti della legalità per 
poter sopravvivere nella società corrotta che lo circonda. 

Proprio da tale contesto storico si sviluppa il romanzo hard boiled, che ha avuto in Samuel D. Hammet 
il suo iniziatore. La caratteristica principale dell’hard boiled è che lo scrittore si dedica più alla descrizione 
della società, con cui normalmente non si identifica, che al caso da risolvere, il quale diventa un pretesto 
per raccontare l’ambiente che lo circonda e le sue contraddizioni. Non è un caso che sia il thriller, in Spa-
gna chiamato novela negra, il genere che molti scrittori spagnoli hanno adottato a partire dagli anni set-
tanta. Durante gli anni della dittatura, la censura ostacolava la diffusione di opere appartenenti a questo 
sottogenere, poiché trattava in modo esplicito temi come la violenza e la sessualità, nonché per le critiche 
più o meno evidenti contro la società e le istituzioni. I pochi romanzi thriller tradotti in Spagna subirono 
modifiche e parziali censure, come nel caso di un’opera di R. Chandler, Farewell my lovely, nel 1944.1 

Secondo José Colmeiro non c’è stata una chiara coscienza dell’esistenza di questo sottogenere né da 
parte della critica né del pubblico fino agli anni settanta, dopo di che sempre più numerosi sono stati gli 
scrittori che hanno deciso di sfruttare la carica di denuncia sociale insita in esso, nonché le sue potenziali-
tà per analizzare aspetti del mondo odierno, come l’uso delle nuove tecnologie: ad esempio, Lo mejor que 
le puede pasar a un cruasán di Pablo Tusset, in cui l’autore mette in evidenza gli aspetti sia negativi che 
positivi del mondo virtuale.  

Va comunque ricordato che in Spagna il genere giallo aveva dei precedenti. Alcuni studiosi indicano il 
Duque de Rivas come il primo autore che, nel 1835, presenta i principali elementi della letteratura polizie-
sca nazionale nell’opera Una antigualla de Sevilla. Quest’ultima si apre con la scena di un duello in piena 
notte, che termina con la morte di un uomo. Una donna molto anziana assiste per caso all'accaduto dalla 
sua finestra e, spaventata da quanto visto, lascia cadere la candela che regge in mano, particolare che 
permetterà di identificarla come possibile testimone della vicenda. Il re Pedro preme sull’alcalde Cerón 
affinché venga trovato il colpevole, ma nel momento in cui sarà obbligata a testimoniare, l’anziana ricono-
scerà proprio nel sovrano l’assassino. Re Pedro ammetterà la sua colpa e ricompenserà la testimone con 
centro monete d’oro per avere detto la verità.2 Sono presenti le caratteristiche base di un romanzo giallo: 
c’è un crimine su cui indagare, che costituisce il punto di partenza della narrazione; ciò che è avvenuto 
prima dell’omicidio è nascosto al lettore e, nonostante non venga descritta esplicitamente, viene portata 
avanti un’indagine che scoprirà così l'identità dell'assassino. Gli ingredienti basilari per un giallo, il crimine, 
l’indagine e la scoperta del colpevole, sono dunque presenti. 

Nuria Godón Martínez, in La novela policíaca y Francisco García Pavón sostiene che anche opere 
come Un testigo de bronce3 (1845) di José Zorrilla, El clavo4 (1835) di Pedro Antonio de Alarcón o La 
gota de sangre5 (1911) di Emilia Pardo Bazán, abbiano contribuito alla nascita del genere nel paese e ciò 
smentirebbe la sua inesistenza nel diciannovesimo secolo.6 Del resto, nemmeno durante la dittatura fran-
chista si smise di pubblicare romanzi gialli, come dimostra En el pueblo hay caras nuevas7 di Xosé María 
Álvarez Blanco, del 1944. Quest’opera vide la luce negli anni più duri della censura letteraria e proprio per 
 
                                                 

1 Cfr. José Colmeiro, La novela policíaca española: teoría e historia crítica, Anthropos, Barcellona, 1994, 130. 
2 Ángel Saavedra De Rivas, Romances históricos, Catedra, Madrid, 2010. 
3 José Zorrilla, Don Juan Tenorio, Un testigo de bronce, Taurus Ediciones, Madrid, 2009. 
4 Pedro Antonio de Alarcón, El clavo y otros cuentos, Alianza, Madrid, 2010. 
5 Emilia Pardo Bazán, La gota de sangre, Editorial Anaya, Madrid, 2001. 
6 Nuria Godón Martínez, La novela policíaca y Francisco García Pavón: la creación de un investigador manchego, 

in dialnet.unirioja.es.  
7 Xosé María Álvarez Blanco, En el pueblo hay caras nuevas, Editorial Destino, Barcelona, 1945. 
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questo vi si può riscontrare un’autocensura in cui si spengono molte possibilità offerte dal genere. Nel 
romanzo di Álvarez Blanco non compare nemmeno un assassino, tutto si risolve con la scoperta 
dell’accidentalità della morte della presunta vittima: l’autore sembra obbedire alla propaganda del regime, 
secondo la quale in Spagna non c’erano né assassini né assassinati. 

Negli stessi anni emerge lo scrittore di gialli più importante dell’epoca franchista, Francisco García Pa-
vón, nato nel 1919 a Tomelloso, nella Mancha. Grazie a lui nasce il personaggio di Manuel González, 
soprannominato Plinio. Figura a metà tra quella del detective che lavora da solo e quella dell’ufficiale ca-
po della polizia municipale, Plinio indaga da solo, circondato però dall’aurea di ufficialità che gli dà la sua 
professione. 

Il luogo in cui García Pavón ambienta i suoi racconti è Tomelloso, il villaggio natio. Lo scrittore dunque 
sceglie di sviluppare le sue storie nel luogo che conosce meglio, quello dove è cresciuto, come faranno 
più avanti Vázquez Montalbán, Alicia Giménez-Bartlett e Pablo Tusset. E come per gli scrittori catalani, la 
trama poliziesca diventa un pretesto per raccontare di riflesso il proprio mondo. Se però i primi descrivono 
l’ambiente urbano di Barcellona, il traffico, la confusione, le mille possibilità che una grande città offre, lo 
scrittore manchego ci parla dei ritmi lenti di un paesino di provincia. Persino quando, nel 1969, ambiente-
rà a Madrid uno dei suoi romanzi (Las hermanas coloradas), García Pavón si limiterà a ridurre lo spazio 
cittadino a un paio di quartieri, i cui residenti non sono che giovani emigrati da Tomelloso alla capitale. In 
tal modo crea all’interno della città un microcosmo abitato da personaggi che, provenendo dalla provincia, 
danno vita a una comunità rurale in cui Plinio può continuare ad usare il suo metodo investigativo senza 
variazioni. 

L’investigatore manchego nasce con il racconto El quaque, del 1953. Le storie successive definiranno 
sempre più il carattere di Plinio. Fin dalle prime righe di questa narrazione risulta evidente il modo in cui lo 
scrittore limita il tempo, descrivendo una serie di eventi che si sviluppano in poche ore in modo lineare, 
raccontati così come sono avvenuti. La vicenda viene presentata in maniera molto chiara, quasi elemen-
tare: si descrive il contesto generale - alcuni uomini che giocano a carte in una notte piovosa - per passa-
re poi al particolare, focalizzandosi sulle figure che risulteranno essenziali al racconto.8 

Il lettore peraltro sa ancora prima di cominciare a leggere chi è il colpevole, grazie al sottotitolo De 
como el quaque mató al hermano Folión y del curioso ardid que tuvo el guardia Plinio para atraparle. No-
nostante ciò, l’autore crea un’aspettativa che incuriosisce chi legge, spinto a scoprire cosa si nasconde 
dietro a quel “como”.9 La risoluzione del caso non avviene passando per grandi avventure, bensì con la 
tecnica della “falsa soluzione”. Plinio farà credere al Quaque di aver solamente ferito il vecchio Folión, 
spingendo così il colpevole ad ammettere il proprio crimine e risolvendo il caso. 

Il personaggio, al di là delle prove concrete che può aver trovato contro il Quaque, sente intimamente 
che è lui la persona che sta cercando. Una grande capacità intuitiva è infatti la caratteristica più importan-
te di Plinio, così come lo sarà dei personaggi inventati da Pablo Tusset. Se però in quest’ultimo 
l’intuizione si unisce alla fiducia nelle possibilità offerte dalla scienza, i presentimenti dell’investigatore 
manchego non costituiscono che un ulteriore legame con il mondo rurale e le sue credenze, mentre è 
evidente il rifiuto verso la tecnologia, percepita come elemento ostile. Anche senza l’aiuto di quest’ultima, 
il bene finisce per trionfare sul male, con una netta divisione tra buoni e cattivi, che negli scrittori catalani 
della seconda metà del XX secolo non sempre è presente così chiaramente. I loro protagonisti mostrano 
del resto, una psicologia molto più complessa rispetto a quella di Plinio. Questo personaggio non si può 
identificare né con il detective tipico della novela enigma né con quello della novela negra. Da una parte si 
può constatare la pazienza, la razionalità con cui viene condotta l’indagine, dall’altra la durezza di un ca-
rattere che arriva a minacciare, ad assumere il ruolo del capo inflessibile pur di venire a capo del mistero. 

 
                                                 

8 Francisco Yndurain, Francisco García Pavón, Ministerio de cultura, Dirección general de Promoción del libro y la 
cinematografía, Madrid, 1982, 12-16. 

9 Nuria Godón Martínez, La novela policíaca y Francisco García Pavón: la creación de un investigador manchego, 
cit. 
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Allo stesso tempo la figura di Plinio coincide fin da subito con quella dell’uomo comune, lontano 
dall’immagine dell’eroe infallibile. Non a caso García Pavón sceglie di dargli uno dei nomi più comuni in 
Spagna, Manuel González e allo stesso modo il soprannome con cui lo si conosce ha la funzione di crea-
re un ulteriore legame con il villaggio di Tomelloso, poiché nelle realtà rurali è tipico essere conosciuti con 
un nome diverso dal proprio. Plinio inoltre rappresenta una persona prettamente spagnola, con i vizi e le 
virtù che si considerano tipici dell’essere spagnolo e il suo stesso creatore disse:  

 
Creo que mi mérito es el de haber creado un nuevo tipo en la galería de policías, investigadores o 

detectives literarios […]. Y por lo que respecta a España, el que sea el primer policía distinto, autócto-
no, españolizado de nuestra literatura.10 

 
L’importanza di García Pavón sta proprio nell’aver proposto dei racconti gialli basati non solo su carat-

teristiche importate dall’estero, ma anche pregni di un’essenza spagnola che emerge dalle terre che de-
scrive e soprattutto dal suo personaggio, un manchego che usa un linguaggio colloquiale e legato al vil-
laggio in cui svolge il proprio lavoro. Realizza una letteratura d’evasione, com’è considerata quella gialla, 
riuscendo allo stesso tempo a descrivere la Spagna franchista con i suoi crimini e difetti che il potere poli-
tico cercava di occultare. Proprio questa sarà una delle caratteristiche del genere poliziesco che perdure-
rà nel tempo: raccontare la società nei suoi diversi aspetti, compresi quelli più duri. Significative in tal sen-
so sono le seguenti parole di García Pavón riportate in un’intervista del 1980:  

 
Tengo una fe absoluta en la sinceridad, en la autenticidad sin mañas, y creo que el más implacable 

documento que un escritor puede dejar de su ejecutoria y tiempo es escribiendo tal y como sintió, tal y 
como habló, tal y como vio o imaginó su contorno. Para mí la literatura - y el cuento concretamente - 
debe ser una quintaesencia estremecida épico/lírica de su más profunda y reiterada visión de su trozo 
de mundo y de sí mismo.11 

 
Sembra essere un consiglio per i futuri scrittori, effettivamente colto dagli autori che verranno esami-

nati nelle pagine seguenti. 
 
 
 

La condizione delle donna e la sua rappresentazione nel genere poliziesco 
 
Nel 1975, con la fine della dittatura franchista, la situazione della donna spagnola comincia a migliora-

re poiché recupera in poco tempo molti diritti di cui era stata privata o che non aveva mai avuto. Si arriva 
a parlare di parità dei sessi, che però non corrisponde ad una reale uguaglianza. Persino i pochi progressi 
ottenuti in realtà sono stati decisi e permessi da uomini e da una società ancora patriarcale che li ha ac-
cettati a fatica. Non è un caso inoltre, che le donne che riescano a raggiungere importanti posizioni lavo-
rative tendano a mostrarsi più dure ed aggressive di molti colleghi del sesso opposto, condizionate dalla 
paura di venire giudicate prima per il loro essere donne che per le capacità professionali. Mentre il ruolo 
della donna nella vita reale acquista importanza, anche nella letteratura gialla cominciano a notarsi cam-
biamenti. Se nei romanzi polizieschi del periodo franchista le figure femminili non erano contemplate, con 
le opere di scrittori del calibro di Vázquez Montalbán la situazione cambia. Pur essendo un uomo, Pepe 
Carvalho, il protagonista incontrastato delle sue storie, lo scrittore dà spazio anche al sesso debole, cui 
lascia un ruolo secondario ma non ininfluente. Basti pensare a Charo, prostituta amata dal detective cata-
lano, che sarà una figura costante nella vita di questi aiutandolo in alcuni casi nelle indagini.  

Come sostiene Patricia Hart in The spanish sleuth: the detective in spanish fiction, nonostante la sua 

 
                                                 

10 Ibidem. 
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liberazione sociale, la donna ha iniziato a comparire nei romanzi gialli in due possibili ruoli: come figura 
comica o come vittima.12 Un esempio del primo caso lo troviamo in Lo mejor que le puede pasar a un 
cruasán di Pablo Tusset, nel personaggio della Fina. Quest’ultima non aiuta concretamente Pablo a risol-
vere il mistero, creandogli diversi problemi, ma è l’artefice di situazioni buffe durante tutto il romanzo.  

Per quanto riguarda la donna come vittima, se ne possono trovare numerosi esempi in tutti i più impor-
tanti autori di gialli, compreso nell’opera di Alicia Giménez-Bartlett. Proprio questa scrittrice, con il perso-
naggio di Petra Delicado, ha segnato una svolta decisiva riguardo il ruolo del sesso debole nella letteratu-
ra gialla, dando vita a un personaggio che non è né comico, seppur dotato di grande ironia, né debole, ma 
specchio di un nuovo modo di essere donna nella società spagnola contemporanea. 

 
 
  

Barcellona, scenario prediletto del giallo spagnolo 
 
Se il primo importante scrittore della novela policíaca, García Pavón, proveniva dalla Mancha, nella 

seconda metà del novecento è stata la Catalogna a dare i natali ai più noti nomi della letteratura gialla 
spagnola. In particolare la città di Barcellona può considerarsi un luogo privilegiato, in cui Vázquez Mon-
talbán, Eduardo Mendoza, Alicia Giménez-Bartlett e Pablo Tusset scelgono di ambientare le loro opere. 

La concretezza spaziale, data dal continuo riferimento a vie, piazze, quartieri precisi, serve a dare 
maggior verosimiglianza alle storie raccontate e rende reale a chi legge lo scenario in cui si muovono i 
personaggi. Barcellona non rimane così solo un nome astratto e lontano ma acquista vita grazie ai nomi e 
dettagli che obbligano a prendere coscienza della sua reale esistenza. Il ritratto che lo scrittore ne fa può 
essere una metafora dello stato d’animo di una delle sue creature inventate: se piove ed il cielo è grigio, è 
probabile che ciò si accordi allo stato d’animo angosciato e triste dei protagonisti, mentre una strada illu-
minata dal sole e abbellita dal chiacchiericcio dei passanti può rispecchiare la vitalità e la voglia d’azione 
di chi la attraversa. Questo fa capire che Barcellona è prima di tutto i suoi cittadini, gli uomini e le donne 
che ci vivono quotidianamente. 

Attraverso lo studio di alcuni personaggi proposti dagli scrittori catalani, dalla prostituta Charo di Vá-
zquez Montalbán, al tossicodipendente Gabriel di Tusset, passando per personaggi dell’alta borghesia, ci 
si può avvicinare alla vita della gente di città, ai problemi che questa comporta e all’atmosfera che vi si 
può respirare. Si deve però considerare che ogni scrittore, indipendentemente dal genere a cui apparten-
gono i suoi scritti, fornisce la propria immagine di un luogo, dedica maggior importanza ai colori, ai suoni, 
ai quartieri e ai personaggi che egli percepisce come più significativi.  

Nonostante Barcellona sia stata descritta in innumerevoli maniere, sono due le immagini principali che 
si hanno di questa città. La prima è quella di un luogo di ribellione, di anarchici e rivoluzionari, l’altra pre-
senta una città vivace, d’ozio, legata alla borghesia, all’avanguardia e a un patrimonio culturale inestima-
bile. Due visioni diverse ma entrambe reali e supportate da un lato da eventi storici, come la semana trá-
gica o il primo sciopero proletario del 1954, e dall’altro dai segni lasciati da personaggi della vita barcello-
nese come Picasso, Mirò, Dalì e molti altri. E in fondo, Vázquez Montalbán, Giménez-Bartlett e Tusset nei 
loro romanzi ci presentano le due facce della stessa città, ci fanno camminare per i suoi bassifondi, cono-
scere personaggi che vivono ai limiti della legalità, ma allo stesso tempo, con un’immagine del Parc Güell 
o la citazione di qualche importante scrittore catalano, ricordano l’esistenza di un’altra Barcellona, più 
rassicurante e non meno reale della prima. 

Malgrado la rivoluzione industriale avesse preso il via già agli inizi del XVIII secolo, in Catalogna, per 
molti anni ancora le opere della renaixença rimasero pervase da un sentimento rurale, diventando quasi 
un mezzo di difesa delle radici culturali ancestrali più che una descrizione dei cambiamenti in atto. Un 
esempio può essere Tierra baja di Ángel Guimerá (1897), pièce teatrale in cui l’autore affronta tematiche 
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come quella del caciquismo rurale ed esalta la natura rispetto alla società abbruttita 
dall’industrializzazione. 

Le opere in cui la città in quanto tale viene presentata in modo positivo si devono a scrittori come San-
tiago Rusiñol, che nel 1907 scrive L’auca del senyor Esteve. Qui realizza un’ottima descrizione della figu-
ra del “botiguer” barcellonese e di conseguenza anche della vita quotidiana che si svolge a Barcellona, in 
particolare nel quartiere de la Ribera. Nel seguente estratto descrive el Carrer de la Princesa e le attività 
che vi si svolgono: 

 
Tot el carrer de la princesa, el dels Assaonadors, fins al Born, era un espessor de carros, de crits, 

de trasbals i de bullici. D’un magatzem ple de teranyines, en treien bales de cotó, els donaven una em-
penta, les recolzaven al carro i, amb un salt, les tiraven a sobre: al costat, en un altra botiga, anaven ti-
rant pells de bou a terra, que aixecaven una polsina que feia flaire de benzina i de bèstia dissecada. 
Més enllà, entraven drogues al fons d’una cova, i s’havia vessat una gran ampolla que feia un regueró 
de fum; més lluny, tiraven bacallans amb les ganyes esteses i premsades. Aquí rodolaven bótes, allí 
descarregaven jàsseres amb un terratrèmol d’artilleria, i pertot arreu apuntaven, cridaven, escrivien, re-
negaven, i el soroll era tan fort, que dintre del cotxe se sentia una remor com qui es posa un corn a 
l’orella. Els homes del bateig se’l miraven satisfets, aquell moviment de vida. El cas és que entre un 
tren de carros que ienien i una altra renglera que tornaven, van deixar encastat el cotxe dintre un nus 
de comerç, de bateig i de mercaderies que no hi havia manera de desfer-lo.13 

 
Anche al poeta Juan Papasseit va il merito di essere stato tra i primi a descrivere le zone del porto e 

della Barceloneta, trasformate dall’industrializzazione. Sarà però dopo la guerra civile spagnola che Bar-
cellona inizierà ad occupare sempre più un posto centrale nella letteratura catalana, grazie anche a scrit-
tori come Vázquez Montalbán e Mendoza. La novela negra, del resto, è forse la più adatta a raccontare la 
vita dei centri urbani. 

I nomi principali della novela policíaca fanno di Barcellona, e soprattutto del barrio chino, lo scenario 
prediletto delle loro narrazioni. Si potrebbe affermare che lo stesso concetto di “barrio chino” sia stato 
inventato e diffuso da questi autori tra gli stessi barcellonesi. Questo quartiere, dove nacque anche Mon-
talbán, fu associato all’aggettivo cinese a causa della sua aria relativamente simile alle tipiche chinatowns 
delle città della costa ovest degli Stati Uniti, già note agli europei.14 

Tra i primi giallisti a fare di Barcellona il contesto fondamentale per lo sviluppo del proprio racconto si 
ricorda Francesc Madrid, che nel 1920 pubblicò Sangre en Atarazanas15, opera di grande diffusione in cui 
affronta temi sociali, in particolare le repressioni della polizia verso le organizzazioni sindacali anarchiche, 
descrivendo in modo realistico certi ambienti della società e i personaggi dei bassifondi catalani. 

Tra gli autori stranieri non si può non citare George Orwell con Homage to catalonia16 del 1938, che 
non è altro che un resoconto degli anni della guerra civile a Barcellona, che aveva potuto osservare con i 
suoi stessi occhi. 

 
 
 

Petra Delicado: il volto femminile del giallo spagnolo 
 
Alicia Giménez-Bartlett è nata nel 1951 ad Almansa, in Castilla-La mancha e dal 1975 risiede a Bar-

cellona, città in cui ambienta le sue storie. Nel 1984 pubblica il suo primo romanzo, Exit, in cui narra le 
vicende di sei personaggi che decidono di suicidarsi. Il titolo fa riferimento al nome della struttura in cui i 

 
                                                 

13 Santiago Rusiñol, L’auca del senyor Esteve, Edicions 62, Barcellona, 2010. 
14 Gary W. Mcdonogh, The Geography of evil: Barcellona’s barrio chino, in Aa. Vv, Theorizing the city: the new 
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protagonisti scelgono di sottoporsi al controllo di due medici e un’infermiera per decidere il miglior modo 
per farla finita. A partire da ciò la scrittrice tratta il tema della vita e della morte in modo ironico.17 

Sarà solo negli anni novanta però, che Giménez-Bartlett raggiungerà la notorietà grazie al fortunato 
personaggio di Petra Delicado, ad oggi protagonista di nove romanzi nonché di una serie tv, basata sulle 
sue storie. Questa autrice ha dato vita nel suo Paese alla più lunga serie di romanzi polizieschi che ab-
biano come protagonista una donna, ma non è stata la prima ad usare un personaggio femminile come 
protagonista di un giallo. Si deve infatti alla penna di Lourdes Ortiz, nata nel 1943 a Madrid, quella che 
molti ritengono essere la prima investigatrice della letteratura spagnola, Bárbara Arenas. Quest’ultima 
nasce nel 1979 con il romanzo Picadura mortal, ambientato nelle isole Canarie, dove la protagonista in-
daga sulla sparizione di un industriale. 

Sicuramente Bárbara e Petra mostrano caratteristiche comuni poiché entrambe sono solitarie, indi-
pendenti ed acute, ma allo stesso tempo le divide una differenza fondamentale. Mentre il personaggio 
della Ortiz è ancora vittima degli stereotipi della sua epoca, che la portano a una costante preoccupazione 
per l’abbigliamento e la bellezza personale, Petra riesce a distaccarsi dai canoni che la società cerca di 
imporle, a partire dal modo di vestire, che nel suo caso può definirsi addirittura androgino.18 

Poco dopo Lourdes Ortiz, la scrittrice María Antonia Oliver ha dato vita a un’altra detective, Lonia 
Guiu, investigatrice privata, schietta e indipendente apparsa in non più di tre opere, il che ha permesso di 
farla evolvere solo parzialmente.19 

L’importanza attribuita a Petra è dovuta proprio al suo essere un personaggio seriale e i cambiamenti 
cui ci mette di fronte Giménez-Bartlett ad ogni nuovo giallo, non riguardano solo i metodi investigativi ma 
anche la vita privata dell’ispettore.  

Di seguito riporto un breve riassunto dei romanzi che hanno come protagonista l’ispettore Delicado, 
necessari per capire l’analisi del personaggio e delle sue avventure. 

Ritos de muerte: Pubblicato in Spagna nel 1996, vi si narra la prima indagine di Petra. L’autrice ci in-
forma innanzitutto sulla vita privata della protagonista ed è anche il romanzo in cui nascerà l’amicizia con 
in vice-ispettore Fermín Garzón. Il duo si ritrova ad indagare su un caso di stupro che si complicherà 
sempre più, fino ad arrivare a contare due morti. È il primo caso affidato a Petra, che fino a quel momento 
si è occupata solamente dell’Archivio di Documentazione. 

Día de perros: apparso in Spagna nel 1997. Petra e Fermín a distanza di un paio d’anni si trovano alle 
prese con un nuovo caso. Viene trovato il cadavere di un uomo picchiato fino alla morte per strada. 
L’omicidio, a cui ne seguiranno altri, li condurrà nel mondo delle scommesse sui combattimenti di cani e le 
indagini si incroceranno alle avventure sentimentali di Garzón e dell’ispettore, che qui conosce uno dei 
suoi numerosi amanti, il veterinario Monturiol. 

Mensajeros de la oscuridad: Pubblicato nel 1999. L’ispettore Delicado accetta su insistenza del com-
missario Coronas di apparire in televisione, acquistando così una momentanea notorietà. Dopo la com-
parsa in tv però, inizierà a ricevere dei peni nel suo ufficio, frutto di terribili mutilazioni. Inizierà così un 
nuovo caso, che vede coinvolte strane sette e che porterà la coppia addirittura in Russia, dove Petra co-
nosce un altro dei suoi amanti, l’ispettore Rekov. Nel frattempo l’amicizia tra lei e Fermín è sempre più 
solida. 

Muertos de papel: un noto giornalista televisivo, odiato da tutti, viene trovato morto. Petra e Fermín si 
ritroveranno a dover indagare nel mondo della televisione e del gossip, portando alla luce tutto quello che, 
anche a livello politico, viene taciuto al grande pubblico. Petra appare qui come una detective ormai e-
sperta che può contare su un intuito più unico che raro. 

Serpientes en el paraíso: Pubblicato nel 2002. Quinto romanzo della serie, in cui la coppia si trova a 

 
                                                 

17 Alicia Giménez-Bartlett, Exit, Debolsillo, Madrid, 2008. 
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dover indagare sia sull’omicidio di un giovane avvocato dall’esistenza apparentemente perfetta, sia su 
delitti avvenuti nel mondo gitano. Come se non bastasse Petra si ritroverà coinvolta nelle operazioni per 
garantire la sicurezza del Papa in visita a Barcellona. Le indagini faranno emergere una Petra diversa dai 
casi precedenti, dal lato più umano e quasi materno, tanto che questo rischierà di allontanarla dalla riso-
luzione del mistero. 

Un barco cargado de arroz: pubblicato nel 2004. Per la prima volta l’ispettore Delicado si ritrova im-
pantanata nel mondo degli emarginati, in particolare dei senzatetto, dovendo indagare sulla morte di uno 
di loro. Ci viene così mostrata una Barcellona parallela e nascosta ma non per questo meno reale. Que-
sto sarà anche il romanzo in cui la protagonista incontra uno degli uomini più importanti della sua vita 
sentimentale, lo psichiatra Ricard, e in cui appare una nuova figura femminile, la giovane Yolanda che 
lavorerà con lei. 

Il caso del lituano: si tratta di tre racconti, Il caso del lituano, Morte in palestra e La voce del sangue, 
pubblicati nel quotidiano spagnolo El mundo e riuniti in un unico libro solo in Italia nel 2005. Si tratta di tre 
brevi storie che permettono a Petra e Fermín di fare le loro tipiche riflessioni sulla vita e la morte. 

Nido vacío: Apparso nel 2008, è il romanzo che segna una svolta nella vita di Petra, assolutamente 
insospettabile. L’ispettore e il suo vice si ritrovano a indagare nel mondo della prostituzione e della pedof i-
lia. Per la prima volta la donna appare al lettore depressa, stanca di vivere da sola, in crisi sul lavoro e 
nella vita privata. La situazione cambierà grazie a Marcos, architetto che, con sorpresa di tutti, riuscirà a 
portare Petra all’altare facendole abbandonare forse per sempre la sua solitudine. Anche Fermín si spo-
serà, con Beatriz Enárquez, donna già apparsa in Serpientes en el paraíso. 

El silencio de los claustros: ad oggi ultimo romanzo della serie che vede coinvolto l’ispettore Delicado, 
è stato pubblicato nel 2009. L’ispettore Delicado deve indagare sull’assassinio di un frate Cristóbal, trova-
to morto all’interno di un convento di Barcellona e sulla sparizione dei resti del beato che vi era conserva-
to all’interno. A causa delle indagini Petra si vedrà costretta a muoversi all’interno del mondo religioso e 
ripercorrere parte della storia della Spagna, a cui non risparmia feroci critiche. 

 
 
 

Petra Delicado, presentazione di una detective 
 
Chi è dunque Petra Delicado? In Ritos de muerte ci viene presentata come una donna che non ha an-

cora quarant’anni, di bell’aspetto, intelligente, determinata e con due divorzi alle spalle, avvenuti per sua 
scelta. Grazie a quest’ultimo dettaglio si può cogliere il carattere anticonvenzionale del personaggio, che 
però sul lavoro sembra adeguarsi al pensiero dominante della società in cui vive. Petra infatti, pur lavo-
rando nella polizia, impiego insolito per una donna, non partecipa ad azioni pericolose ma si occupa 
dell’Archivio di documentazione, dove i suoi compiti somigliano più a quelli di una segretaria che di una 
poliziotta. L’aver reso la sua protagonista parte di un’istituzione ufficiale ha permesso a Giménez-Bartlett 
di farne una detective che nonostante abbia i proprio metodi investigativi, deve agire all’interno di un s i-
stema legale codificato, lo stesso che la emargina e la relega a ruoli secondari perché donna. La detecti-
ve si trova allora al servizio di un’istituzione associata alla repressione del crimine ma che paradossal-
mente soffoca lei per prima. La sua occupazione diviene così un primo mezzo per sottolineare la parità 
solo fittizia di certi ambienti lavorativi. 

L’essere membro della polizia, fa sì che Petra, pur avendo una naturale tendenza ad agire impulsiva-
mente, si muova sempre nell’ambito della legalità, condizione fondamentale per poter portare avanti le 
indagini e risolvere i casi. L’ispettore dunque non somiglierà mai più di tanto al tipico detective dei romanzi 
hard boiled, nonostante l’indole solitaria o il linguaggio scurrile, ma allo stesso tempo proprio queste ca-
ratteristiche la allontaneranno anche dall’immagine dell’investigatore della formal detective novel. Essen-
do parte di un’istituzione, inoltre, l’ispettore Delicado non opera da sola, ma può contare su una squadra 
di colleghi tra cui si trova il vice-ispettore Fermín Garzón, che diventerà fondamentale nella vita lavorativa 
e privata di Petra nel corso della serie. 

Nelle prime pagine di Ritos de muerte, il lettore viene informato sull’attività che la protagonista svolge 
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al servizio di Documentazione, dove si sente isolata e frustrata. Non bisogna dimenticare infatti che la 
donna ha lasciato un sicuro e redditizio impiego da avvocato per agire concretamente contro le forze del 
male e non per ritrovarsi rinchiusa in un ufficio. Come ricorda lei stessa, 

 
era como un entomólogo encerrado en un laboratorio sin cuaderno de campo, condenado a obser-

var siempre los insectos bajo el microscopio, eternamente muertos.20 
 
Inizialmente l’ispettore osserva il gioco poliziesco da una posizione marginale e sarà solo per una ca-

sualità che verrà incaricata dal suo superiore, il commissario Coronas, di risolvere un caso di stupro che 
prenderà pieghe inaspettate. Questa svolta in ambito lavorativo non è frutto di una lotta della donna per 
ottenere maggiori responsabilità, ma un regalo della sorte. Fino a quel momento Petra aveva aspettato in 
silenzio, in un atteggiamento che non si può certo definire combattivo, convinta che qualsiasi protesta 
avrebbe potuto solo peggiorare la sua immagine. Come dice lei stessa:  

 
Pensaba que, pasase lo que pasase, alguna vez se producirían al mismo tiempo mi entrada en el 

servicio activo y mi prestigio, por un destino inevitable. De cualquier manera, también creía que una 
mujer no puede dedicarse a lloriquear en su puesto de trabajo sin provocar una reacción fatal. Espera-
ba en silencio mi ocasión, y cuando otro inspector se cruzaba conmigo en el pasillo y preguntaba: 
"¿Cómo está nuestra intelectual?", yo por dentro siempre pensaba: “Algún día se verá quién soy”, y por 
fuera le daba un par de masticaciones al chicle en señal de saludo y me limitaba a sonreír.21 

 
Di fatto l’occasione arriva e Petra non esita a coglierla, contenta di non aver dovuto portare avanti de l-

le rivendicazioni femministe per ottenere ciò che voleva. Più volte, nel corso dei nove romanzi, l’ispettore 
sottolinea di non essere una femminista, ma allo stesso tempo non può non notare come nell’ambiente 
poliziesco essere un uomo faciliti l’esistenza. Quando si trova a dover affrontare il suo primo caso ad e-
sempio, non ci sarà nessun collega al suo fianco pronto a svelarle i trucchi del mestiere, ma solo Garzón, 
apertamente ostile e scontento di essere sottoposto agli ordini di una donna. Ciò non farà che aumentare 
l’insicurezza di Petra, caratteristica anomala per la protagonista di un romanzo giallo, che però scompari-
rà nei romanzi successivi. Inizialmente, proprio questa mancanza di sicurezza le causa una perdita di 
credibilità in ambito lavorativo, mettendola in imbarazzo. Dopo aver interrogato la prima vittima di stupro, 
l’ispettore chiede a Garzón: "¿Cree que mi actuación ha sido demasiado dura?" - mostrando di nutrire 
dubbi sulle proprie capacità professionali, al che Fermín risponde: "¿Si yo creo…? ¡Líbreme Dios de opi-
nar! Quien manda, manda y en paz."22 

Questo atteggiamento da parte della protagonista sparirà però già nel primo romanzo, quando si di-
mostrerà particolarmente dura nell’umiliare un bullo durante un interrogatorio. Lo stesso vice-ispettore si 
sorprenderà del cambiamento avvenuto nel suo superiore, tanto da rivolgerle le seguenti parole: 

 
¡Vaya, inspectora, ha conseguido sorprenderme! La había visto en plan duro, pero este método de 

hoy no ha sido muy habitual […] Cada uno hace lo que le da la gana con su manera de interrogar, pero 
si he de serle sincero creo que esta vez ha ido demasiado lejos.23 

 
Sarà proprio il successo ottenuto in questo interrogatorio a segnare un cambiamento decisivo nel mo-

do di operare della donna e a infonderle maggior sicurezza nel proprio modus operandi. Se prima Petra 
sembrava aver paura di imporsi persino sui criminali con cui entrava in contatto, da questo momento mo-
strerà più volte mancanza di scrupoli per ottenere ciò che vuole. In Muertos de papel arriva a mentire a 

 
                                                 

20 Alicia Giménez-Bartlett, Ritos de muerte, Editorial Planeta, Barcellona, 2003, 25. 
21 Ibid., 31. 
22 Ibid., 79. 
23 Ibid., 82. 
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Nogales, uno dei colpevoli, sulla morte della donna da lui amata pur di ottenere informazioni su un altro 
omicidio. La maggior freddezza esibita nelle indagini, permette alla protagonista di affrontare con meno 
ansia anche i colleghi maschi, di cui ormai non teme più il giudizio. Un esempio è l’evoluzione del suo 
rapporto con l’ispettore Sangüesa, che in tutti i romanzi si occupa degli aspetti economici legati ai diversi 
crimini. Inizialmente la loro relazione è di natura prettamente professionale, ma nel sesto giallo, Un barco 
cargado de arroz, risulta evidente il cameratismo che si è creato tra i due, tanto che Sangüesa sa di po-
tersi rivolgere a Petra, che gli mostra un’equazione di matematica, così:  

 
Me hace gracia que no hayas sabido reconocer una simple ecuación de segundo grado […] las mu-

jeres sois malas en matemáticas.24 
 
senza che la collega se la prenda. Allo stesso tempo l’ispettore Delicado non avrà scrupoli nel fare 

pressioni a Sangüesa per ottenere il più velocemente possibile le informazioni che le servono per la riso-
luzione dei casi, dimostrando di aver cambiato ottica rispetto al dovere della donna di aspettare in silenzio 
per non peggiorare la propria situazione ed usa la voce per affermare i propri diritti. 

Con il tempo dunque, Petra impara come comportarsi nelle situazioni più disparate che il lavoro nella 
squadra omicidi la costringe ad affrontare, ma avrà sempre un modo di ragionare e di agire differente da 
quello del vice-ispettore e degli altri colleghi, spesso incapaci di capirla. Per quanto impegno metta nel 
risolvere i casi e nonostante l’indiscutibile bravura, Petra non riesce a omologarsi completamente al mon-
do maschile della polizia. Ciò risulta assurdo se si pensa alla vita privata della protagonista e alle sue 
abitudini. Con un linguaggio scurrile, una vita sessuale disinibita, un evidente cinismo verso i pilastri della 
tradizione, come la chiesa o il matrimonio, l’ispettore risulta molto più vicina alla mentalità maschile che a 
quella femminile, tanto da disprezzare quest’ultima in più occasioni. Riflettendo sul comportamento di 
alcune colleghe, Petra arriva alla seguente considerazione: 

 
dan consejos a sus niñeras por teléfono en presencia de todos… Pensaba que no podía ser de es-

ta manera…Aquellas mujeres olvidaban que existía aún un camino largo de formas por recorrer. Nunca 
había descubierto a ningún inspector macho llamando a su casa preocupado por la gastronomía infan-
til.25 

 
Anche dalla scelta del lessico della frase, traspare l’avversione della protagonista verso certi atteg-

giamenti femminili. Usa il verbo “descubrir”, che rimanda all’idea dello stupore, dell’incredulità nel cogliere 
qualcuno a fare qualcosa che non dovrebbe e, nonostante in castigliano “inspector” abbia il corrisponden-
te femminile “inspectora”, sottolinea nuovamente con il sostantivo “macho” la virilità di chi evita certi com-
portamenti sul posto di lavoro. È inoltre evidente che per Petra è il contegno degli uomini con cui lavora 
che deve essere preso ad esempio e sembra addirittura giustificare il ruolo minoritario del personale 
femminile, responsabile della propria posizione di scarsa rilevanza.  

L’ispettore Delicado cerca dunque con successo di tenere fuori dall’ufficio la vita privata, sia per evita-
re di essere giudicata sia per non somigliare alle colleghe che tanto critica. Un esempio lo si trova in Un 
barco cargado de arroz, quando uno dei suoi amanti, lo psichiatra Ricard, le invia un mazzo di rose in 
commissariato. L’agente Domínguez, che ritira l’omaggio, preferisce non consegnarlo all’ispettore nel suo 
ufficio, ma glielo mostra quasi di nascosto, consapevole di quanto quel regalo inaspettato danneggerebbe 
l’immagine di Petra sul lavoro. Lo stesso poliziotto rifiuta l’invito dell’ispettore a tenere i fiori per donarli 
alla fidanzata, preferendo far credere ai colleghi che siano stati comprati per portarli in chiesa alla Vergi-
ne. Entrambi sono consapevoli dell’importanza di tenere separato l’ambito professionale da quello privato 
per conservare il rispetto di chi lavora con loro. Petra, infuriata, così si rivolgerà a Ricard: 

 

 
                                                 

24 Id., Un barco cargado de arroz, Editorial Planeta, Barcellona, 2004, 204. 
25 Id., Ritos de muerte, cit., 47. 
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Que alguien intente banalizar mi faceta profesional mezclándola con la personal me suena a falta 
de respeto.26 

 
Nemmeno per un attimo la protagonista si sente lusingata per l’omaggio floreale, lasciando totalmente 

da parte i propri sentimenti e il suo essere donna. Cerca anzi di cancellare la propria femminilità sacrifi-
candola al lavoro, per poter svolgere quest’ultimo con più credibilità. Solamente con Garzón l’ispettore 
infrange la regola di separare vita privata e professionale, raccontandogli i più intimi particolari della pro-
pria esistenza. In Ritos de muerte le confidenze fatte al vice-ispettore sono un modo per cercare di abbat-
tere l’aperta ostilità di quest’ultimo, ma con il tempo alla protagonista verrà naturale confidarsi con il sotto-
posto, che ricambierà la fiducia del superiore mettendolo a conoscenza dei propri segreti. In realtà il letto-
re saprà qualcosa della vita di Garzón solo dal secondo romanzo della serie, Día de perros, in cui ap-
prendiamo che ha un figlio e che è vedovo, libero così da un matrimonio infelice. Tra i due colleghi si cre-
erà un legame così stretto che non potrà più essere di natura solo lavorativa ma che somiglierà ad un 
vincolo familiare. La famiglia che ad entrambi manca al di fuori del commissariato verrà ricreata proprio 
sul posto di lavoro, portando comunque delle difficoltà all’ispettore. In Mensajeros de la oscuridad Petra 
avrà un’avventura sentimentale con un ispettore russo conosciuto per lavoro e ciò le farà avere dei pro-
blemi con il vice-ispettore. La stessa protagonista dice: "¿Estaba sufriendo una alucinación o Garzón me 
ponía cara larga?"  - e persino l’amante, Rekov, le dirà: "Yo creo que tiene celos."27 Non si tratta della 
gelosia di un innamorato ma di quella che può scaturire da un sincero affetto fraterno. 

In Un barco cargado de arroz frequenti saranno i battibecchi tra Ricard e Garzón, dovuti a una rivalità 
tra i due. Il vice-ispettore teme di perdere il rapporto esclusivo che ha con Petra e allo stesso tempo 
l’amante, resosi conto del forte legame tra la donna amata e il collega, non risparmia i commenti negativi 
su quest’ultimo. La linea tra vita privata e lavoro dunque non è più così netta come lo era in Ritos de 
muerte ma diventa sempre più labile fino a scomparire completamente, tanto che in Nido vacío, ottavo 
romanzo della serie, Petra chiederà a Fermín di farle da testimone alle sue terze nozze. 

Si può parlare così di una crescente convenzionalità dei romanzi che vedono come protagonista 
l’ispettore Delicado.  Se nel primo giallo appare come una donna insicura del proprio operato, incapace di 
stabilire un rapporto con i colleghi e con una vita privata inesistente ad eccezione di qualche avventura 
puramente sessuale, nell’ottavo viene descritta come certa delle proprie capacità investigative, accettata 
dagli altri poliziotti e decisa a sposarsi di nuovo, con un architetto di nome Marcos. Quest’ultimo viene 
visto come un rimedio alla solitudine, che per la prima volta perde la connotazione positiva presente nei 
precedenti romanzi della serie. 

C’è però un elemento che darà sempre a Petra un carattere sovversivo e che non potrà mai essere 
cancellato: il suo sesso. Per quanto riesca a farsi accettare nell’ambiente poliziesco, questo particolare 
renderà impossibile l’integrazione totale della protagonista sul posto di lavoro e non per volontà 
dell’ispettore, bensì perché saranno sempre i colleghi e gli amanti a riferirsi continuamente a tale aspetto. 
Ciò porterà la donna a una doppia lotta: quella contro il crimine e quella contro i pregiudizi sul posto di 
lavoro. Allo stesso tempo il suo sesso sarà proprio l’elemento che le darà una marcia in più, chiamata da 
Petra e Fermín “intuizione femminile”, fondamentale per risolvere diversi casi. Proprio l’aver scelto una 
protagonista appartenente al sesso debole inoltre, permette all’autrice di creare continuamente situazioni 
comiche che risultano tali grazie all’adozione da parte di una donna di comportamenti maschili, come 
l’uso di un linguaggio volgare o affermazioni che colpiscono proprio ciò che la società collega alla figura 
femminile 

 
 
 

 
                                                 

26 Id., Un barco cargado de arroz, cit., 96. 
27 Id., Mensajeros de la oscuridad, Editorial Planeta, Barcellona, 2006, 257. 
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La distruzione dell’immagine della donna come sesso debole nei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett 

 
Nonostante l’ispettore Delicado cerchi continuamente di omologarsi al comportamento dei colleghi per 

non essere oggetto di diversi trattamenti in quanto donna, l’appartenere al genere femminile influenza 
continuamente il suo lavoro. Petra utilizzerà il proprio sesso per ottenere dei vantaggi, come quando in 
Ritos de muerte riottiene il caso toltole da Coronas accusandolo di nutrire dei pregiudizi contro le donne, 
ma dovrà anche sopportare la sorpresa di interrogati e informatori nel vedere che l’ispettore Delicado non 
è un uomo. La stessa protagonista del resto non è immune da pregiudizi e un esempio ben chiaro lo si ha 
in Muertos de papel, dove non riesce a nascondere il proprio stupore nello scoprire che uno dei confidenti 
della polizia è una giovane.  

Se Giménez-Bartlett sottolinea in più occasioni la marginalizzazione delle donne negli ambienti lavora-
tivi e le etichette che devono sopportare nella vita quotidiana, non usa mai i crimini di cui sono vittime per 
attuare delle rivendicazioni femministe o per demonizzare la figura dell’uomo.  

Nel primo giallo gli stessi stupri vengono descritti come gesti abietti e violenti indipendentemente dal 
fatto che le vittime siano di sesso femminile e la violenza sessuale non diventa un mezzo per parlare della 
prevaricazione dell’uomo sulla donna, ma si presenta come un atto detestabile compiuto da un essere 
umano su un altro, indipendentemente dal suo genere. Non è un caso che l’ultima vittima venga uccisa e 
successivamente violentata con un oggetto non da un maschio ma da un’altra ragazza. Le donne sono 
spesso vittime di appartenenti al loro stesso sesso e persino i motivi con cui Petra spiega il comportamen-
to del violentatore rimandano a una donna. Lo stupratore, Juan, ha infatti vissuto con una madre oppres-
siva, senza figure paterne di riferimento, con una fidanzata che è sempre stata come una sorella e senza 
il minimo potere decisionale sulla propria vita. All’ispettore Delicado sembra quasi normale che con 
un’infanzia del genere il ragazzo sia diventato un violentatore. La responsabilità dei crimini sessuali dun-
que ricade solo parzialmente su chi li ha commessi, per essere interpretati come conseguenza di una 
società sbagliata o di un’educazione castrante. Senza dubbio si mostra la devianza di chi si macchia di 
terribili colpe, ma senza collegarla direttamente al genere del colpevole. 

 Del resto saranno proprio delle donne, in più romanzi, ad apparire come veri e propri mostri, prive di 
qualsiasi senso di solidarietà verso persone del loro stesso sesso. Si pensi a Luisa, che in Ritos de muer-
te ucciderà e violenterà una coetanea solo per salvaguardare l’onore della famiglia, o a Lali, la domestica 
filippina di Serpientes en el paraíso, che non si farà scrupoli a rendersi complice dell’omicidio del proprio 
datore di lavoro per pochi soldi, ma è in Nido vacío che il cosiddetto sesso debole appare in tutta la sua 
crudeltà, dimostrando come non lo si possa considerare tale. Questo giallo è l’unico completamente al 
femminile della serie. Non che non vi compaiano uomini, ma è attorno a una serie di donne che ruota la 
storia. A partire dalla squadra con cui lavora Petra, a cui si aggiungono Sonia e Yolanda, già apparsa in 
Un barco cargado de arroz, ai potenziali colpevoli, la protagonista si muove tra fabbriche il cui personale è 
solo femminile e centri di accoglienza minorile dove gli uomini sembrano non aver mai messo piede. Nel 
mondo della prostituzione poi, l’ispettore si troverà davanti a un orrore che non sa come affrontare, creato 
dalla prevaricazione di donne su altre ragazze o addirittura sulle proprie figlie. Sarà Marta Popescu che 
provocherà volontariamente la morte della connazionale rumena Georgina e che non si farà scrupoli a 
vendere occasionalmente a dei pedofili la figlia Rosa. Proprio quest’ultima ucciderà a sua volta una bam-
bina come lei, Delia, già colpevole, nonostante l’età, di due omicidi. 

Si tratta di una storia dove personaggi femminili mostrano verso persone del loro stesso sesso una 
crudeltà e un’incapacità di immedesimazione che normalmente la letteratura e l’immaginario comune at-
tribuiscono agli uomini. Ancora una volta, dunque, Giménez-Bartlett sottolinea l’orrore dell’azione in sé, 
indipendentemente dal genere di chi l’ha commesso e mostra come non sia sempre e solo l’uomo a colpi-
re la donna. L’autrice sembra voler ricordare la teoria secondo cui gli stereotipi femminili sono determinati 
socialmente e non geneticamente. Di conseguenza si ridefiniscono continuamente in base ai cambiamenti 
sociali e in una società dove la donna ha fatto dei passi avanti conquistando molti diritti prima esclusivi del 
genere maschile, comportamenti che erano appannaggio di quest’ultimo finiscono per essere ripetuti dal 
sesso femminile. La donna finisce così per assomigliare all’uomo anche in quei comportamenti per cui gli 
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si era ribellata contro. 
 
 

Gli uomini di Petra: l’inversione dei ruoli di genere in quattro avventure della detective catalana 
 
 Se nei romanzi di Vázquez Montalbán e di Pablo Tusset il personaggio principale è costantemente un 

uomo circondato da figure femminili, secondarie o comunque non determinanti ai fini delle indagini, nei 
gialli di Alicia Giménez-Bartlett la situazione risulta capovolta. La protagonista incontrastata, sia per le 
azioni che per le profonde riflessioni filosofiche, è infatti l’ispettore Petra Delicado, mentre un ruolo di mi-
nore importanza spetta a un uomo, il vice-ispettore Fermín Garzón. Quest’ultimo viene descritto come un 
uomo basso, grassoccio, semplice, allo stesso tempo pragmatico e ingenuo, tratti che lo rendono com-
plementare al suo superiore, una donna più giovane e snella che si diverte a scandalizzare, cucendosi 
addosso un cinismo irriverente. In un romanzo poliziesco, la presenza di un personaggio femminile che si 
muove in un ambiente abitualmente di dominio maschile permette di affrontare temi quali la misoginia o il 
sessismo e, nel caso dell’ispettore Delicado, in scenari in cui è una donna a detenere il potere. I rigidi 
parametri maschilisti del mondo della Polizia vengono stravolti e di conseguenza ci si chiede quale diventi 
il ruolo dei personaggi maschili nel momento in cui sono subordinati a un’autorità femminile e quale ne sia 
la rappresentazione.  

Nel caso dei romanzi scritti da A. Giménez-Bartlett è attraverso le parole e le riflessioni di Petra, rac-
contate in prima persona, che conosciamo le figure che la circondano. Il lettore ha così una visione par-
ziale degli altri personaggi, che scopre solo attraverso gli occhi dell’ispettore, le cui considerazioni sono 
influenzate dal suo essere donna. Sia sul lavoro che nella vita privata però, la protagonista mostra una 
mentalità e una condotta molto più simili a quelle normalmente adottate da un uomo che da una donna, 
caratteristica che la porta a stringere rapporti con il sesso opposto fuori dagli schemi e molto rari in una 
società ancora maschilista come quella spagnola. 

Di seguito si può leggere un’analisi dei rapporti tra Petra e alcuni personaggi che compaiono in quattro 
romanzi della serie, Ritos de muerte, Serpientes en el paraíso, Un barco cargado de arroz e Nido vacío, 
scelti perché particolarmente significativi per spiegare i rapporti tra la protagonista e il genere maschile. 

 
Ritos de muerte 
 
In Ritos de muerte, romanzo che segna la nascita del personaggio, Giménez-Bartlett ci mette davanti 

a una protagonista dal carattere forte e le cui scelte di vita mettono in risalto uno spiccato anticonformi-
smo. Petra infatti ci informa già nelle prime pagine di avere alle spalle due divorzi e di lavorare per la Pol i-
zia di Barcellona, seppur nell’archivio di documentazione del commissariato. Il tutto in un paese cattolico 
e di impronta maschilista come la Spagna. 

La prima figura maschile che appare nel romanzo è Pepe, il secondo ex marito. Petra lo descrive con 
tono di condiscendenza, come se parlasse di un bambino che "no perdía su aire de perro extraviado"28. 

Nonostante siano divorziati già da un paio d’anni, l’uomo non si rassegna a una vita senza la donna e 
cerca ogni scusa pur di rivederla. Al contrario l’ispettore mostra un desiderio opposto, quello di liberarsi da 
ogni tipo di legame affettivo per essere totalmente indipendente. Si può parlare di un’ ansia di emancipa-
zione che si riflette nei cambiamenti che ha deciso di apportare alla sua vita e che sarà una costante an-
che nei gialli successivi. Ritos de muerte non a caso inizia con un trasloco in una nuova casa, a Poble-
nou, dove la protagonista si dice decisa a cominciare una nuova fase della sua esistenza, con ritmi diversi 
e soprattutto da sola. Un ulteriore cambiamento, quello che la porterà ad entrare definitivamente nella 
squadra omicidi, le pioverà addosso senza che lo voglia e servirà a farle chiudere completamente con un 
passato dal quale vuole fuggire. 

 
                                                 

28 Id., Ritos de muerte, cit., 12. 
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Nel descrivere Pepe come un essere bisognoso dell’ex moglie, Giménez-Bartlett attua una prima in-
versione dei ruoli di genere, così come questi sono diffusi nell’immaginario socioculturale spagnolo. Se 
infatti ci viene spesso presentato lo stereotipo della donna giovane e ingenua che cerca in un partner più 
anziano una figura paterna e rassicurante, nel romanzo troviamo l’esatto contrario. Grazie alla descrizione 
dell’ispettore Delicado, scopriamo che il ragazzo ha qualche anno meno di lei ed è alla costante ricerca di 
una figura materna su cui contare. Non a caso al termine di Ritos de muerte si fidanzerà con Ana Lozano, 
giornalista dell’età di Petra. Inoltre, quando nel cinema o nella letteratura si racconta la separazione di 
una coppia, è sempre la donna ad apparire devastata dal dolore e intenta a cercare di recuperare il rap-
porto, normalmente finito per decisione dell’uomo. Nella serie invece è Petra a decidere - per ben due 
volte! - di abbandonare il consorte, e se con Pepe riuscirà a mantenere dei rapporti amichevoli, forse 
troppo, con il primo ex-marito le relazioni saranno meno distese. Hugo, questo il nome dell’uomo, incarna 
il modello di figura patriarcale, autorevole con un forte ascendente su Petra, nonostante il divorzio. Sem-
bra l’unica persona in grado di intimidire e turbare l’ispettore, fino a farla dubitare della validità delle scelte 
che l’hanno condotta alla nuova vita. Ciò si nota già dalla descrizione del primo incontro tra i due, che 
porterà a una serie di riflessioni molto critiche verso se stessa da parte della protagonista, che si rende 
perfettamente conto di sentirsi come una bambina irresponsabile davanti allo sguardo implacabile dell’ex: 

 
 Pero algo me impedía siempre enfrentarme con él, quizá la culpabilidad, quizá el convencimiento 

de que, en el fondo, él llevaba razón cuando opinaba sobre mi reincidente inconsciencia.29 
 
Importante è inoltre l’idea che ha Hugo del nuovo lavoro di Petra, considerato inadatto a una persona 

del suo sesso. Parlando dell' attività di avvocato dell’ex moglie le ricorda che si trattava di "un trabajo ba-
stante digno para una mujer" , e poco dopo aggiunge: 

 
 ¿Era eso lo que quieres ingresar en el cuerpo? […] Andar todo el día junto a un policía gordo, en-

trando y saliendo de bares de mala suerte y puticlubs. Te estás jugando tu dignidad.30 
 
In entrambe le frasi l’uomo fa riferimento alla dignità di Petra, legata alla professione che svolge, e si 

dimostra vittima di una mentalità maschilista secondo cui una donna possa svolgere solo certi lavori se 
non vuole perdere la propria rispettabilità. Addirittura Hugo sembra quasi preoccuparsi che il nuovo im-
piego di Petra finisca per danneggiare anche il suo di onore, poiché vede ancora l’ispettore come parte 
della propria vita malgrado non lo ammetta esplicitamente. Del resto gli stessi colleghi, in Ritos de muerte, 
sottolineano continuamente la cultura e l’intelligenza della protagonista e persino il commissario Coronas, 
nel presentarla a Garzón dirà "le presento a Petra Delicado, nuestra joya intelectual"31, mostrando di con-
siderare la sottoposta più per il suo lato intellettuale che per le potenzialità come donna d’azione. Anche 
se, dopo il primo romanzo, l’ispettore riuscirà a farsi notare per la sua bravura sul campo, i riferimenti alla 
sua cultura e al suo essere una donna sofisticata, e quindi inadatta all’azione, non finiranno. In Un barco 
cargado de arroz così risponderà a Fernández Bernal, un collega che la deride per la sua finezza: 

 
Oye, Fernández, ya es suficiente. No te voy a tolerar ni un cachondeo más sobre si soy sofisticada, 

una niña bien o si tengo mayordomo con librea. Yo vengo aquí a currar y tú también, ¿no? Pues deje-
mos las cosas como están y no mareemos más la perdiz.32  

 
Nonostante questo tipo di reazioni però, Petra stessa viene influenzata dalla società in cui è cresciuta 

e vive, in cui il divorzio non è ben visto, tanto più se conseguenza di una decisione femminile. 

 
                                                 

29 Ibid., 54. 
30 Ibid., 72. 
31 Ibid., 42. 
32 Id., Un barco cargado de arroz, cit., 201. 
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Nel caso del primo ex-marito, l’ispettore sa di aver abbandonato quello che apparentemente era il co-
niuge ideale, un uomo colto, di alta estrazione sociale, con un buon lavoro e una vita rispettabile. Ciò ren-
de la sua scelta di separarsi ancor più incosciente agli occhi del mondo, mentre per la stessa logica il 
divorzio da Pepe, troppo giovane e naif, è meno condannabile secondo la stessa Petra. Quest’ultima, 
malgrado le idee femministe e la personalità decisa, non può evitare di essere condizionata da certi ste-
reotipi e dalle idee dominanti della società in cui è inserita. Al termine del primo romanzo però, l’ispettore 
riuscirà ad allontanarsi definitivamente dal primo ex-marito, che nelle opere successive non verrà nem-
meno più nominato. Questo distacco avviene grazie all’aiuto di Garzón, che in un imbarazzante pranzo 
con Petra, Hugo e la futura moglie di questi, mette in buona luce il superiore e la sua nuova vita, rimet-
tendo l’uomo al suo posto. La protagonista chiude così un capitolo del suo passato che ancora la tormen-
tava, ma riesce a farlo solo con l’aiuto del vice-ispettore, un altro uomo, come se per legittimare la sua 
condotta davanti a Hugo avesse bisogno dell’approvazione e della difesa di un altro maschio. 

L’altra figura maschile, di cui Petra subisce l’autorità per tutti e nove i romanzi, è il commissario Coro-
nas. A quest’ultimo la lega un rapporto lavorativo e, anche se la sua posizione di subordinata le impedisce 
di dirgli tutto quello che pensa, non teme di ribellarsi a certe decisioni del superiore, come quando in Ritos 
de muerte, arriva a minacciarlo sottilmente per riottenere il caso da cui è stata ingiustamente rimossa. 
Non potendolo eliminare dalla propria vita come con Hugo, l’ispettore Delicado decide di tenergli testa, 
fatto che le farà conquistare la stima di Coronas.  

Per quanto possa essere rilevante il ruolo del commissario e dei due ex mariti, è solo uno il personag-
gio maschile di reale importanza della serie: il vice-ispettore Fermín Garzón. I rapporti tra quest’ultimo e 
Petra non iniziano in modo incoraggiante ma miglioreranno sempre più nel corso dei romanzi, tanto che in 
Un barco cargado de arroz l’ispettore ospiterà il sottoposto nella propria casa per aiutarlo in un difficile 
momento personale. Se ci si sofferma sulla prima impressione che la protagonista ha di Garzón, sembra 
quasi impossibile l’amicizia che alla fine nascerà tra i due. Con tono critico e ironico così Petra descrive il 
nuovo collega la prima volta che lo vede:  

 
Por fin entró Garzón. Enseguida pensé que, más que un individuo bragado, era un tipo necesitado 

de braguero o cualquier otro adminículo ortopédico debido a su edad. Casi sesentón, cincuenta y siete 
como mínimo. Me había equivocado en cuestión de años, pero la idea de no hacerme ilusiones servía 
igual.33 

 
La descrizione mostra come lo stesso ispettore tenda a giudicare gli uomini secondo degli stereotipi, 

sottolineando che nemmeno il genere femminile è immune da idee preconcette. 
Anche Garzón peraltro mostra una certa ostilità verso il suo superiore, dimostrandosi maschilista e 

pieno di pregiudizi. La donna ideale, come dice lui stesso, è dolce, sottomessa, ingenua, facilmente turba-
ta da un linguaggio volgare e dedita a compiti tra cui sicuramente non rientra quello di dare la caccia ai 
criminali. Con una visione del genere appare scontata la malvolenza con cui inizia a lavorare con Petra, 
della quale biasima i due divorzi, inconcepibili nel passato di una donna. Fermín non riesce ad instaurare 
un buon rapporto con la protagonista anche perché non accetta l’idea di dover sottostare agli ordini di 
quella che per lui è solo un’ esponente del sesso debole. Si può dire dunque che il vice-ispettore rappre-
senta una mentalità antiquata e maschilista che si palesa sia nel giudicare la vita privata che quella pro-
fessionale di Petra. 

Le parole che chiudono Ritos de muerte però, dimostrano la capacità di cambiare pensiero di entrambi 
i personaggi, in particolare della donna, che così pensa: 

 
Comprendí que, aunque nunca llegáramos a tutearnos, habíamos sentado las bases de una larga y 

hermosa amistad.34 

 
                                                 

33 Id., Ritos de muerte, cit., 43. 
34 Ibid., 316. 
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Un’amicizia che si solidificherà sempre più nel corso dei romanzi e che costituisce una delle attrattive 

dei gialli di Giménez-Bartlett, poiché il lettore, oltre al nuovo caso da risolvere, aspetta con ansia di cono-
scere l’evoluzione del rapporto tra i due colleghi. 

Nel primo romanzo l’ispettore Delicado entra in contatto anche con delle donne, vittime delle violenze 
sessuali su cui sta indagando. Si tratta di ragazze di bassa estrazione sociale, che vivono ai limiti di una 
società che l’autrice descrive proprio attraverso i personaggi marginali delle sue storie. Le giovani violen-
tate vengono descritte come fragili, sia interiormente che fisicamente, e subito risulta immediato il contra-
sto con Petra, che non riesce a comprendere l’atteggiamento passivo e omertoso delle vittime, tanto da 
indignarsi davanti alla loro passività. Al contrario, Fermín e gli altri poliziotti si dimostrano più compassio-
nevoli e allo stesso tempo stupiti dalla durezza dell’ispettore. Ancora una volta dunque Giménez-Bartlett 
sovverte gli stereotipi legati ai generi, secondo i quali sarebbe proprio la donna a doversi mostrare più 
comprensiva nei confronti di chi ha subito una violenza sessuale. La natura del caso, inoltre, permette 
all’autrice di criticare la società spagnola e la mentalità vigente attraverso la reazione delle vittime. Le 
ragazze infatti non cercano giustizia, non sono interessate alle indagini, l’unico desiderio che hanno, e 
che le porta a collaborare il meno possibile, è che nessuno sappia cosa hanno subito, tanto meno familiari 
e amici. La violenza viene vissuta con vergogna, come un fatto di cui non si deve parlare per non com-
promettere il proprio onore e quello della famiglia. L’onore viene percepito come una componente così 
importante della propria vita che Luisa, la fidanzata dello stupratore, arriverà a uccidere per salvaguardar-
lo. Di nuovo dunque, Giménez-Bartlett dimostra come gli elementi di una società patriarcale finiscano per 
influenzare le azioni delle donne, portandole a commettere azioni ingiustificabili. 

  
 Serpientes en el paraíso 
 
Anche nel quinto romanzo della serie, Serpientes en el Paraíso, troviamo personaggi che vivono ai 

margini della società, ma per scelta. Ci troviamo di fronte a tre diversi mondi che convivono nella stessa 
città, Barcellona, della quale incarnano tre diversi aspetti. Parlo del clero cattolico, della giovane classe 
borghese catalana e della comunità gitana, tre gruppi con le proprie regole, i primi due socialmente accet-
tati e l’ultimo, con le sue leggi e abitudini, mal visto dai più. Sono proprio gli zingari, assieme alle bamb i-
naie provenienti dal terzo mondo, che lavorano nel complesso residenziale Paraís, a permettere a Petra 
di relazionarsi con una realtà concreta ma spesso trascurata. Ritroviamo dunque una delle caratteristiche 
tipiche della novela policiaca, l’affrontare tematiche legate alla società che emergono grazie ai casi che i 
detectives devono risolvere. 

In Serpientes en el paraíso compaiono anche nuovi personaggi maschili, il giudice Joaquín García 
Mouriños e il cardinale Pietro Delli Martiri. Il primo viene così descritto dall’ispettore, che lo incontra sulla 
scena del delitto:  

 
Me alegró comprobar que el juez de guardia era Joaquín García Mouriños, un gallego de cierta 

edad, cordial y cachazudo con el que había coincidido varias veces y me llevaba muy bien.35 
 
È la prima volta che la protagonista descrive positivamente un personaggio che il lettore non conosce 

ancora. Ciò dimostra che Petra non sempre è vittima degli stereotipi né è un personaggio unidimensiona-
le. L’importanza del giudice sta nei suoi continui riferimenti cinematografici, che permettono a chi legge di 
creare collegamenti intertestuali. Già sulla scena del crimine questo personaggio chiede all’ispettore in 
che film si ritrovi la stessa situazione e quando l’interrogata risponde correttamente El crepúsculo de los 
dioses (tradotto in italiano come Il viale del tramonto), il giudice le risponde:  

 

 
                                                 

35 Id., Serpientes en el paraíso, Editorial Planeta, Barcelona, 2010, 16. 
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¡Exacto! Como si el gran Billy Wilder hubiera querido repetir su excelsa película en la realidad. No 
me extrañaría ver aparecer por aquí Gloria Swanson dentro de un momento.36 

 
Chiaramente solo il lettore che ha visto il film in questione può cogliere fino in fondo il parallelismo tra 

la scena descritta nel libro e quella della finzione cinematografica, ma chiunque si rende conto che tale 
espediente rafforza l’autoreferenzialità del romanzo. 

Successivamente, García Mouriños inviterà Petra a vedere un noto film di Tarantino, Pulp fiction, 
proiettato all’interno di un ciclo di violenza e finzione. Il titolo stesso dell’opera cinematografica, così come 
quello del ciclo in cui viene inserito, rimandano al tema della violenza, che diventa così non solo un difetto 
della società contemporanea ma anche un elemento di consumo che attira l’attenzione popolare. 

Il motivo per cui il cinema attrae così il giudice è però un altro, come spiega egli stesso all’ispettore 
Delicado in una conversazione che riporto di seguito: 

 
- La vida es más compleja que el cine, Petra, más aburrida también, tiene todo lo que un buen di-

rector tiende siempre a eliminar: tiempos muertos, digresiones, repeticiones, vueltas atrás. 
- Como una investigación37 

 
Attraverso questo scambio di battute l’autrice mette parodicamente in evidenza uno dei meccanismi 

letterari tipici dei romanzi polizieschi (dunque del libro stesso che il lettore ha tra le mani),in quanto le a-
zioni di un buon regista sono le stesse di uno scrittore e allo stesso tempo, comparando la vita a un film, 
mostra come la società di consumo influenzi la nostra mentalità. 

L’altro personaggio maschile rilevante all’interno di Serpientes en el paraíso è il cardinale italiano Pie-
tro Delli Martiri, a Barcellona in occasione della visita del Papa nel capoluogo catalano. 

È proprio il commissariato in cui lavora Petra a doversi occupare della sicurezza del Pontefice e degli 
altri prelati, compito fin da subito sgradito all’ispettore Delicado, anticlericale fin nel midollo. Il suo scettic i-
smo verso la chiesa cattolica traspare anche dalla descrizione che dà di Delli Martiri la prima volta che si 
sofferma ad osservarlo con attenzione. Chiedendosi quale altra professione potrebbe svolgere un uomo 
con quell’aspetto giunge a questa conclusione: 

 
Un director de orquesta le cuadraba más. Vestido para la galería, ejecutor de un rito, investido de 

mando, serio y seguro de sobrellevar una gran responsabilidad.38 
 
La stessa identica descrizione potrebbe valere per un religioso, qual è effettivamente il cardinale e 

d’altronde serve per mostrare l’opinione dell’ispettore verso la chiesa, dipinta come una setta con regole 
ben definite che la protagonista non rispetta e a cui non risparmia le critiche che riserva a tutto ciò che è 
legato alla tradizione. Malgrado tali idee anticlericali però, Delli Martiri e l’ispettore Delicado hanno molto 
in comune, a partire dai ripetitivi nomi di battesimo, Pietro e Petra. Il significato rimanda a delle personali-
tà forti, anche se ancora una volta è la durezza della protagonista a prevalere, come dimostrano le parole 
che le rivolge il religioso: 

 
Inspectora Delicado, me pregunto qué hay en el fondo de su corazón que lo hace tan duro.39  

 
Ancora una volta dunque, Giménez-Bartlett ci mette davanti a un’inversione dei ruoli di genere poiché 

è l’uomo che si rivela meno aspro della donna, tanto da rimanerne stupito lui per primo.  
La vivida intelligenza che caratterizza il prelato e che gli fa ottenere la stima della protagonista, diventa 

 
                                                 

36 Ibid., 21. 
37 Ibid., 62. 
38 Ibid., 85. 
39 Ibid.,112. 
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un’arma che gli permette di disarmare l’ispettore con commenti che, nonostante tutto, la feriscono. Il car-
dinale riesce a intaccare il muro di cinismo e aggressività che Petra si è costruita attorno, toccando quei 
tasti che ne scatenano l’ira. Del resto, anche la donna ha una sua sensibilità che spunta continuamente 
nel corso dei vari romanzi e non a caso l’autrice ha scelto per lei il cognome Delicado, come a indicare un 
altro aspetto della personalità del suo personaggio.40 Ad ogni modo Delli Martiri è sicuramente una delle 
figure maschili di tutta la serie che maggiormente Petra considera al suo livello intellettuale e degno di 
stima e lo scambio di battute tra i due al momento di salutarsi rivela l’apprezzamento reciproco: 

 
- Inspectora Delicado, me ha gustado mucho conocerla. Lamento que no contemple usted el catoli-

cismo con simpatía. Una mujer fuerte como usted podría hacer mucho por la iglesia. 
- Usted tampoco lo haría mal como policía.41 

 
L’addio avviene dunque senza rancore, ma se al momento del congedo Petra pensa di non aver perso 

nella sfida a due con il cardinale, quando questi sarà già lontano da Barcellona, si renderà conto di essere 
stata presa in giro. Delli Martiri infatti, su richiesta dell’ispettore Delicado, si era intromesso nella risoluzio-
ne di un omicidio avvenuto nel mondo gitano per convincere le due famiglie coinvolte a consegnare i veri 
colpevoli, evitando ulteriori violenze. La trattativa era andata apparentemente a buon fine, o così crede la 
protagonista, fino a quando non riceve una lettera dal cardinale in cui la informa che in carcere non si 
trovano i veri assassini. Petra viene dunque imbrogliata ed esce sconfitta dal suo incontro-scontro con 
l’esponente del Vaticano. Per quanto sia una donna forte ed intelligente non può nulla contro il rappresen-
tante di un’istituzione che, suo malgrado, avrà sempre più potere di lei. 

Gli uomini con cui la protagonista viene in contatto nel quinto romanzo, dal giudice García Mouriños, 
al cardinale, alla stessa vittima cui gira attorno il caso, un bellissimo e brillante avvocato, vengono descritti 
come vincenti, degni dell’interesse più o meno benevolo che Petra mostra nei loro confronti. Se in Ritos 
de muerte doveva difendersi dall’infantilità e dalla meschinità di due ex mariti ed inizialmente dello stesso 
Garzón, in Serpientes en el paraíso trova più di un degno avversario con cui confrontarsi e che la sfida a 
livello intellettuale. Lo stesso discorso può essere fatto se si esaminano le donne che conosce nel corso 
del caso, mettendole a confronto con le ragazze violentate nel primo giallo. Quest’ultime apparivano de-
boli, calpestate dalla società, poco intelligenti: l’esatto contrario dei personaggi femminili presenti nella 
quinta opera. 

Escluso il mondo cattolico, l’autrice lega ognuno dei tre gruppi descritti – quello gitano, delle bambi-
naie extracomunitarie e dei giovani borghesi - a una donna. 

Il primo vede protagonista una bellissima zingara che mostrerà un’abilità fuori dal comune nel gestire 
la faida che vede coinvolta anche la sua famiglia, mostrando carattere e furbizia. L’ispettore Delicado pro-
va ammirazione per questa ragazza, considerandola la dimostrazione di come, con volontà ed intelligen-
za, si possa avere il controllo sulla propria vita persino in un ambiente come quello gitano dove l’uomo 
prevarica costantemente la donna. 

Tra le babysitter straniere è invece la filippina Lali a ricoprire un ruolo di spicco. La giovane, che si ri-
velerà poi essere complice nell’assassinio dell’avvocato, viene descritta lungo il romanzo come un’isterica 
subnormale costantemente bisognosa d’aiuto, ma anch’essa si rivelerà ben diversa da come appare. Lon-
tana dall’essere una ragazza indifesa e sconvolta dall’omicidio del suo superiore, dimostrerà di essere 
un’ottima attrice, capace di inventare particolari credibili per sviare le indagini. 

Ma la vera protagonista di Serpientes en el paraíso è un’altra, Malena, ottima madre di famiglia che 
vive nell’oasi felice del Paraís. Sposata con un collega della vittima, passa le sue giornate occupandosi 
dei tre figli e dedicandosi ad attività di alto profilo culturale, come la lettura e la pittura. La donna fin da 
subito riesce a conquistarsi le simpatie dell’ispettore Delicado e quest’ultima, con grande sorpresa del 
lettore, abituato alla sua intelligenza e professionalità, si lascia coinvolgere in un rapporto amichevole, 
 
                                                 

40 Giovanna Digovic, Barcellona in giallo: l’evoluzione del romanzo poliziesco, cit., 36. 
41 Alicia Giménez-Bartlett, Serpientes en el paraíso, cit., 278. 
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affidandosi completamente alle parole di Malena per condurre le indagini. Il coinvolgimento è tale da 
spingere Petra a tralasciare la regola principale di ogni buon poliziotto: non fidarsi di nessuno. 

La casalinga esercita un vero e proprio fascino sulla protagonista perché, come ammette Petra stes-
sa, vede in lei quello che avrebbe potuto essere se a un certo punto della sua vita avesse fatto delle scel-
te diverse. Solamente verso la fine del romanzo l’ispettore Delicado si renderà conto che l’amica, la man-
dante dell’omicidio, non ha fatto altro che manovrarla allontanandola dalla verità e se da una parte ciò 
mostra una crepa nella professionalità della donna, dall’altra ne mette in luce un’umanità che la rende più 
vicina a chi legge. 

La figura di Malena serve anche a rappresentare uno dei prototipi della società europea, quello della 
madre perfetta e impeccabile. A questo stereotipo se ne accompagnano altri due, incarnati da Rosa e 
Inés. 

La prima è il perfetto esempio della donna in carriera, apparentemente soddisfatta della sua vita, a cui 
bastano le soddisfazioni che le dà il lavoro e un marito bello quanto superficiale. 

Inés invece, che come le altre due donne vive nel Paraís, è la tipica bella ragazza di buona famiglia 
che non ha mai cercato di realizzarsi pienamente né attraverso il lavoro, che non ha, né concentrandosi 
pienamente sui rapporti familiari, che appaiono poco profondi e finti. Quando perderà in modo tragico il 
marito, sulla cui morte indagano appunto Petra e Fermín, crollerà completamente. 

Ciò che si nota subito è che nessuna di queste tre figure femminili è completa: Malena è la regina del-
la casa ma più volte ammette di sentirsi frustrata per la mancanza di una sfera lavorativa per la quale in 
gioventù aveva studiato. Rosa solo inizialmente appare come la tipica donna manager che preferisce il 
lavoro alla famiglia; Petra infatti scoprirà che la sua dedizione alla professione è un modo per dimenticare 
la sterilità che le impedisce di avere quel figlio tanto desiderato. Inés infine appare come una fallita, così 
annoiata dalla vita da non essere riuscita a costruire nulla, nemmeno un matrimonio felice. Come una 
Madame Bovary dei giorni nostri si ritrova intrappolata in un’esistenza che non ha fatto nulla per cambia-
re. Il messaggio che sembra voler lanciare Giménez-Bartlett, e che spesso la società tende a dimenticare, 
è che non si può cercare di fossilizzare la donna in un unico ruolo, che sia quello della madre di famiglia o 
della manager in carriera, errore che le stesse donne oggi commettono. 

Nessuno ha obbligato Malena a rinunciare alla carriera, né Rosa a concentrare la propria vita sul lavo-
ro, ma entrambe si sono lasciate travolgere dai meccanismi di una mentalità che ritiene che la donna non 
possa coniugare i due aspetti. Il risultato è un’alienazione che porta all’infelicità e, nel caso di Malena, alla 
follia omicida. L’esistenza perfetta che le tre donne conducono nel Paraís è solo un’apparenza: basterà 
poco all’ispettore Delicado per scoprire come nel “paradiso” si nascondano un sacco di serpenti. 

 
Un barco cargado de arroz 
 
Se in Serpientes en el Paraíso l’ispettore Delicado si avvicina al mondo degli emarginati, in Un barco 

cargado de arroz ci sprofonda completamente, costretta a muoversi nel mondo dei senzatetto. 
A differenza delle altre opere, dove l’illustrazione del nuovo caso era anticipata da divagazioni di vario 

genere, nel sesto giallo ci troviamo davanti a una nuova indagine fin dalla prima pagina, in cui viene de-
scritto il cadavere di un barbone. Davanti al corpo senza vita di quest’ultimo la protagonista mostra una 
commozione e una sensibilità nuova e introvabile nei precedenti romanzi. Lo stesso Garzón rimane stupi-
to da questo lato del suo superiore, che in realtà non si può considerare nuovo, ma semplicemente sotto-
lineato in modo più esplicito dall’autrice. È proprio il vice-ispettore che mette un freno alla sensibilità di 
Petra, esibendo un certo cinismo nei confronti della vittima e dei senzatetto in generale.  

Se in tutti i romanzi di cui la coppia è protagonista le opinioni di uno fanno da contrappeso a quelle 
dell’altro, mostrando così due visioni diverse della vita, tale meccanismo viene reso ancor più evidente in 
quest’opera. Sia per quanto riguarda il caso che la vita privata, Petra e Fermín si trovano in costante d i-
saccordo. Quando il vice-ispettore la informa con fastidio e vergogna dell’omosessualità dell’unico figlio, 
l’ispettore lo critica dimostrando di possedere una mentalità più aperta e progressista. Il nuovo aspetto 
della vita privata di Garzón inoltre, permette di introdurre un altro tipo di emarginazione, quella sessuale, 
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presente anche in una città moderna come Barcellona. Malgrado le divergenze di idee, l’amicizia tra i due 
poliziotti appare più solida che mai, tanto che la protagonista non si tira indietro in nessun frangente 
quando si tratta di aiutare il collega, sia a livello pratico, ospitandolo nell’intimità della propria casa, che a 
livello morale, consolandolo e cercando di farlo ragionare. Quando Garzón, meditando sulla sua capacità 
di affrontare i cambiamenti della vita se ne esce dicendo: 

 
He aceptado incluso, y usted me perdonará que ponga tanto énfasis, la igualdad absoluta de la mu-

jer42 
 
Petra lascia da parte la propria rabbia davanti a questo tipo di affermazioni per cercare di fare riflettere 

con calma l’uomo in crisi che ha di fronte. 
Tra i due si è venuta a creare un’amicizia solidissima, che li porta ad aiutarsi e a difendersi l’un l’altro e 

a un grado di conoscenza reciproca più unico che raro. Tutto ciò è reso possibile dal loro essere comple-
mentari sotto ogni aspetto, dal carattere, all’età, ai valori in cui credono. Paradossalmente, ma coerente-
mente con l’immagine creata dall’autrice già nel primo romanzo, è Garzón, l’uomo, che simboleggia il lato 
idealista e romantico, mentre Petra incarna quello cinico e pragmatico. La mancanza di romanticismo 
permette alla protagonista di intrattenere relazioni sentimentali che non hanno come scopo finale la co-
struzione di una vita di coppia stabile, ma che vengono vissute come semplici diversivi. 

Dall’ispettore russo di Mensajeros de la oscuridad, al veterinario di Día de perros, la vita privata di Pe-
tra sembra costellata di avventure sessuali che non lasciano un segno profondo nella sua esistenza. 

Qualcosa sembra cambiare proprio in Un barco cargado de arroz, quando conosce lo psichiatra Ri-
card Crespo. Dopo il primo incontro, la protagonista lo descrive come un uomo  

 
cínico, un prepotente, descreído, impertinente, medio loco además, con el despacho en desorden 

asombroso, la ropa arrugada, el pelo revuelto, frívolo… Resoplé, al borde de una total indignación. Y 
ésos eran los ciudadanos respetables, los que forman la sociedad.43 

 
Ancora una volta il giudizio dell’ispettore si rivela severo e implacabile, ma ciò non le impedirà di avere 

una relazione proprio con il destinatario di un parere così duro. E per la prima volta Petra sembra lasciarsi 
coinvolgere non solo fisicamente ma anche mentalmente, lusingata dall’ostinato corteggiamento del me-
dico, che arriva a proporle una convivenza. Siamo vicini a quella che potrebbe essere una svolta nella vita 
della donna, che però non avviene. La protagonista ha un’indole troppo solitaria per dividere la sua casa 
con qualcun’altro, ma soprattutto si rende conto di non amare lo psichiatra così come lui non prova niente 
di più che un tiepido sentimento. Non solo, la relazione finisce per turbare continuamente Petra, la quale 
durante una festa organizzata a casa sua, quando vede Ricard ammirare la giovane e bella collega Yo-
landa si ritrova a pensare le seguenti parole: 

 
Me veía a mi misma como una mujer celosa y poco segura de su aspecto que temía que le robaran 

a su hombre, un hombre con fama de donjuán… Y si tenía tanto miedo era porque estaba convencida 
de que Ricard no me quería, no sentía una loca pasión para mí. ¿Cómo iba yo entonces a amarlo a 
él?44 

 
E poco dopo l’ispettore arriva alla conclusione che 
 

Si ponía todos los conflictos que causa vivir sola en un plato de la balanza y todo lo que acaba de 
pensar en la otra, el fiel se inclinaba sin duda hacia mi estado actual de soltería.45 

 
                                                 

42 Id., Un barco cargado de arroz, cit., 61. 
43 Ibid., 41. 
44 Ibid., 270. 
45 Ibid., 273. 
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È come se questo momento segnasse il risveglio di Petra, ricordandole i motivi che l’hanno spinta a li-

berarsi di due mariti e a cercare la solitudine. Nel momento dell’addio a Ricard inoltre, si riappropria def i-
nitivamente della sua autonomia, imponendosi per pagare il conto dopo che l’uomo la lascia sola al risto-
rante, offeso dal rifiuto. Come per irritare un’ultima volta l’ispettore, Ricard lascia detto di non farle pagare 
quanto mangiato, fatto che porta alla seguente discussione tra la protagonista e il cameriere del locale: 

 
- Insisto en pagar yo. 
- No es posible, Señora, lo siento. El señor es cliente habitual y seguimos sus indicaciones. 
- ¡Pues yo soy policía e insisto en pagar lo que he comido como cualquier ciudadano normal! 
- Lo consultaré a la dueña. 
- ¡Usted no consultará absolutamente nada, cobrará la mitad de la cuenta y en paz! ¿De acuerdo?46 

 
Pagare parte del conto è un modo per affermare la propria indipendenza, soprattutto verso un uomo 

che aveva cercato di togliergliela. Petra si dimostra così coerente con le idee sostenute anche nei roman-
zi precedenti e trova una soluzione che ne sottolinea l’anticonformismo. Interrotta la relazione con Crespo 
infatti, inizierà una nuova avventura, puramente fisica, con un bellissimo ragazzo molto più giovane di lei 
(ed ex fidanzato di Yolanda), con il quale stabilisce che non si vedranno per più di dieci appuntamenti. 
Sarà invece Garzón a mostrarsi esterrefatto in un primo momento davanti alla nuova relazione della col-
lega, per poi riderci sopra senza che ci sia dato conoscerne il pensiero.  

Ancora una volta la protagonista mostra un certo cinismo e una mentalità prettamente maschile, d i-
mostrando come per lei gli uomini non siano che oggetti da usare a proprio piacimento senza che possa-
no influire profondamente sulla sua vita. Non è un caso che quando Petra si interroga su cosa sia la felici-
tà e come la si possa raggiungere, interrogativo che emerge in più romanzi, la risposta non contempla 
mai la presenza di un uomo. Ci si trova nuovamente di fronte a un’inversione dei ruoli di genere, sia per 
quel che riguarda la differenza di mentalità tra il viceispettore e Petra, sia perché è quest’ultima a sfuggire 
dalle responsabilità di una convivenza, al contrario di Ricard che sente la necessità di stabilità e di proget-
ti per il futuro. 

 
Nido vacío 
 
L’anticonformismo che caratterizza l’ispettore anche nei suoi rapporti con l’altro sesso, portandola a r i-

coprire il ruolo maschile della coppia, sembra sparire nell’ottavo romanzo della serie, il Nido vacío, pubbli-
cato nel 2007. Il lettore si trova davanti a una Petra completamente diversa da quella conosciuta nei gialli 
precedenti. Lei stessa ammette di essere depressa, non solo per le brutture di cui viene a conoscenza a 
causa dell’indagine a cui lavora, ma anche per i dubbi che l’ assalgono riguardo un aspetto della sua vita 
che ha sempre apprezzato e difeso: la solitudine. Nel corso del romanzo, più volte la protagonista si trova 
a riflettere sul bisogno di stare sola che l’ha sempre caratterizzata e che per la prima volta mette in di-
scussione. La nuova insicurezza che la tormenta, la porta ad adottare dei comportamenti prima addirittura 
disprezzati e visti come un segno di debolezza. Se precedentemente, finito il lavoro, Petra amava tornar-
sene nella sua villetta di Poblenou, per approfittare della tranquillità del luogo domestico, nel Nido vacío fa 
di tutto per ritardare il momento in cui si ritroverà sola con i propri pensieri47. 

A questo proposito riporto le parole dell’ispettore al termine dell’ennesimo giorno d’ indagini: 
 

Non era mia abitudine fermarmi a bere dopo il lavoro. Avevo sempre fretta di tornare a casa. E poi, 
la birra serale mi dava un’orribile idea di fallimento. Mi faceva pensare a quei poveretti che, temendo il 
contatto con la propria realtà quotidiana, qualunque essa sia, cercano di rinviare il più possibile il rientro 

 
                                                 

46 Ibid., 325. 
47 Id., Il nido vuoto, Sellerio Editore, Palermo, 2010, 155. 
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a casa perdendo tempo nei bar. Vuotai il mio boccale tutto d’un fiato e pagai.48 
 
Mai prima l’ispettore era stata toccata da tali pensieri, perché pienamente soddisfatta della propria v i-

ta. Ora invece pare che sia arrivato per Petra il tempo dei bilanci, che inaspettatamente la lascia insoddi-
sfatta e persino depressa. La donna sicura di sé, indipendente ed autonoma sembra domandarsi di conti-
nuo se non abbia sbagliato qualcosa e arriva a paragonarsi agli emarginati della società, a quegli individui 
su cui così spesso si trova ad indagare. Ed è così presa dalle proprie riflessioni che non si preoccupa di 
esprimerle ad alta voce con il capo dell’archivio generale, Magdalena González, altro nuovo aspetto che 
appare nell’opera. Nei romanzi precedenti infatti, era stato sempre e solo Garzón il confidente a cui rac-
contare a voce alta i propri pensieri, persino quelli più intimi. Nel Nido vacío invece Petra cerca un conti-
nuo contatto umano che le fa mettere da parte la naturale riservatezza fino a sostenere il seguente dialo-
go con la collega: 

 
- […] Mi si rizzano i capelli ogni volta che archiviamo un caso di questo genere. Lo sai cosa vuol di-

re vivere trenta, quarant’anni, e poi sparire senza che nessuno ti cerchi? 
- Ne ho un’idea abbastanza chiara. Quando morirò succederà qualcosa di simile anche a me. 
- Ma cosa dici, Petra, per l’amor di Dio! 
- Parlo sul serio, e non è che me ne importi molto. Tu hai dei figli, qualcuno ti sopravviverà, ma io 

sono un’anima solitaria e pago un prezzo per la mia libertà. Un prezzo che a volte è alto. Anche se im-
magino che i disgraziati del tuo archivio non abbiano avuto il privilegio di scegliere.49 

 
La protagonista è perfettamente consapevole che la sua situazione l’ha creata con le sue stesse mani, 

e sembra ancora disposta a pagare il prezzo di cui parla per salvaguardare la sua solitudine ma 
l’amarezza con cui ne discute rende evidente il malcontento che l’ha assalita. Se nei romanzi precedenti 
Petra vedeva solamente gli aspetti positivi del suo vivere da sola, ora per la prima volta prende piena co-
scienza di cosa questo comporti. 

Uno dei passaggi chiave del giallo, significativo perché riassume in poche righe il nuovo stato d’animo 
dell’ispettore, dà anche il titolo all’opera: "Consideravo intoccabile la mia tranquillità, ma che cosa difen-
devo alla fine? Niente, forse solo un nido vuoto".50 

È la prima volta che il titolo di un romanzo che ha come protagonista Petra Delicado fa riferimento non 
al caso su cui la donna indaga, ma alla sua vita privata. Giménez-Bartlett vuole così sottolineare come, a 
differenza delle opere precedenti, le vicende personali dell’ispettore prendano il sopravvento sulla narra-
zione delle indagini riguardanti i crimini. Nido vacío è innanzitutto il racconto della prima vera crisi interiore 
che vive la protagonista e solo in secondo luogo un romanzo giallo. Gli stessi misfatti su cui Petra deve 
indagare costituiscono un pretesto per portare alla luce il malessere che la perseguita, diventando un 
ulteriore espediente per parlare delle sensazioni sgradevoli che vive e delle incertezze che la tormentano. 
È forse a causa di questa instabilità che non riesce ad allontanare da sé l’architetto Marcos, conosciuto 
grazie al caso su cui sta indagando. 

L’uomo si presenta fin da subito come il tipico esemplare maschile che ogni donna dovrebbe evitare: è 
sposato, con un matrimonio fallito alle spalle e ben quattro figli a carico. Nonostante ciò, da subito si in-
staura una forte corrente di simpatia tra i due personaggi e per la prima volta da quando il lettore la cono-
sce, Petra sembra vedere qualcosa di più in quest’uomo che una semplice preda sessuale. 

In effetti l’atto carnale non avviene immediatamente a differenza di quanto accaduto con gli amanti 
precedenti, ma dovranno passare alcuni incontri prima che accada. L’ispettore arriva persino a permettere 
a Marcos, che poco dopo averla conosciuta si separa anche dalla seconda moglie, di dormire sul divano 
di casa sua pur di non rimanere sola. Successivamente si ritrova ad apprezzare una situazione dalla qua-

 
                                                 

48 Ibid., 157. 
49 Ibid., 272. 
50 Ibid., 181. 
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le precedentemente sarebbe scappata a gambe levate: una cena con l’uomo e i figli. E proprio l’occasione 
le regala qualcosa che non riesce più a trovare nella solitudine della propria casa: la tranquillità interiore. 
Così dice Petra a proposito dell’incontro: 

 
In realtà tutto era stato fuori dal comune proprio per la normalità della situazione: bambini che man-

giano e si prendono in giro, che fanno domande, che masticano, ridono… tutto meraviglioso. Quella 
massiccia dose di normalità era riuscita a farmi evadere dalle tenebre che avevo dentro. Finalmente a-
vrei dormito benissimo.51  

 
Risulta evidente anche a livello lessicale la differenza che la protagonista percepisce tra la propria vita 

e quella di un padre di famiglia che ha ben poche occasioni di rimanere da solo. La normalità di quella 
scena di vita quotidiana le sembra addirittura meravigliosa, in contrasto con le tenebre che la tormentano. 

Malgrado sia evidente il cambiamento avvenuto dentro di lei, Petra non riesce a riconoscerlo nemme-
no a se stessa, tanto che anche quando concretizzerà la sua relazione con Marcos e Garzón le chiederà 
notizie sulla sua vita sentimentale, la donna risponderà: "Si tratta solo di solitudini condivise"52. 

Per parlare della sua nuova storia sentimentale dunque, l’ispettore userà un termine da cui non riesce 
a staccarsi definitivamente, nonostante lo voglia, e che è in netto contrasto con l’idea di coppia. Del resto 
per molto tempo continuerà a pensare che la sua relazione con l’architetto sia destinata a f inire come le 
altre, rifiutandosi di ammettere che per la prima volta dalla fine dei suoi due matrimoni, si ritrova coinvolta 
mentalmente oltre che fisicamente. Marcos diventa piano piano l’uomo a cui rivolgersi quando ha un pro-
blema, da chiamare quando ha bisogno di essere consolata o semplicemente di sfogarsi, l’amante a cui 
pensa frequentemente e che desidera che la chiami, mostrandosi irritata quando non lo fa. 

La riluttanza ad ammettere i sentimenti che prova per l’uomo fanno presagire l’ennesima rottura, ma, 
con sua stessa sorpresa, nel giro di pochi attimi, Petra deciderà di sposarlo! E l’uomo che le farà prendere 
consapevolezza, seppur involontariamente, di questo suo desiderio è un ex amante, Ricard, lo psichiatra 
apparso in Un barco cargado de arroz, poi fidanzatosi con la giovane Yolanda. Lasciato da quest’ultima il 
medico riapparirà nella vita dell’ispettore, non solo in prima persona ma anche a causa dei continui cons i-
gli che la giovane sottoposta le chiede sulla sua vita sentimentale. Yolanda, dopo aver passato un anno a 
fianco dello psichiatra gli riconosce tutti quei difetti per cui la protagonista aveva deciso di chiudere la loro 
relazione. Il fatto che anche la giovane, descritta dalla stessa Petra come intelligente e capace, arrivi a 
prendere la decisione di troncare il rapporto è un modo per sottolineare che a suo tempo l’ispettore aveva 
fatto la scelta migliore. Due donne, entrambe avvenenti ad acute, non hanno visto in Ricard un compagno 
adatto con cui passare il resto della loro vita. Il medico però ha nel Nido vacío l’utilità di far comprendere a 
Petra che quello che realmente desidera è sposare Marcos. Invitata a cena da Ricard, intenzionato a ria l-
lacciare una relazione con la protagonista dopo l’addio di Yolanda, Petra racconta di essere in procinto di 
sposarsi con Marcos, solo per allontanarlo definitivamente dalla sua vita. Così si può leggere nel roman-
zo: 

 
Ero giunta al punto di sparargli la frottola colossale che stavo per sposarmi. Sì, davvero deplorevo-

le, ma prudente. Ricard alla riconquista poteva essere peggio del Cid campeador. […] Fino a che punto 
era falso quel che avevo raccontato a Ricard? Avevo mentito soltanto sul matrimonio, o anche sulle vir-
tù del presunto fidanzato? Marcos era davvero meraviglioso come lo avevo dipinto? Probabilmente sì.53 

 
È a questo punto che avviene una svolta nella vita dell’ispettore, che il suo nuovo futuro viene deciso. 

Presa coscienza dei suoi sentimenti per l’architetto accetta la sua proposta di matrimonio, rinunciando per 
sempre a quella solitudine di cui ormai non è più convinta. 

 
                                                 

51 Ibid., 219. 
52 Ibid., 244. 
53 Ibidem. 
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Come mai Marcos riesce lì dove tutti gli amanti precedenti avevano fallito? Sono tre le caratteristiche 
fondamentali che riescono ad abbattere le difese di Petra: il passato sentimentale del nuovo marito, 
l’atteggiamento di quest’ultimo verso la professione della protagonista e il rapporto che riesce a instaurare 
con Garzón. 

L’architetto ha alle spalle due divorzi, esattamente come l’ispettore. Ciò che agli occhi di molte donne 
potrebbe risultare come un ostacolo insormontabile, costituisce per Petra un aspetto positivo. Per la prima 
volta conosce qualcuno che non la potrà giudicare per il suo tormentato passato amoroso perché lo con-
divide e allo stesso tempo ciò è garanzia di un’esperienza che potrebbe evitare di ripetere certi errori.  

Il fatto che l’uomo abbia già dei figli inoltre non disturba Petra che così ottiene in un colpo solo quello 
che fino a quel momento non aveva mai voluto: una famiglia. Un nucleo familiare che però non comporta 
le responsabilità di cui normalmente una madre di famiglia deve farsi carico e che Petra difficilmente sop-
porterebbe, poiché i bambini vivono con le ex mogli dell’architetto. 

Marcos inoltre è l’unico personaggio maschile apparso nei romanzi della serie che non ha un atteg-
giamento di critica né di curiosità morbosa verso la professione di Petra. Vede il lavoro della donna come 
un impiego qualsiasi, tanto che quando i figli investiranno la protagonista di domande sulla sua attività di 
poliziotta, l’uomo si limiterà a preoccuparsi che non diventino eccessivamente fastidiosi, ritenendo per il 
resto che non ci sia nulla di strano che deva essere nascosto a dei bambini, né da scoprire attraverso 
domande indiscrete che da lui non arriveranno mai. Il suo unico ruolo in relazione alla professione 
dell’ispettore sarà quello di starle vicino in silenzio nei momenti in cui è troppo stanca e sconvolta per la 
piega presa dalle indagini. Marcos non solo non ostacola o cerca di cambiare Petra, ma fin da subito 
l’appoggia e la consola senza farle troppe domande. 

Il terzo marito è infine l’uomo che crea il miglior rapporto con il vice-ispettore Garzón, se lo si parago-
na ai precedenti amanti di Petra. 

In Día de perros il veterinario Juan Monturiol instaurerà dei rapporti civili con Fermín, ma ciò non im-
pedirà che si manifestino alcuni momenti di tensione tra i due. In Mensajeros de la oscuridad ci sarà una 
vera e propria ostilità tra il sottoposto di Petra e il suo amante russo Rekov, per non parlare dell’antipatia 
reciproca che divide Garzón da Ricard. Ad ogni modo, in tutti e tre i casi il vice-ispettore conosce gli a-
manti di Petra appena questa li fa entrare nella propria vita. Con Marcos invece accade l’esatto contrario: 
Garzón lo conoscerà di persona solamente quando la collega avrà già deciso di sposarlo e non ci sarà 
spazio per possibili ostilità tra i due proprio grazie all’atteggiamento dell’architetto, che capisce immedia-
tamente lo stretto legame che unisce la protagonista al suo vice. La disponibilità del nuovo consorte si 
palesa nel giorno del matrimonio quando rinuncia ad aprire le danze con la sposa per portarla davanti a 
Garzón, consegnandogliela con le seguenti parole: 

 
- Viceispettore, credo che in nome dell’amicizia che la unisce a mia moglie, spetti a lei questo ballo. 
Garzón lo abbracciò, e io ne fui felice.54 

 
Il romanzo si chiude proprio con Petra e Fermín che ballano entusiasti, sicuri della propria amicizia e 

dell’affetto reciproco. Con questa immagine finale Giménez-Bartlett vuole dare un senso di continuità con 
i gialli precedenti; nonostante Nido vacío si possa considerare il romanzo dei cambiamenti - infatti anche 
Fermín si sposerà con Beatriz - l’autrice ci rassicura su uno dei punti cardine delle sue opere: il legame 
tra i due personaggi principali, che nessuna novità potrà mai sciogliere. 

Dall’analisi dei rapporti uomo-donna fatta sulla base di questi quattro romanzi, risulta evidente che non 
può essere un caso l’aver scelto come protagonista di opere poliziesche una donna, né che il suo sotto-
posto sia un uomo. Grazie a questa inversione dei ruoli tradizionali, Giménez-Bartlett introduce temi di 
critica sociale visti attraverso gli occhi di una donna che si trova inserita non solo in una società ancora 
tradizionalista e patriarcale, ma anche in un ambito lavorativo da sempre appannaggio degli uomini. Le 
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stesse difficoltà che incontra Petra sul posto di lavoro per il suo essere donna, possono vedersi come una 
critica dell’autrice verso una sistema che solo apparentemente ha dato pari opportunità al sesso femmin i-
le. Allo stesso tempo evidenzia come non sia il genere a determinare il grado di malvagità di una persona, 
rifiutando di far apparire la donna come vittima costante dell’uomo. 

Le inversioni dei ruoli di genere riscontrabili nei primi sette romanzi sembrano però sparire o perlome-
no attenuarsi nell’ottavo, in cui Petra recupera la dimensione più umana e femminile della sua personalità, 
mostrando il bisogno di protezione e amore che la porterà alla decisione di sposarsi nuovamente.  

 
El silencio de los claustros 
 
Il silenzio dei chiostri è ad oggi l'ultimo romanzo della serie che ha  come protagonista l'ispettore Petra 

Delicado. Nell'opera subito precedente, Nido vacío, avevamo lasciato una Petra completamente nuova, 
all'inizio della sua terza avventura matrimoniale con Marcos, architetto con quattro figli a carico. La conti-
nuità con l'ottavo giallo viene stabilita fin dalle prime righe, dove Giménez-Bartlett propone una scena che 
trae in inganno il lettore: 

 
La trovai sul divano. I capelli sciolti e scarmigliati le nascondevano la faccia. La testa era piegata sui 

cuscini in posizione innaturale. Le gambe puntavano verso il soffitto, nude e bianche, scoperte dalla 
gonna rovesciata intorno ai fianchi. 

 
La posizione del soggetto, i vestiti scomposti, la scelta di utilizzare il verbo “trovare”, fanno pensare 

immediatamente all'ennesimo cadavere sulla cui morte il duo Delicado-Garzón dovrà indagare, mettendo 
così in risalto la professione di Petra. Ma subito dopo quest'ultima esclama: 

 
-Marina, cosa diavolo fai messa a quel modo?55 

 
Marina è l'ultima figlia del marito, una bambina di otto anni e la scena si svolge nel nido domestico 

dell'ispettore. Per la prima volta dunque, Giménez-Bartlett apre un romanzo della serie mettendo in primo 
piano la vita privata della sua protagonista, che appare in un contesto familiare fino a quel momento sco-
nosciuto. Dopo poche pagine però, Petra si ritrova a dover indagare sull'uccisione di frate Cristóbal, avve-
nuta nel convento del Cuore Immacolato, a Barcellona, e sulla sparizione dei resti del beato Asercio de 
Montcada, custoditi dalle monache del luogo. Il caso si presenta fin da subito di difficilissima soluzione e 
costringerà l'ispettore e il suo vice a muoversi nel mondo della Chiesa, con tutti gli ostacoli che ciò com-
porta. Le indagini inoltre assorbiranno Petra a tal punto da impedirle per un lungo periodo di condurre una 
vita normale a fianco del marito. 

Quest'ultimo aspetto viene sottolineato continuamente nel romanzo. L'autrice approfitta del fatto che la 
sua protagonista sia una donna sposata per affrontare un tema che precedentemente aveva solo sfiorato: 
le difficoltà che ha ogni donna nel coniugare la vita familiare con quella lavorativa. Fino a Nido vacío l'i-
spettore poteva concentrarsi unicamente sulla professione poiché le avventure sentimentali che viveva 
costituivano un semplice diversivo, un contorno a ciò che l'assorbiva davvero, investigare. Con Marcos 
entrano in gioco i sentimenti, gli stessi che l'hanno portata a sposarlo, e per la prima volta Petra si rende 
conto dei sacrifici che deve sopportare a causa dell'essere una poliziotta. Se nei romanzi precedenti ci si 
trovava di fronte a un'inversione dei ruoli di genere voluta dalla stessa donna, in El silencio de los clau-
stros la situazione cambia. Con gli altri amanti la protagonista voleva imporsi sul partner, mantenendo un 
certo distacco e di conseguenza quando si vedeva costretta a trascurarli a causa delle indagini non si 
faceva scrupoli né soffriva. Ricopriva lei stessa, per sua volontà, il ruolo che nell'immaginario comune è 
l'uomo ad avere in una coppia e a ciò si doveva l'inversione dei ruoli di genere tradizionali. Quest'ultima 
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continua ad essere presente nel nono giallo ma non più per volere di Petra. L'ispettore infatti si ritrova a 
dover trascurare il marito e i figliastri contro la propria volontà, assorbita da un caso che più volte è tentata 
di abbandonare pur di avere una vita familiare stabile. 

La nuova situazione in cui si viene a trovare la porta a riflettere sulle aspirazioni della donna media, 
che in fondo coincidono con le sue e si ritrova così a pensare: 

 
Riuscire ad armonizzare tutti gli aspetti della vita è una classica aspirazione femminile. Noi donne ci 

crediamo onnipotenti: competitive sul lavoro, splendide amanti e madri amorevoli. Ma cosa succede 
quando, come stava capitando a me, la vita ti chiede di fare tutto assieme? 56 

 
Per la prima volta l'ispettore Delicado si trova a doversi occupare di aspetti che esulano dalla sua pro-

fessione, senza comunque trascurare quest'ultima. Ed è qui che scatta la crisi, tale da farle chiedere a 
Marcos se non debbano separarsi, nonostante i sentimenti che provano l'uno per l'altro. Petra si dimostra 
così vittima degli stereotipi di una società maschilista che non ritiene che una donna possa occupare un 
ruolo di rilievo sul lavoro continuando ad essere una buona moglie. Soprattutto, il preconcetto la influenza 
a tal punto che lei stessa pretende di essere perfetta in tutti gli aspetti della sua vita e, nel momento in cui 
si crea qualche crepa, si sente una fallita. 

Per tutto il romanzo è evidente come la mentalità patriarcale spagnola incida sul pensiero della poli-
ziotta, come quando, a cena con il marito, si perde nella seguente riflessione: 

 
Per un attimo riuscii a vederci dal di fuori come una bella coppia matura, e al tempo stesso mi resi 

conto di quanto fossimo lontani dal modello classico della coppia sposata. Certamente ero io a non rien-
trare nei canoni, forse per via del lavoro che facevo. Accanto a mio marito, con il suo stile di vita e la 
sua personalità, sarebbe stata meglio una donna più normale, con un'attività socialmente più accettabi-
le.  

 
Questo passaggio è sicuramente uno dei più importanti del romanzo. In poche righe Petra, senza ren-

dersene conto, riassume i più banali stereotipi della società in cui vive e che lei per prima dovrebbe non 
solo rifiutare ma criticare. Innanzitutto afferma di ritenere la propria coppia fuori dal normale, lontana da 
un modello classico. Ma qual è il modello di cui parla? Il seguito della frase non lascia alcun dubbio: que l-
lo imposto dalla società maschilista in cui è inserita. Infatti sottolinea subito come sia per causa sua, del 
suo lavoro, che lei e Marcos non possono considerarsi una coppia normale. Non solo, pensa che al fianco 
di un uomo colto, con una buona professione e intelligente ci dovrebbe essere una donna con un altro 
impiego, accettato dalla comunità. Petra per prima ritiene di svolgere un lavoro inadatto a una donna e 
considerato fuori luogo in certi ambienti. Subito dopo fa addirittura un elenco delle professioni ritenute 
adatte: 

 
Magari un'avvocatessa di prestigio, come non ero diventata, o una docente universitaria, o anche 

una pittrice. Qualunque cosa tranne un poliziotto. 57 
 
Come si può notare la protagonista pensa ad attività che hanno a che fare con la cultura, da intellet-

tuali e da artisti, confermando così di avere la stessa visione di quei colleghi che nei romanzi precedenti la 
deridevano per il suo essere colta e raffinata, ritenendola inadatta all'azione. Petra sembra addirittura 
ricalcare il pensiero di uno degli uomini che più l'avevano criticata per le sue scelte lavorative: Hugo il 
primo ex marito. In Ritos de muerte, primo e unico romanzo in cui appare, l'uomo condanna l'ispettore per 
il suo lavoro in polizia, e a distanza di anni la stessa protagonista si mostra vittima di quei pregiudizi. Dà 
inoltre per scontato che anche gli altri la giudichino negativamente per la sua professione. Quando si tro-
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va ad accompagnare Marcos alla cena annuale degli architetti, ammette di essere preoccupata per come 
i colleghi del marito la guarderanno, arrivando a dire "penseranno che hai sposato una lurida questuri-
na"58. Sembra ritenere inconciliabili i ruoli di moglie e poliziotta, tanto che quando Garzón la invita a man-
tenere la calma durante una discussione con la madre superiora del convento, dicendo: "Signore per fa-
vore, un po' di contegno", Petra risponde: "Non sono una signora, sono un poliziotto!"59. 

Proprio questa esclamazione ci fa capire che la vecchia Petra non è definitivamente morta. Nonostan-
te i sentimenti per Marcos e il senso di inadeguatezza, l'ispettore rimane legato al suo lavoro esattamente 
come nei casi precedenti. Malgrado i dubbi, la professione resta per lei al primo posto, come in passato. 
L'inconciliabilità tra l'essere poliziotta e sposata la fa soffrire ma non al punto da abbandonare l'impiego in 
polizia. Anzi, dovendo scegliere tra vita privata e lavorativa, la protagonista preferisce parlare di separa-
zione al marito che prendere in considerazione l'idea di smettere di essere una detective. A tal proposito 
risulta significativo il seguente dialogo con Garzón, che continua ad essere il migliore amico di Petra, no-
nostante i rispettivi matrimoni: 

 
- E lei non racconta mai niente all'architetto? 
- Ma se non ci vediamo quasi mai! 
- È questo il problema, col lavoro. Si sa. 
- Certo, si sa, ma io mi illudevo che il matrimonio mi aiutasse a cambiare certi aspetti della mia vita. 

L'ordine delle priorità, tanto per fare un esempio. E non è stato così.60 
 
La protagonista, nonostante le preoccupazioni per non essere abbastanza presente nel nido familiare, 

non nasconde né a se stessa né agli altri che il lavoro occupi ancora il primo posto nella sua vita. È con-
sapevole, e si sente colpevole per questo, di non corrispondere all'ideale di donna e moglie che la società 
cerca di imporle, ma nonostante ciò sceglie di rimanere se stessa. È e vuole continuare ad essere una 
poliziotta e solo in secondo luogo una compagna e una matrigna. Per essere se stessa è disposta a sepa-
rarsi dal marito e ad affrontare nuovamente la solitudine. Malgrado sia sposata infatti, così parla Petra 
all'obitorio, davanti al cadavere della vittima, la cui salma non viene mai lasciata sola dai confratelli: 

 
È un bel segno di solidarietà in fin dei conti. Dubito che quando morirò qualcuno vorrà starmi vici-

no.61 
 
L'ispettore è dunque consapevole che il suo stile di vita la espone continuamente al pericolo di rimane-

re sola, poiché quasi nessuno vorrebbe accanto una persona con una vita del genere e così poco tempo 
per sé e per gli altri. In effetti, se alla fine del romanzo Petra e Marcos continuano ad essere una coppia lo 
dobbiamo alla pazienza e al buon carattere dell'uomo che, nonostante qualche leggero segno di insoddi-
sfazione, non rinfaccia mai nulla alla moglie, preoccupandosi costantemente per lei e le sue fatiche. Il 
terzo marito sembra riconfermare i motivi per cui Petra aveva deciso di sposarsi e che permettono alla 
coppia di sopravvivere nonostante le difficoltà lavorative dell'ispettore. Marcos è un uomo che sa mante-
nere e riportare la calma, grazie anche all'esperienza maturata nei due precedenti matrimoni, continua ad 
accettare il lavoro di Petra, senza farle mai pesare ritardi e cene abbandonate a metà ed ottimo continua 
ad essere il suo rapporto con Garzón, tanto che la protagonista sottolinea come i due si d iano del tu. L'ar-
chitetto dunque si mostra esattamente com'era descritto in Nido vacío e conferma quelle doti necessarie 
per stare accanto a una donna come Petra. 

Le parole con cui si chiude l'opera mettono in luce, così come l'incipit del romanzo, la vita familiare 
dell'ispettore. La storia narrata si apre e si chiude nello stesso luogo, il focolare domestico, a sottolineare 
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come, malgrado tutto ciò che accade nel mezzo, la protagonista abbia ormai un posto pronto ad acco-
glierla, da cui partire e a cui tornare. Così, quando Petra ha risolto il caso, è questa la scena che si trova 
davanti Marcos di ritorno dal lavoro: 

 
E così ci trovò Marcos, che sorrise incantato nel vederci riuniti come una famigliastra felice tutta 

presa dai suoi innocenti discorsi.62 
 
Se attraverso le vicende familiari dell'ispettore, Giménez-Bartlett ci mostra una famiglia felice nono-

stante le difficoltà, si può osservare in El silencio de los claustros una demolizione dei due pilastri su cui si 
basa la società spagnola, la famiglia appunto e la Chiesa. 

Per quanto riguarda Petra, l'autrice si concentra principalmente sulla descrizione dei suoi rapporti con 
il marito, senza insistere più di tanto sulla relazione tra la protagonista e i figliastri o tra Marcos e i figli. 

L'altro matrimonio riuscito di cui ci parla è quello tra Garzón e Beatriz, entrambi avanti con gli anni e 
abituati ad occuparsi solo di se stessi. Nessuna delle due coppie, nonostante il legame ufficiale, forma 
una famiglia nel vero senso del termine, poiché non hanno figli che vivono stabilmente con loro. 

Ci sono però due nuclei familiari che appaiono nel romanzo e a cui sono dedicate poche pagine, suffi-
cienti a dare un'immagine molto negativa della famiglia. 

Il primo caso riguarda il fratello di Eulalia, la barbona uccisa per aver assistito all'omicidio di frate Cri-
stóbal. Quando Petra e Fermín vanno ad interrogarlo, si trovano davanti a tre persone, genitori e giovane 
figlia, che solo apparentemente costituiscono un gruppo unito. Quando la madre si rifiuta di collaborare 
con la polizia, è la figlia a parlare di nascosto con l'ispettore e Garzón, dando vita al seguente dialogo: 

 
-Ho visto io come è andata. 
-Benissimo. E allora racconta. Ma lo sa tua madre che sei qui? 
-Quella è una stronza. Che crepi pure. Mio padre non fa così schifo, ma cosa cambia? Sono due 

deficienti.63 
 
La giovane arriva ad augurare la morte alla sua stessa madre per poi parlare di entrambi i genitori con 

un disprezzo tale da spingerla a tradire la famiglia parlando con la polizia. Dal suo racconto inoltre, il letto-
re scopre che la barbona aveva chiesto aiuto proprio al fratello poco prima di morire, sapendo che sareb-
be stata uccisa, ma non aveva ricevuto nessun tipo di sostegno. Persino dopo la sua morte i parenti non 
si erano fatti avanti per non pagare il funerale. 

Giménez-Bartlett ci descrive una situazione patetica, allontana l'idea di famiglia da concetti come ri-
spetto, fiducia e affetto, per sostituirli con uno scenario dallo squallore più totale, in cui i legami di sangue 
non contano nulla, tanto da spingere una figlia a tradire i genitori e un uomo a lasciar morire per strada la 
sorella. Se in questo caso è la figlia che si rivolta contro chi le ha dato la vita, successivamente l'autrice ci 
descrive un caso contrario e forse per questo ancora più tragico. Nel momento in cui l'ispettore scoprirà il 
coinvolgimento negli omicidi di due giovani fratelli, chiamerà il padre di questi in commissariato, dando per 
scontata la sua vicinanza ai ragazzi. Con stupore della stessa Petra però, l'uomo si presenterà alla polizia 
solo per dire addio ai figli, lasciandoli a se stessi. Ecco parte del dialogo tra il padre e l'ultimogenito: 

 
- Papà, avremo tempo per parlare, più tardi, ma adesso ho bisogno che tu chiami l'avvocato Sales. 
- Non contare su di lui. Tu non avrai più niente da me. Tienti l'avvocato d'ufficio. Arrangiati! 
- Ma papà, sono tuo figlio! 
- Non più. Non avrei mai dovuto cedere quando tua madre insisteva per avere figli. Quando lei è 

morta avrei dovuto buttarvi fuori casa come cani.64 
 

 
                                                 

62 Ibid., 760. 
63 Ibid., 604. 
64 Ibid., 723. 



letteratura poliziesca in catalogna 93 
 
 
 

 

Poche pagine prima, lo stesso uomo, convinto dell'innocenza dei ragazzi, li difendeva strenuamente 
davanti all'ispettore. Nel momento in cui i figli si rivelano lontani dall'immagine che aveva di loro, il padre 
non mostra il minimo scrupolo nell'abbandonarli, dimostrando di riuscire ad accettarli solo fino a quando 
corrispondono a un certo ideale. Anche qui, dunque, Giménez-Bartlett distrugge l'idea dell'indissolubilità 
del legame tra genitori e figli, mostrando come questo possa essere spezzato dallo stesso genitore. 

Il comportamento in seno alle due famiglie serve all'autrice per mettere in luce l'ipocrisia diffusa nella 
società moderna spagnola, che continua a credere in certi pilastri solo a parole ma non nei fatti. Più volte, 
ironicamente, viene fatto dire da diverse figure secondarie che la famiglia è sacra. Questo sarà il termine 
che userà il titolare del bar dove la barbona uccisa e il fratello avevano discusso, rifiutandosi di raccontare 
i fatti privati dei suoi avventori, sottolineando la sacralità dei vincoli familiari e la riservatezza che implica-
no. Poco dopo però, quest'aurea mitica viene cancellata, mostrando come spesso l'importanza della fa-
miglia esista solo a livello ideale e non concreto. 

Giménez-Bartlett non si limita alla distruzione di questo pilastro della società, ma dà un'immagine ne-
gativa di un'altra componente fondamentale della civiltà occidentale: la Chiesa. Già la prima descrizione 
che Petra fa dell'ambiente del convento risulta dissacratoria e ricorda l'atteggiamento anticlericale della 
protagonista: 

 
Sedetti su uno scomodo divano e passai in rivista i quadri alle pareti. Orribili quadri da sacrestia: 

angeli muscolosi come buttafuori da discoteca armati di spade fiammeggianti, sante inghirlandate di gi-
gli con gli occhi rovesciati all'insù in un'estasi sospetta... Ma l'immagine più assurda era un Bambin Ge-
sù in evidente sovrappeso adorato da tre Re Magi abbigliati in costume da pascià 65 

 
Ben presto però, la donna dovrà lasciare da parte la sua vena ironica per cercare di muoversi all'inter-

no di un mondo, quello religioso, che le appare come un universo a parte, immune dalle regole che vigo-
no per gli altri esseri umani. Tale aspetto infastidirà l'ispettore per tutto il romanzo, costringendola a fre-
quenti discussioni con la Madre superiora, suor Guillermina, più preoccupata dell'immagine del convento 
e della tranquillità delle sue consorelle che della risoluzione delle indagini. Paradossalmente inoltre, pur 
essendo una cittadina spagnola con gli stessi diritti e doveri dei suoi connazionali, la suora riuscirà più 
volte ad ottenere ciò che desidera, ostacolando il corso della giustizia. Se all'interno del mondo religioso 
Guillermina ha un ruolo di grande importanza, nel mondo esterno non solo non è nessuno ma risulta 
sperduta come una bambina. Addirittura si stupirà di vedere un uomo parlare al cellulare, sorpresa che 
possa esistere una simile tecnologia, dimostrando come all'interno del convento si viva davvero in una 
specie di universo parallelo. Inoltre, nonostante la sua intelligenza, la madre superiora non è capace di 
accorgersi di quanto stia realmente accadendo nel convento e che emergerà solo alla fine del romanzo. 
Petra e Fermín scopriranno infatti che l'assassino è un giovane disadattato che aveva iniziato una rela-
zione amorosa con una giovane suora, Pilar, la quale, rimasta incinta, era stata costretta ad abortire da 
una consorella, Domitila. Con l'aiuto di altre due monache, il feto era stato nascosto all'interno del corpo 
del Beato e, per evitare che ciò venisse alla luce, era stato ucciso Frate Cristóbal, che con le sue ricerche 
avrebbe finito per scoprire l'orribile fatto. Il male dunque si incarna in chi più dovrebbe esserne lontano, in 
chi vive nella casa di Dio. In particolare Pilar contravviene a tutte le regole che una suora dovrebbe rispet-
tare: dalla castità all'aborto non si rivela migliore di chi vive all'esterno del convento. È però suor Domitila 
a rivelare fino a che punto può arrivare la perfidia umana: sarà lei a convincere il giovane disadattato ad 
uccidere, Pilar ad abortire e le altre due monache ad aiutarla nel suo diabolico piano. La donna inoltre si 
dimostrerà molto furba, riuscendo a guadagnarsi la fiducia di Petra e sviando le indagini a suo piacimento. 
Persino quando l'ispettore l'arresterà, Domitila non si dirà pentita e non risparmierà parole piene di cini-
smo verso le vittime della vicenda. 

Giménez-Bartlett ci mostra come anche all'interno di quello che molte volte sembra un mondo tranquil-
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lo e lontano dalle disgrazie quotidiane si annidino i più bassi istinti umani. Proprio nel momento in cui do-
vrebbe subentrare una fede ancora più forte inoltre, questa viene a mancare. Ciò lo si osserva nella figura 
di suor Guillermina, distrutta dalla scoperta di quanto accaduto sotto i suoi occhi senza che se ne rendes-
se conto. L'autrice spiega che la monaca ha scelto la vita religiosa molto giovane e al momento del rac-
conto ha quasi sessant'anni. Lungo il corso delle indagini Guillermina ricorda continuamente quali sono i 
doveri di una suora e mostra di credere con totale abnegazione. La fede che dovrebbe sostenerla viene 
però a mancare proprio quando ne avrebbe più bisogno, tanto da spingerla a lasciare la vita monastica 
malgrado l'età e le difficoltà. Questa è l'ultima immagine che Petra ha della rigida Madre superiora: 

 
A un certo punto comparve sulla porta una donna che credetti di riconoscere. Alta e robusta, con i 

capelli corti, portava un vestito nero a minuscoli pois bianchi. La guardai meglio per capire chi fosse e 
allora lei mi sorrise. Era madre Guillermina![...] Solo che non era più una suora. 66 

 
La scelta di Guillermina conferma le idee dell'ispettore riguardo al mondo della chiesa cattolica, poiché 

anche chi ne fa parte sceglie di abbandonarlo, rendendosi conto di come non sia così diverso da quello 
laico. 

Se attraverso gli avvenimenti narrati l'autrice colpisce l'immagine della famiglia e della Chiesa, le criti-
che più pesanti le riserva al suo paese, la Spagna. Per la prima volta, compaiono riferimenti diretti alla 
storia recente della nazione, che forniscono a Petra una scusa per evidenziare quelli che secondo lei ne 
sono i difetti. 

È soprattutto su un aspetto che si concentra il biasimo dell'ispettore: la tendenza degli spagnoli a fos-
silizzarsi sul passato, incapaci di lasciarselo definitivamente alle spalle. Il caso su cui deve indagare le 
fornisce molti spunti per riflettere su ciò, poiché inizialmente l'omicidio fa pensare a una vendetta legata ai 
giorni della Semana trágica. 

Petra rimane addirittura sconvolta nello scoprire che su diversi siti internet imperversano conversazio-
ni di esaltati che difendono l'uno o l'altro degli schieramenti della guerra civile spagnola. Le sembra incre-
dibile che a distanza di anni e in piena democrazia, ci sia ancora qualcuno pronto a infiammarsi per eventi 
accaduti decenni prima. Del resto, lungo tutto il romanzo la protagonista sottolinea l'esistenza e la diffu-
sione di una mentalità antiquata, tale da farle dire che un caso come quello su cui deve indagare poteva 
accadere solo in Spagna. Così riflette Petra in un momento di tristezza: 

 
All'improvviso mi venne voglia di piangere, e non riuscendo a capire il motivo di quell'inspiegabile 

sconforto, decisi di attribuirlo alla situazione disastrosa del paese. Che orrore, pensavo, questa Spagna 
così triste e così insopportabile.[...] In che posto ci era toccato nascere! Con il peso delle colpe dei no-
stri padri sempre sulle nostra spalle, spagnoli contro spagnoli, il progresso contro la reazione, la religio-
ne contro il libero pensiero... 67 

 
E successivamente si rivolge a Garzón con questa parole: 
 

Un caso del genere può capitare solo in questo disgraziato paese, con il suo retaggio spaventoso di 
oscurantismo e superstizione. 68 

 
Questa visione negativa non è solo di Petra, ma è quella che tutta l'Europa ha della Spagna. Così Gi-

ménez-Bartlett fa parlare Federico, il figliastro di Marcos che studia a Londra: 
 

 - Il caso della mummia è famoso! Una cosa così tipically Spanish: fanatici religiosi, santi incorrotti, 
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tombe profanate... Una miniera di luoghi comuni. 69 
 
Stereotipi dunque, che però la protagonista sembra confermare continuamente con le sue riflessioni e 

i suoi giudizi. 
Viene sottolineata l'incapacità del Paese di progredire realmente, troppo legato ad un passato che 

continua a condizionare il presente. Proprio questa incapacità di guardare verso il futuro senza condizio-
namenti e la persistenza di una mentalità antiquata permette che in Spagna accadano delitti come quello 
raccontato in El silencio de los claustros. Si può ad esempio notare che ciò che ha portato Pilar ad aborti-
re e successivamente ai due omicidi è la difesa dell'onore. Domitila convince la giovane consorella a libe-
rarsi del bambino per non rovinarsi l'avvenire ma anche per proteggere l'immagine del convento. Le due 
morti vengono decise perché il segreto non trapeli e la stessa Madre superiora ostacolerà le indagini per 
preservare l'immagine del luogo che dirige. Sempre per una questione d'apparenza, la barbona Eulalia 
non verrà aiutata dal fratello, desideroso di non far conoscere la sua parentela con la senzatetto, e la 
stessa motivazione spingerà il padre dei colpevoli a rifiutarli. Come nel passato, ancora nel presente è la 
conservazione dell'onore che guida le azioni di alcuni individui, compresi di quelli appartenenti al mondo 
religioso, descritto come ancor più retrogrado di quello laico. Del resto, in nome dell'onore e della sacralità 
di certi ideali, poi in realtà derisi, Petra e Garzón vedono ostacolare la legge. Innervosita dal rifiuto di co l-
laborare delle persone coinvolte, così si sfoga Petra: 

 
- Ma si rende conto di com'è questo paese, Fermín? Qui tutto è sacro, tutto è al di sopra della leg-

ge: il buon nome, l'onore, la religione, la famiglia... Ma che concetto hanno gli spagnoli della polizia? Ma 
cosa credono, che le indagini noi le facciamo solo per rompere le scatole alla gente? 70 

 
Lungo tutto il romanzo dunque, emerge lo scontento della protagonista verso un paese, il suo, che 

appare ancora invischiato in dinamiche antiquate che non gli permettono un reale progresso. 
In El silencio de los claustros Giménez-Bartlett affronta nuovamente il tema dell'inversione dei ruoli di 

genere tradizionale, ma in una nuova prospettiva e soprattutto mette ancor più in evidenza i difetti della 
società spagnola, sottolineando come non si sia ancora liberata da certi retaggi del passato. Per questo il 
nono romanzo risulta più profondo e complesso e il caso su cui l'ispettore deve indagare appare come 
non mai un semplice espediente per riflettere su determinate problematiche della Spagna odierna. 

 
 
 

Lo spazio urbano in Día de perros 
 
Nei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett è interessante osservare come la scrittrice affronta la rappre-

sentazione dello spazio urbano. Tutti i suoi gialli sono ambientati nella stessa città, Barcellona, che fa da 
scenario ai crimini su cui deve indagare l’ispettore Delicado. Si fa riferimento, dunque, a una città concre-
ta che costituisce un riferimento extratestuale ben preciso. Petra vive e lavora nel capoluogo catalano e a 
causa della sua professione è costretta a spostarsi continuamente tra i vari quartieri della città, in cerca di 
indizi e risposte. Secondo quanto afferma il linguista francese Roland Barthes in Semiology and the ur-
ban, saggio contenuto in L'architecture d'aujourd'hui, bisogna tenere presente che la città è una struttura. 
Lo spazio urbano costituisce un discorso e questo discorso è un linguaggio. La città parla ai suoi abitanti 
e i suoi abitanti le parlano a loro volta e in questo modo si crea un dialogo tra individui e spazi.71 Nei ro-
manzi di Giménez-Bartlett, Barcellona può essere dunque vista come una struttura, in cui è presente un 

 
                                                 

69 Ibid., 608. 
70 Ibid., 602. 
71 Roland Barthes, Semiology and the urban, in “L'architecture d'ajourd'hui”,1971, 26-40. 
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alto tasso di criminalità, e la città stabilisce un dialogo con l’ispettore Delicado per raccontarle ciò che le 
accade, creando così uno linguaggio tra spazio e personaggio. L’autrice descrive una città che parla, che 
comunica in termini metaforici, senza descriverla esplicitamente. Infatti si limita a menzionare i nomi dei 
quartieri in cui deve indagare senza soffermarsi più di tanto nell’ illustrazione particolareggiata di questi. 
Lo spazio urbano acquista importanza per i fatti che vi si stanno svolgendo più che per le sue caratteristi-
che intrinseche e la sua identità si identifica con l’azione che vi si svolge all’interno. 

Il secondo giallo di Giménez-Bartlett, Día de perros costituisce un buon esempio per capire come la 
scrittrice descrive lo spazio urbano. Uno dei primi quartieri in cui Petra e Fermín devono inoltrarsi è quello 
del Carmelo, che così viene descritto dalla protagonista: 

 
El Carmelo es un extraño barrio obrero de Barcelona. Abigarrado en una colina, sus calles estre-

chas hacen pensar en la estructura de un pueblo. A pesar de su extrema modestia, resulta más acoge-
dor que esos descampados de las afueras donde bloques inmensos se alinean, ordenados y muertos, 
junto a las vías del tren o la autopista.72 

 
La protagonista descrive molto brevemente, e senza scendere nel dettaglio, la zona, ma riesce a farci 

capire che si tratta di un quartiere popolare, grazie al sostantivo “modestia” nonché all'aggettivo “operaio”. 
Nonostante ciò il Carmelo è una zona accogliente, soprattutto se paragonata ad altre parti della città. 
Comparando il quartiere a un villaggio, inoltre, Giménez-Bartlett sottolinea come, in un centro urbano di 
grandi dimensioni qual è Barcellona, ogni zona finisca per formare una città nella città, creando una co-
munità di cui tutti si sentono parte. Lo si nota soprattutto nei ristoranti, luoghi pubblici dove ci si ritrova per 
un atto, quello del mangiare, che già di per sé costituisce un momento di aggregazione. Ecco come viene 
descritto il bar del Carmelo in cui entrano l’ispettore e il suo vice: 

 
Las mesas en las que Garzón suspiraba por situarse no eran individuales sino colectivas. En ellas 

te sentabas, codo con codo, junto a una persona desconocida.73 
 
È presente un senso di collettività dato dall’appartenere allo stesso quartiere e che si manifesta in par-

ticolar modo nei luoghi di incontro. Non a caso l'autrice non descrive figure precise, ma fa un generico 
riferimento agli abitanti del barrio, come se questi costituissero un'unica entità. Allo stesso tempo 
l’atteggiamento si fa più sospettoso verso chi proviene da altre zone, seppur all’interno della stessa città.  

 
Salimos del bar rumbo al número 65 de la calle Llobregós. Más o menos a esa altura habían en-

contrado al cuerpo. Una primera mirada no reveló nada interesante: portales de viviendas, un zapatero 
remendón y, un poco más lejos, una bodega donde vendían vinos a granel. Todos los vecinos estaban 
informados del macabro hallazgo, pero tal y como habían declarado a la Guardia urbana, nadie conocía 
al herido. –Si hubiera vivido por aquí alguien lo sabría, en el barrio más o menos todos nos tenemos 
vistos.74 

 
Gli abitanti di ogni quartiere si conoscono l'uno con l'altro, sono informati su molti dettagli del rione e 

dialogano tra loro. Si crea così un luogo dove tutto si sa e tutti si conoscono, e dunque esiste un dialogo 
aperto tra spazio e soggetto urbano. La comunicazione è però fluida solo tra gli abitanti della stessa zona 
e Petra ne è perfettamente consapevole. Infatti inizialmente nessuno collaborerà con lei al fine di svelarle 
l’identità della vittima. A parlare sarà una giovane magrebina, l’unica a rompere il muro di silenzio e a d i-
menticare per un attimo che l’ispettore non è qualcuno della comunità. Questa riluttanza a parlare ama-
reggia molto l’ispettore che non si sentirà sollevata nemmeno una volta risolto il caso. Al termine delle 
indagini così riflette la donna: 
 
                                                 

72 Alicia Giménez-Bartlett, Día de perros, Editorial Planeta, Barcellona, 2010, 15. 
73 Ibid., 31. 
74 Ibid., 56. 



letteratura poliziesca in catalogna 97 
 
 
 

 

 
¡Qué tarea estéril la de un policía!, cavilé, escarbando en el pasado reciente sólo para sacar los 

hechos a la luz. Ninguna posibilidad de variar el futuro, de evitar lo ya consumado.75 
 
Il capoluogo catalano inoltre, appare attanagliato da una criminalità a cui non si riesce a porre rimedio 

né a evitare. Non c’è nessuna possibilità di cambiare un futuro che sembra già scritto né speranza di ri-
mediare a quel che è già accaduto. Barcellona sembra più proiettata verso il passato che l’avvenire e 
certe riflessioni della protagonista sottolineano questo aspetto: 

 
Tal y como lo imaginaba, el bar Las Fuentes ocupaba los sótanos en la pirámide social de los bares 

patrios. Exuberante como una iglesia barroca, con su altar en forma de barra y sus vidrieras pintadas 
de mejillones y paellas amarillas, era aquél uno de los antros más cutres en lo que jamás había puesto 
un pie.76 

 
Paragonando l’atmosfera del bar con quella di una chiesa barocca, Petra rende tangibile la nostalgia 

per il passato. Quest’ultimo influisce ancora nel presente tanto che si può descrivere un locale moderno 
con attributi di un’altra epoca. Già nelle prime pagine di Día de perros troviamo spazi che evocano il pas-
sato. Un’anziana vicina di casa infatti da a Petra la seguente informazione: 

 
Después de saludarme se enzarzó en un monólogo interminable para acabar contándome que mi 

actual casa de Poble Nou había sido en tiempos un burdel. Después de conocer el dado histórico pasé 
buen rato recorriendo mi domicilio con curiosidad. Supongo que intentaba captar algún eco de los pa-
sados ardores que entre aquellas paredes habían devenido.77 

 
Ancora una volta la protagonista si mostra affascinata dal passato, forse perché insoddisfatta da ciò 

che trova nel presente. Le diverse strutture che dovrebbero contribuire a migliorare la vita quotidiana in-
fatti non vengono descritte positivamente. Un esempio è quello dell’ospedale del Valle Hebrón, dov'è rico-
verata la vittima. Il luogo viene così descritto: 

 
El hospital del Valle Hebrón es uno de esos mamotretos que la Seguridad Social construyó en los 

años sesenta. Feo, enorme, impotente, parece más propio para enterrar faraones que para sanar ciu-
dadanos.78 

 
All’ospedale vengono associati solamente aggettivi negativi, uno dei quali molto significativo: “impo-

tente”. La sanità fallisce nella sua missione di salvare vite, deludendo le aspettative degli abitanti della 
città. Barcellona inoltre esce sconfitta anche dal confronto con altre culture. Quando il figlio di Garzón 
arriva dagli U.S.A per rivedere il padre, non fa altro che lamentarsi della sua città, descritta come caotica 
e invivibile. Significativo a tal proposito il dialogo tra il giovane e Petra: 

 
Es culpa del tráfico enloquecido […] ¿Cómo consiguen trabajar así?, supongo que nadie será pun-

tual. 
- ¿Es diferente en América? 
- ¡Por supuesto que sí! allí todo está más… organizado… 79 

 
La città appare disorganizzata sotto diversi punti di vista e il fatto che un suo abitante non solo non 
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mostri rimpianto per averla lasciata, ma addirittura la critichi, non fa che metterlo in risalto.  
Día de perros, così come la maggior parte dei gialli di Giménez-Bartlett, è un romanzo che rappresen-

ta lo spazio urbano come un luogo dove domina il crimine e l’ingiustizia e descrive scenari che rivelano 
disordine e miseria. Non a caso, in altri romanzi della serie, come Serpientes en el paraíso e El silencio 
del los claustros, Petra rimarca l'atmosfera di pace e serenità che si può respirare al di fuori della città di 
Barcellona. Uscita dal capoluogo catalano per dirigersi verso l'abbazia di Poblet, Petra dice: "Non dev'es-
sere difficile condurre una vita di santità in questi posti."80 

Anche attraverso il paragone con altri luoghi dunque, si evidenziano i difetti di Barcellona. Nonostante 
si mettano in discussione molti aspetti della vita cittadina, non si propongono soluzioni concrete alle pro-
blematiche trattate. Gli spazi sono solo luoghi in cui accade il crimine, non hanno importanza di per sé ma 
in quanto scenario dei casi su cui la protagonista deve indagare. Allo stesso tempo le fugaci descrizioni 
che l’autrice ne fa e il modo in cui relaziona gli spazi ai personaggi permettono di intuire come chi scrive 
percepisce la città in cui vive. Sicuramente, il ritratto di Barcellona che emerge dai gialli di Giménez-
Bartlett è quello di un luogo in cui il crimine è ormai parte integrante della quotidianità e composto da molti 
microcosmi rappresentati dai diversi quartieri in cui si divide la città. 

 
 
 

Pablo Tusset, la nuova voce della novela negra 
 
Pablo Tusset ha fatto la sua comparsa sulla scena letteraria spagnola nel 2001, con il romanzo Lo 

mejor que le puede pasar a un cruasán. La sua vita appare avvolta dal mistero: di lui infatti sappiamo solo 
che è nato nel 1965 a Barcellona e lavora nel campo dell’informatica. Così recita ironicamente la brevis-
sima biografia inserita nell’opera: 

 
Después de varios años tratando de sentar cabeza, Pablo Tusset (Barcelona, 1965) terminó por 

dejarlo estar. Hombre eminentemente de acción, abandonó un confortable futuro como lector para de-
dicarse a escribir. Lo mejor que le puede pasar a un cruasán es su primera novela. Actualmente, se es-
conde de parientes cercanos y prepara su próximo atentado al buen gusto convencional.81 

 
Non è dato conoscere nemmeno il suo vero nome; nel corso degli anni è stato identificato come José 

Antonio Santaló così come David Homedes Cameo, senza che nessuno possa affermare chi sia con cer-
tezza. Restio ad apparire in pubblico, non ha nemmeno voluto promuovere il suo secondo romanzo, En el 
nombre del cerdo, del 2007, né concede interviste se non attraverso internet. Quando gli è stato doman-
dato il perché di questo atteggiamento, ha così risposto in catalano: 

 
És curiós: el noranta-nou per cent de la població no surt als mitjans de comunicació, i en canvi a mi 

se’m considera un tipus rarot precisament per voler ser como tothom. Creo que no ho entendré mai.82 
 
Ha però spiegato perché si firma Pablo Tusset: unisce un cognome catalano, della terra dove è nato, 

ad un nome castigliano poiché quella è la lingua in cui pensa e scrive. Chi egli sia davvero si può cercare 
di intuirlo dai suoi romanzi e dalle poche interviste rilasciate, in cui spesso gli vengono poste domande 
proprio riguardo la sua identità e il suo isolamento volontario dal mondo letterario. A seguito riporto parte 
di un’intervista effettuata attraverso il sito internet literatura.com in cui si affrontano tali argomenti. 

 
L.com: Sabemos que tú te encuentras alejado de lo que denominaríamos «el mundillo literario»... 

 
                                                 

80 Id., Il silenzio dei chiostri, cit., 451. 
81 Pablo Tusset, Lo mejor que le puede pasar a un cruasán, Ediciones Lengua de trapo, Madrid, 2006, 440. 
82 Id., Entrevista a l’escriptor Pablo Tusse,t in urivedder.wordpress.com. 
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 P.T.: Sí. Pero no es culpa del mundillo en cuestión, estoy seguro de que si fuera arquitecto haría 
exactamente igual. En realidad he procurado siempre mantenerme alejado de cualquier «mundillo». 

 L.com: Y, por último, la pregunta inevitable: ¿cuánto había de Pablo Tusset en Pablo Miralles? 
 P.T.: Algo. Pero también hay algo de mí en SP, y en el Estupendo Hermano, etcétera. Y por otro 

lado, Miralles no sólo recoge rasgos míos sino de otra gente. Ciertamente yo no soy Miralles, desde 
luego, pero creo que si nos conociéramos en un bar podríamos tener una charla entretenida mientras 
tomamos unas cervezas (bueno: vodka con Vichy para él).83 

 
 L’ironia che emerge dalle risposte dello scrittore è la stessa che contraddistingue i personaggi dei 

suoi romanzi, in particolare il protagonista di Lo mejor que le puede pasar a un cruasán, che non a caso 
ha lo stesso nome del suo inventore, Pablo. La prima opera di Tusset ha riscosso un grande successo in 
Spagna, vincendo il premio Tigre Juan 2001. 

Il romanzo racconta le avventure di un trentenne alcolizzato e drogato, che le narra in prima persona 
un anno dopo il loro svolgimento. Membro di una facoltosa famiglia di Barcellona, città dove è ambientata 
l’opera, Pablo Miralles può tranquillamente essere definito un disadattato, incapace di condurre una vita 
normale nonostante dia sfoggio di un’intelligenza fuori dal comune. È la sparizione del fratello maggiore 
Sebastián a trasformarlo in detective contro la sua volontà. Nelle indagini vengono coinvolte anche due 
donne, la cognata Gloria, donna furba e misteriosa, e la Fina, amica del protagonista, che si riveleranno 
un impaccio più che un aiuto. Il caso porta inoltre Pablo a rendersi conto l’ipocrisia che spesso regola i 
rapporti sociali. Dopo diverse avventure, il protagonista scoprirà che il fratello, troppo curioso, è stato se-
questrato da un’organizzazione segreta e secolare, Warm, che permette a chi ne fa parte di condurre 
un’esistenza privilegiata ma isolata dal resto del mondo. Pablo sarà costretto a farne parte, ma ciò non lo 
turba poiché gli permetterà di portare a termine il processo di straniamento dalla vita reale presente già 
dalle prime pagine del romanzo. 

Chi è realmente Pablo Miralles? Egli appare da subito interessato solo agli aspetti più materiali 
dell’esistenza umana, legati al cibo, all’alcol e al sesso. Il titolo stesso del romanzo lo sottolinea: non ha 
nulla a che fare con il mistero che deve risolvere né rimanda a concetti profondi. Si limita a evidenziare 
l’attenzione del giovane per i piccoli piaceri della vita, come quello di imburrare una brioche appena sfor-
nata. Il fatto che il titolo non abbia nessun legame con il caso da risolvere, fa capire che l’indagine che 
deve condurre il protagonista non è che un mero espediente per trattare altre tematiche. Pablo inoltre non 
è un detective professionista, come il Pepe Carvalho di Vázquez Montalbán o l’ispettore Petra Delicado di 
Alicia Giménez-Bartlett, ma un uomo qualunque che disprezza le convenzioni imposte dalla tradizione e 
desidera soddisfare solo i bisogni primari. Tusset descrive con dovizia di particolari ciò che è legato al 
corpo umano nei suoi istinti più bassi, dalla defecazione ai rapporti sessuali. Presenta l’uomo nel suo a-
spetto materiale, abbassando e rovesciando i valori tradizionali, trasferendo tutto ciò che è alto, spirituale 
ed astratto sul piano materiale. L’autore, lungo tutto il romanzo, insiste innumerevoli volte sulla descrizio-
ne dell’atto del bere e lascia spazio anche a dettagliate descrizioni legate al mangiare e all’attività sessua-
le. Tali argomenti, uniti a un linguaggio popolare, “de la calle”, esplicito ed esagerato, contribuiscono a 
creare situazioni comiche. Credo che per comprendere la comicità presente nei romanzi di Tusset ci si 
debba rifare alla concezione del riso e del comico di Michail Bachtin. Quest’ultimo, in L’opera di Rabelais 
e la cultura popolare, cerca di comprendere ed illustrare la lingua delle forme e dei simboli carnevaleschi 
di cui si serve François Rabelais. Bachtin nota come nello scrittore francese l’elemento basso, materiale e 
corporeo rivesta grande importanza e soprattutto venga presentato in maniera positiva84. La comicità che 
ne scaturisce permette una visione alternativa a quella seria della realtà, un diverso punto di vista. Il riso 
riesce più del serio a raggiungere gli antri reconditi della vita quotidiana. Lo stesso meccanismo lo trovia-
mo in Lo mejor que le puede pasar a un cruasán, poiché Tusset attraverso l’esagerazione, l’iperbolicità e 
la smisuratezza, crea un riso che diventa allo stesso tempo un modo diverso per guardare la realtà. Come 
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ha fatto Rabelais a suo tempo, lo scrittore catalano pone l’accento su quelle parti del corpo che sporgono 
sul mondo, o permettono a questo di penetrarlo, come protuberanze ed orifizi. Non a caso sono frequenti 
dettagliate descrizioni di seni, bocche spalancate, falli e fondoschiena, come nel seguente esempio: 

 
A unos diez metros de nosotros, pegado al hueco de la vegetación que deja descubierta la baran-

da, se me apareció un tremendo culo azul cobalto, redondo como una ciruela claudia, con sus glúteos 
ensanchando abruptalemente la cintura y su regatera central insinuada bajo el traje. 85 

 
Il concentrarsi sugli aspetti più bassi non impedisce a Pablo di dare sfoggio di una certa cultura. Se 

nei primi capitoli Tusset lo dipinge come un uomo obeso, preoccupato solo di scroccare sufficiente denaro 
al fratello per poter comprare alcol e droga, un essere primitivo, successivamente si rivela una delle menti 
più brillanti del Metafisical club. Si tratta di un’associazione virtuale che si occupa di filosofia e di cui il 
protagonista è uno dei fondatori. Se nella vita reale non è nessuno, nel web Pablo è conosciuto e stimato. 
È dunque in internet, mezzo di comunicazione ormai diffusissimo nella vita quotidiana dei paesi industria-
lizzati, che il giovane riesce a realizzarsi e ad avere quel ruolo gratificante a cui sembra non aspirare nella 
vita reale. Nel romanzo Tusset fa del mondo virtuale un perno fondamentale per lo sviluppo della trama. 
Sarà infatti grazie ai colleghi del Metafisical club che Pablo arriverà a una svolta nelle indagini mettendosi 
in contatto con esperti di vari discipline provenienti da paesi lontani. L’autore riporta passo per passo la 
conversazione avvenuta in chat, riproducendo anche graficamente la struttura di questa, come segue: 

 
- 121 from Berlin is joining the chat at 17.02 (GTM+ 1) […] 
Jhn> ¿qué nos cuentas del texto Woung?, Pbl está delirando anacronías entre la forma y el conte-

nido. 
121> Hola, jhn. Eres john? 
Woung> Bueno, no he tenido tiempo de leer el poema entero, sólo unas cuantas estrofas al azar. 

Interesante. 
- Puck from Norway is joinig the chat at 17.04 (GTM+ 1)86. 

 
Si tratta di una conversazione a più voci, a tratti sconnessa, con le abbreviazioni grafiche tipiche di chi 

scrive nella rete.  
Attraverso l’esempio del Metafisical club, Tusset ci mostra alcune conseguenze del navigare in 

internet. La prima consiste nell’estraniarsi eccessivamente dal mondo reale, cosa che il protagonista ten-
de a fare anche senza l’aiuto del web. Diversi capitoli del romanzo infatti, iniziano con la descrizione dei 
sogni dell'uomo, il quale confonde spesso veglia e sogno, elementi che scandiscono la sua vita e la nar-
razione. Del resto, come lui stesso dice alla Fina: "Qué manía tenéis todos con distinguir entre verdad y 
mentira; no lo entenderé nunca."87 

Lo scrittore mostra anche come le insidie di internet possano condurre a pericoli ben più gravi e dalle 
conseguenze irreversibili. Sarà infatti tramite il sito internet di Warm, trovato per caso, che Pablo entrerà 
in contatto con quest’ultimo, finendo per rimanervi prigioniero. 

Se il crearsi una specie di alter ego nell’universo parallelo di internet può risultare pericoloso, non 
mancano nemmeno gli aspetti positivi, come il poter scambiare opinioni con individui fisicamente distanti 
e la conseguente circolazione di idee che con altri mezzi avverrebbe molto più lentamente. Tusset affron-
ta anche il tema degli hackers, sottolineando come non sempre questi debbano essere visti come dei 
criminali. Così scrive l’hacker tedesco Gunther, nel suo spagnolo stentato: 

 
[…] hacking no nunca zerströrend. Hacking construcción buena para libertad.88 
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86 Ibid., 326. 
87 Ibid., 172. 
88 Ibid., 327. 
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E ancora: 
 

hacking es información para todos en armonía. 89 
 
Internet viene rappresentato come il mezzo di informazione globale qual è, un luogo dove si nascon-

dono segreti che dovrebbero essere accessibili a tutti e che dunque non sempre è eticamente scorretto 
svelare. A differenza di quanto accadeva con García Pavón, lo scrittore catalano lega a doppio f ilo il suo 
personaggio a uno strumento tecnologico che si rivela utilissimo per risolvere le indagini. La tecnologia è 
diventata parte integrante della vita di tutti noi e Tusset lo sottolinea mostrando come, in particolare 
internet, sia una risorsa a cui ricorrere in molte occasioni, persino se ci si ritrova ad essere un detective 
improvvisato in cerca del fratello.  

 
 
 

Pablo e la libertà dalle convenzioni sociali 
 
Le ricerche per ritrovarlo porteranno Pablo a scavare a fondo nella vita del consanguineo, facendogli 

scoprire verità inimmaginabili. Il protagonista soprannomina Sebastián The first, sia perché è il maggiore 
sia perché è un vincente agli occhi di tutti, in particolar modo se paragonato al fratello minore. Sebastián 
viene descritto fin dalle prime pagine come il contrappeso positivo di Pablo, il tipo d’uomo che anche il 
protagonista avrebbe potuto essere ma non è mai diventato, sia nel lavoro che nella vita privata. The first 
è un uomo aitante, sposato con Gloria, padre di due figli e manager in carriera. Il contrasto con il fratello, 
obeso, misogino e disoccupato è evidente. Lo stesso Pablo, malgrado lo consideri imprigionato in una vita 
fatta di convenzioni, lo ammira. Ben presto però, scopre l’illusorietà di tale perfezione. Appurerà infatti che 
Sebastián ha un rapporto malato con la moglie, disposta ad appoggiare la relazione extraconiugale del 
marito con la sorellastra Lali pur di non adempiere ai propri doveri coniugali. “L’allegro terzetto”, come lo 
chiama Pablo, è anche assiduo frequentatore di una casa di appuntamenti dove hanno luogo perversioni 
di ogni tipo e in cui il consumo di droga è abituale. Si scopre che in fondo Sebastián non è così diverso 
dal fratello minore: come quest’ultimo, si accompagna a prostitute e assume sostanze illegali, ma è troppo 
attento alle apparenze per farlo alla luce del sole. Ed è proprio un’esistenza di falsità e bugie quella che 
mette a nudo Pablo, sconcertato nello scoprire la reale condotta del parente. I due fratelli si assomigliano 
più di quel che credevano, con la differenza che Pablo è riuscito a distaccarsi definitivamente da ciò che 
la società e il suo ceto gli imporrebbero. Egli vive come desidera senza sentire il bisogno di doversi giust i-
ficare davanti a nessuno. In quest’ottica appare come un individuo privilegiato, libero dalle regole imposte 
dalla morale e, come dice lui stesso, dal retaggio della sua educazione borghese. 

Tusset mette in luce l’ipocrisia che spesso regna nella società, anche negli ambienti più insospettabili, 
non solo attraverso le vicende personali di Sebastián ma anche grazie ad alcuni personaggi secondari. 
Un intero capitolo dell’opera, il dodicesimo, è dedicato alla descrizione di una cena in casa dei genitori di 
Pablo, i signori Miralles, a cui prendono parte alcune coppie. È su due in particolare che l’autore si con-
centra, la prima formata da Ascensión e Frederic, l’altra da Salomé e Felipe, parenti del protagonista. La 
prima coppia viene definita da Pablo come un "ejemplo de la burguesía catalanista, previsiblemente pu-
jante en cuanto cambiara la tortilla"90. 

Frederic appartiene al gruppo di Convergència i Unió, coinvolto nella politica della città e legato a  
 

lo que él siempre llama El Govern aunque esté hablando en castellano - heteredoxía en la que sólo 

 
                                                 

89 Ibidem. 
90 Ibid., 241. 
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incurre en caso de extrema necesidad, naturalmente-. 91 
 
Felipe viene invece descritto come un militare in congedo legato alla Nazione più che alla Catalogna e 

dedito alla patria. Due punti di vista sulla Spagna completamente diversi ed entrambi sviliti da Pablo, il 
quale ricorda come sia sempre e solo il denaro, al di là di qualsiasi ideologia, a governare il mondo e le 
azioni quotidiane dell’uomo. La stessa cena viene organizzata con lo scopo di far conoscere al protagoni-
sta Carmela, giovane bohemienne proveniente da una famiglia facoltosa. Nonostante tutti sappiano che 
Pablo conduce una vita sregolata, la signora Blasco, madre della ragazza, appare favorevole a 
un’eventuale unione tra i due e Pablo arriva a paragonarla al personaggio di Rojas, la Celestina: 

 
¿Estaría, la respetable señora, confabulada con SM en sus trapicheos de Celestina? El hecho es 

que cada vez que cruzábamos las miradas ponía cara de Estupenda Suegra encantada de colocar a su 
bohemia talludita con el tarambana millonario. 92 

 
In nome del denaro passa in secondo piano anche la condotta del protagonista, normalmente criticato 

proprio da chi fa parte dell’alta borghesia come gli invitati.  
Se le sue origini lo costringono a contatti frequenti con la crema della società catalana, il suo stile di vi-

ta gli permette di conoscere chi fa parte degli ambienti marginali. Si pensi a Roberto, barista messicano 
che si incanta davanti a una costosissima macchina che non potrà mai guidare, alle prostitute a cui Pablo 
si rivolge o al Nico e i drogati che lo circondano. Sono soprattutto quest’ultimi a colpirlo, tanto che gli de-
dica diverse riflessioni, la maggior parte delle quali ironiche. Grazie al suo senso dell’umorismo, Pablo 
riesce a descrivere lo stato pietoso in cui si trovano i tossicodipendenti e allo stesso tempo, a partire da 
tale immagine, a ridicolizzare i cosiddetti “normali”. Ecco come viene descritto un amico dello spacciatore: 

 
El Nico estaba sentado en el respaldo de un banco, con las botazas sobre el asiento. Reconocí a 

su lado a ese amigo suyo que parece que acabe de salir de Mathaussen […] Me quedé a solas con el 
compái de Mathaussen, que tampoco parecía muy espitoso que digamos. […]Lo bueno que tienen los 
colgaos es que uno puede sentarse a su lado a fumar en silencio durante media hora y no pasa nada, 
se distraen solos. En cambio treinta segundos en el ascensor con un Usuario Registrado de Güindous 
le agotan la paciencia a cualquiera. 93 

 
In poche righe Tusset mette in ridicolo due categorie sociali, mostrando come nessuna possa conside-

rarsi totalmente positiva o negativa. 
 
 
 

La figura della donna in Lo mejor que le puede pasar a un cruasán 
 
In Lo mejor que le puede pasar a un cruasán compaiono diversi personaggi femminili, tra cui il princi-

pale è senza dubbio la Fina, che fa la sua comparsa già nel secondo capitolo. Unica rappresentante del 
sesso debole costantemente presente nella vita di Pablo, viene così descritta al lettore per la prima volta: 

 
Se había puesto un vestido de punto que le marcaba al milímetro el cuerpo, tetas incluidas, pero 

sólo hasta quince centímetros por debajo del chichi: el resto hasta los botines de ama de llaves sado 
eran unas medias de malla romboidal. Además se había teñido el pelo de naranja - muy corto, rapado 
por la parte de la nuca-, se había maquillado perfilando especialmente los labios, y llevaba colgado un 

 
                                                 

91 Ibid., 243. 
92 Ibid., 255. 
93 Ibid., 14. 
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pendiente largo que oscilaba apuntando hacia el escote, por si no se lo habías mirado todavía. 94 
 
L’abbigliamento e il colore dei capelli trasmettono l’idea di una donna trasgressiva, indifferente alle re-

gole, ma ben presto si scopre che la Fina ha una vita e aspirazioni assolutamente convenzionali. Sposata 
con un uomo che la trascura e non soddisfa il suo desiderio di avere figli, vede nell’ubriacarsi di tanto in 
tanto con Pablo una forma di trasgressione oltre la quale non vuole andare. Sarà proprio il protagonista a 
ricordarle quanto, malgrado le apparenze, desideri una vita convenzionale: 

 
- F: ¿ Sabes?, creo que si tú y yo nos hubiéramos casado ahora seríamos un matrimonio normal, 

con nuestro pisito, y un par de niños… Estoy segura de que seríamos felices. 
- P: No digas tonterías, Fina. Eso lo está diciendo el güisqui. Acuérdate de las movidas que tuvi-

mos. 
- F: ¿Qué movidas ? 
- P: ¿Qué movidas ?,[…] Si nos hubiéramos casado a estas alturas nos detestaríamos. Tú tienes 

alma de ama de casa a la antigua, por mucho que te rapes el pelo a trasquilones y te lo pintes de colo-
rines95. 

 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, la Fina ha un ruolo irrilevante. Non aiuta concreta-

mente l’amico e finisce per rivelarsi solo un peso. In un primo momento, ostinandosi a volerlo seguire 
negli appostamenti davanti alla sede di Warm, dove con le sue trovate rischierà di far saltare i piani di 
Pablo, e successivamente facendosi sequestrare dagli uomini del movimento segreto, che la credono 
complice del protagonista proprio per averla vista spesso con lui. Malgrado ciò la Fina acquista importan-
za all’interno della narrazione per le situazioni comiche di cui si rende protagonista. Grazie all’aspetto 
particolare, all’ingenuità mascherata da cinismo, la donna si rende protagonista di buffe scene che contri-
buiscono a rendere Lo mejor que le puede pasar a un cruasán un giallo con forti venature comiche. Il 
personaggio della Fina dunque incarna quel doppio ruolo che, secondo Patricia Hart, avrebbero le figure 
femminili nei romanzi gialli. Da una parte diventa creatrice di situazione comiche, dall’altra una vittima, in 
quanto sarà proprio lei ad essere sequestrata dai nemici di Pablo nonostante sia estranea alla vicenda. 

Anche altre rappresentanti del sesso debole fanno la loro comparsa nell’opera, ma si tratta di figure 
per lo più secondarie, personaggi che non hanno valore in sé ma mostrano come si relaziona il protagon i-
sta con le donne. Si pensi alla giovane bohemienne Carmela, con la quale al termine del romanzo Pablo 
inizierà una relazione. Nonostante ci siano alcuni riferimenti alla cultura e alle abilità artistiche della ra-
gazza, quest’ultima viene presentata come un semplice oggetto sessuale e, se il suo corpo viene descrit-
to con dovizia di particolari, quasi nulla sappiamo della sua personalità. Lo stesso protagonista, nel mo-
mento in cui la conosce non è interessato che al suo aspetto e non solo non fa nulla per conoscerla me-
glio, ma ci tiene a precisare che non vorrà rivederla mai più, malgrado una notte di passione trascorsa 
assieme. Carmela è solo una donna oggetto che accetta di farsi trattare come tale e agli occhi di Pablo 
non risulta molto diversa dalle prostitute con cui si accompagna. Ma se per l’uomo la giovane non è che 
una preda sessuale, neanch’egli per la bohemienne rappresenta qualcosa di più importante. Carmela non 
è interessata ai sentimenti di Pablo, vede in lui solamente un uomo con cui avere un rapporto occasiona-
le. Quella che normalmente viene vista come una mentalità tipicamente maschile, qui appartiene ad en-
trambi i sessi, sdoganando un luogo comune. 

Un'altra donna con cui il protagonista intrattiene un rapporto superficiale è la madre, di cui non cono-
sciamo nemmeno il nome di battesimo. La signora Miralles incarna il prototipo della donna ricca, vuota e 
poco intelligente. Interessata solo alle apparenze, si preoccupa dell’aspetto fisico di Pablo, del suo modo 
di vestire ma non della vita che conduce. La mancanza di acume e intuito, inoltre, fa sì che il marito e il 
protagonista le possano raccontare le storie più assurde, sicuri che le prenderà per vere. Soprattutto, ciò 
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che manca alla donna è una personalità forte e decisa: dai vestiti, alla pittura, al cibo, non fa che seguire i 
dettami della moda, dando prova di mancanza non solo di buon gusto, ma anche di idee proprie. Tusset 
inserisce ne Lo mejor que le puede pasar a un cruasán esempi di donne vuote o con attrattive puramente 
sessuali e solo in un caso decide di mettere in evidenza la furbizia di un personaggio femminile, quello di 
Gloria. Prima di indagare sulla sparizione del fratello, Pablo considera la cognata una donna fredda e 
dalla vita convenzionale, una copia della signora Miralles con qualche anno di meno. Ciò che scoprirà 
successivamente lo lascerà allibito e in un certo senso affascinato: quella che sembra una banalissima 
casalinga benestante si rivela infatti una delle persone più controcorrente che conosca. Tanto la Fina ab-
bina un abbigliamento audace ad una mentalità tradizionalista, quanto Gloria nasconde sotto gli abiti di 
classe una visione della vita particolare. Soddisfatta di un matrimonio di facciata, arriva a scegliere quella 
che crede l’amante perfetta per il marito, incurante del fatto che si tratti della sorellastra. Malgrado queste 
scelte, non la si può considerare una donna coraggiosa poiché non è riuscita a distaccarsi dalle conven-
zioni imposte dalla società, tanto che ritiene fondamentale mantenere le apparenze. La sua intelligenza 
inoltre, non viene utilizzata a favore del bene. Il lettore scoprirà infatti al termine del romanzo che Gloria 
ha solo finto di aiutare Pablo nelle ricerche del marito, tessendo una trama alle sue spalle per farlo finire 
tra le mani di coloro che hanno già rapito Sebastián. L’accoppiata sesso debole-intelligenza risulta dun-
que pericolosa e a servizio del male, dando ancora una volta un’immagine negativa della figura femminile. 
Sembra che Pablo si muova in un mondo dove le donne possono dividersi in tre categorie: oggetti ses-
suali, superficiali prive di personalità, e intelligenti che però non usano questa dote nel modo più giusto. 
L’unica che non si può collocare in un gruppo preciso è la Fina, che proprio in quanto difficilmente class i-
ficabile, viene percepita dal protagonista come un pericolo, e già nel secondo capitolo così ne parla Pa-
blo: 

 
La Fina es una mujer, es decir un agujero, y si uno no se agarra a los bordes puede desaparecer 

para siempre tragado por el vacío. 96 
 
Il protagonista non vede nella Fina solo un bel corpo, sa che non è superficiale e che la sua bontà non 

è dovuta a una mancanza d’ intelligenza. È l’unica donna con cui riesce a costruire un rapporto duraturo e 
sincero ma proprio tali caratteristiche, a cui non è abituato, lo spaventano portandolo ad affermazioni co-
me quella sopra citata. 

 
 
 

Altri aspetti del romanzo 
 
Proprio come i tipici detectives del genere hard boiled, Pablo conduce un’esistenza ai limiti della lega-

lità. Ci sono diverse caratteristiche che permettono di considerare Lo mejor que le puede pasar a un 
cruasán un esempio di romanzo hard boiled: 

 
- Il fatto appunto, che lo stesso investigatore non sia un personaggio totalmente positivo bensì con 
un’esistenza fatta di luci ed ombre.  
- La storia si svolge in un ambiente urbano, in questo caso quello della città di Barcellona. 
- La rappresentazione per nulla sentimentale della violenza, del crimine e del sesso 
- Pablo è un misogino ed ha un rapporto conflittuale con le donne 
- È un tipo solitario e con pochi amici 
- Usa un linguaggio per niente forbito e spesso volgare 
- Non c’è una netta divisone tra bene e male. 
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Quest’ultimo punto è evidente al termine del romanzo. Pablo infatti sarà costretto a rimanere 

all’interno di Warm come ostaggio e i capi del movimento non verranno sconfitti né danneggiati dalle in-
dagini del protagonista. Non solo dunque non c’è un lieto fine, ma addirittura il giovane finisce per trovarsi 
in una posizione di svantaggio, obbligato a uscire definitivamente dal mondo reale per inserirsi in quello 
nascosto e isolato di Warm. Ciò che agli occhi di tutti sarebbe una punizione insopportabile, per Pablo ha 
però i suoi aspetti positivi: può allontanarsi definitivamente da una realtà a cui non si sente legato e a tal 
proposito risultano emblematiche le battute scambiate con Sebastián: 

 
- No te están proponiendo unas vacaciones en el monasterio de Poblet, idiota, te están proponien-

do que pases el resto de tu vida aquí dentro. ¿ Te das cuenta de lo qué significa eso? 
- ¿ Y qué?, si no acepto el trato estaré igualmente condenado de por vida a quedarme afuera 97 

 
E poco dopo, parlando sempre al fratello: 
 

Muy bien, pero por una vez en tu vida escúchalas porque no voy a repetirlas. No me interesa tu 
mundo ni me interesa tu gente […] 

Yo no necesito a nadie; tú sí. 98 
 
Queste poche frasi scambiate con The first riassumono lo stile di vita di Pablo lungo tutto il romanzo. 

Anche le richieste che il protagonista avanza al capo di Warm sono in linea con l’immagine del personag-
gio che si è venuta a delineare durante la narrazione. Ecco infatti cosa chiede il giovane: 

 
[…] Comida abundante… Un litro diario de aguardiente o su equivalente en alcohol de baja gradua-

ción… Diez gramos de hachís semanales… Compañía femenina de vez en cuando (sólo con fines 
sexuales, naturalmente)… Una conexión a Internet… En fin…, y nada de horarios preestablecidos, soy 
alérgico a los despertadores.99 

 
Cibo, alcol, droga, sesso, nessun orario: come al principio del romanzo, anche alla fine Pablo si mo-

stra interessato solo agli aspetti più materiali, legati al corpo, senza mostrarsi minimamente toccato 
dall’idea che l’isolamento gli impedirà di vedere la famiglia e i pochi amici che ha. A voler per forza trovare 
un lieto fine, lo si potrebbe vedere nella possibilità per il protagonista di continuare a condurre la vita che 
più gli piace in un luogo in cui nessuno lo giudicherà (azione che non ferisce l’uomo ma sicuramente lo 
infastidisce) e dove non dovrà più preoccuparsi di come procurarsi ciò che desidera. Per Pablo vivere 
all’interno o all’esterno di Warm non fa differenza perché continuerà a trascorrere i suoi giorni come ha 
sempre fatto, a prescindere da dove si trovi. 

La fine dell’avventura inoltre, rappresenta per il protagonista un sollievo poiché mette fine alla sua e-
sperienza come detective. Fin dal principio dell’opera Pablo ricorda che solo perché obbligato da lle circo-
stanze si ritrova nei panni dell’investigatore, ruolo che gli sta così stretto da spingerlo a rivolgersi a 
un’agenzia investigativa pur di non doversene occupare personalmente. Con suo stesso stupore però, il 
caso lo coinvolgerà sempre di più e nel momento in cui ciò accade egli cerca l’ispirazione in un personag-
gio letterario. Numerosi sono infatti i riferimenti a Pepe Carvalho, personaggio inventato da Vázquez Mon-
talbán. Pablo si paragona continuamente al famoso detective, chiedendosi cosa farebbe egli al suo posto 
e se è stato all’altezza del suo modello. Così riflette il protagonista nel mezzo delle indagini: 

 
Sé que Carvalho lo hubiera hecho mejor, pero hay que comprender que no soy más que un aficio-
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nado100 
 
O ancora, mentre pone delle domande al padre: 
 

Me sentí ligeramente Carvalho 101 
 
Pablo vive quello che gli sta accadendo come un’avventura surreale che può accadere solo nella fin-

zione letteraria. Tusset gioca proprio con il confine tra letteratura e realtà mettendo in bocca al suo perso-
naggio le seguenti parole:  

 
Por un momento me sentí como un personaje secundario en un relato de serie negra. Alguien en 

algún lugar debía de estar escribiendo la historia de Enric Robellades, detective privado contratando 
con una joven pareja de clase alta con pinta de mentir en la mitad de lo que decía. 102 

 
Il protagonista immagina dunque che qualcuno stia scrivendo una storia simile a quella che per lui è la 

realtà, mentre il lettore sa benissimo che Pablo è davvero il frutto dell’invenzione di chi ha scritto il libro 
che ha tra le mani. Allo stesso tempo l'attendibilità di quanto raccontato da Pablo sfuma sempre più. Per 
tutta la narrazione, fatta in prima persona, egli non mostra mai incertezze su quanto ricorda, nonostante 
siano trascorsi dei mesi. Proprio nell’epilogo però si rivolge così a chi legge: 

 
[…] Sólo emplearé un minuto más para terminar explicando que, por supuesto, todo esto que he 

escrito es completamente falso, es decir verdadero (“Dadle a un hombre una máscara y os dirá la ver-
dad”). 

[…] Y respecto al lector: qué más da si la Fina se llama de otra manera, el caso es que es naïf co-
mo ella sola, y también da igual si el coche de mi Estupendo Hermano no es un Lotus sino un Maserati; 
o si en vez de un Estupendo Hermano tengo una Estupenda Hermana; o si no soy Pablo sino John, o 
incluso si en realidad soy Lady first que por fin dejó quieta la botella y logró transcribir la historia de lo-
cos en que se metieron su marido Sebastián y su cuñado el tarambana. 103 

 
Nelle ultime righe il protagonista mette in dubbio ciò che ha raccontato fino a quel momento, arrivando 

a contestare persino l’identità del narratore che, fino al capitolo finale si era presentato come Pablo Miral-
les. Nell’epilogo scoppia in tutta evidenza quella tensione tra sogno e vita reale percepibile lungo tutto il 
romanzo. Allo stesso tempo Tusset gioca ancora sul limite tra finzione letteraria e realtà, lasciando addirit-
tura un indirizzo e-mail a chi voglia scrivere a Pablo o, visto quanto scritto nell’epilogo, a chi si cela dietro 
questo nome. 

 
Lo mejor que le puede pasar a un cruasán si chiude infatti con le seguenti parole: 
En cualquier caso, es sabido lo mal que se me da entender el argumento de las películas, así que, 

por si me he despistado y algo no ha quedado claro atenderé a preguntas en pablomira-
lles@hotmail.com. 

Miro el correo a diario.104 
 
E non a caso, proprio grazie alla tecnologia, si può cercare di mettersi in contatto con un personaggio 

che al termine delle sue avventure si rende più inafferrabile che mai. 
 

 
                                                 

100 Ibid., 227. 
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 En el nombre del cerdo 
 
En el nombre del cerdo è il titolo del secondo romanzo di Pablo Tusset, pubblicato nel 2006. I lettori 

che si aspettavano il seguito di Lo mejor que le puede pasar a un cruasán, o perlomeno di ritrovare la 
figura di Pablo Miralles, sono rimasti delusi. L’opera infatti non mostra legami con la precedente né a livel-
lo di tematiche né di personaggi.  

En el nombre del cerdo si apre con l’immagine del commissario Pujol che si reca a San Juan del Hor-
lá, piccolo paese di montagna nei dintorni di Barcellona, per raccogliere informazioni su un efferato delitto 
avvenuto nel mattatoio di maiali del luogo. Lì una donna dall’identità sconosciuta è stata sgozzata, dopo 
di che il suo corpo ha subito lo stesso procedimento che spetta ai suini una volta morti. All’interno della 
bocca le è stato infilato un biglietto che recita “nel nome del porco”. L’episodio costituirà il filo conduttore 
che lega le vicende di due uomini, il commissario Pujol, prossimo alla pensione e Tomás, poliziotto qua-
rantenne della squadra omicidi di Barcellona. Nonostante i due abbiano un rapporto padre-figlio e si ritro-
vino ad indagare entrambi sul caso Uni-Pork, si incontreranno di persona una sola volta nel corso delle 
indagini e sporadici saranno anche i contatti telefonici.  

Il romanzo si suddivide in tre parti, raccontate indipendentemente le une dalle altre e delle quali solo 
due hanno come tema centrale il crimine commesso. La prima è ambientata a Barcellona ed ha come 
figura centrale Pujol. Egli riflette a lungo su quanto successo a San Juan del Horlá e sarà proprio lui a 
scoprire che il colpevole è il proprietario del mattatoio nonché sindaco del luogo, malgrado non abbia pro-
ve concrete per dimostrarlo. La seconda parte ha per protagonista T - il vero nome, Tomás, si scoprirà 
solo successivamente - e si svolge a New York, dove l’uomo si è recato pensando di trasferirvisi definiti-
vamente. Le vicende ambientate nella città americana non hanno nulla a che fare con il caso e sono utili 
solamente al fine di descrivere la personalità di T. L’ultima sezione infine è ambientata a San Juan del 
Horlá, dove Tomás, che qui verrà indicato con la sola lettera “P”, si trasferisce come infiltrato con il nome 
di Pedro Balmes, per raccogliere informazioni.  

Le pagine dedicate alla vita newyorchese potrebbero sembrare totalmente scollegate dal resto della 
trama se non fosse per dei dialoghi tra Pujol e la moglie Mercedes come il seguente: 

 
Entretanto ha empezado a sonar el teléfono […] 
- P: Me acaban de dar otro beso para tí, así que ya me debesdos. 
- M: ¿ Ah sí?, quén… 
- P: Tomás, desde Nueva York 105 

 
Al legame tra i due uomini fa riferimento anche T: 
 

De todas maneras sí tengo algo parecido a una familia… quiero decir un matrimonio mayor con 
quien comer en Navidad, y a quien llamar por teléfono para avisar de que llegué bien aquí, por ejemplo. 
[…] Él ha sido una especie de mentor, en realidad lo más parecido a un padre que conozco. Y su mujer 
viene a ser como una tía cariñosa, más o menos. No tienen hijos, así que, bueno… nos tenemos un 
poco ese cariño filial. 106 

 
Le vicende ambientate a New York, Barcellona e San Juan del Horlá si alternano obbligando il lettore 

a seguirle contemporaneamente. Il romanzo è inoltre ulteriormente suddiviso: i capitoli ambientati nella 
metropoli americana hanno come titolo En el paraíso, quelli legati al capoluogo catalano En el mundo 
mentre le parti che si svolgono al paese si intitolano En el infierno. Tale struttura si ritrova nel dipinto Il 
giardino delle delizie dell’artista fiammingo H. Bosch, citato dallo psichiatra che collabora con Pujol: 

 
                                                 

105 Id., En el nombre del cerdo, Ediciones Destino, Barcellona, 2007, 64. 
106 Ibid., 150. 
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Recuerdo, recuerdo… en El jardín de las delicias… de El Bosco, naturalmente […] el Paraíso a la 

izquierda…, el Mundo en el centro y, en la izquierda… el Infierno ¿verdad? Pues, al final del Infierno 
hay un cerdo vestido de monja.107 

 
Il trittico è diviso secondo lo steso schema del romanzo, e come in quest’ultimo appare la figura del 

maiale, in entrambi legata al male. Se il quadro di Bosch inoltre, viene guardato da sinistra a destra come 
voleva il suo autore, troviamo il seguente ordine: paradiso, terra, inferno, come ne En el nombre del cer-
do. Nella prima metà dell’opera infatti trovano spazio solo i capitoli ambientati a New York e Barcellona, 
con una netta prevalenza dei primi. L’ultima parte è invece costituita quasi esclusivamente dal racconto 
dei mesi trascorsi a San Juan del Horlá da Tomás, che Tusset lega appunto all’inferno. La descrizione 
della vita al paese si alterna inizialmente ai capitoli dedicati a Pujol, ma più ci si avvicina al termine del 
romanzo, più questi diventano brevi fino a scomparire del tutto. Le parti che appaiono sotto il nome di En 
el mundo servono da ponte di passaggio tra i due estremi dell’opera.  

Si può dire che quello di Tusset sia un omaggio alla città in quanto tale, descritta come il luogo ideale 
per l’essere umano. Non a caso New York viene identificata con la vita, l’azione e il movimento e viene 
descritta in primavera, stagione in cui il mondo si risveglia. Si tratta di un posto che invita a restare, a farsi 
trascinare dalla vitalità che sprigiona e questo è ciò che spinge T a fermarsi: 

 
T se pregunta por qué razón podría desear él también quedarse […] 
Trata de buscar una respuesta sintética y se sorprende de encontrarla enseguida: quiere quedarse 

en esta ciudad porque esta ciudad está viva. O puede que esté ya muerta y sólo sea el recuerdo de lo 
que ha sido, pero lo mismo bulle en movimiento constante, igual que un perro muerto bulle en millones 
de gusanos afanados en sobrevivir sobre el cadáver.108 

 
L’autore utilizza qui l’immagine baudelairiana della carogna infestata dai vermi: la città in cui si trova il 

protagonista non è perfetta, è sporca, malandata, ma non si ferma mai, invasa da migliaia di esseri brul i-
canti come lui, che sgomitano ogni giorno tra le sue vie. È proprio la vitalità che si crea al suo interno che 
la rende il luogo ideale per viverci nonostante i difetti tipici di ogni grande centro. A New York inoltre, non 
ci si può nemmeno sentire uno straniero, neanche quando lo si è a tutti gli effetti come T, che viene dalla 
Spagna e non parla bene l’inglese. La città infatti è abitata da individui provenienti da tutto il mondo e 
Tusset lo sottolinea di continuo attraverso figure secondarie. Numerosi sono i camerieri messicani, i gio-
vani che invadono i bar parlando lingue diverse da quella del posto, tra cui persino il catalano, uomini 
dall’aspetto scandinavo e asiatici ben integrati nella vita cittadina. Lo scrittore racconta di una New York 
fatta di immigrati che l’hanno scelta come seconda patria, perché: "si uno no encaja en ninguna parte, 
ésta es su ciudad."109 

A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare da un luogo dove tutti vanno di fretta, i suoi abitanti si 
mostrano comunicativi e aperti verso il prossimo, come la fioraia di colore che si emoziona quando To-
más, che per lei è un cliente qualunque, le racconta di essere in procinto di chiedere la mano di Suzanne. 
Proprio a New York infatti il protagonista scopre l’amore, che per lui ha le sembianze di una giovane irlan-
dese da cui rimane immediatamente affascinato. Così viene descritta la ragazza la prima volta che la ve-
de: 

 
T levanta la vista de los estantes para ver quén llega, un simple reflejo ante el sonido. Es una mujer 

de cabello castaño, quizá remotamente rojizo […] T no puede verle la cara más que figazmente, pero le 
parece distinguir que es muy joven. Traje de cuadro de Gales verdoso, blusa blanca, zapatos de aguja 

 
                                                 

107 Ibid., 58. 
108 Ibid., 41. 
109 Ibid., 206. 
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marrones, pequeño bolso a juego.110 
 
Da questo momento tutta la permanenza di Tomás nella città sarà condizionata dalla sua ossessione 

per la giovane. Ciò che inizialmente sembra un reale sentimento, prende quasi le forme di una persecu-
zione nei confronti di Suzanne. Del resto il protagonista ammette di avvicinarsi a lei principalmente per la 
somiglianza che nota tra il suo volto e un dipinto, Madonna col bambino, di Giovanni Bellini, quadro che lo 
perseguita fin dall’infanzia, passata in un orfanotrofio. L’ossessione dell’uomo per l’opera arriva a tal pun-
to da parlarne alla stessa Suzanne: 

 
- T: ¿ Te suena una tal Giovanni Bellini ? […] 
- S: Repasaré mis apuntes de Historia del Arte, sólo explícame qué tiene que ver conmigo el alma 

mater de la Escuela Veneciana. 
- T: Tiene que ver porque en 1510 te pintó en un retrato 
- S: ¿ Un retrato para mí?, qué detalle… 
- T: Un retrato tuyo, de tu persona. […] Resulta que 500 años después de que Bellini te pintara y 

casi cuarenta años después de que yo te contemplara durante horas en una reproducción, llego a esta 
ciudad del otro lado del Atlántico, entro en unas oficinas de la calle 42 y me encuentro otra vez cont i-
go.111 

 
La giovane prende con ironia quanto detto da T e subito dopo accetta di passare la notte con lui. Dopo 

questa decisione Suzanne sparisce dal romanzo: l’ultima immagine che il lettore ha della donna è il suo 
profilo snello che esce in fretta dalla stanza d’albergo del protagonista. In seguito sappiamo dalle parole di 
Tomás del rifiuto a vederlo ancora, senza dargli nessuna spiegazione, né l’uomo riesce a ricordare quan-
to accaduto nella sua camera. Tusset lascia intuire che dev’essere successo qualcosa di terribile, conse-
guenza della follia del protagonista che esploderà in tutta la sua violenza a San Juan del Horlá. Quando 
capisce di aver perso per sempre Suzanne, T decide di tornare in Spagna ed è con questa decisione che 
inconsapevolmente segna il suo destino. L’uomo infatti non si stabilirà “en el mundo”, a Barcellona, ma 
accetta l’incarico da infiltrato che lo costringerà a passare diversi mesi nel paesino di montagna dove si 
trova il mattatoio. Il protagonista passa dunque dal paradiso all’inferno, da cui non uscirà più. I poliz iotti 
barcellonesi che lavorano al caso definiscono il luogo "un purgatorio donde va la gente a cumplir peniten-
cia por sus pecados".112 E poco dopo affermano: "Por lo demás, ya en plena primavera aquello parece un 
limbo".113 

Ciò che trova il protagonista al suo arrivo si rivela ben peggiore di queste descrizioni. San Juan del 
Horlá si presenta come un paese dove le coordinate spazio-temporali sembrano non esistere, creando 
una strana atmosfera. Quando Tomás giunge al villaggio, l’autore ci informa che sono circa le dieci di 
sera, ma l’orologio del campanile "tiene el cristal roto y marca una hora absurda, las tres casi en pun-
to"114. Per tutta la sua permanenza nel luogo l’orologio si rivelerà totalmente inaffidabile e lo costringerà a 
difficili calcoli mentali per non perdere totalmente la concezione del tempo, come nel seguente esempio: 

 
Suenan completas: la única hora que suena dos veces, veintecuatro interminables campanazos. P 

consulta su cronómetro de pulsera para comparar con la hora real; hace algunos cálculos mentales, to-
davía le cuesta aceptar que el campanario siga un ritmo inextricable, irregular y distinto cada día, tan 
caprichoso como la propia noción humana del tiempo115. 

 
                                                 

110 Ibid., 45. 
111 Ibid., 219. 
112 Ibid., 98. 
113 Ibid., 242. 
114 Ibid., 246. 
115 Ibid., 405. 
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La sensazione di trovarsi in un posto particolare è accresciuta dall’aspetto degli abitanti del luogo. La 

maggior parte infatti sfoggia chiome azzurrine, mostra volti deturpati da cicatrici che ne attenuano 
l’aspetto umano e ha soprannomi legati alla professione, come se la loro identità fosse legata esclusiva-
mente al lavoro che svolgono nel paese. Se inizialmente è solo l’aspetto temporale a non rispondere alle 
regole che vigono nel resto del mondo, al termine del romanzo persino lo spazio non avrà più contorni 
ben definiti. Nel paese cade la neve, candida ed abbondante, che annulla i confini di strade e sentieri ren-
dendo tutto uniforme. A completare il quadro contribuisce una fitta nebbia che avvolge San Juan del Horlá 
per giorni. Viene a mancare un confine netto tra terra e cielo e la sensazione che ne deriva è di completa 
irrealtà. Tusset descrive così le impressioni del protagonista, che nel paese è conosciuto col nome di Pe-
dro, davanti a biancore che lo avvolge: 

 
Todo es perfectamente absurdo y P tiene una fuerte sensación de irrealidad cuando baja las esca-

leras hacia la calle. Afuera el mundo sigue siendo homogéneamente blanco, cualquier cosa situada 
más allá de tres metros se desdibuja hasta desaparecer. Se oye una tos y voces que pasan bajo los 
soportales, voces sin cuerpo, flotando en la niebla.116 

 
Sullo sfondo confuso creato dalla mancanza di un tempo e di uno spazio ben definiti, si stagliano mi-

steri irrisolti. Questi sono tali solo per chi, come Tomás, non è nativo del luogo, e a parlargliene è Susi, 
barista che come lui è giunta a San Juan del Horlá in tarda età: 

 
Yo lo llamo El Misterio de los Sordos del Hostal, uno de tantos, como El Misterio del Reloj del cam-

panario, El misterio de los Suicidas Felices o El Misterio de la Maruja Despedezada117 
 
Ancor più numerose dei misteri sono però le immagini di morte che infestano il luogo. Fin dal principio 

si fa riferimento ai numerosi suicidi che si gettano dal monte Horlá, spesso dopo aver trascorso un perio-
do al paese. In quest'ultimo dominano un silenzio opprimente, l’indifferenza della gente e la violenza con-
tinua. Proprio in un piccolo centro, dove la solidarietà dovrebbe essere maggiore perché tutti si conosco-
no tra loro, risalta la cattiveria di cui è capace l’uomo contro i suoi simili. Sotto questo punto di vista New 
York viene descritta come l’esatto contrario di San Juan del Horlá: rumorosa, accogliente, lo scenario 
ideale per coppiette innamorate o chiacchierate tra amici. Proprio dal confronto tra i due luoghi si capisce 
perché la metropoli americana venga identificata con il paradiso e perché, viceversa, certe immagini tro-
vino nel paesino catalano lo scenario adatto in cui collocarsi. Una delle più significative è quella che si 
trova davanti Tomás alla locanda dove alloggia:  

 
Por la mañana el silencio es absoluto en el hostal. P encuentra desayunando en el comedor a los 

dos ancianos sordos, acompañados ahora por las que parecen ser su esposas, también sordomudas. 
Los cuatro mantienen una conversación fluida pero silenciosa, puntuada por los ruidos de la vajilla. No 
hay rastro de Morticia Adams.118 

 
Un silenzio innaturale regna in un luogo, la sala colazioni di un albergo, normalmente pieno di voci e si 

evoca la figura della proprietaria, non a caso somigliante al personaggio di Morticia.  
Emblematico anche l’episodio che vede come protagonista il veterinario del paese, chiamato el fran-

cés. La professione dovrebbe spingerlo a salvare gli animali quando questo è possibile, ma lo stesso To-
más lo vedrà agire in contrasto col suo lavoro, come quando di ritorno al paese un piccolo gufo si scontre-
rà con la loro auto: 
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117 Ibid., 303. 
118 Ibid., 252. 
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Por el camino se cruzan con dos liebres y algo parecido a un zorro, y también un pichón de búho 

tiene la mala idea de salir volando tan raso que el francés no puede evitar golpearlo con el morro de la 
furgoneta. Se apean: el buhíto está malherido de un ojo […] Luego busca alrededor una piedra lo bas-
tante pesada como para rematarlo dejándola caer sobre él. A la primera caída el buhíto aletea ruido-
samente. A la segunda ya sólo tiembla un pocosobre un charquito de sangre y el francés dice que ya 
está muerto, aunque todavía lanza la piedra por tercera vez antes de arrojar el cadáver lejos, hacia el 
bosque.119 

 
Dal testo si intuisce che l’animale non è gravemente ferito, ma nonostante ciò il francese non esita a 

ucciderlo e addirittura infierisce sul corpo già morto. A San Juan del Horlá la vita viene sconfitta di conti-
nuo dalla morte e dalla violenza, e non sembra esserci spazio nemmeno per l’aspetto più spirituale 
dell’esistenza. Nel paese infatti non è presente nemmeno un prete e Tomás apprende che "en esta par-
roquia la misa la da un televisor puesto sobre el altar".120 Subito dopo scopre che il parroco del paese ha 
abdicato al suo ruolo poco dopo essere giunto a San Juan del Horlá, invischiato in un triangolo omoses-
suale. Del resto la vita di quasi tutti gli abitanti del luogo si svolge all’insegna di droga, alcol, prostituzione 
e atti violenti. Gli stessi aspetti erano presenti anche nella vita del protagonista di Lo mejor que le puede 
pasar a un cruasán, il quale poteva però vantare una grande capacità intellettiva. L’esistenza senza rego-
le che conduceva era il frutto di una scelta consapevole, né gli impediva di avere determinati principi mo-
rali seppur diversi da quelli dei più. Gli abitanti del paese catalano al contrario, appaiono in balia degli 
istinti più bassi, incapaci di controllarli e privi di qualsiasi remora morale. Lo stesso Tomás finirà per subire 
gli influssi negativi del luogo, dimostrando che più si allontana dalla città, centro vitale ricco di scambi u-
mani, più perde se stesso scivolando in una pericolosa follia. 

Ci si può chiedere perché, pur essendo sia New York che Barcellona una città, la prima venga identif i-
cata con il Paradiso mentre la seconda con la Terra. La spiegazione la si può trovare nelle seguenti paro-
le: 

 
Y entre tanto la ciudad, ciertamente reducida a simple fondo vago en los últimos días, se revela 

ahora como un fondo vago plenty of colours, no se entiende cómo no tiene fama de rómantica, igual 
que París o Venecia. A los ojos de T todo es pefecto.121 

 
New York può considerarsi un luogo paradisiaco perché, essendo una metropoli, offre molte più pos-

sibilità del capoluogo catalano sotto tutti gli aspetti e ospita al suo interno milioni di persone che contribu i-
scono con la loro presenza a renderla viva. Ma la città americana è il Paradiso soprattutto perché lì To-
más prova quello che egli crede amore, sentimento che lo spinge a vedere solo gli aspetti positivi della 
città. L’immagine che abbiamo di quest’ultima dipende dunque dallo stato d’animo di chi ce la descrive e 
quando il protagonista vedrà infranto il suo sogno sentimentale preferirà fuggire piuttosto che iniziare a 
vederla con altri occhi. 

 
 
 

Tomás: i due volti del detective 
 
En el nombre del cerdo ancora prima di un giallo è la storia di un uomo, che può chiamarsi Tomás, 

Pedro, più semplicemente T o P a seconda delle situazioni. Egli mostra di possedere due personalità, in 
lotta tra loro per cercare di prevalere definitivamente l’una sull’altra. 

 
                                                 

119 Ibid., 359. 
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La prima volta che il protagonista fa la sua comparsa nel romanzo si trova a New York e questa è la 
descrizione che ne fa Tusset: 

 
T es varón caucásico, complexión atlética, cabello y ojos oscuros, cuarenta y tres años.122 

 
Lo scrittore si limita a darci pochi dettagli sull’aspetto fisico del personaggio e non ci rivela nemmeno il 

suo nome, riducendolo a una sola lettera. Nel terzo capitolo il lettore scopre ciò che Tomás pensa di se 
stesso, ricavandone un’immagine positiva: 

 
Desde luego T tiene sentido del humor, pero no acostumbra a manifestarlo, lo que bien mirado es 

como tener dinero pero no gastarlo. Quizá puede decirse que es tacaño con su sentido del humor… 
Eso es: tacaño con su sentido del humor; le parece una buena manera de expresarlo. Por otro lado es 
apuesto, incluso muy apuesto, tiene razones para sentirse seguro de eso. […] Ciertamente, debe de 
ser un hombre atractivo, piensa T. Además también puede ser amable, educado, caballeroso… Resu-
miendo: es un tipo guapo y cortés.123 

 
L’uomo appare inizialmente come un personaggio positivo, un bell’uomo sicuro di sé, ricco di qualità e 

a servizio del bene, poiché il lettore è già stato informato del suo ruolo nella squadra omicidi. 
Quest’immagine perfetta viene però smentita quando ancora Tomás si trova a New York. L’uomo si rende 
protagonista di una scena di violenza inspiegabile e gratuita che instilla in chi legge il dubbio che il prota-
gonista non sia quello che gli è stato fatto credere fino a quel momento. Infatti, ritornando in albergo dopo 
una notte passata a bere, T 

 
Se cruza con un blanco alto y delgado, vestido con una sudadera gris con capucha. […] T se queda 

un momento mirándolo fijo a los ojos y sabe que el tipo tiene miedo. Es justo entonces el omento de 
agarrar con las dos manos su codo izquierdo, que permanece doblado en asa porque tiene la mano 
metida en el bolsillo de la sudadera, enseguida rotar sobre sí mismo al estilo de un lanzador de martillo, 
y soltar la presa en el momento justo para que salga trastabillando de espaldas hacia la oscuridad casi 
absoluta de bajo los andamios. […] El tipo tampoco puede gritar palabras articuladas, su mandíbula 
está desencajada y parte de su aparto fonador ha quedado súbitamente anestesiado por el traumatis-
mo.124 

 
Durante l’azione il protagonista diventa uguale ai criminali cui normalmente dà la caccia, ma già pochi 

istanti dopo non ricorda nulla di ciò che ha fatto. Il contrasto tra i due Tomás si fa ancora più evidente 
quando il mattino successivo al fatto incontra Suzanne al parco. Egli sembra tornato il poliziotto gentile e 
a tratti romantico descritto inizialmente e tale resterà per tutta la sua permanenza negli USA. Ciò induce il 
lettore a credere che l’episodio di violenza di cui T si è reso protagonista non sia che un caso, probabile 
conseguenza della folle quantità d’alcol ingerita quella notte. Allo stesso tempo, proprio Tomás spiega 
come uno psicopatico possa fingere al punto da sembrare perfettamente normale. Parlandone con Su-
zanne, nasce il seguente dialogo: 

 
- T: Pero además resulta que no soy un inspector de homicidios normal, soy más bien la versión 

postmoderna de un inquisidor. Y sólo hay dos clases de inquisidores: o somos psicópatas o somos jus-
to lo contrario. 

- S: Ah… ¿ Y qué es justo lo contrario de un psicópata? 
- T: alguien que cree en alguna clase de justicia trascendente, o por lo menos en alguna clase de 

bien universalizable al que conviene contribuir. 
- S: ¿Y los psicópatas no pueden creer en eso? 
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- T: No. Pueden aprender a fingirlo muy bien, hasta el extremo de ser virtualmente indistinguibles 
de los que sí.125 

 
Il lettore capirà successivamente che queste parole riguardano lo stesso Tomás, la cui follia esplode 

quando si trasferisce a San Juan del Horlá. Egli passa dal paradiso all’inferno e ciò incide prima di tutto 
sulla sua personalità. Il protagonista a New York, con una sola eccezione, mostra il meglio di sé, mentre 
nel paesino catalano gli episodi di violenza si susseguono a ritmo serrato, confermando i dubbi nati pre-
cedentemente sulla sua sanità mentale. Nei capitoli ambientati a San Juan del Horlá inoltre, Tomás non 
viene più indicato con il suo nome o con l’abbreviazione T, bensì con Pedro o più semplicemente P. Al 
totale cambiamento di personalità corrisponde persino una modifica del nome, come se si trattasse dav-
vero di un’altra persona. Si assiste ad un azzeramento totale dell’identità del protagonista, tanto che 
l’autore lo descrive nuovamente, come se il lettore si trovasse davanti a un nuovo personaggio: "P es 
varón caucásico, complexión atlética, cabello y ojos oscuros, cuarenta y cuatro años."126 

Tusset utilizza le stesse parole che aveva scelto per descrivere T, facendo dunque capire che si tratta 
della stessa persona, precisazione utile poiché caratterialmente sembra affacciarsi sulla storia una nuova 
figura. È interessante notare che i cambiamenti che avvengono nella vita di Tomás sono il frutto di deci-
sioni altrui e che gli stessi colleghi non vedono in lui che una lettera, una macchina da lavoro senza per-
sonalità. L’uomo racconta con amarezza: 

 
Me gustaría tener una vida auténtica mía… Estoy harto de ser siempre otro y de responder a nom-

bres que no son el mío. ¿Sabes cómo me llaman los de la Brigada?, me llaman «T», ni siquiera ellos 
pronuncian mi nombre completo. Soy simplemente T mientras nadie me ordene lo contrario.127 

 
A questo proposito risultano significative le parole di Rodero, superiore di Tomás, dopo aver deciso il 

trasferimento di quest’ultimo a San Juan del Horlá: "Bien, adjudicado; a partir de ahora ya no eres T sino 
P, ¿ todo el mundo de acuerdo?".128 

Rodero modifica il nome di Tomás, il primo elemento che segna l’identità di ognuno di noi, dopo di che 
chiede agli altri colleghi, invece che al diretto interessato, se sono d’accordo. Da una parte dunque c’è 
l’annullamento dell’identità del protagonista, ad opera di agenti esterni, dall’altro una doppia personalità 
che emergerà pienamente solo in uno sperduto paese di montagna. L’isolamento dal resto del mondo, la 
violenza, l’atmosfera lugubre che regna nel posto, fanno crollare l’equilibrio mentale di Tomás, schiacciato 
dal peso di dover fingere, in quanti infiltrato, di essere chi non è, quando già lui stesso è diviso in due. 
Proprio a San Juan del Horlá la follia latente che negli USA era solo intuibile, esplode con conseguenze 
tragiche. Emblematico è l’episodio in cui il protagonista uccide senza alcun motivo una prostituta alla qua-
le dice: "Me recuerdas a un retrato que tengo"129. Si tratta delle stesse parole che aveva detto a Suzanne, 
riferendosi al quadro del Bellini. Subito dopo però, il protagonista 

 
la abofetea con fuerza, plaf, con tanta fuerza que la cabeza de ella rebota contra la pared sobre la 

cama y produce un sonido contundente que se mezcla con su grito, quizá más de sorpresa que de do-
lor. […] Ella procura hurtar el rostro y grita otra vez, de modo que P sólo puede hundirle un mazazo de 
puño en el vientre que la enmudece de súbito y la obliga a llevarse las manos a la zona agredida130. 

 
La scena non lascia alcun dubbio sulla malattia mentale dell’uomo. Il detective che dovrebbe combat-

 
                                                 

125 Ibid., 259. 
126 Ibid., 244. 
127 Ibid., 215. 
128 Ibid., 243. 
129 Ibid., 308. 
130 Ibid., 311. 
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tere il crimine finisce per rivelarsi un delinquente della peggior specie. Non si tratta più di una figura che 
agisce ai limiti della legalità, bensì di qualcuno che ha oltrepassato un punto di non ritorno. Quanto com-
messo non è però frutto di una premeditazione ma della follia e infatti, come a New York, Tomás il giorno 
dopo ha rimosso completamente l’accaduto.  

La crudeltà di cui si mostra capace lo allontana definitivamente anche dagli abitanti del paese. Il pro-
tagonista commette l’errore di umiliare pubblicamente uno dei ragazzi del luogo e come gli ricorda una 
ragazza: "humillar públicamente a alguien del pueblo es como matarlo".131 

A San Juan del Horlá persiste una mentalità antiquata, con le conseguenze che questo implica, un 
modo di pensare che Tomás non ha saputo cogliere forse a causa delle sue origini cittadine. A partire da 
questo momento la situazione precipita e la pazzia lo porta a vedere, come se fosse reale, un altro sé, 
quello malvagio, con il quale inizia un dialogo surreale. Avviene così uno scambio di battute tra T e P, due 
personalità diverse riunite in un unico corpo. Grazie alle parole del primo, il protagonista prende piena 
coscienza delle azioni che ha commesso. Ma mentre P, provando orrore per quello che scopre di essere, 
propone di suicidarsi gettandosi dal monte Horlá, T suggerisce di incastrare un innocente per l’omicidio 
della donna nel mattatoio, per allearsi poi con il vero mandante del crimine, in modo da arrivare a una 
posizione di potere all’interno del paese. Per la prima volta i due volti della stessa personalità si trovano a 
confrontarsi direttamente, entrambi consapevoli dell’esistenza dell’altro. Come afferma T: 

 
El hecho es que anidamos el uno en el otro, como Jeckyll y Hide, vamos juntos a todas partes… Yo 

hago mi viday mientras tanto tú puedes cazar a tantos psicópatas como quieras… Exceptuándome a 
mí naturalmente.132 

 
Sia P che T rimarranno fermi sulle proprie posizioni ma mentre il primo salta nel vuoto per togliersi la 

vita, il secondo gli rivolge queste parole: "¿Y cómo estás tan seguro de que la alucinación soy yo?".133 
Con questo interrogativo si chiude l’ultimo capitolo del romanzo. 
Nell’epilogo si scopre che un uomo di nome Tomás, poliziotto della squadra omicidi di Barcellona, è 

ancora vivo ed ha consegnato alla giustizia un giovane di San Juan del Horlá che il lettore sa essere e-
straneo al caso Uni-Pork. Si capisce così che chi si è gettato dal monte non è stato un individuo concreto, 
non si è trattato di una scena reale ma di un’allucinazione del protagonista. Nel mezzo di una crisi di follia, 
ha creduto di vedere le sue due personalità scontrarsi e quella malvagia ha finito per prevalere. Tomás 
non ha eliminato se stesso, semplicemente ha detto addio alla parte migliore di sé, tanto da tradire i valori 
della sua professione. 

La struttura e la trama di En el nombre del cerdo risultano dunque molto complesse, ma ogni sua par-
te è fondamentale per scoprire chi è il colpevole e per comprendere la personalità dei personaggi. 

La figura più importante dell’opera è senza dubbio Tomás, protagonista sia delle vicende ambientate a 
New York che di quelle di San Juan del Horlá. Anche il commissario Pujol però svolge un ruolo rilevante 
per lo sviluppo della trama. Pablo Tusset sembra inserire nello stesso giallo due tipi di detective, diversi e 
complementari tra loro. Pujol assomiglia agli investigatori tipici de la novela enigma, poiché utilizza un 
metodo logico-deduttivo per risolvere i casi che gli si presentano e proprio grazie a tale linea investigativa 
capirà prima di chiunque altro chi si nasconde dietro al caso Uni-Pork. Il commissario inoltre, mostra una 
condotta impeccabile sia nella vita professionale che in quella privata, finendo per incarnare l’immagine 
del buono per eccellenza. Tomás in cambio presenta le caratteristiche tipiche dei detectives della novela 
negra. Dedito all’alcol, solitario, anche prima di essere totalmente dominato dalla follia conduce 
un’esistenza sospesa tra il bene e il male. Questo aspetto, tipico degli investigatori dell’hard boiled viene 
spinto oltre i limiti trasformando il protagonista in un assassino psicopatico. Tomás è allo stesso tempo il 
buono e il cattivo, il poliziotto che si batte affinché trionfi la giustizia e il malato di mente che uccide senza 
 
                                                 

131 Ibid., 416. 
132 Ibid., 433. 
133 Ibid., 438. 
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consapevolezza. Il prevalere della parte malvagia al termine del romanzo, vede il protagonista schierarsi 
definitivamente dalla parte del crimine, entrando a farne parte. Agli occhi dei colleghi T ha risolto brillan-
temente il caso, ma il lettore comprende che ha semplicemente agito secondo i consigli della sua parte 
malata. Se in Lo mejor que le puede pasar a un cruasán Pablo deve scendere a compromessi con chi ha 
rapito il fratello, ma perlomeno riesce a salvare quest’ultimo, in En el nombre del cerdo, è il male a trionfa-
re completamente. I buoni vengono eliminati due volte nel romanzo: mentre P si getta dal monte Horlá 
lasciando campo libero all’alter ego, il commissario Pujol esce di scena dopo un grave incidente automo-
bilistico senza aver potuto fare nulla di concreto per punire i colpevoli dell’omicidio.  

Per tutto il romanzo del resto, il crimine su cui si deve indagare resta sullo sfondo, diventando più che 
mai solo un pretesto per introdurre altre tematiche e concentrarsi sulla psicologia dei personaggi. Al ter-
mine dell’opera il vero colpevole rimarrà senza nome mentre ciò che risalta agli occhi del lettore è 
l’evoluzione della personalità di Tomás. 

  



 

 

 
 
 
 
 

laura facchinetti 
maría zambrano, filósofa del sentir 
 
 
 

Introducción 
 
El pensamiento de Zambrano aparece como uno de lo más originales intentos filosóficos de este 

siglo, una búsqueda para comprender lo real en su pleno sentido. Hay que penetrar su escritura a partir 
de su obstinado intento para levantar esas formas de vida que han sido encajadas en el pensamiento 
estrictamente racional. 

El tema filosófico de la piedad viene a plantear el conflicto de la razón y su sombra, de la razón y de lo 
irracional. A través de la piedad María Zambrano puede constituir los límites de la razón sistemática y 
buscar una solución mediadora gracias al método de la razón poética: con esta se abandona el 
abstraccionalismo idealista y se desciende hasta el hombre concreto y su instinto vital.  

Por medio de esta dialéctica Zambrano retoma la razón vital orteguiana y la supera en el sentido de 
que el sentir mantiene un papel primario sobre el intelecto como medio de manifestación de la realidad. 
Esto no significa que lo irracional elimina la razón lógica, dado que Zambrano piensa en una razón que 
sepa incluso limitar los excesos de las pasiones y dar un orden en el delirio. 

El término piedad indica de muchísimo tiempo el sentimiento de conmiseración que se siente frente al 
sufrimiento del otro, o equivalece a la virtud teologal de la caridad. A menudo en la vida cotidiana ha sido 
considerada únicamente como compasión y es en este sentido que normalmente la utilizamos. Por eso, 
Zambrano tiene razón en decir que “la piedad vive en incógnito desde hace mucho tiempo”1, porque en 
efecto la definición de la palabra, que la intelectual española da, toma un camino totalmente diferente. El 

 
                                                 

1 M. Zambrano, El hombre y lo divino, Siruela, Madrid, 1991, 189. 
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mundo inmenso de “lo otro”, que la piedad nos señala como imprescindible, está ocultado y condenado al 
silencio.2 La diversidad, “lo otro”, es una porción integrante de la vida humana con lo que es 
imprescindible enlazarse en cada momento.  

Para Zambrano, la historia de la piedad tiene a que ver con el mismo nacimiento de la filosofía: un 
conflicto interior y originario que va desentrañado. Se pregunta el por qué del largo silencio en que la 
piedad ha tenido que vivir, o mejor dicho, el por qué de la vida mascarada y camuflada. Por eso, ella 
quiere revelar una historia trágica y oscura a la cual dar sentido, porque “todo ese mundo inmenso 
designado por ese nombre, sigue viviendo y alentando, pero no encuentra hueco alguno donde alojarse 
en el edificio del más alto de los saberes”3 y permitir, quizás, que la importancia que no ha tenido en el 
pensamiento racional pueda volver hoy en día. María Zambrano a través de sus obras se propone 
precisamente revelar qué género de conflicto se oculta en la cuestión de la piedad, con quién y qué cosa 
se va a enfrentar, y que actitudes, ritos y géneros literarios pueden hacerla prevalecer. 

Frente al saber filosófico, que deslumbra y que sin embargo no alcanza iluminar para nada la 
experiencia cotidiana, María Zambrano opone el sentimiento de la piedad. La piedad, precisamente, es lo 
que faltaba a sus primeras clases de filosofía “yo piedad por ninguna parte encontraba, sino absolutos 
impenetrables. La claridad orteguiana, y la impenetrabilidad del pensamiento de Zubiri (..) me estaban 
concebidas con poca piedad”4. Para comenzar un análisis sobre este sentimiento, y partiendo del hecho 
que María Zambrano es una filósofa, podemos preguntarnos en que mesura tiene a que ver la piedad 
con el pensamiento de la filosofía. En su vida Zambrano tuvo más veces dudas si abandonar o menos la 
filosofía y todas las preguntas que se hizo sobre la condición humana acabaron en su obra; por eso, 
aunque no existen obras específicas sobre el tema de la piedad, se puede encontrar comprobación 
leyendo sus trabajos con profundidad. Será por tanto una nueva filosofía cruzada por la piedad la que en 
toda su vida irá trazando. Más el pensamiento va abriendo su luminosidad, más crece en ella la 
oscuridad y la confusión, como si algo esencial fuera olvidado en el saber universal. Esto provoca en 
Zambrano un resentimiento, un inmediato gesto de rebelión, mostrándose hostil a vivir en aquella luz sin 
amparo.5  

 
 

La filosofía de la aurora 
 
La metáfora de la aurora, de la luz, ha sido el mejor método para identificar a su filosofía, que se 

distingue por claridad y verdad esclarecedora.  
 

Únicamente en la verdad esclarecida reconocemos a la verdad semivelada. 
La revelación a que sentimos estar asistiendo en los tiempos que corren, es la del hombre en su 

vida, revelación que sale de la Filosofía, con lo cual la Filosofía misma se nos revela. Desde la Filosofía 
que emplea sus racionales instrumentos en arrojar luz sobre la Ciencia, “Ciencia de las ciencias”, se ha 
vuelto, sin desperdiciar su herencia, a eso escalofriante de puro maravilloso que es la Filosofía, el pen-
samiento en su mayor pureza, se arroje con el ímpetu de la pasión, no para devorarse a sí misma, co-
mo la pasión sola hace, sino para detenerse a tiempo.6 

 
María Zambrano no elige las tinieblas, la oscuridad, sino otra luz, una visión distinta. Su vocación 

filosófica ha sido acompañada por incertidumbre y perplejidad al comienzo, y luego estas deudas se han 
quedado una constante que la llevan a pensar en la cuestión que quizás algo en la filosofía falta: 
 
                                                 

2 Cfr. Rosella Prezzo, Pensare in un’altra luce L’opera aperta di Maria Zambrano, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
2006, 141. 

3 M. Zambrano, El hombre y lo divino, cit., 188. 
4 Id., Hacia un saber sobre el alma, Alianza Tres, Madrid, 1993, 10. 
5 Cfr. Rosella Prezzo, Pensare in un’altra luce L’opera aperta di Maria Zambrano, cit., 16. 
6 M. Zambrano, Hacia un saber del alma, cit., 19. 
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“..pasión y razón unidas, la razón disparándose con ímpetu apasionado para frenar en el punto justo, 
puede recoger sin menoscabo a la verdad desnuda”.7 Entre los momentos en los cuales se ha acercado 
más al abandono de la filosofía hay un episodio privilegiado que se ha fijado bien en sus memorias. En el 
período en el cual sigue las clases de Ortega y Zubiri, María Zambrano está encantada por la claridad del 
primero y por la oscuridad del segundo al mismo tiempo, se encuentra por consiguiente en una parálisis 
del pensamiento. Pero un día, en un aula universitaria mientras que atiende a una clase de Zubiri sobre 
las categorías de Aristóteles, filtra por un agujero un rayo de luz a través de una tienda negra: la 
“penumbra tocada de alegría”. Esta fue una revelación con la cual la certeza de su vocación se le ofrece. 
Con esta imagen, que no es obvia pero es desbordante de emociones, se abre un camino que le hace 
entender que tal vez no es necesario renunciar a la filosofía. La visión se afianzaba con la fuerza de la 
necesidad, poniendo en marcha vida y pensamiento, y sugiriéndole la salida de su crisis que comenzaba 
ante la separación entre la conciencia, reducida a claridad, y la vida, olvidada en las oscuridades: 

 
Y yo me encontré, no dentro de una revelación fulgurante, sino dentro de lo que siempre ha sido 

mejor para mi pensamiento: la penumbra tocada de alegría. Y entonces, calladamente, - en la penum-
bra, yo diría más, de mi ánimo, de mi corazón - se fue abriendo como una flor el discernido sentir de 
que quizá yo no tenía por qué dejar de estudiar filosofía8. 

 
Guiada por esta inspiración a la que se mantuvo fiel a lo largo de toda la vida, Zambrano se entrega a 

la búsqueda de una luz filosófica que no se establezca con la claridad definitoria del concepto, sino que 
filtre en el hermetismo del sentir y del vivir, insinuándose en sus oscuridades. 

La Aurora, es por tanto el comienzo mismo de la filosofía, una luz clara pero frágil, siempre dudosa e 
indecisa, un inicio que vuelve cada día, un nacimiento que acontece en la vida de cada uno. Es el tiempo-
espacio de un despertar a la luz de la conciencia, una luz que acoge las sombras de la noche dejándoles 
significado antes que la luz despiadada del sol las haga huir. La Aurora se convierte por tanto en el sello 
de su filosofía, podríamos decir que toda su obra se desarrolla “bajo el signo de la Aurora”9. Es siguiendo 
este tema que la escritora se aleja de su maestro Ortega y Gasset: ella misma en una entrevista dice a 
propósito de su relación con el filósofo: “Los dos seguimos el rastro de la Aurora, pero cada uno de una 
Aurora distinta (o de la misma aurora, pero vista de otra manera)”10. Con esta puntualización, María 
Zambrano se refería a su distanciamiento del maestro cuando, en su madurez, éste se desvió del saber 
auroral de salvación de la circunstancias perfilado en las Meditaciones del Quijote como razón de amor, 
para llegar a un historicismo radical y a una visión progresiva de la historia, donde la misma investigación 
histórica se suponía finalizada a la conquista de una creciente libertad de acción.11 

Lo que Zambrano reprocha a este intento de racionalización es “una substancial incomprensión del 
sentido trágico de la vida, una incapacidad de relacionarse con la tragedia que toda historia representa.”12 
Si, por un lado, está de acuerdo y debe agradecer a Ortega por haber desarrollado el tema de la razón 
vital, de otro lado, a veces, reprocha a su maestro su actitud política, “porque si el pensamiento no se 
hace carne con el corazón y no promueve convicciones que transformen el vivir cotidiano, entonces la 
sola razón de la vida no interesa, hay que buscar una razón engendradora, transformadora y creadora 
del vivir sintiendo”13. 

 
                                                 

7 Ibid., 19-20. 
8 Ibid., 10. 
9 Id., De la Aurora, Madrid, Turner, 1986, 122. 
10 A. Colinas, Sobre la iniciación (conversación con María Zambrano), "Los cuadernos del norte", 38, n. 4, Madrid, 

1986, 6. 
11Cfr. Cerezo Galán, La Voluntad de Aventura: Aproximamiento Crítico al Pensamiento de Ortega y Gasset, 

Barcelona, Editorial Ariel, 1984. 
12 M. Zambrano, Un frustrado pliego de cordel de Ortega y Gasset, "Papeles de Son Amadans", n. 89, 1963 en 

http://www.ub.edu/smzambrano/Aurorapdf/AURORA_10pdf.pdf. 
13 Juana Sánchez-Gey Venegas, La segunda década del exilio: María Zambrano y Ortega en sus escritos entorno 
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Los temas de Zambrano, las entrañas del vivir y la vida alimentada por la intimidad y el compromiso 
personal, se acercan más a Miguel de Unamuno: 

 
Sea como quiera es lo cierto que Unamuno es el primero que irrumpe rasgando el silencio que pe-

saba sobre nuestra vida, desatando el nudo que apretó en su garganta la España del diez y siete, y 
como tal, será siempre el nombre y hasta el “ídolo” de la España que “se agita porque nace o resucita”. 
El último ídolo tal vez de la España que necesita ídolos y “fenómenos” a quien adorar, en quienes con-
densar su energía sin empleo, y el primero de estos ídolos que la lanza hacia sí misma.14 

 
En el autor encuentra los límites y los pensamientos que a ella tanto le gustan, sobretodo la idea de 

filosofía como salvación del individuo en ese originario vivir, antes de la separación entre filosofía y vida, 
razón y sentir “Desde este centro recóndito de su persona, al que hemos aludido, una incontenible, 
poética religiosa piedad, se le desbordó, haciéndole autor. Autor es tan sólo el que da la palabra que 
salva al individuo de su aislamiento...”15 

Zambrano, por tanto, se propone descubrir un “nuevo uso de la razón, más complejo y delicado, que 
llevara en sí mismo una crítica constante, es decir, que tendría que ir acompañado de la conciencia de la 
relatividad: un relativismo positivo”.16 La pensadora es heredera de una tradición filosófica española que 
no forma parte del sistema filosófico europeo, y alcanza desarrollar un discurso filosófico que recupera 
las artes, la pintura, la música y la poesía, siempre pensándose mujer dentro la historia que la formó, 
desde la Guerra Civil española, a la dictadura, a los cuarenta y cinco años de exilio. Analiza incluso el 
lenguaje filosófico en otros esquemas, en textos como La confesión como género literario y método, La 
Guía, forma del pensamiento, Poema y sistema, reflexionando sobre otros géneros de pensamiento. A 
través de este camino acerca paulatinamente la filosofía a la vida y plantea de este modo la piedad, 
puente gracias al cual puede sentir la vida en su calidad de concreta, o sea dar importancia a todo lo que 
hasta aquel momento se ha dejado atrás. De ahí su inclinación hacia las “entrañas” (fondo oscuro del ser 
humano que va más allá de la general dicotomía entre cerebro y corazón), la dimensión del sentir y la 
recuperación del delirio, del sueño y de la poesía. Sobre todo los motivos del sueño y del tiempo se 
convertirán en temas centrales de su interés en la segunda parte de su vida. Testimonios de eso son 
libros como Los sueños y el tiempo y El sueño creador. El cristianismo tuvo un papel muy importante en 
su vida, a pesar de que, como denuncia en La agonía de Europa, piensa que en Europa no se ha 
interiorizado el verdadero significado de la religión, sino que se ha intentado más bien transformar al 
hombre en una divinidad haciéndolo convertir en el creador mismo. El ser humano ha tratado así de 
independizarse y de crear la Ciudad de Dios en tierra. La solución a todo eso para Zambrano comienza 
efectivamente en la capacidad del hombre de aceptar toda la realidad, incluso la no aparente, y aceptar 
las zonas (que pueden haber sido confinadas en el no-ser, en lo que no existe) que la filosofía con su 
racionalidad ha eliminado. 

Último, pero no menos importante, el valor de la escritura en nuestra filósofa. La palabra que 
Zambrano utiliza es una palabra inacabada, evocadora y reveladora, que sugiere sin afirmar en absoluto, 
que sigue su recorrido entre las tinieblas sin negar la luz del sol, siguiendo perfectamente la filosofía de la 
Aurora. El escribir de Zambrano es fundamental para el lector como para la escritora misma; en efecto 
“nos acercamos a la concepción zambraniana de la escritura como la de un acto radical que conlleva el 
desvelamiento del sujeto y la autocreación de la persona. Aquello que somos - o que todavía no somos - 
se nos va descubriendo a través del logos, del lenguaje, de la palabra, del mismo proceso de la 
escritura”17. Un lenguaje definido por la razón poética como se lee en Filosofía y poesía, obra del exilio 

 
                                                                                                                                              
a 1955, Universidad autónoma de Madrid, en http://hispanismo.cervantes.es/documentos/sanchezgey.pdf. 

14 M. Zambrano, “Ortega y gasset, filósofo español”, España, sueño y verdad, Edhasa, Barcelona, 1965, 117. 
15 Id., El hombre y lo divino, cit., 138. 
16 Id., Los intelectuales en el drama de España y escritos de guerra civil, Trotta, Madrid, 1988, 137. 
17 Marina Villalba Álvarez, Mujeres novelistas en el panorama literario del siglo Veinte, Colección Estudio, 
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del ’39 en la cual la figura del poeta se hace capaz de sentir las cosas en sus originaria plenitud. 
 
 
 

La razón poética como conciencia de "lo otro": crítica de la razón absoluta 
 
Desde el comienzo, el pensamiento de María Zambrano aparece como un pensamiento de tolerancia 

y de amor, de inclusión de lo que es diferente, de lo que menos resulta aceptable en el área del saber. 
Así, ya en 1930 podemos leer en su primer texto, el más directamente político, que los españoles deben 
superar el individualismo exasperado, abrirse a la tolerancia y “saber que existe lo 'otro'; amar lo 
contrario, que es lo humano”.18 

Como explica Carlo Ferrucci en el primer capítulo de “Le ragioni dell’altro. Arte e filosofía in María 
Zambrano” este pulso íntimo y radical hacia “lo otro” y el distinto no resulta de un idealismo de juventud 
de la autora sino de una temática muy amplia que hace parte de su gana de conocimiento, de una visión 
del mundo que quiere que la persona se oponga a cada forma de rigidez y dogmatismo. Esto significa 
que para la escritora serán revolucionarias las ideas culturales y políticas que no actúan sin tener cuenta 
del tiempo, sino que lo consideran, y demuestran así su fe en el fervor vital y en el flujo del cosmos. Esta 
es una posición móvil y progresista, a lo contrario de la posición conservadora que Zambrano considera 
inaugurada por Platón. El filósofo cree que tanto el conocimiento como la moral derivan de principios 
inalterables y cualquier forma de cambio representa una degradación. Ella define la historia “flujo, muerte 
y renacimiento, transformación”19 y critica la razón que “subvierte y sitúa la conciencia moderna en el 
lugar de Dios; conciencia, pues, identitática, cerrada sobre sí misma”20. 

Desde el comienzo “Zambrano delinea una durísima crítica al racionalismo, a la reducción de la 
realidad que éste ha provocado en la conciencia del hombre, a la impostura de un orbe que, organizado 
con criterios racionales, dejaba fuera, condenaba, todo aquello que no era simplemente explicable desde 
la razón. Pero el hombre no es sólo razón, es razón y sentimiento, ratio y pathos”21. Pero esto no significa 
que es preciso despreciar al razonamiento lógico, sería entonces erróneo pensar que Zambrano deja 
caer su pensamiento en un absurdo irracionalismo. No se trata de de asistir a una superación de lo 
mismo, sino de analizarlo de manera crítica. Hay que descubrir lo que la razón dejó atrás: 

 
Si el intelecto es vida en acto, actualidad pura e impasibilidad, ese otro de la vida humana es lo 

contrario: pasividad, padecer en toda forma, sentir el instante que gota a gota pasa, sentir inapelable-
mente el transcurrir que es la vida, padecer sin tregua por el hecho simple de estar vivo, que no puede 
reducirse a razón. (..) ¿Podrá la razón hablar de todo eso? En otras edades lo había hecho (..) Pero en 
esta era del pretendido saber absoluto todo eso quedaba simplemente absorbido, cancelado, disuelto.22 

 
Lo que está realmente en crisis es el carácter absoluto atribuido al ser, el objetivo sería por tanto 

encontrar un relativismo positivo. La razón humana tendría que asimilarse al movimiento, al fluir de la 
historia y adquirir por tanto una estructura dinámica en sustitución de la estructura estática que ha 
mantenido hasta ahora.  

La autora considera inevitable y necesario intentar nuevos senderos a través de la razón para 
encontrar en ella y con ella la posibilidad de valorizar estas zonas que han sido llamadas irracionales. Se 

 
                                                                                                                                              
universidad de la Castilla-La Mancha, 2000. 

18 M. Zambrano, Nuevo liberalismo, Morata, Madrid, 1930, 25. 
19 Ibid., 43. 
20 Juana Sánchez-Gey venegas, Lo originario en el pensamiento religioso de María zambrano,Barcelona, Jardín de 

Oriente, 2005, 79. 
21 Francisco José Martín, El sueño creador de María Zambrano (Razón poética y hermenéutica literaria) en 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/09/09_229.pdf. 
22 M. Zambrano, El hombre y lo divino, cit., 185. 



maría zambrano filósofa del sentir 121 
 
 
 

 

trata de reformar profundamente aquella conciencia que ha olvidado “lo otro”. La razón, por tanto debe 
ser utilizada de otra manera, enlazándose a la vida concreta del hombre. 

 
Nuevamente nos sentimos rodeados de acontecimientos que muestran su carácter de suprema 

realidad por lo ineludibles y de una realidad que el hombre siente que nada valen para su interpreta-
ción, la razón tradicional y clásica de que se le ha venido hablando. Y la situación es tanto más pavoro-
sa por dos razones: una, porque ahora se comprende que ha sido tarea relativamente sencilla la efec-
tuada por la razón en el pasado, porque la razón humana en su estructura del mundo físico-
matemático, y hoy es otro mundo, el mundo histórico, el que precisa ser descifrado.23 

 
El problema se plantea mayormente porque el hombre se distancia de lo que ella llama sentir 

originario: “Desde Hacia un saber sobre el alma viene diciendo que el vivir ha de expresarse, pues es 
preciso comunicar los sentimientos más vivenciales. Así Porqué se escribe y La confesión hablan 
especialmente del renacimiento. Descubrirlo, sentirlo, es más que un hecho racional. Se pregunta en 
muchas ocasiones si acaso es la razón quien descubra la realidad. Zambrano piensa, más bien, que en 
el origen de todo conocimiento late siempre una intuición. Y surge la palabra origen. En esta palabra 
palpitan muchos estados de ánimo del hombre, que no son sólo intelecto. La obra zambraniana 
estremece cuando toca los temas ante descritos, como: el encuentro de lo sagrado, el amor, la queja, el 
tiempo, la nada, la libertad...”24 

María Zambrano propone un nuevo uso de la razón, más complejo, que no sea absoluto y categórico 
sino que se una a una conciencia de relatividad. El error que ha sido cometido por la filosofía es creer 
que la verdad se apoya sólo a un principio de racionalidad. Urge por tanto rescatar “lo otro” que se ha 
quedado fuera del dominio de la razón: con este “otro” ella se refiere a la intimidad incierta de los mitos, 
la mística, la poesía, la religión…todo lo que ha sido vencido por el imperio del racionalismo. Es gracias a 
una lógica distinta, una lógica piadosa, hecha de sentimientos, que se puede abarcar toda la realidad con 
todos sus mundos. Es de este deseo que nace en María Zambrano la “razón poética”: 

 
El conocimiento se logra por un esfuerzo al que sale a mitad del camino una desconocida presen-

cia, a mitad de camino porque el afán que busca esa presencia jamás se encontró en soledad, en esa 
soledad angustiada que tiene quien ambiciosamente se separó de la realidad. A ése difícilmente la rea-
lidad volverá a entregársele. Pero a quien prefirió la pobreza del entendimiento, a quien renunció a toda 
vanidad y no se ahincó soberbiamente en llegar a poseer por la fuerza lo que es inagotable, la realidad 
le sale al encuentro y su verdad no será nunca verdad conquistada, verdad raptada, violada; no es ale-
zeia, sino revelación graciosa y gratuita; razón poética.25 

 
Zambrano ha desvelado que la vida del hombre real es también dimensión de las sombras, y para 

adentrarse en esta realidad ocurre un método que no sea sólo luz de la razón, para entrar en estos 
ámbitos ocurre la luz de la razón poética. Por eso la investigación que hace en sus obras, como el 
contacto con lo divino, la poesía, los sueños, no es sino buscar un punto de encuentro con “lo otro”. Es 
un nuevo método que deja espacio a la intuición, al sentimiento y al amor, es una visión que comprende 
los movimientos del alma, las pasiones, y las razones del corazón. 

A poco a poco que la persona se acerca al sentir originario, se adentra en las “entrañas”. Las 
entrañas son la parte necesariamente oculta de cualquier ser o de cualquier cosa, equivalen al lado 
irracional del hombre, al lado enigmático, misterioso de las cosas y de las obras. 

 
Las entrañas son lo menos visible, no solo por no serlo sino por resistirse a ello. Y las entrañas son 

 
                                                 

23 Id., Senderos. Los intelectuales en el drama de España. La tumba de Antígona, Editorial Anthropos, Barcelona, 
1986, 78. 

24 Ibid., p.79. 
25 Id., Pensamiento y poesía en la vida española, Madrid, Endymion, 1987, 53. 
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la sede de los sentimientos. Pero los sentimientos es un término tan amplio que conviene detenerse un 
tanto en él porque dentro de su campo se encuentra ese del que vamos a ofrecer una breve historia de 
la Piedad26 

  
Más que sistema lógico, entonces, la filosofía tendría que ser camino de vida, orden interior, saber 

sobre el alma. A este fin se necesita una antropología adecuada, que tenga en cuenta al hombre en su 
totalidad y un ampliamiento del orden de la razón. Por eso Zambrano propone la razón poética, sin 
abdicar de la razón a favor de la pasión, sino por el contrario, intentando obtener un significado original 
que ilumine la existencia.  

Instrumento privilegiado de la razón poética de Zambrano es la metáfora, sobre la cual la pensadora 
reflexiona a partir de las convicciones de Ortega, que la considera un instrumento con un significado 
cognitivo y no solamente ornamental: la define un procedimiento y un resultado, una forma de actividad 
mental y el objeto mediante ella logrado27. La metáfora es la forma elemental del objeto estético y puede 
ser considerada en dos aspectos: como objeto en sí, y como procedimiento a través del cual vemos un 
objeto en términos de otro. En cada metáfora hay una implícita semejanza entre dos objetos, pero más 
profunda se revela la diferencia más difícil es la identificación total en la tensión de la metáfora. 

La metáfora de la gran luz intelectual es la metáfora del conocimiento, ¿la metáfora de la visión del 
corazón tan querida por María Zambrano que significa verdaderamente? 

El capítulo “La metáfora del corazón”, en Hacia un saber sobre el alma, nos hace entender lo que 
nuestra autora quiere decir con esta imagen. La llama que arde en el corazón representa el oficio del 
corazón mismo, es decir es una luz que ilumina para salir de dificultades en lugares donde el cerebro no 
puede actuar. Aunque el corazón comparta con las entrañas el sentido de pasividad, a diferencia de 
estas se configura como espacio de elaboración del sentir. El corazón que arde representa también la 
imagen histórica de la sangre delirante, la esencia que arde, exaltación vital, metáfora de sed infinita. En 
la terminología popular, en la vida que el corazón ha vivido en sus fieles territorios, no es fuego sino 
símbolo de un espacio que se abre en el interior de una persona. Es un lugar donde se sitúan unos 
sentimientos que prescinden de juicios lógicos. Es amplio y profundo, es el lugar de donde provienen las 
grandes verdades. Cuando puede, la llama que arde en su interior guía el hombre en las situaciones 
complicadas y difíciles, porque su luz puede abrir un agujero allí donde parecía haber sólo oscuridad. Es 
un corazón que genera felicidad, es luz que ofrece consuelo. En esta cultura el corazón tiene heridas, 
que difícilmente, y a veces nunca, se curan, porque son heridas activas. Y por fin, el corazón tiene un 
peso, el peso del universo por completo, que puede hacerse sentir, como si en eso pasara la vida de 
alguien que no puede vivir. 

La razón es pura manifestación; aunque no habla, es de todas maneras comunicación visible. De lo 
contrario, la primera cosa que advertimos en la vida del corazón es su condición de oscura profundidad. 
El corazón es símbolo y máxima representación de todas las entrañas de la vida. Sin embargo se puede 
poseer entrañas y no corazón: hay personas que son capaces de sentir pero sin nobleza, es decir que, 
con este sentir, nunca se abren. El abrirse es la acción más noble posible. Su primera sensación es la de 
una actitud puramente pasiva, pero, en realidad el acogimiento del todo se transforma en actividad activa. 
El sitio de la intimidad suprema es una cavidad cerrada, que puede abrirse maravillosamente sin dejar de 
ser cavidad. El ofrecer no está finalizado a salir del corazón, sino a dejar entrar lo que erra afuera. La 
primera cosa que diferencia el corazón del cerebro es el hecho de que aquel no puede andar libre, sino 
que debe llevar siempre consigo las entrañas, quedándose por tanto en cada momento vivo. Es incapaz 
de vivir en un estado independiente y solitario, que es en cambio la forma del pensamiento: de esta 
manera el cerebro obtiene su superioridad porque no riesga nunca, no tiene miedo de separarse de algo 
y de terminar con la muerte. 

 
                                                 

26 Id., Para una historia de la piedad, la Cuba secreta y otros ensayos Ed. Torre de las Palomas, Málaga, 1989, 103 
en http://www.raco.cat/index.php/Aurora/article/viewFile/142862/194431. 

27 Cfr. José Ortega y Gasset, La idea de principio de Leibniz, Madrid, Alianza 1992, 286-295. 



maría zambrano filósofa del sentir 123 
 
 
 

 

Así el corazón es el lugar de la intimidad, también porque se queda escondido y no emerge, uniendo 
su trabajo a lo ininterrumpido de las entrañas. Sabemos que este trabajo que no se para nunca es 
condición de vida: las entrañas no pueden alcanzar la palabra, porque cada palabra interrumpe el tiempo. 
Es por eso que la filosofía que descubrió el pensamiento lo vio afuera del tiempo, con una abstracción del 
tiempo. Es la condición misma del pensamiento: la simple palabra realiza la discontinuidad. Las entrañas 
en cambio, están sumergidas en el tiempo, no pueden salir de eso y no pueden interrumpir su trabajo. La 
habitación del corazón es el ritmo, la música. La música atrae ya que es imagen de la música que 
tenemos en el corazón. Un pulsar que resuena en lugar de todo el silencio de otras cosas, que de alguna 
manera tienen que hacerse oír. 

 
 

El sentido de la piedad 
 
Como sabemos la muerte de Sócrates, es el motivo que empuja Platón a filosofar. Algunos de sus 

diálogos se han escrito para defender a su maestro, condenado a muerte por impiedad. En el diálogo de 
Eutifrón se discute sobre que es la piedad y su contrario, y se llega a la conclusión que esta concierne lo 
justo y lo injusto. María Zambrano nos señala por primera cosa la rareza de este diálogo: lo que 
sorprende es el preguntar con insistencia qué es la piedad y el hecho de que esa interesa la forma del 
saber filosófico. En el Eutifrón Sócrates está representado como un hombre dotado de virtud, al contrario 
de lo que dicen sus acusadores, un hombre que representa la esencia misma de la piedad. La acusación 
de impiedad pone una pregunta: ¿la filosofía destruye la piedad y cuál riesgo curre eliminándola? 

Cuando hablamos de piedad, afirma Zambrano, nos referimos siempre a una realidad que pertenece 
a un plano del ser diferente del nuestro. Las imágenes poéticas de los dioses y los ritos sagrados antes 
del nacimiento de la filosofía, eran la manera antigua de tratar la relación con “lo otro” y de propiciarse 
una realidad misteriosa y sin nombre, que se ofrece como misterio y enigma.28 En esta práctica se forma 
la primera modalidad de conocimiento adecuada a la relación con la diversidad, que consiste en el intento 
de tratar con “lo otro” de manera justa. 

Debemos considerar que cuando Sócrates se pone la pregunta, la filosofía había ya descubierto la 
idea del ser con Parménides, aquel ser único, que después Aristóteles y Platón definirán. En efecto, más 
tarde la doctrina de las ideas delimitará toda la región del ser y la piedad, como saber de mediación con 
“lo otro”, ya no tendrá sentido. Por consiguiente, la "impiedad" de Sócrates puede significar que la piedad, 
respecto a la filosofía, (que desde su origen se impone como declaración y afirmación de unidad), llegará 
a representar, en su relación con “lo otro”, un pasado totalmente derrotado por el pensamiento.  

La victoria de la identidad se ha realizado de hecho, no porque es la mejor, sino porque parece haber 
en ella una fuerza atractiva superior que ha ido anulando en el curso de la historia las realidades 
particulares. En este contexto el Eutifrón representa aún el momento crítico y la tensión entre formas de 
vida diferentes. En este diálogo la piedad, está inicialmente definida como relación con los dioses, y 
después pasa a ser una virtud, una manera de ser del hombre conforme al justo. Por tanto, lo que era 
una característica de un ligazón se convierte en una cualidad del hombre, algo que apartiene al ser. Es 
esto lo que provoca temor, dice Zambrano, el hecho de que se quería iluminar con la pura luz de la 
inteligencia algo que vivía en la sombra. Los cargos de impiedad, son por tanto, el profundo miedo de 
una oscuridad que se siente amenazada.  

La reducción a la unidad debe haber sido percibida de manera muy grave porque se trataba de la 
relación con los dioses que, hasta el nacimiento de la filosofía, habían sido los señores del mundo, y la 
relación con estos era un conjunto de esperanza y temor por parte de todos los hombres. Habían llegado 
a representar hasta caracteres humanos, y por eso entre ellos y los hombres se había formado una 
especie de envidia sagrada y cada uno se encontraba en el otro más que en sí mismo. La filosofía 

 
                                                 

28 Cfr. Rosella Prezzo, Pensare in un’altra luce: L’opera aperta di Maria Zambrano, cit., 141-143. 
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interrumpió todo eso formando la idea del ser humano y su espacio limitado. 
La nueva piedad de Sócrates, su servicio al daimon y la voz interior que lo llama, no se entendió: fue 

matado y se mató también la nueva piedad. En la nueva unidad se condena la piedad de Sócrates, lo que 
es real, pero que no hace parte del ser, no está considerado.29 

Para Zambrano, la reflexión sobre este sentimiento significa la relación con un mundo que se ha 
quedado a un lado. No es una cuestión de individual compasión, sino de una general comprensión. En 
Para una historia de la piedad, un artículo publicado en la revista “Lyceum” en 1949 la filósofa escribe 
que el acto de amor hacia “lo otro” es un acto de piedad. La piedad hace parte de aquella filosofía del 
sentir que es la manera de ver la vida de María Zambrano. Tiene un significado muy amplio y va más allá 
de términos como dulzura, compasión y caridad: “No es el amor propiamente dicho en ninguna de sus 
formas y acepciones; no es tampoco la caridad, forma determinada de la piedad descubierta por el 
Cristianismo, no es siquiera la compasión, pasión más genérica y difusa. Viene a ser la prehistoria de 
todos los sentimientos positivos”30. El sentimiento descrito en Para una historia de la piedad “es, quizá, el 
sentimiento inicial, el más amplio y hondo, algo así como la patria de todos los demás”31 y por eso difícil 
de comprender y definir “pues la definición, es como hemos indicado el medio más torpe e inadecuado 
para captarla”32: 

 
Quizá nada más difícil de definir en la vida anímica, que los sentimientos. Cuando pretendemos 

abarcarlos encontramos que constituyen la vida toda el alma, que son el alma misma ¿Qué sería de un 
ser humano si fuera posible extirparle el sentir? Dejaría hasta de sentirse a sí mismo. Todo, todo aque-
llo que puede ser objeto del conocimiento, lo que puede ser pensado o sometido a experiencia, todo lo 
que puede ser querido, o calculado, es sentido previamente de alguna manera.33 

 
La piedad es un sentimiento primitivo que el hombre se lleva adentro desde cuando, en las “entrañas” 

del mundo sagrado, no existía identidad y heterogeneidad, sino que el ser humano latía junto a todo. 
Supone la posibilidad de relacionarse con “lo otro”, lo ajeno, lo diferente: “Piedad es saber tratar con el 
misterio. Por eso su lenguaje y sus modos han repugnado tanto al hombre moderno que se ha lanzado 
frenéticamente, a tratar sólo con lo claro y distinto”.34 Esta indagación de la piedad obliga a adentrarse en 
aquellas manifestaciones que operan por debajo de la conciencia y hay que llevarlas a cabo revelando el 
sentido de las categorías de la vida desde su fuente originaria, el sentir. Desde la propia experiencia de 
vida emergerá este sentir que, a su vez, lleva a un conocimiento, que lleva a la acción. “Será un conocer 
radical porque brota de una situación radical de la condición humana, procede de un sentir, conduce a la 
acción”35. 

La piedad constituye la matriz originaria de la vida del sentir. Es el sentir como forma a priori que nos 
lleva a tratar con “lo otro”. Porque el estar enajenado en la realidad que lo invade es lo que el ser humano 
siente desde siempre. Pertenece, por tanto, a la existencia trágica de la vida humana, la necesidad de “lo 
otro” para la libertad. La piedad como sentir-padecer no nace de una situación determinada, sino de una 
situación radical del sentir y de padecer la diversidad del ser. El hecho de tener a que ver con “lo otro” es 
ya una relación que lleva a la acción. Por eso la piedad es una sabiduría práctica, porque es una manera 
de comportarse, una guía necesaria para no perderse en aquel misterio. Sin embargo, el sentir originario 
no dice lo que debemos hacer, sino que indica dónde estamos y constituye el horizonte de realidad en el 
cual tenemos que movernos. 

Por supuesto, María Zambrano no quiere volver a un pasado de sacrificio ritual, de poesía sagrada, 

 
                                                 

29 Cfr. Ibid, 149-151. 
30 María Zambrano, Para una historia de la piedad, cit, 104. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibid, 103-104. 
34 Ibid, 107. 
35 Id., El hombre y lo divino, cit., 203.  
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de tragedia, en el cual se daba la antigua piedad, sino abrirse a la fundamental pasión que es la vida 
humana, el inmenso mundo de “lo otro”, con que la piedad sabe que debe tratar. Para Zambrano la 
piedad no ha desaparecido, sigue viviendo, pero no encuentra algún lugar en el pensamiento, para poder 
manifestarse y operar. El racionalismo la ha oscurado: “El entusiasmo por la razón y por sus resultados, 
la luz que irradia del conocimiento exclusivamente racional, parece haber arrojado su sombra sobre la 
Piedad”36. El hombre se encuentra solo frente a las cosas, y tiene que entenderlas, que comunicar con 
ellas; sin embargo no ha sabido entrar en comunión con ellas, “pues como las diferencias entre los 
hombres subsisten, y hay razas, nacionalidades, culturas, clases sociales y diferencias económicas, 
hemos llegado al espectáculo bien visible de la sociedad actual”37: si el hombre tiene dificultades incluso 
para enfrentarse con su semejante, ¿cómo logrará relacionarse con algo muy distinto de su imagen? 

Delineando una historia de la piedad la pensadora sin embargo afirma que la raza humana no 
siempre ha sido incapaz de relacionarse con lo diferente. Por ejemplo, en la Edad Media, el hombre 
sabía aceptar cualquier cosa: “Naturalmente, sin violencia, ni discursos, sin organismos oficiales, de una 
manera espontánea, sabían tratar los hombres medievales con todo lo diferente: en el mundo de lo 
humano con el enfermo incurable, con el monstruo, inclusive, hasta con el criminal. Y más allá del 
hombre, con las quimeras y los fantasmas, con los ángeles y los Dioses, con Dios mismo, no 
concibiéndole como una gran conciencia, no reduciéndole a lo humano”38. En cambio, el hombre 
moderno ha intentado asimilar todo a sí mismo, a su conciencia y a su racionalidad, y lo que no podía ser 
asimilado, ha sido olvidado. 

 
 

La piedad en las obras 
 
Zambrano proyectó escribir una obra enteramente dedicada a la piedad, y en efecto dio un ciclo de 

conferencias con el título “Historia de la piedad” en abril de 1948 en el Lyceum Club de Habana, y publicó 
la primera en la revista Lyceum. Posteriormente, algunos escritos revisados sobre este tema se 
incluyeron en El hombre y lo divino. Esta obra es de importancia fundamental tanto para el tema de la 
piedad como para la producción completa de la pensadora, e introduce a los esenciales y constantes de 
su filosofía: la debilidad moral del hombre que no puede vivir sin dioses, el amor como fijación perpetua 
del alma, la disputa entre filosofía y poesía, el tiempo y los diferentes procesos de lo divino, desde el 
nacimiento de los dioses griegos y el desarrollo del cristianismo hasta nuestra época, en que el hombre 
está rodeado por la “nada”. Presenta una primera manifestación de la piedad, individuada en los asuntos 
religiosos, en los que produce un acercamiento incierto entre el hombre y la alteridad absoluta que lo 
sobrepasa. El lenguaje de la piedad es un lenguaje originario, basado no en las leyes del logos racional 
sino en un común sentimiento mágico-evocativo, una simbiosis entre palabra y ritmo, una sensación que 
parte de las razones del corazón, que la razón del intelecto desconoce.  

En la obra hay un capítulo dedicado justamente a la piedad: Zambrano trata de definirla a partir de la 
consideración que se hizo de ella en el mundo antiguo, pasando por Parménides, Sócrates y Platón. 
Explica, después, que con el pensamiento de Cartesio el hombre se ha reducido a simple apoyo del 
conocimiento racional y la realidad ha ido disminuyendo a la medida del sujeto. Mientras que la realidad 
ha ido ofuscándose, se ha modificado también la inserción del hombre en el universo y por tanto la raíz 
metafísica humana. En un tiempo remoto, el hombre, que aún no tenía el coraje para hacerse preguntas 
sobre lo que lo rodeaba, sentía la realidad como caótica. En este tiempo, el trato con “lo otro” era puro. 
Luego, cuando en Grecia aparecieron las divinidades, que fueron las primeras apariciones 
tranquilizadoras, que miraban al hombre y que él podía mirar, el mundo cambió. Antes había la realidad 

 
                                                 

36 Id., Para una historia de la piedad, cit., 106. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
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verdadera, y el hombre, en frente de esa, ajeno y confuso, podía cumplir acciones sagradas que llevaban 
en sí mismas el acto de piedad. Luego, una vez que el hombre se destaca de lo sagrado, el sentimiento 
de la piedad se conserva y le permite acercarse al misterio que está adentro y afuera de él, le hace sentir 
la heterogeneidad de la realidad y le proporciona el justo método para ponerse en contacto con esta. 

Pero, con la conciencia del uno y del ser, la filosofía se ha puesto en lucha con la multiplicidad de lo 
que será siempre “otro”, y que encontrará espacio sólo en algunas elaboraciones filosóficas que han 
sabido aliar el saber con la piedad, el trabajo de la razón con el trabajo de la piedad, creando un equilibrio 
sin destruir las diferencias, poniendo atención a que todas las especies de “otro” no sean anuladas por el 
“uno”. El pensamiento que se encierra en sí mismo, en una formulación ideal, entierra la experiencia vital 
que lo sustenta y lo hace crecer. Para María Zambrano, como ya para Nietzsche, la voluntad de sistema 
es mentira, porque no tiene en cuenta de los innumerables hilos que forman la estructura de la realidad. 

En nuestra autora, esta fraternidad con todo el universo encuentra una correspondencia también en la 
convivencia social, y tiene su “humanización” en el principio de tolerancia. En Persona y democracia, un 
texto de 1958, Zambrano contrasta constantemente los regímenes absolutistas con los equilibrios 
democráticos. Ella considera innovadora la piedad si los ciudadanos la rescatan del pobre papel en el 
que la han obligado: en aquel momento la piedad permitirá de relacionarse con lo “sagrado”, que es otro 
del logos del ser, y con los otros, contribuyendo a la realización de una nueva ciudadanía europea. La 
sociedad es el lugar del hombre. En ésa vive, tiene una función y se realiza.  

Algunas sociedades han ido desapareciendo y esto significa que han alcanzado el límite de 
deshumanización. Según Zambrano el grave error de Europa ha sido el hecho de no considerar que la 
sociedad se compone de personas: el error estriba en aplicar a los hechos históricos cánones propios de 
la lógica tradicional. Europa, necesitaría tener como objetivo una sociedad en cuyo centro está la persona 
humana. La sociedad humanizada en la cual el hombre existe verdaderamente es la democracia, sistema 
que tiene su primera realización en la polis griega. La polis es la primera sociedad en la cual el hombre 
descubre su conciencia y aparece por primera vez en la condición de ser humano. Antes andaba vestido 
con máscaras, en cambio en la polis toma el papel de puro y simple hombre: trata con otro hombre y 
establece una relación de convivencia en una realidad ciudadana, donde circula el pensamiento y el 
diálogo. 

En la democracia, igual que en la persona, se exige una atención constante al cambio de las 
situaciones vitales y una acción constante para reacomodarse a la vida. Así la democracia será el 
régimen de la unidad y de la multiplicidad, del reconocimiento, por tanto, de todas las diversidades y 
diferencias de situación. La batalla que liberta la persona para adaptarse gradualmente a la realidad es la 
misma que liberta la democracia para encontrar salidas colectivas a las nuevas circunstancias. 

En la introducción a la edición italiana de Verso un sapere dell’anima, Rosella Prezzo explica que si el 
sistema creado por el pensamiento filosófico se funda sobre un no saber tratar adecuadamente con el 
otro, tal vez una forma de sistema circulatorio símil al funcionamiento del corazón puede ser más 
adecuado a las circunstancias. El corazón es analizado por Zambrano en su humilde condición. Metáfora 
de la real vivacidad de la vida, identidad palpitante, el corazón es la voz silenciosa, el ritmo que alcanza 
el alma. A esto se relaciona un saber hacia el alma, que es una relación de intimidad con el mundo, una 
parte del cosmos que acogemos en nosotros y que para Zambrano no se puede devolver exclusivamente 
a la ciencia psicológica. La piedad es la entidad del alma y si el saber es delicado como una mariposa, 
fácilmente la piedad puede quedarse prisionera y fácilmente puede volar lejos. Rara vez la razón ha 
logrado tratar con ella: se necesita un saber más amplio y radical, una razón vital. El alma, es como una 
mano que busca el contacto con las cosas cotidianas; el saber hacia el alma no es un saber intelectual, 
sin embargo de una cierta manera lo sostiene, porque renueva la confianza en el mundo, sin la cual el 
saber intelectual iría en el aire, por cuanto grande sea su claridad. El saber hacia el alma, además que un 
conocimiento, es una actitud y una acción que se pregunta "¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi destino? ¿Cómo 
tengo que moverme en esta situación?". Mientras que las preguntas del intelectos son "¿Qué es el ser? 
¿Las cosas?". El saber hacia el alma cuida este lugar sin palabra, donde reina la armonía, que destruida 
se transforma en caos y rebelión sin fin. 

Este conocimiento es mediador entre el ser y la vida, entre la multiplicidad dispersa y un pensamiento 
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que ni funda ni construye, sino que es más bien un ejercicio de vibraciones, como un orden musical. Por 
tanto es unidad, que no aniquila sino que incorpora las diferencias. De ahí parte el paralelo con la ciudad, 
con el espacio político de la democracia, la cual puede tomar sentido sólo de este sentimiento frágil y 
clandestino. La piedad no promete felicidad futura, utopías, sino que simplemente hace entrar todo en el 
juego común. Sería por eso una verdadera transformación, explica en Persona y democracia, si la 
historia que siempre inicia con una acción de fundación, llegase de la música, desde un orden que 
armoniza todas las diferencias con la sabiduría. 

Para encontrar otra vez la intimidad y amistad con el fondo verdadero de la realidad, hay que estar 
dispuestos a aceptar las “formas íntimas”, que constituyen una vida, es decir las “categorías de la vida”. 
No se habla de un simple acto de piedad, en sentido pietista, hacia lo que ha sido abandonado, sino de 
una fuerte necesidad vital. Dar una protección a los movimientos de vida más íntimos es para María 
Zambrano el desafío de su estudio. Hasta hoy en día, todo lo que ha dado sentido a la existencia aún no 
ha tenido una historia: el amor, la piedad, la envidia, el avidez, la crueldad etc., María Zambrano hará 
este trabajo para la humanidad, estos sentimientos serán las condiciones de existencia a las cuales 
dedicará muchas páginas de su obra. Pero el propósito será diferente, en efecto éstas serán las formas 
íntimas, a través de las cuales intentará ampliar la visión de la existencia dada por la profundidad 
filosófica, llevando la filosofía en el justo camino. Y aquí se colocan también la crítica al “freudismo” y a 
los éxitos extremos de la filosofía de Nietzsche. 

Para María Zambrano, Freud es el testigo de la nueva enfermedad mental que ha contagiado al 
hombre en el siglo veinte. Freud explica que es enfermo el centro de nuestra vida, nuestra alma. 
Comprende que la psique disimula espontáneamente, lleva una máscara en un juego continuo de fuga y 
aparición. Cree que cada uno tiene que definir su pasado y su personalidad, de lo contrario caería en las 
oscuridades que pensaba haber vencido. Sin embargo Freud adelanta más en sus estudios sobre la 
psique y llega a definir el subconscio como única realidad que domina todas las otras. La psique y la vida 
humana se reconducen a pura libido, fuerza oscura y ciega, terriblemente trágica que renuncia a cada 
posibilidad de trascendencia. 

Nietzsche, para Zambrano, lleva a los extremos el procedimiento de destrucción de la filosofía, en su 
afán de buscar los orígenes. Fracasa en descubrir los principios del saber (deseos de la filosofía misma) 
porque anhela a conocer el Yo originario, lo que era cuando aún no era algo. El filósofo llega a destruir la 
idea de ser como razón fundamental, a derrumbar la filosofía e instaura la vida como verdadero y único 
valor. Nietzsche entra en un mundo en el cual no hay ni horizonte ni objetividad y la vida es realidad pura. 
Exige que el pensamiento comience con él su historia: el escritor poeta sueña de pronunciar su palabra 
originaria. Nietzsche se queda así víctima del extremismo de una y otra forma de conocimiento.  

En cambio, para María Zambrano no se trata de decidir la victoria de la vida dispersa o de la razón 
predominante porque terminaría inevitablemente en una común derrota. Se trata de encontrar una unión 
que determina la única victoria posible. 

La vida múltiple, sin embargo, en frente de la verdad pura se siente humillada y no reconocida, y 
busca un espacio para hacerse sentir. Irá entre las tinieblas, lejos de la luz enemiga, y se relatará de vez 
en cuando en los géneros literarios, en la tragedia como en la poesía. 

La raíz de donde nació poéticamente el pensamiento se ha dividido en dos ramas en brevísimo 
tiempo, así el filósofo y el poeta se han dividido para siempre con una creciente hostilidad entre ellos. 
Este es el tema de Filosofía y poesía, obra del ’39, cuando la guerra se había concluido trágicamente y 
ella se había marchado a México obligada por el exilio. En este libro, se reivindica la posibilidad de un 
pensamiento completo y se analizan las razones que han traducido en conflicto y separación las dos 
áreas del pensamiento: filosofía y poesía. 

En Filosofia e poesia Zambrano se ocupa de deshacer la filosofía que vive en la luz deslumbrante del 
día, aquel “deshacer” que encontramos insistentemente en Delirio y destino, “que basta descreerse, 
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desinventarse, para que la vida nos invada sin tumulto”39. El poeta, por supuesto, vive entre las cosas, las 
cosas se ofrecen a él que no las domina, porque sólo a la persona que conoce la pasividad y el amor se 
dirige la realidad. La cosa, para el poeta, no es el concepto abstracto, sino algo muy complejo y real: 

 
 La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa complejísima y 

real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no habrá más. Quiere la rea-
lidad, pero la realidad poética no es sólo la que hay, la que es; si no la que no es; abarca el ser y el no 
ser en admirable justicia caritativa, pues todo, todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser 
jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él gime, saca de la nada a la nada misma 
y le da nombre y rostro.40 

 
El poeta comprende la realidad en su totalidad gracias al sentimiento de la piedad. La realidad para el 

poeta es lo que es, como lo que no es. Significa fantasma, apariencias, inacabado; todo acepta el poeta 
con una acción que Zambrano nombra “justicia caritativa” y que encuentra cumplimento en la piedad 
desarrollada en El hombre y lo divino. El acto del poeta es dar totalmente y de manera ilimitada sin pedir 
nada, mientras que el pedir del filósofo tiene fin. La piedad del poeta reafirma la relación del hombre con 
todo lo que ha sido creado. 

 
El último texto que voy a tratar es La tumba de Antígona, extraordinario texto filosófico-poético-teatral 

de 1967. María Zambrano acoge la hija de Edipo donde él la abandona y la acompaña en su descenso al 
infierno, donde puede restablecer los vínculos con su familia y con su ciudad. La Antígona de Zambrano 
no es la heroína de la tradición, sino una muchacha desterrada, abandonada en un lugar de soledad 
extrema. Toda la historia transcurre en la tumba en la cual Antígona ha sido cerrada por el despiadado 
Creón, en un espacio pequeño que se ampliará hasta convertirse en metáfora de la condición humana. A 
diferencia de la tragedia, aquí Antígona no se mata sino que vive, vive en la muerte para contarnos la 
visión de su vida, su verdad, y hace entrar en la vida y la muerte lo que no ha podido caber antes. El 
centro de la tragedia está en la decisión de Antígona de hacer una ceremonia fúnebre, prohibida por 
Creón, tirano de Tebe, a su hermano Polinices, muerto por culpa de otro hermano mientras luchaba en 
contra del tío Creón. Su acción la lleva a la condena a muerte en una cueva, donde Sófocles la hace 
morir por ahorcamiento. En cambio, María Zambrano quiere donar una verdad diferente al final de la 
historia. Antígona no había tenido el tiempo de descubrir sí misma, despertada por la culpa de su padre 
Edipo y por el suicidio de su madre, por la rareza de su origen, por el exilio, obligada a hacer guía al 
padre ciego. Una historia así no le había permitido vivir su juventud. La Zambrano en esta historia invierte 
uno de los principios de los mitos de la tragedia clásica griega, aquello que el final es noto y claro alpara 
el público. La Antígona zambraniana no puede morir y por eso se mueve en contra de las características 
del mito. Necesita tiempo para vivir su muerte junta a la vida que no ha podido vivir, a la historia de la 
familia y de la ciudad, que ahora cuenta con su voz. El tiempo no es mesurable, es un tempo justo para 
que su ser se abra y se cumpla su sacrificio.  

Para la autora el conflicto trágico no es sólo una serie de destrucciones sino algo que las supera y 
rescata, este relato alcanza una existencia poética que transforma Antígona en una figura símbolo del 
conflicto universal de la existencia, como de la guerra civil y de la situación europea.41 

Como revela en Delirio y destino, publicado en España sólo en 1989, veintiuno años después de la 
presentación de la obra en La revista de Occidente en 1967, Antígona encarna una mujer verdadera, su 
hermana Araceli: 

 
 
                                                 

39 Id., Delirio y destino, Los veinte años de una española, Editorial centro de estudio Ramón Areces, Madrid, 1998, 
45. 

40 Id., Filosofía y poesía, cit., 23. 
41 Laura Carchidi, La tumba de Antígona, Maria Zambrano e la figura del conflitto e della grazia, Università di 

Milano en http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/19/I_05.pdf. 
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 La había llamado Antígona, durante todo este tiempo en que el destino las había separado, 
apartándola a ella del lugar de la tragedia, mientras su hermana - Antígona - la arrastraba. Comenzó a 
llamarla así en su angustia, Antígona, porque, inocente, soportaba la Historia; porque habiendo nacido 
para el amor la estaba devorando la piedad. Porque no había conocido más acción que la piadosa, sin 
mezcla ni esperanza. Sí, ella sentía haber vivido y vivir la historia en la esperanza y sin ambición; la 
hermana había vivido aún sin esperanza, sólo por la piedad.42 

 
De este libro, que recurre las etapas cruciales de la vida de Zambrano, aprendimos que la pensadora 

se encontró sola con su hermana después del funeral de la madre. Entendemos que Zambrano había 
comenzado a llamarla Antígona cuando el destino las había separado, dejando Araceli en el lugar de la 
tragedia. Comenzó a llamarla así en la angustia, porque inocente soportaba la historia, y porque, nacida 
para el amor, la piedad la estaba devorando. 

Araceli-Antígona, en efecto, había seguido viviendo sin esperanza, sólo por piedad, cuando se 
encontraba en el campo de concentración. Zambrano quiere contar con esta obra también del silencio del 
alma de Araceli, que había tenido que asistir a una innoble maldad humana y había padecido un 
sufrimiento físico. Sabemos, de hecho, siempre gracias a Delirio y destino, que su hermana hablaba 
siempre con “nosotros”, por parte de una comunidad que soportaba el dolor con heroísmo, uniendo con 
amor los vivos y los muertos como hace Antígona, sin precipitarse a crear el enemigo. 

Piedad es propio el sustantivo que Zambrano atribuye a Antígona. Pero más que un matiz compasivo 
ético-moral la definición se puede obtener refiriéndose al capítulo de El hombre y lo divino: 

 
La piedad es acción porque es sentir, sentir “lo otro” como tal, sin esquematizarlo en una abstrac-

ción; la forma pura en que se presentan los diversos planos de realidad, las diversas especies de reali-
dades con las cuales el hombre tiene que habérselas. Y este habérselas es por lo pronto un trato (..) y 
necesaria entre todas y por tanto espontánea (..) La piedad se manifiesta en un lenguaje sagrado, que 
es acción. Acción que establece - revela - un orden sin pretensión de crearlo, con sabiduría inocente. 
Inocente porque no se sabe a sí misma, absorta en su quehacer.  

 
Aquí se hace más claro el matiz que la filósofa asigna a la piedad: no se trata sólo de un amor 

indiferenciado, abstracto, sino de una relación de diversidad entre los diferentes planos de realidad. La 
caverna se hace el lugar adecuado, aislado y tranquilo, donde está el tiempo adecuado para que se haga 
la aurora de la conciencia, como la llama Zambrano. Es el delirio la forma del lenguaje adecuado a la 
revelación de la conciencia. Los delirios, como son característicos de la escritura de la filósofa, y sirven 
para salir de la tradición de la razón dominante para llegar a la verdad de la conciencia. 

 
 

El hombre y lo divino: historia de la piedad 
 
Esta obra de 1955 es una pequeña mezcla de filosofía, mística y poesía. El hombre y lo divino 

comienza con una pequeña cita de Porfirio en su obra Vida de Plotino que dice: 
 

Dijo (Plotino al morir): “Estoy tratando de conducir lo divino que hay en mí a lo divino que hay en el 
Universo”43 

 
Como explicado en Lo originario en el pensamiento religioso de Jana Sánchez-Gey Venegas parece 

que el contenido de estas palabras tienen mucho a que ver con el sentir originario de María Zambrano y 
con la relación que impone con el universo la piedad; pues lo divino “que hay en mí” se conecta con el 
divino del universo. El objetivo de esta obra, por cuanto concierne la piedad, parece ser aclarar el por qué 
 
                                                 

42 M. Zambrano, Delirio y destino, Los veinte años de una española, cit., 261. 
43 Id., El hombre y lo divino, cit. 
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de este sentir relacional que se halla en el origen, desde siempre. 
En el prólogo de la segunda edición de este libro, Zambrano subraya el reconocimiento de la persona 

como intimidad hecha de comunicación, así “el individuo se libera al dar a ver lo que él ve, dando lo que 
se le da”44. Una preocupación filosófica que no abandona nunca la escritora es la necesidad 
comunicativa, y el supuesto reflexivo de este tema es que lo divino ha siempre formado parte de la 
intimidad humana: 

 
L’uomo ha vissuto in preda alla forza terribile delle sue passioni, ha conosciuto il regno 

dell’indistinto, la “forza del sangue” e ha accettato, per uscirne, prima la filosofia in Grecia, poi il Cristia-
nesimo, ovvero una religione della libertà, della liberazione della forza del sangue mediante sangue di-
vino. Entrambe, filosofia greca e religione cristiana, hanno coinciso in una verità suprema, in un princi-
pio. “Al principio era il verbo”: il verbo, la parola, la ragione creatrice e ordinatrice, la misura, la libera-
zione e l’uscita dalla forza tragica delle passioni.45 

 
Annarosa Buttarelli en Una filosofa innamorata, Maria Zambrano e i suoi insegnamenti46 explica con 

otras palabras el paso de lo sagrado al divino que Zambrano descubre en El hombre y lo divino. Para 
Zambrano, la raíz común a los dioses griegos y al cristianismo es la certidumbre que existe al comienzo 
el logos, que abre una salida de la opresión muda e inconsciente de las pasiones. Sin embargo, el logos 
de la civilización griega, es una razón ordenadora que alimenta una gana de absoluto y de dominio y por 
eso no es el logos de la salvación. Después llega el Cristo, que tiene el deber de demostrar que el verbo 
se ha hecho carne. Cristo significa divino-humano, logos divino-humano, significa que en nosotros hay 
una chispa de divino-humano. Cristo es filósofo porque la filosofía, para María Zambrano, nos permite el 
pasaje de lo sagrado (donde aún las pasiones son ciegas) al divino. El logos es algo regalado a la 
humanidad, de luz y de palabra, para que sepan la verdad. El cristianismo en origen lleva consigo un 
mensaje de amor, sin embrago la filosofía vencedora no logra establecer una relación con la religión. La 
gracia de la figura de Dios no es suficiente a placar los hombres, que quisieron verlo muerto. El Cristo 
cristiano muere para demostrar que ama y que por eso acepta de morir. La resurrección es la 
inagotabilidad del amor y la filósofa afirma que el cristiano quiere identificarse con Dios y percibe en la 
muerte, el lugar donde esta unión es posible. Pero la infinitud de la vida divina no permite que Dios 
muera. La distancia entre la filosofía vencedora y el cristianismo originario hace de manera que Dios, no 
obstante todo, se ha quedado una realidad misteriosa. Es como si una vez más Dios hubiera sido 
lanzado en aquella realidad que es lo “sagrado”, lo que es oscuro, mudo, pasional, que no termina jamás 
en el camino de la humanidad. Zambrano no quiere eliminar lo “sagrado”, porque no es eliminable y 
porque anda en la historia y es sinónimo de realidad, es más, para la filósofa es la fuente de toda la 
existencia.  

El resultado hoy es que hay una superposición de “sagrado” y realidad: y es importante entender que 
nuestras actitudes tienen una origen en lo “sagrado”, tenemos que acordarnos que dependemos de la 
realidad y que, si no tenemos la justa percepción de la realidad, incluso nuestra vida se cubre de 
falsedad. También hay que tener presente el problema opuesto, o sea no ser abrumados de lo “sagrado”. 
Hay que encontrar el justo equilibrio. Se necesita el punto de vista amoroso y piadoso de María 
Zambrano que transforme lo “sagrado”, oscuro y amenazador, y lo lleve al divino, a una luz comprensible 
a través de palabras que digan algo verdaderamente importante del sentir.  

A pesar de la evolución del hombre y del mundo tecnologizado, lo “sagrado” no ha podido ser 
vencido. Aún se encuentra en la vida cotidiana y la mayor parte de la vida que vivimos socialmente deriva 
da una forma de oscuridad que influencia el sentir.  

Conociendo lo que propone Zambrano con el significado de piedad podríamos decir que el verdadero 

 
                                                 

44 Ibid., 12. 
45 Id., Hacia un sabre sobre el alma, cit., 114. 
46 Annarosa Buttarelli, Una filosofa innamorata, María Zambrano e i suoi insegnamenti, cit. 
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núcleo temático de este libro, es, justamente, la historia de la piedad. Es por tanto una historia de los 
diferentes modos que ha tenido el hombre tratando con “lo otro”, con la realidad sagrada y diferente de lo 
que es el hombre. Realidad es “contravoluntad”, ha dicho Ortega y Gasset, es decir, lo que resiste y 
circunda al hombre. La relación con esta realidad sagrada ha sido siempre problemática, la continua 
dialéctica entre el hombre y su circunstancia ha determinado las diferentes concepciones ontológicas y 
lógicas que se han sucedido en nuestra cultura en Occidente. Fundamentalmente, de esta comunicación 
depende todo, desde nuestra forma de concebir el ser y el conocimiento, hasta la imagen con la que el 
hombre se concibe a sí mismo. El primer proceso con el cual el hombre se aleja de lo sagrado y se 
trasforma en protagonista es la deificación del hombre mismo, o sea, el hombre se levanta a divinidad y 
sólo tiene necesidad de su existencia propia e independiente. Así creando un orden y un espacio propio 
se ampara de la resistencia amenazadora de la realidad sagrada. 

Otro método de esta dialéctica toma en consideración la misma realidad, que se opone al intento del 
hombre de dar una forma al mundo, y con el proceso de “sacralización” supone un intento de regreso al 
caos. Al principio, de hecho, el hombre participaba a la realidad en una coexistencia común y las 
diferencias y alteridades no se sentían como oposición. Claramente la vuelta a esta unidad total no 
significa para el hombre una vuelta al paraíso y a un mundo perfecto e ideal, más bien María Zambrano 
la interpreta como una recuperación de la forma originaria de relación entre el hombre y lo real. Este 
cambio, si lograra cumplirse, supondría la superación de la concepción metafísica del ser como unidad e 
identidad y una evolución hacia el ser como heterogeneidad. Esta mezcla derivaría de una nueva razón, 
llamada razón piadosa, que es “mediadora” entre el hombre y “lo otro” y permite la participación de lo que 
nos presenta la resistencia. Según nuestra autora, la alternativa a estos dos procesos marca el recorrido 
de nuestra cultura, o mejor dicho, la historia de Occidente está caracterizada por una sucesión de estas 
dos fases, es decir diferentes momentos de sacralización y profanación que se han alternado desde el 
inicio. 

 
 

De lo sagrado a lo divino 
 
Analizamos ahora mejor los pasos de lo sagrado a lo divino que se dan en la obra. 
En la primera parte se presentan una crítica a la filosofía a partir de la experiencia de lo sagrado, el 

primer movimiento de alejamiento desde el origen y, con esta separación de la origen, la pérdida de lo 
sagrado, es decir la perdida de la raíz misma de la filosofía. El resultado de este proceso es la deificación 
del hombre (el delirio del superhombre), a la cual se opone la experiencia del tiempo (y de la historia), de 
la cual se puede escapar solo abandonándose a la nada. Este abandonarse a la nada no determina la 
conclusión o la imposibilidad de la filosofía, sino actualiza en la historia la experiencia originaria de lo 
sagrado.  

 
Hace muy poco tiempo que el hombre cuenta su historia (..) sin contar con los dioses. Y, sin em-

bargo se ha hecho tan habitual esta actitud que, aun para comprender la historia de los tiempos en que 
había dioses, necesitamos hacernos una cierta violencia. (..) Y, así, solamente tomamos en cuenta el 
hecho de que en otro tiempo lo divino ha formado parte íntimamente de la vida humana.47 

 
En la introducción del libro, Zambrano recurre a Hegel para definir la situación actual de la cultura 

europea y refiere su descripción de “tragedia humana” que consiste en “no poder vivir sin dioses”, tras 
haber “divinizado” la historia, de modo que lo divino reaparece en el “ídolo” de la historia: 

 
Esta situación que Hegel llevó a su extremo es la más clara expresión de la tragedia “humana”, de 

la tragedia de lo humano: no poder vivir sin dioses. (..) El cristianismo había transferido a “otro mundo” 

 
                                                 

47 M. Zambrano, El hombre y lo divino, cit., 15. 
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el sentido último de la vida individual. (...) El cristianismo filosófico, totalizado por la filosofía racionalis-
ta, en Hegel ya en el otro extremo del arco, se abismó en el gigantesco intento de absorber dentro de sí 
el acontecer y la ciudad de este mundo. Y, así, vino a divinizar la historia que para el hegeliano ocupa 
el lugar de lo divino48. 

 
El hombre moderno vive como si Dios fuera ausente, y se pone frente a su destino como único 

arquitecto. El hombre pretende ocupar la sede vacante de Dios, sólo que al divinizarse pierde su real 
condición de finitud, de individuo concreto. El drama de la modernidad es que Dios ha muerto pero el 
hombre ha muerto con él. 

En el cristianismo, respecto a las antiguas divinidades griegas, la idea de lo divino se presenta de 
manera completamente distinta. Es un Dios que no tiene trato con los hombres, es un Dios absoluto y 
autosuficiente pero al mismo tiempo es una padre amoroso, es un Dios que suele retirarse para que el 
hombre se encuentre en soledad. El pensamiento griego, todavía no había descubierto la subjetividad, 
pero el cristianismo, que la había descubierto, había llevado al hombre a una insatisfacción por una 
constante persecución de un Dios desconocido. Es la tragedia de una proclamación de libertad y de una 
exaltación de la razón que el hombre no quiere compartir con nadie. 

El tema básico para entender el significado del libro es lo de lo “sagrado” y del “sentir originario”. Los 
dioses griegos podían haber sido inventados, pero expresaban este fondo último de realidad de lo 
“sagrado”. Por “sagrado” se entiende el fondo misterioso de la realidad que permanece siempre oculto y 
velado para el hombre:  

 
La realidad no es atributo ni cualidad que le conviene a unas cosas sí a otras no: es algo anterior a 

las cosas, es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio; es la realidad oculta, es-
condida; corresponde, en suma, a lo que hoy llamamos sagrado49. 

 
El hombre en un tiempo remoto vivía  
 

sin audacia aún para preguntarse por lo que le rodeaba, encontraba la respuesta antes que la pre-
gunta, es decir, la realidad confusa y sin medida. Tiempo de pura alteración, en que todo trato es aven-
turado y temeroso, trato con “lo otro” puro, porque “lo uno” estaba solamente presente de un modo ve-
lado, atrayendo, operando ya, pero sin manifestarse. Cuando en Grecia aparecen las divinidades olím-
picas este tiempo ha sido ya vencido, pues ellas son las primeras apariciones tranquilizadoras en me-
dio de sus vaivenes; los rostros por los que el hombre se siente mirado y los que el hombre puede mi-
rar.50  

 
Antes de toda convivencia entre los seres humanos, dice Zambrano, se da esta relación con los 

dioses, pues el hombre percibe que los dioses llenan el universo, que se hacen sentir y hay que 
identificarlos y ponerles nombres: 

 
Los dioses persiguen al hombre con su gracia y su rencor; es su primera característica. Sólo en es-

ta madurez en la que se insinúa la decadencia de una era, los dioses aparecen impasibles, indiferentes 
al hombre.51  

 
Los dioses estaban siempre presentes, pero no se les veía; no se dejaban ver. Esta característica que 

ha influido en la actitud del hombre hacia las divinidades: el amor y la piedad. Estos sentimientos han 
surgido con todas sus fuerzas frente a lo “sagrado”, frente a lo que no se dejaba ver, sino en raros y 
preciosos instantes como manifestación divina, cuando una realidad aparece como manifestación de algo 
 
                                                 

48 Ibid., 17. 
49 Ibid., 34. 
50 Ibid., 195. 
51 Ibid., 29. 
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infinito. “Mas, cuando los dioses aparecen, se hacen sentir, ante todo, porque se ocupan mucho, tal vez 
demasiado, de los hombres. Es como un delirio de persecución que los hombres padecen”52. Este 
sentirse mirado, es delirio, que es fundamentalmente sentir. El hombre, en esta situación inicial, no se 
siente solo y libre, “Lo que le rodea está lleno. Lleno y no se sabe de qué”: 

 
En el principio era el delirio; quiere decir que el hombre se sentía mirado sin ver. Que tal es el co-

mienzo del delirio persecutorio: la presencia inexorable de una instancia superior a nuestra vida que 
encubre la realidad y que no nos es visible. Es sentirse mirado no pudiendo ver a quien nos mira.53 

 
En esta excesiva realidad, el hombre se siente observado, obstruido y presionado y no sabe cómo y 

por quién. Su vida está amenazada por alguna entidad, por un “delirio persecutorio”, una instancia 
superior que lo sobrepasa y que genera en el ser humano un terrible terror. El hombre se siente 
perseguido porque no puede ver a quien lo mira: 

 
La forma primaria en que la realidad se presenta al hombre es la de una completa ocultación, ocul-

tación radical; pues la primera realidad que al hombre le se oculta es él mismo. El hombre -ser escon-
dido- anhela salir de sí mismo y lo teme (..) Y así, él mismo, que no puede aún mirarse, se mira desde 
lo que lo rodea. (..) La esperanza se dirige hacia una estancia superior que envuelve al hombre, no-
humana. Estancia –realidad- que él no inventa: la ha encontrado con su vida. De ahí que siempre haya 
habido dioses en una u otra forma.54 

 
La relación que se instaura al principio entre el hombre y lo “sagrado” es una forma de miedo debido a 

la angustia provocada por el ocultamiento de “lo otro”, una angustia que lleva a su vez a la gana de 
desocultación de lo que nos mira: 

 
 Los dioses parecen ser, pues, una forma de trato con la realidad, aplacadora del terror primero, de 

la que el hombre se siente preso al sentirse distinto, al ocupar una situación impar.55 
 
La piedad es la primera forma del trato del hombre con la realidad y se concretiza en el sacrifico 

realizado en la primitiva religión griega: “Mas antes que pueda surgir alguna pregunta dirigida a los dioses 
hay una forma de trato universal, habida siempre ante cualquier forma y función divina: el sacrificio.”56 En 
la opinión de la autora la originalidad de esta religión está en el hecho de que no inició con una revelación 
sino con una forma de culto57 y el sacrificio es el medio que utilizó el hombre para mantener un orden y 
para que no se rebelara la hermética realidad que lo rodeaba y angustiaba, “porque el sacrificio es un 
pacto, como todo rito. Pacto en que se ofrece algo a cambio de lo demás. Sin duda que el que se acerca 
a ofrecer un don para que sea consumido es porque ha sentido una terrible violencia”58. Por tanto, la 
realidad se experimenta al comienzo como una plenitud que interfiere con la vida humana y no como un 
espacio vacío, de ausencia, en el cual el hombre pueda decidir libremente:  

 
El sentido “práctico” del sacrificio debió ser un dar lugar a una especie de “espacio vital” para el 

hombre; por medio de un intercambio entregar algo para que se le dejara el resto. (...) Pues todo perte-
necía a los dioses ya la hombre nada; al darles algo, se les rogaba conformidad, aceptación, limitación 
en su demanda. Sin el sacrifico el hombre hubiera permanecido encadenado por siempre a la realidad 

 
                                                 

52 Ibidem. 
53 Ibid., 33. 
54 Ibid., 34. 
55 Ibid., 32. 
56 Ibid., 39. 
57 “Diríase que a la revelación (...) ha procedido un período largo en que el hombre se ha dirigido a esa realidad 

misteriosa en la forma sagrada por excelencia: el sacrificio”, ibid., 196. 
58 Ibidem. 
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habitante en las entidades divinas.59 
. 
La esperanza de conocer lo que nos guía, hace que el hombre cumpla el sacrificio, acción sagrada 

por excelencia, mediante la cual se busca la aparición de la figura de lo sagrado, de un dios al cual poder 
lanzar nuestra quejas y súplicas. La significación del sacrificio es la de buscar un pacto con la entidad 
oscura que oprime la humanidad para que se plaque el delirio persecutorio. A través de este pacto el 
hombre ofrece algo a lo divino y este, en cambio, tendría que mostrarse: “La función del sacrifico era 
múltiple, pero tenía principalmente un fin: suscitar una manifestación”60. El hombre utilizaba esta 
posibilidad para buscar un hueco, un vacío que le permitiera crearse un propio espacio en el agotamiento 
y sentirse momentáneamente salvo en la plenitud y en la resistencia de la realidad. Por consiguiente el 
sacrificio no nace como tentativo de participar a la realidad completa, a la plenitud primordial, sino para 
salir de la misma y fundar otra que después será tomada como verdadera.61 

La mayor tranquilidad del hombre se realiza gracias a las figuras de los dioses, con los cuales 
identificamos aquella presencia misteriosa que nos mira. Esta presencia calma el ánimo humano, porque 
sustituye por un rato el terror persecutorio, y se ofrece de mediar entre el hombre y la realidad 
enigmática. Por eso el hombre ofrece lo más preciado a la divinidad, para mantenerla a su lado. Se 
cumple aquí el paso de lo sagrado a lo divino, consistente en la adoración de los dioses. El mundo llega a 
ser profano y propiamente humano y se irá constituyendo en un continuo proceso de independencia de lo 
divino. Sin dioses, el hombre no hubiera podido dar comienzo a su historia: 

 
“Sagrado” y divino están fuera del principio de contradicción; lo primero por no encerrar unidad al-

guna; lo divino, por ser unidad que lo sobrepasa. La primera manera de sobrepasarlo, sin llegar aún al 
ser, es la de los dioses griegos, intermedios entre lo sagrado - sin unidad - y lo divino, en el despliegue 
de la metamorfosis.62 

 
El hombre para construirse un lugar necesita de la ayuda de la divinidad. La seguridad de la 

protección del dios deja, al hombre que cree, un espacio profano:  
 

Pues los dioses crean una especie de “campos vitales” donde su influencia hace posible una activi-
dad o una actitud humana. Los dioses griegos crearon, en mayor proporción que ningunos otros, el es-
pacio de la soledad humana. Dejaron libre por dejarle desamparado. El Olimpo con su esplendor pre-
para la soledad humana. (...) Y en ese sentido también, fue la preparación necesaria para la llegada del 
Dios único de la soledad y de la conciencia.63 

 
 
III.2 EL SABER DE LA PIEDAD 
 

Y, así, el saber por inspiración pertenece por entero al mundo de la piedad, es recibido de algo otro 
y él en sí mismo es sentido como distinto de quien lo tiene; es un huésped a quien hay que saber reci-
bir y tratar para que no desaparezca dejando algo peor aún en su vacío (..) Y así la poesía es el saber 
primero que nace de este piadoso saber inspirado. 64 

 
Sabemos que esta primera forma de piedad, el sacrificio, corresponde a la filosofía en términos 

intelectuales. Es el primer intento de dotar de un cierto orden y figura a la realidad hermética. Los dioses 

 
                                                 

59 Ibid., 40. 
60 Ibidem. 
61 Leonardo Cammarano, Muerte y resurección de lo sagrado en Mariá Zambrano. Pensadora de la Aurora, 

"Anthropos", n.70-71, 1987, Barcelona, 100. 
62 M. Zambrano, El hombre y lo divino, cit., 48. 
63 Ibid., 58. 
64 Ibid., 198. 
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son imágenes, por eso el hombre griego entró en contacto con la realidad en forma de visión, los dioses 
fueron imágenes sagradas por ser el instrumento de relación del hombre con el mundo: 

 
Pues la visión directa de lo que llamamos “naturaleza” no ha podido darse originariamente, antes 

de producirse una liberación del terror sagrado en que la naturaleza, sin manifestarse, lo envuelve. (...) 
Entre el hombre y la realidad que le rodea, aun de la misma realidad que es su vida, se han interpuesto 
siempre imágenes. Sagradas al principio, se han convertido más tarde en simples representaciones, 
abriendo así la posibilidad a todo este mundo figurativo en que, de una parte, se representan las cosas 
visibles, y, de otra, se da forma al contenido de las creencias y todo aquello que gime en el interior del 
alma humana.65 

 
La primera pregunta filosófica - ¿qué son las cosas? - no hubiera podido surgir en el hombre sin la 

mediación de estos dioses. Para Ortega es la ausencia del ser que provoca la interrogación, ya que sólo 
se pregunta por lo que falta. La pregunta que da nacimiento a la filosofía nace de la ausencia de un ser 
unitario. Además, ha sido necesario que el hombre se encontrara en una situación en la cual es posible la 
libertad, libertad que provenía de una cierta seguridad, que bajo los dioses el hombre había adquirido 

 
 “Pues estamos en presencia de uno de esos cambios en la historia más íntima, en que unos dio-

ses, símbolo de unas creencias y de un modo de estar en el mundo, son superados por creencias que 
no podrían haber nacido espontáneamente, que son sus hijas en cierto modo, pero que necesitan lu-
char contra los mismos dioses que las engendraron e hicieron posibles.”66  

 
La conciencia del poeta y de los autores de tragedia tomarían esta función del Dios desconocido, 

tomarían esta acción divina que va más allá del ser y que es el “Motor inmóvil”, “y así, la multiplicidad de 
los dioses dibuja en el alma griega la nostalgia de unidad - ser, identidad - y la resistencia a la luz del 
Dios desconocido obligará a la conciencia poética a asumir el papel del autor.”67 

Poesía es creación, es la primera creación humana, es palabra inspirada y recibida, de ahí el carácter 
sagrado del poeta: “La inspiración es un saber que pone de relieve la angustia de este mundo de lo otro: 
angustia de la discontinuidad, angustia de los múltiples instantes separados entre sí por abismos, de 
vacío y de silencio.”68 Estos primeros poetas establecen una verdadera relación con “lo otro”, con esa 
realidad sagrada, transfigurada ahora en las divinidades del Olimpo. Zambrano define la tragedia griega 
como la culminación de esta forma poética en la que el hombre sabe todavía tratar con “lo otro”, por eso 
la llama “oficio de la piedad”:  

 
La tragedia, hija del Dios escondido, relatará la pasión por la luz (...) el clamor, en suma, de lo más 

humano de la condición humana; el ser en conato abierto a la esperanza. Su condición pasiva y tras-
cendente.69 

 
Es aquí, ya en el tiempo de los dioses, que inicia la disputa entre filosofía y poesía. Encontrando las 

imágenes poéticas de los dioses, la poesía se enfrentó por primera con este mundo de lo “sagrado”, y 
después nació de ella la filosofía, que prescinde, aunque no enteramente, de ellos:  

 
Vemos que en la actitud que supone la actividad poética se encuentra ya el antecedente necesario 

de la actitud que dará origen a la filosofía. Como siempre de una actividad humana nace otra distinta y 
aun contraria (...) Y así, la filosofía inicia del modo más antipoético por una pregunta. La poesía lo hará 
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siempre por una respuesta a una pregunta no formulada70.  
 
Mientras que la poesía seguirá prisionera de un delirio de persecución, la filosofía nació cuando el 

alma se vació, cuando perdió el contacto con sus imágenes familiares, cuando se hundió en la ignorancia 
y decidió preguntar por las cosas. De ahí partió  

 
un género nuevo de persecución que la mente humana inicia después de haberse despegado un 

tanto del delirio persecutorio padecido por tan largo tiempo y a medias apaciguado bajo las imágenes 
de los dioses.”71  

 
Desde entonces la diferencia principal entre el poeta y el filósofo (como cree Ortega) es la falta de 

responsabilidad del primero. El poeta no busca la unidad sino que es soporte de todo lo que no permite 
ser dicho y de todo lo que se esconde en el silencio: su tipo de responsabilidad tiene a que ver más con 
una indicación de dirección. “Poesía y filosofía serán desde el principio dos especies de caminos que en 
privilegiados instantes se funden en uno solo”72. En Grecia incluso se planteó el problema si la función de 
mando estaba en las manos del poeta o del filósofo, como no había un jefe religioso encargado de ello, 
por la falta de un Dios revelado. Venció el filósofo, dado que el poeta hablaba en nombre de unos dioses 
que no le sostenían. Sólo el poeta trágico logró agitar al papel del filósofo. La filosofía ganó el papel de 
dominadora: 

 
Pasado el primer momento en que la pregunta fue formulada por la filosofía tras de la vacilación 

entre dos respuestas igualmente inadecuadas y equivalentes (...) vino a fijar su mirada sobre una reali-
dad, primaria, original; sagrada por oculta y ambigua, por apenas nombrable. El apeiron, de donde las 
cosas vienen, según Anaximandro, fondo oscuro en donde la injusticia del ser, del ser algo, estará 
asentada (...) Pero preciso es ver que si tal ignorancia es hallazgo de la actitud filosófica es también 
aquello frente a lo cual el poeta tiembla, calla y habla. Y así, la hazaña de la filosofía griega fue descu-
brir y presentar como suyo aquel abismo del ser situado más allá de todo ser sensible, que es la reali-
dad más poética, la fuente de toda poesía.73 

 
Podemos decir que la lucha entre las dos se verifica en la tierra de lo “sagrado” y la victoria depende 

de cómo ellas se relacionan con los dioses y lo divino, es decir de la piedad. La divergencia entre las dos 
deriva de la diferente acción que con lo sagrado realizan. Se puede decir que la poesía extrajo sus 
respuestas sin hundirse antes en ese fondo oscuro del apeiron, “mientras que la filosofía que descubre la 
realidad sagrada en el apeiron no descansa hasta extraer de ella lo divino Unitario; la idea de Dios.”74 La 
filosofía parte de lo sagrado para llegar al resultado final de su acción: alcanzar la idea de Dios. De hecho 
el apeiron, que era sólo el contacto inicial, fue abandonado. La segunda etapa fue la investigación para 
encontrar el uno, realizada por Parménides. Una vez descubierta la unidad, la polémica con los dioses de 
la poesía no constituía un problema para el filósofo ya que los dioses quedaban fuera de la estructura del 
ser sin quedar sumergidos en el no-ser, en efecto quedaban simplemente fuera de la cuestión. Por lo 
tanto, la identidad del ser de Parménides partió de lo sagrado y lo transformó en lo divino, que viene a 
situarse en el otro polo del apeiron, donde está el ser uno - la idea de Dios. 

 
 
 

La ausencia de lo divino 
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Inaugurando la razón filosófica se inaugura también otro tipo de piedad. Ahora lo que importa es 

alejar del hombre toda la realidad hermética e irracional y clasificarla como no-ser. El logos poético 
suponía un esfuerzo para tratar con “lo otro”, no lo eliminaba sino que lo ordenaba y tranquilizaba a 
través del sacrificio a las divinidades. Con esta diferente piedad, en cambio, una actitud violenta y 
perversa quiere confinar la realidad extraña fuera del espacio del sujeto, es decir, el hombre quiere 
reducirla al espacio del pensamiento, y lo que no se incorpora al pensamiento está denunciado como 
inexistente, anulado, devorado.  

La violencia, por consiguiente, es el método de actuación de la filosofía: parece que la manera de 
pensar del logos filosófico nazca exactamente de esa violencia. Lo que ha triunfado es la unidad del ser, 
de hecho Parménides, que es el primer gran reductor de la realidad sagrada, empieza a construir un 
nuevo orden de lo real basado en el Ser inmutable y eterno, que sustituye esa realidad caótica originaria; 
por lo tanto, a causa de la nueva técnica, la resistencia de lo sagrado queda superada u ocultada a través 
del concepto de unidad e identidad. Lo real es homogéneo, idéntico a sí mismo, mientras que la alteridad 
extraña al sujeto, el mundo heterogéneo que lo rodea, está considerada como el no-ser. Por tanto la 
tradición metafísica, se basa, según nuestra autora, en una inversión de lo real, en la que la auténtica 
realidad se sustituiyr por otra, inventada por la racionalidad del hombre. 

Así lo sagrado comienza a derrumbarse poco a poco y a convertirse en nada, lo que lleva al nihilismo 
de la cultura occidental, “pues a medida que el orden sagrado se ha ido retirando, la sociedad se ha 
instalado en el vacío”75. Además, lo que se pierde es la genuina acción poética del género humano, se 
pierde el contacto con la desaparecida realidad sagrada, la participación y la unión con las cosas 
diferentes. Esta perversión de la natura del mundo provoca un vacío metafísico, una falta de ser que 
experimenta el hombre contemporáneo. Por lo tanto la razón filosófica, que actúa sola, lleva a una 
ausencia: estamos exiliados de la realidad. 

Antes que la vieja piedad, la de los dioses, de lo mítico y de los viejos poetas, desaparezca del todo 
con Aristóteles, hay un momento de revancha con Sócrates y Platón, puesto que ambos experimentan el 
conflicto entre la antigua y la nueva piedad y constituyen un momento de tránsito entre el mundo mítico y 
el profano. Los dos son defensores de la unidad del Ser parmenideo, sin embargo al mismo tiempo 
mantienen huellas de la relación con lo divino. 

Para Sócrates (en el diálogo del Eutifrón) la piedad es “transformar el simple vivir, la vida que se nos 
ha entregado y que llevamos de un modo inerte, en eso que se ha llamado experiencia”76.  

Esta pregunta en el diálogo platónico nos deja perplejidad, dado que desde mucho tiempo la filosofía 
no deja espacio a la piedad: “Hemos pasado por un instante en que la piedad desdeñada por la luz, 
desconocida por la inteligencia, ha estado sumergida en las sombras”77. Cuando Sócrates se pone la 
pregunta, el ser de Parménides ya había vencido, la filosofía había descubierto la identidad, que durante 
toda su historia ha ido anulando las realidades particulares porque no logran alcanzar el uno. En este 
diálogo Zambrano nota que la ahora es una manera de ser del hombre conforme al justo:  

 
Se ha verificado una conversión típica de la doctrina del ser y quizá más evidente aquí que en otras 

cuestiones: lo que era trato, relación, sentimiento, supeditación, quizá, del hombre a realidades de otro 
plano – a realidades otras - ha quedado convertido en un ser del hombre.78 

 
La escuela filosófica de la antigüedad que presta una solución a este conflicto entre las dos formas de 

piedad es, según Zambrano, el estoicismo, pues la razón se une con la vieja piedad para constituirse en 
una razón mediadora que sabe tratar con lo extraño. Esta corriente del estoicismo se funda sobre la 
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tolerancia y el respeto a la alteridad y es capaz de ponerse en contacto con el lado pasional del hombre y 
ayudarle a aliviar el ánimo: 

 
El estoicismo será así la solución clásica y duradera de la piedad desde el ser, y por tanto de algo 

que parecía imposible: la persistencia del mundo sagrado en el mundo del ser y del pensamiento. Con-
servará el inevitable “sacrificio” en una forma sutil, casi insensible. La razón será dócil a la “inspiración” 
e irá acompañada del número y de la armonía. Su manera de dominio será la persuasión y de ella na-
cerán saberes y artes, formas de pacto con “lo otro” que harán a la inteligencia ser edificadora, conser-
vadora.79  

 
Desafortunadamente este periodo no dura demasiado y el pensamiento filosófico se extremará aún 

más con el racionalismo cartesiano, en el que el Ser se identifica con el sujeto pensante: la realidad 
sagrada queda sepultada por siempre bajo el orden lógico del sujeto, y también la piedad queda 
totalmente extinguida hasta el momento presente: 

 
El momento actual se nos parece el más mezclado y confuso por ser el que estamos viviendo (la 

vida es siempre confusión), y por la multiformidad del proceso, por la multitud de caras que presenta la 
situación frente a lo divino. (...) La ausencia, el vacío de Dios podemos sentirlo bajo dos formas que pa-
recen radicalmente diferentes a simple vista: la forma intelectual del ateísmo, y la angustia, la anonado-
ra irrealidad que envuelve al hombre cuando Dios ha muerto.80 

 
El hombre moderno piensa sin contar con Dios. “”Dios ha muerto es la frase que Nietzsche enuncia y 

profetiza al par la tragedia de nuestra época”.81 
En el cristianismo, Dios ha muerto por manos de los hombres. Se trata de una acción que está 

implicada con el desarrollo de la razón misma. Es una acción sagrada, elemental, resultado de la 
madurez del hombre, una acción sagrada profana, con la que se quiere conquistar una mayor libertad por 
parte de la razón que ha alcanzado un poder y no quiere compartirlo con nadie: 

 
La necesidad que exige matar a lo que se ama, y aún más, a lo que se adora, es un afán de poder-

ío con la avidez de absorber lo que oculta dentro (..) Y así la destrucción de los dioses es una etapa 
cumplida en toda religión (..) Y cada vez que el hombre ha soñado destruir sus dioses y los ha suplan-
tado por otros, los ha heredado.82 

 
El cristianismo es la única religión en que Dios ha muerto, verdaderamente, por manos de los 

hombres. Es el Dios del amor que ha invertido la acción del sacrificio: es Dios mismo que recibe en 
sacrificio su esencia. 

Lo que espera alcanzar el hombre con este evento es el hundimiento y la identificación total con el 
Dios: el hombre loco de amor ya no soporta la diferencia con el amado y llega a cometer el crimen, 
esperando absorber a Dios dentro de sí, de manera que no haya más esa diferencia entre la vida divina y 
la humana. 

Esta podría definirse como tercera etapa: el hombre de la modernidad marcha en solitario, desligado 
de cualquier lazo que lo una con la realidad sagrada. Por eso Zambrano piensa que nuestro tiempo se 
caracteriza por el nihilismo, por la experimentación de un vacío, en el que el hombre está suspendido sin 
fundamento ontológico. El reconocimiento de esta negatividad empuja al hombre a  autotrascenderse y 
asumir el papel creador, desempeñado hasta ese momento por el Dios cristiano. El hombre quiere 
independizarse de Dios asumiendo él mismo los rasgos de la divinidad, quiere una vida por su cuenta 
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que le permita crear la historia: 
 

Era la revelación del hombre. Y al verificarse esta revelación del hombre en el horizonte de la divi-
nidad, el hombre que había absorbido lo divino se creía, aún no queriéndolo, divino. Se deificaba. Mas, 
al deificarse perdía de vista su condición de individuo (...). Y así, vino esta divinidad extraña, humana y 
divina a la vez: la historia divina, mas hecha, al fin, por el hombre con sus acciones y padecimientos.83 

 
El ser del hombre, toma ahora el papel que los dioses tenían en la época de la piedad antigua: la 

historia viene a ser una nueva divinidad a la que el hombre sacrifica su vida, a cambio de su ser. La 
historia es la única que puede conceder el ser, que puede colmar el largo anhelo humano de proyecto 
propio. Para agradecersela, el hombre reproduce el mismo esquema del sacrifico: 

 
El hombre, lo humano, venía a servir de alimento a lo divino a través de la historia. Como si el anti-

guo sacrificio humano de ciertas religiones, tal la azteca, reapareciese bajo otra forma; la acción vendr-
ía a ser la misma: ofrecer el corazón y la sangre, metáfora usual de las pasiones, a un dios ahora lla-
mado la Historia.84 

 
Se trata de una nueva religión de lo humano, en la que el hombre se constituye como constructor de 

la historia por ver realizada en el futuro la gran esperanza humana de ser. Este entusiasmo recorre toda 
la filosofía de los últimos siglos: desde el idealismo alemán, al positivismo, al marxismo y a Nietzsche. Lo 
sagrado, sin embargo no ha desaparecido, sino que vuelve a aparecer con la incertidumbre de la historia. 
Con ello, parece haberse completado el círculo del hombre occidental, ya que volvemos al punto de 
partida, donde la resistencia de lo sagrado se hace sentir en su ápice, con el delirio persecutorio, que el 
hombre creía haber cancelado para siempre. Con la muerte de Dios el hombre y lo divino se igualan en la 
nada, donde no hay diferencia, el hombre cae en el laberinto de las entrañas: 

 
Todo lo que es luz o acoge la luz puede caer en las tinieblas (..) es la nada, la igualdad en la nega-

ción, quien nos acoge como una madre que nos hará nacer de nuevo (..) Dios puede morir; podemos 
matarlo...mas sólo en nosotros, haciéndolo descender a nuestro infierno, a esas entrañas donde el 
amor germina; donde toda destrucción se vuelve en ansia de creación.85 

 
Como ya hemos dicho, es el proceso de deificación del hombre en una religión, que después llega a 

ser delirio. Este delirio de deificación se mueve siempre en el fondo de la tragedia: de la tragedia poética 
como de la tragedia humana. Pues el que se siente perseguido al final puede perseguir. Nietzsche, con el 
superhombre, inició la tragedia de la libertad humana. Quiso destruir todo lo humano salvo el tiempo, y 
más allá, la nada. El hombre llega a no tener figura y a escapar de su imagen: 

 
Recuperación de lo divino, en todo aquello que la idea de Dios y, más aún, lo divino definido por la 

filosofía había dejado atrás, oculto. Era una réplica, más que contra el cristianismo, contra la filosofía.86 
 
Nietzsche se colocó al opuesto de lo que Sócrates había construido (el “padeció por ayudar a que 

naciese el hombre”87), y acusó a su adversario el desarraigo del hombre de lo sagrado: esta es la vieja 
cuestión entre filosofía y piedad. Pues, este último creía que había que volver al caos, hasta la vida sin 
forma, para reformar la vida del hombre. “Había que renunciar y destruir toda idea”88, el querer ser 
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humano había sido el más grande error del hombre. La respuesta más justa era Dionysos y no Cristo, lo 
divino debe nacer “del originario corazón de la fiera que no conoce el temor”89.  

Zambrano considera que la idea del superhombre se inscribe en el proceso de deificación y que es 
muy natural en el hombre. Nietzsche es simplemente la persona víctima del sacrificio que exige el delirio 
del ser humano de transformarse en divino. Y esto revela la circularidad del pensamiento de Zambrano. 
Como al comienzo no había el verbo sino el delirio y el hombre estaba perseguido por lo desconocido, 
ahora el hombre decide abatir su ser en Dios y en este abatimiento encuentra la nada: 

 
Abandonarse a la nada es la salida del infierno de la temporalidad; el perderse en la noche de los 

tiempos, dejando la historia, la conciencia y la responsabilidad aparejadas a toda pretensión de ser. El 
retorno, eterno por definitivo.90 

 
Así aborda el problema del nihilismo María Zambrano, considerando la nada la última aparición de lo 

sagrado. Es en este paso que se realiza la verdadera piedad: la nada permite superar el dilema del 
tiempo, que el delirio del superhombre nietzscheano no logra realizar, mientras que define la acción de la 
piedad como aquella actitud de aceptación de “lo otro”, del misterio y los diferentes planos del ser en los 
que el hombre se desenvuelve. La nada no puede ser pensada a partir del ser porque es la sombra de 
Dios y sólo puede ser sentida de manera originaria. Este es el punto donde Zambrano se separa del 
nihilismo de Nietzsche, que reconoce explícitamente la ausencia de fundamento como constitutiva de 
nuestra condición humana. En cambio, la autora reconoce en la nada nuestra actual condición de 
relación con lo sagrado: un acontecimiento límite, que la pretensión de comunión con lo divino traduce en 
tragedia: en el momento en que la razón pretende su libertad, la acción sagrada de matar a Dios es un 
crimen que el hombre necesita para ser perdonado. Esta distancia queda efectivamente reducida a la 
nada, en el abismo de la condición humana. Según Zambrano por supuesto, dado su pensamiento sobre 
la filosofía y la piedad, la nada será finalmente lo sagrado puro, hermético, activo, y abandonarse a la 
nada significa retroceder al camino de la revelación o de la enunciación poética; entendida de esta 
manera, la nada es la culminación de la historia del ser definido a partir de la razón o de la filosofía. Tiene 
la capacidad de absorber el tiempo y de anularlo. Volviendo a la antigua filosofía que se preguntó qué 
eran toda las cosas, María Zambrano llega a la respuesta actual que todas las cosas son nada, 
entendida ésta como una doble condición entre el ser y el no-ser. Lo positivo es que en el hombre 
contemporáneo se hace patente la relación que tenemos con el sentir originario de la existencia, es decir, 
la vinculación con lo divino. No obstante el hombre siga negándola y oponiendo su ser, el misterio sigue 
siendo parte de la vida. En la opinión de Zambrano hay que tener una actitud de aceptación hacia lo 
sagrado y no de resistencia, y hacer que esta nada nos conduzca a Dios. 

La actitud que corresponde a la nada no puede ser otra que la piedad. De hecho, la piedad es, a la 
vez, la matriz originaria de la vida del sentir, así como el sentimiento que nos sitúa en todos los planos 
del ser. Piedad es saber tratar adecuadamente con el misterio. Es el sentimiento de heterogeneidad “de 
lo otro”, que puede ser interior como en la inspiración poética. Es acción en cuanto es sentir “lo otro” sin 
esquematizarlo en una abstracción. 

 
 

Filosofía y poesía 
 

Sólo en el amor, en la absoluta entrega, sin reserva alguna, sin que quede nada para sí. La poesía 
es un abrirse del ser hacia dentro y hacia fuera al mismo tiempo. Es un oír en el silencio y un ver en la 
oscuridad.91 
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María Zambrano fue la más original discípula de Ortega y Gasset. También Ortega había anunciado 

la necesidad de superar la filosofía moderna y la necesidad de una nueva luz en el pensamiento 
filosófico. Sin embargo, no se adentró demasiado en el nuevo camino, no se hizo paladín de una nueva 
manera de sentir con el corazón, y de hecho María Zambrano dirá: “Aunque haya recorrido mi 
pensamiento lugares donde el de Ortega y Gasset no aceptaba entrar, yo me considero su discípula”92. 

Fue el exilio lo que le permitió volar por su cuenta. Ella proclama la terminación del racionalismo y 
supera la filosofía de la modernidad, cuya culpa es haber llevado el escepticismo en lo filosófico, el 
agnosticismo en lo religioso y todo tipo de dictaduras en la política. Es la de María Zambrano una filosofía 
suave, tierna, que vuelve a recorrer las entrañas del corazón y lo deja libre, deja que la intuición, allí 
donde se había parado Ortega y Gasset, encuentre un camino para surgir como pensamiento. 

En 1939, con la victoria de Franco, termina la batalla política de Zambrano que está obligada a 
exiliarse de España. Sin embargo, es también el año, en que retoma y desarrolla sus escritos 
precedentes y escribe un texto muy importante sobre la historia de la relación entre la poesía y el 
pensamiento. Este texto es Filosofía y poesía, una obra del ’39, por lo tanto anterior a El hombre y lo 
divino de 1955.  

Sabemos gracias a El hombre y lo divino, la cosa más importante para nuestro estudio:  
 

En realidad la polémica o diferencia habida entre filósofos o poetas se dibuja sobre el fondo de lo 
sagrado, de la relación con los dioses, de la piedad. Y es que la divergencia, el abismo que separa a 
las dos, resulta de la diferente acción que con lo sagrado realizan.93 

 
Según la explicación de Carlo Ferrucci, en el capítulo que trata el saber de “lo otro”, en Le ragioni 

dell’altro, arte e filosofía in María Zambrano, el nacimiento de la filosofía parte precisamente de las 
figuras de los dioses, representados por los poetas épico-religiosos, que de este modo trazaron el camino 
que debía separar el hombre del mundo sagrado. Luego, sin embargo, en el momento en que los 
filósofos griegos se preguntan por las cosas, se olvidan de la primera distancia poética, para comenzar 
desde el principio, o sea vuelven al sentir originario, al apeiron: parten de la vaguedad del ser e 
individúan la sustancia de todas las cosas para llegar a las razones de las preguntas y asumir una nueva 
responsabilidad. De este momento filosofía y poesía seguirán dos caminos separados.  

 
 

Lo sagrado en la conciencia poética 
  
Como ya hemos indicado, el saber que preside el mundo de la piedad encuentra su forma mejor en el 

saber inspirado de la poesía. El poeta originario, el oráculo, habla por inspiración, como si fuera habitado 
por lo otro. Lo que habla en el poeta es la angustia de “lo otro”. Sabemos que la angustia es el 
sentimiento de la vieja piedad, dado que en “lo otro” se encuentra lo que paraliza el hombre en el terror. 
La conciencia poética revela el mundo hermético sagrado, del cual el hombre se siente aplastado y 
constituye las formas del pacto que calman la angustia y la oscuridad. Por consiguiente la poesía es una 
aliada de la piedad, y juega, para ella, la función de una “revelación”. De esto la poesía trágica es la más 
alta manifestación. Se trata de un saber que guarda siempre huella de su origen inspirada, porque es un 
saber recibido de algo que viene de otro lugar, que llega y enseguida escapa, llevando sólo por un 
instante en don, para quien sabe acogerlo, una iluminación. Saber como intuición que se recibe, porque 
proviene de algo diferente del saber que el poeta posee. Es por eso que va acogido en el instante que se 
presenta y va protegido con atención. Zambrano advierte que ocurre tratar este saber como con un 
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extranjero, un huésped, para que no se vaya y deje algo peor de su vacío. Para Zambrano cada 
inspiración luminosa corre el riesgo de transformarse en una inspiración contraria. Por eso la piedad 
necesita de toda su inteligencia para actuar.  

 
 

El conflicto entre filosofía y poesía 
 
Para Zambrano, como no es posible dar valor a una poesía que no esté cargada de pensamiento, 

tampoco es posible la inversa, una razón sin poesía. Sólo la unión de ambas puede ser el verdadero 
camino: intuición y razón, sentimiento y pensamiento. Filosofía y poesía presenta los dos temas claves 
de su análisis: las relaciones entre filosofía y poesía y, de forma menos explícita, el método de la razón 
poética. Intenta así hallar un nuevo camino que no nos permita escapar de la oscuridad de la caverna, 
pero sin exponerse en plena luz del día, buscando una penumbra que nos proteja de los dos fuegos 
extremos: la claridad y la oscuridad absoluta. El hombre se encuentra en esta zona mediadora “He 
preferido la oscuridad que en un tiempo ya pasado descubrí como una penumbra salvadora, que andar 
errante, solo, perdido, en los infiernos de la luz”94. La filosofía que defiende Zambrano es una sabiduría 
cariñosa que camina entre sombras, que lleva en sí misma la oscura entraña de un sentir, fruto de una 
vieja tradición cultural. Un sentir originario, que es más próximo al tacto que a la vista, y que elige la 
ternura del sentimiento frente a la lejanía de la visión: 

 
Hace tiempo que quien esto escribe encontró en modo paralelo la existencia de la mirada originaria 

y del sentir originario. Un sentir anterior a todos los sentires y, ni que decir tiene, a los sentimientos de-
rivados. “En mi sentir”, solía decirse en español, equivalente a “mi entender”. Mas no resulta del todo 
equivalente, puesto que se decían las dos cosas en una sola frase. Y es que el sentir entiende y el en-
tender siente. Sólo que en el sentir predomina la pasividad y en el entender el acto de la inteligencia. 
Por tanto, el sentir originario pide ser entendido, en algún otro lugar escribí “descifrado”. Y el entender 
de verdad –el entender una verdad- supone el sentir originario, y aún alguno específico, como sostén y 
fundamento. Ninguna verdad se entiende de verdad si no está sostenida por el sentir originario95. 

 
Zambrano constata el hecho que “pensamiento y poesía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de 

nuestra cultura”96, pero ambas, filosofía y poesía, nacieron juntas, y para que funcionen tienen que 
trabajar juntas, de lo contrario quedan insuficientes, como resultan parciales dos mitades del hombre: el 
filósofo y el poeta. No se encuentra el hombre entero en la filosofía y no se encuentra la totalidad del 
humano en la poesía. En la primera hay un hombre en su historia universal, en su querer ser, en la 
segunda hay un hombre concreto, individual. 

Es una guerra para conquistarse el alma. Platón nos refiere que en un doloroso acto de renuncia 
quemó sus poemas para dedicarse a la conquista de la filosofía: 

 
Es en Platón donde encontramos entablada la lucha con todo su rigor, entre las dos formas de la 

palabra, resuelta triunfalmente para el logos del pensamiento filosófico, decidiéndose lo que pudiéra-
mos llamar “la condenación de la poesía”, inaugurándose en el mundo de occidente la vida azarosa y 
como al margen de la ley de la poesía, su caminar por estrechos senderos, su andar errabundo y a ra-
tos extraviados, su locura creciente, su maldición. Desde que el pensamiento consumó su “toma de 
poder”, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arica y desgarrada diciendo a voz en grito todas las 
verdades inconvenientes; terriblemente indiscreta y en rebeldía97. 
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Platón, él que nació por la poesía y se decidió por la filosofía. En su opinión, la filosofía también nace 
de una “visión por medio del corazón”, como diría Zambrano, y procede de una agitación emotiva, de 
algo que el sujeto admira. En esta maravilla, que al hombre se abre, se nota el punto donde poesía, arte 
y meditación se encuentran. Pero es punto de encuentro entre el material y el metafísico, pronto se 
dejará atrás. Es difícil explicar un desinterés tan rápido ya que la admiración que nos procura la generosa 
existencia alrededor de nosotros no permite una tal indiferencia respecto a las cosas que la provocan: “al 
igual que la vida, esta admiración es infinita, insaciable y no quiere decretar su propia muerte”.98 

Así pues, hay otra raíz de la filosofía que Platón representa en el “mito de la caverna”: la violencia. La 
imagen alegórica que nace aquí es la del prisionero encadenado, que, en el fondo de una caverna, 
rompe las cadenas que lo atan a la tierra y a los compañeros para salir en el sol deslumbrante que, astro 
único y poderoso, absorbe de repente hasta la sombra más pequeña. Por eso, en la admiración y en la 
violencia encontramos el contraste de la filosofía: primero estar maravillados en frente de las cosas, y 
después rechazarlas al instante ejerciendo violencia. Es como si el pensamiento tomara la cosa que está 
delante de él como pretexto y que su sorpresa inicial se vea de pronto traicionada de una prisa de 
lanzarse hacia otras regiones. Se verifica una laceración, que María Zambrano identifica en Claros del 
bosque, donde se habla de gran resentimiento que el hombre lleva en su corazón como raíz de todos los 
resentimientos: el hecho de que no ha asistido a su creación y a la creación de todo el universo. Es un 
enigma del proprio nacimiento que empuja al hombre a buscar una creación absoluta y libre, querer el 
uno, el origen, para tener Todo. 

Podemos decir que el camino de la filosofía es un camino de luz, de claridad segura, de absoluto que 
sustenta cualquier aspecto de la vida. Parece que la renuncia ascética haya sido recompensada. Sin 
embargo, el ser que deja atrás la raíz vital, las sombras más importantes se apaga, se encuentra sin 
protección, indefenso. Se queda así ciego el pensamiento de la luz, como Edipo que contesta a la 
adivinanza de la esfinge con la palabra “hombre” sin entender nada de sí mismo, sin entender la cosa 
más importante. De hecho, con esta respuesta se casará después con su madre. Por lo tanto, el 
pensamiento se ha transformado en iluminación deslumbrante que ha elegido el ascetismo como su 
instrumento, que lleva a la muerte del intelecto y de la vida, que sin reconocimiento se queda en las 
entrañas. Sin embargo, lo que ha sido ocultado no puede desaparecer y rendirse al tiempo que pasa. No 
puede tener acceso al mundo de la luz, y tampoco reconquistarse su libertad, si no por un acto de amor y 
de fe en la verdad de las profundas cuevas. Sólo el amor mediador entre alma y conciencia puede redimir 
la vida de la humillación. 

La poesía, pues, ha sido duramente condenada por la filosofía, aquella platónica en primero, que la 
desprecia en nombre de la verdad y de la justicia. Para Platón la poesía es un logos irracional que 
“traiciona a la razón usando su vehículo, la palabra, para dejar que por ella hablen las sombras”.99 
Zambrano volverá a esos temas de forma recurrente en las obras posteriores; los vemos aparecer en 
Hacia un saber sobre el alma y en El hombre y lo divino. Volviendo a Filosofía y poesía en el prólogo 
para la reedición de 1987 la escritora insiste sobre la crítica a la filosofía tradicional: “Entiendo por utopía 
la belleza irrenunciable y aún la espada del destino de un ángel que nos conduce hacia aquello que 
sabemos imposible, como el autor de estas líneas ha sabido siempre que filosofía ella, y no por ser 
mujer, nunca la podía hacer”.100  

Zambrano renuncia en su libro en hacer la historia de la relación entre filosofía y poesía, extraño 
enredo de separaciones y reencuentros. Prefiere, eso sí, dejar bien claros los términos precisos del 
problema, ya que toda la cuestión filosófica es en primer lugar un problema para nosotros mismos, un 
obstáculo que debemos superar si queremos perseguir nuestro camino. Tenemos que determinar porque 
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el hombre siente “la doble necesidad irrenunciable de poesía y pensamiento”101. 
De aquí lo dramático: “¿Y cuál de las dos necesidades es la más profunda, la nacida en zonas más 

hondas de la vida humana? ¿Cuál es la más imprescindible?”102. 
Para resolver la pregunta es preciso definir lo que entendemos por cada una de las actitudes, como 

dice ella misma “Únicamente hay conciencia del problema, o sea, hay problema típicamente filosófico, 
cuando hay una esencia, o dicho de otra manera tal vez más clara, cuando hay una definición”103. Por 
eso tenemos que identificar la doble realidad en conflicto, y la delimitación de su demarcación 
conceptual. En virtud del principio de autonomía la filosofía comienza con un brusco desarraigo. Como 
dice Zambrano: 

 
La filosofía es un éxtasis fracasado por un desgarramiento. Y así vemos más claramente la condi-

ción de la filosofía: admiración, sí, pasmo ante lo inmediato, para arrancarse violentamente de ello y 
lanzarse a otra cosa, a una que hay que buscar y perseguir, que no se nos da, que no regala su pre-
sencia. Y aquí empieza ya el afanoso camino, el esfuerzo metódico por esa captura de algo que no te-
nemos y necesitamos tener, con tanto rigor, que nos hace arrancarnos de aquello que tenemos ya sin 
haberlo perseguido104. 

 
Este esfuerzo hacia algo que es absoluto está recompensado por el logro de un conocimiento 

compacto y verdadero “que en nada se apoya y todo viene a apoyarse a él. La aspereza del camino y la 
renuncia ascética ha sido largamente recompensada”105. En cambio, la poesía no puede destacarse del 
origen ni por un momento, el poeta se siente atado a la admiración que nos otorga la presencia de las 
cosas, al erotismo del contacto inmediato por la belleza de lo real.  El mundo se divide en dos caminos: 
pues la filosofía abandona la superficie del mundo, la sensualidad de la vida para construir conceptos y 
abstracciones; sigue el recorrido del ascetismo y es esta renuncia que nuestra autora va criticando. Otro 
camino es el del poeta, que no pierde nada porque siente la realidad enrededor de él, la mira y la 
escucha y une al mundo afuera lo que siente adentro, sus sueños y sus pesadillas y mezcla todo 
formando un mundo imaginario donde todo es posible. Sin embargo, hay algunos filósofos, entre los que 
se incluye María Zambrano, que fueron “fieles a las cosas fieles a su primitiva admiración extática, no se 
decidieron jamás a desgarrarla; no pudieron, porque la cosa misma se había fijado en ellos, estaba 
impresa en su interior”106. Éstos no aceptan un mundo de pura claridad. No existe un nivel tal de realidad 
porque sólo Dios no admite la sombra de la duda y del error. Es el mismo ser humano que se equivoca, 
es en su natura no alcanzar la verdad pura y absoluta, “porque esa luz del bien, no se contempla 
íntegramente sino tras la muerte”107. Por consiguiente, “la filosofía es una preparación para la muerte y el 
filósofo es el hombre que está maduro para ella”108: en este sentido el filósofo es un ser para la muerte, 
como diría Heidegger. 

Algunos años después Zambrano en El sueño creador retoma el mito de la gruta de Platón al inverso, 
como tendría que ser en su opinión, o sea, el hombre cuando nace se encuentra en la luz, sólo, 
desprotegido y por ello necesita guarecerse entrándose en la gruta de las oscuridades creadas por los 
hombres. Es el mundo del ser, mientras que fuera se queda el mundo de la realidad, lleno de preguntas y 
de misterios. 

 
El conocimientos de los sueños es una ventana –sabido es desde antes de Freud, desde la noche 
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de los tiempos- o, al menos, una grieta abierta a una extraña verdad: la verdad de la mentira, de la 
congénita mentira en que la criatura humana parece tenga necesidad de envolverse, tal como a las 
criaturas se envuelve: arropándolas, defendiéndolas de esa intemperie a la que se ven lanzadas al na-
cer. Al entrar en el sueño el hombre deja cuanto es posible de ser persona para volverse criatura109. 

 
Según el mito platónico la verdad es la de claridad y perfección que está afuera, en contraposición 

con el mundo de ficción y de sombras que está en la gruta. Zambrano cree más bien que el de fuera es 
un mundo mudable, en continuo cambio, dominado por el tiempo, y por eso necesitamos refugiarnos en 
nuestro sueños y abandonarnos al origen, a nuestra vida madre que todo lo permite. Fuera, a pesar de 
encontrar la realidad, no están las verdades absolutas que soñaba Platón, y que, por el contrario, forman 
parte del mundo de ficción que nos acoge en la caverna. Fuera, el mundo de la realidad contingente, 
dentro, el mundo ordenado, perfecto del ser. Es más fácil entenderlo si se distingue el ser de la realidad, 
pues se trata de entidades diferentes; en palabras de Zubiri: “El ser, por tanto, no es sinónimo de 
realidad, ni es la realidad el carácter primario y radical del ser. El ser es una especie de segunda 
actualidad”110. Para él, el ser no tiene sustantividad alguna, sólo la realidad la tiene. 

El poeta es un ser para la vida, “La poesía es vivir en la carne, adentrándose en ella, sabiendo de su 
angustia y de su muerte”111; de este modo, mientras que la filosofía intenta alcanzar el ser trascendente 
renunciando a la experiencia, la poesía sin renunciar a nada, a través del amor que es unidad de la 
dispersión carnal, llega donde el pensamiento racional asciende por el camino del razonamiento: 

 
El poeta siente la angustia de la carne, su ceniza, antes y más que los que quieren aniquilarla. El 

poeta no quiere aniquilar nada, nada sobre todo de las cosas que el hombre ha hecho. Rebelde ante 
las cosas que son hechura humana; es humilde, reverente, con lo que encuentra ante sí y que él no 
puede desmontar: con la vida y sus misterios. Vive, habita en el interior de ese misterio como dentro de 
una cárcel y no pretende saltar los muros con preguntas irrespetuosas. Eterno enamorado, nada exige. 
Pero su amor lo penetra todo lentamente112. 

 
Además el poeta, habiendo recibido la palabra poética como un don, caritativamente se lo da a los 

demás, sin que lo pidan ni lo busquen: “La poesía no se entrega como premio a los que metódicamente 
la buscan, sino que acude a entregarse aún a los que no la desearon; se da a todo y es diferente para 
cada uno (..) Porque este don de la poesía no es de nadie y es de todos. Nadie le ha merecido, y todos, 
alguna vez, lo encuentran.”113 

El poeta es el hombre desterrado del mundo con el nacimiento de la filosofía. Es el cultor de una 
razón piadosa que fue alejada por el poder, por la justicia, por el estado y la educación. Ahora es la 
época en la cual se va derrumbando lo que la razón y el pensamiento han construido y Zambrano espera 
que un nuevo tipo de saber conjugue poesía, filosofía y la historia. Un saber que sepa conectarse con la 
vida. Mientras que el filósofo impone verdad, unidad y seguridad el poeta escribe sobre la 
heterogeneidad y la multiplicidad. Las dos figuras están comparadas por nuestra autora, y explica como 
el poeta “abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa, pues todo, todo tiene derecho a ser, 
hasta lo que no ha podido ser jamás”114. De este modo el poeta, saca lo que no se ha tenido en 
consideración porque confinado a lo nada, y le da voz y nombre. Después de haber sido humillado lo 
nada puede convertirse a sustancia y condición de ser. Toda la realidad tiene derecho a existir. El poeta 
quiere salvar las apariencias, desdeñadas por el filósofo, y las agarra para cantarlas, con desesperación 
y delirio, porque son superficiales. No puede, ni quiere desprenderse de sus fantasmas. 
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Podemos decir que el poeta, aún en este mundo ilusorio y sin renunciar a ninguna de las apariencias, 
alcanza también la unidad, pero de una manera diferente a la del pensador: 

 
De no tener vuelo el poeta, no habría poesía, no habría palabra. Toda palabra requiere un aleja-

miento de la realidad a que se refiere; toda palabra es también, una liberación de quien la dice. Quien 
habla aunque sea de las apariencias, no es del todo esclavo; quien habla, aunque sea de la más abiga-
rrada multiplicidad, ya ha alcanzado alguna suerte de unidad, pues que embebido en el puro pasmo, 
prendido a lo que cambia y fluye, no acertaría a decir nada, aunque este decir sea un cantar.115 

 
Pues, a decir de Zambrano, el poeta logra la unidad gracias a la palabra, pero esta unidad es 

diferente de la que se capta con el pensamiento, porque es frágil, y consiste un conjunto de las cosas, 
que no pierden su particularidad al sumarse al todo. El resultado dado al poeta es por tanto un don 
gratuito, hallazgo de la inspiración, que como explica en El hombre y lo divino es la forma del saber de la 
piedad. En cambio, el filósofo, quiere salirse de la corriente del tiempo, de las sombras indefinidas de la 
oscuridad para emprender el proyecto del ser: esto lo lleva a tratar con lo que refleja absolutismo; él cree 
poder dominar cualquier cosa y poder estar en total y plena posesión de sí mismo: 

 
El filósofo concibe la vida como un continuo alerta, como un continuo vigilar y cuidarse, el filósofo 

(..) desecha de sí todo canto halagador que pudiera adormirle, toda seducción, para mantenerse lúcido 
y despierto. El filósofo vive en su conciencia, y la conciencia no es sino cuidado y preocupación (..) 
Porque tiene un comienzo de algo imperecedero y que, sin embargo, depende para su logro de que él 
lo logre. Porque el filósofo siente que se le ha dado, junto con la vida una reminiscencia. Reminiscencia 
de su origen, que le llevará a su fin si pone cuidado en concertar su vida a ella.116 

 
La diferencia fundamental entre el filósofo y el poeta es que el filósofo quiere distinguirse de todas las 

cosas y se afana en ser, mientras que el poeta quiere olvidarse de sí mismo para hacer posible que todas 
las cosas sean en él; el primero recuerda las ideas y el segundo olvida su origen. Este último aspira en 
estar en armonía con el universo, cree con firmeza que exista otro mundo distinto de lo en que él vive. 
Persigue esta mezcla que proviene del origen de donde nació todo, vive en la angustia, en un continuo 
movimiento entre las tinieblas y la luz.  

María Zambrano se empeña en salvar la poesía de todas las acusaciones que sobre ella hacen caer 
los filósofos y considera que la posición del poeta puede defenderse porque es fiel a lo que tiene, a la 
gracia recibida de la que él es el vehículo, el instrumento:  

 
El poeta es fiel a lo que ya tiene (...) cargado, con una carga, es cierto, que no comprende. (...) Y 

su gloria está en no saberlo, porque, con ello, se revela que es muy superior a un entendimiento huma-
no la palabra que de su boca sale (...) es más que humano lo que en su cuerpo habita.117 

 
Lo que separa las dos disciplinas es en realidad un problema de método y de actitud hacia las cosas. 

La poesía no tiene método, es antimetódica, nos dice la autora, lo quiere todo y enseguida a diferencia 
de la actitud religiosa que puede desprenderse de las cosas para sumergirse en el fundamento, y de la 
filosofía, que desprende del origen para captar mejor las cosas. La poesía no puede desprenderse de 
nada, no puede desprenderse del sentir originario y no puede diferenciar nada: ni el ser con el no-ser, ni 
las cosas respecto a sus orígenes. En este sentido el poeta es inmoral, porque quiere salvar la totalidad 
de las cosas en su diversidad, sin renunciar a nada, sin ninguna violencia ascética. Zambrano señala, sin 
embargo, que ha habido en la historia una manera de filosofar, más venerable que las otras, una filosofía 
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que busca “la unidad de todas las cosas en virtud, justamente de su última fundamentación”118. Con esta, 
la poesía podría ir de acuerdo, no obstante una actúe con método y una sin método. 

 
 

La razón poética 
 
Acerca del logos lleno de gracia y esperanza donde recobrar la lealtad de las cosas, acerca del 

asombro frente de la vida giran las reflexiones poético-místicas del método de la razón poética, que 
Zambrano en ’39 no había aún acabado de elaborar. Es un intento empujado por la esperanza que 
filosofía y poesía vuelvan, como eran originariamente, a fundirse en un logos que sea capaz de aprender 
la verdad. Esta es ciertamente “razón”, saber discursivo, pero es además poética. Para ella, que se nutre 
de la palabra racional de la filosofía como de la palabra irracional de la poesía, no se trata de elegir una u 
otra, sino fusionarlas en este método. Aquí la filosofía reconoce que la verdad es parcial y la poesía, a su 
vez, se acerca a la filosofía. 

Podemos decir que la razón poética, a diferencia de la razón lógica que actúa como cálculo, 
comprende una parte que es más símil al significado de la “Aurora”; de hecho es un lenguaje mojado de 
fuerza creativa que se hace cargo de la multiplicidad, de lo que todavía no está cumplido y pide poder 
nacer. Esta razón entra en las entrañas, se hunde en la oscuridad para experimentar todo lo que no 
vemos, y pasar de la que no es vida a la vida que todavía debe cumplirse. Con la razón poética se puede 
sentir toda la vida sin renunciar al pensamiento pero centrándose en el corazón y en el interior del 
hombre: por medio de ella será posible quizá llegar a un saber unificado bajo el signo de una razón 
nueva que acoge tanto las dimensiones racionales como las irracionales de la existencia. Es un asunto 
muy difícil, afirma la Zambrano, y el tiempo decidirá de esta fusión, porque todavía la “caridad y comunión 
poética no han transcendido al pensamiento, porque nadie ha podido todavía pensar este ‘logos lleno de 
gracia y de verdad’”.119 

Situada entre filosofía y poesía, España, según Zambrano debería esperar la plenitud del 
pensamiento poético que hará posible el surgimiento de una cultura  

 
en que la ciencia y conocimientos hasta ahora errabundos, como la historia, serán la médula; en 

que las ciencias como la sociología, nacientes aún, alcancen su pleno desarrollo; en que el saber más 
audaz y más abandonado sea por fin posible: el conocimiento acerca del hombre”120. 

 
A través del conocimiento poético se lograría un equilibrio individual y comunitario gracias sobre todo 

a la conservación de la fluidez de la vida. De lo contrario, el racionalismo nos llevaría al absolutismo, al 
dogmatismo, a actitudes reaccionarias, enemigas de toda esperanza.  

Y la misma piedad, en una época de nihilismo y caída de la las religiones, hace posible recobrar los 
vínculos esenciales con el dinamismo y la diversidad del universo. Porque la razón no puede hablar de la 
pasividad del sentir, del padecer, del sentir la heterogeneidad, y sólo la luz tenue de la piedad, puede 
iluminar “lo otro” como todo lo que se diferencia de la pureza y de la impasibilidad del intelecto. 
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