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I latini chiamavano persona la figura, il ruolo o rôle teatrale che l’attore doveva realizzare sulla scena. E lo 
chiamavano così, perché persona significava maschera. Nel teatro antico il volto dell’attore scompariva sotto 
la maschera in cui erano rappresentati i tratti della figura immaginaria di cui la tragedia o la commedia 
rendevano manifesto il destino. Dunque, in quel teatro si riteneva che il volto casuale dell’attore non potesse 
essere l’autentica faccia del personaggio del dramma. L’autentico era la maschera, che a noi sembra appunto 
ciò che occulta e soppianta l’uomo autentico. Ma il teatro non aveva inventato la maschera. Il teatro ha 
un’origine religiosa e trova la maschera nella più antica tradizione religiosa. Vale la pena di ricordare che 
una delle più antiche invenzioni dell’uomo fu la maschera. Franz Altheim (...) trova che uno degli dèi più 
antichi del Mediterraneo si chiamava Porsen o Pursen - in etrusco Fersu. Era lo stesso dio che in Grecia si 
chiamerà Dionysos, in Italia Bacco; pertanto il dio dei morti, e forse è in relazione con la divinità sotterranea 
Persefone o Proserpina. Com’è abituale per il dio dei morti, Porsen era incaricato di reggere il destino dei vivi. 
L’uomo, per ottenerne il favore, pertanto per compiere il suo destino, la sua personalità, gli offriva la sua ma-
schera, la rappresentazione plastica del suo volto, pertanto ciò che sembrava più autentico ed essenziale 
nell’essere umano, ma deformato secondo la figura del dio. E volto - os - dovette essere il nome più antico di 
maschera che, per essere offerta a Porsen, si sarebbe poi chiamata persona. Queste maschere, assicuratrici 
del destino individuale, venivano appese a un albero sacro. Si sperava che il vento, reso efficace dal dio, elu-
desse, evitasse gli influssi avversi, i destini ostili. (José Ortega y Gasset)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studi Interculturali 21, ix (2021) - issn 2281-1273  
Teorie e pratiche dell’interculturalità in ambito ispanico e ispanoamericano  
Coordinamento a cura di Gianni Ferracuti. 
www.interculturalita.it 
 
Studi Interculturali è un’iniziativa senza scopo di lucro. I fascicoli della rivista sono distribuiti gratuitamente 
in formato digitale all’indirizzo www.interculturalita.it. © Copyright di proprietà dei singoli autori degli ar-
ticoli pubblicati. Le immagini di apertura degli articoli sono di Gianni Ferracuti. Mediterránea ha il proprio 
sito all’indirizzo www.ilbolerodiravel.org. 
 
Mediterránea - Centro di Studi Interculturali 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste 
Androna Campo Marzio, 10 - 34124 Trieste



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gianni Ferracuti:  
Flamenco, avanguardia e metafisica nel “duende” di García Lorca ................................. 7 
 
Pier Francesco Zarcone: 
Ascesa, apogeo e fine della Revolução dos Cravos in Portogallo .......................................  55 
 
David Kamhi:  
Sobre la lengua de los judíos sefardíes ................................................................................... 119 
 
Pier Francesco Zarcone:  
Problemi inerenti alla Bibbia ................................................................................................. 157 
 
Ilinca Ilian:  
rec. di Viorica S. Constantinescu, El hebreo estereotipo - Ensayo de historia 
cultural, Ed. Institutul European, Iaşi (Rumania), 2013 ................................................... 187 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
FLAMENCO, AVANGUARDIA E METAFISICA 
NEL “DUENDE” DI GARCÍA LORCA 

 
Gianni Ferracuti 

 
In Juego y teoría del duende, conferenza letta per la prima volta a Buenos Aires nel 

1933,i  García Lorca definisce una connessione, poi divenuta indissolubile, tra 

 
i Federico García Lorca, Juego y teoría del duende, edición y estudio de José Javier León, 

Athenaica, Sevilla 2028, pp. 122-70. Cfr. anche G. Ferracuti, Un po’ serpente e un po’ gatta in 
amore: flamenco e identità andalusa dalle origini a García Lorca, Mediterránea, Centro di 
Studi Interculturali, Trieste 2017 (online <www.amazon.com/-/e/B08NHSBW8J>), con 
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l’autentica arte del flamenco (canto, ballo, e toque, ovvero esecuzione musicale) e 
una condizione emozionale dell’artista descritta attraverso l’irruzione del duende,  
cioè una forma, tutta da precisare, di invasamento o enthousiasmos che un po’ si ac-
costa all’esperienza del dionisiaco. In realtà la critica si è chiesta fino a che punto 
questa esperienza interiore del duende fosse effettivamente, al tempo di García 
Lorca, una nozione comune nell’ambiente del flamenco, o se invece non sia stato 
proprio lo stesso poeta a creare il mito del duende, magari sistematizzando e am-
pliando dei riferimenti occasionali a duendes presenti nella tradizione popolare an-
dalusa. In questo articolo si cerca di capire quale sia la reale importanza della no-
zione di duende nel pensiero di García Lorca, mostrando che tale nozione è il fonda-
mento di un’intera concezione estetica che va ben oltre il pur complesso mondo del 
flamenco, e anzi vuole esprimere  l’essenza della rivoluzione artistica dell’arte con-
temporanea. Pertanto, solo marginalmente mi interessa sapere se García Lorca ha 
preso, o ha dato, il tema del duende al flamenco, tuttavia dirò la mia impressione. 

 
Vorrei intanto ricordare che il poeta granadino aveva già trattato il flamenco in 

un’altra famosa conferenza si Il cante jondo, primitivo canto andaluso, letta in occa-
sione del Concurso de cante jondo di Granada del 1922. Questo festival di Granada, 
nella cui organizzazione il nome più importante è quello di Manuel de Falla, musi-
cista di fama internazionale, ha un’importanza senza pari nella storia del flamenco 
perché ne segna il definitivo ingresso nella sfera dell’arte, sottraendolo a interpre-
tazioni riduttive che, nel migliore dei casi, lo considerano un semplice folclore po-
polare, e nel peggiore lo assimilano a musica di taverna, bordelli e bassifondi, da cui 
la persona per bene dovrebbe tenersi lontana il più possibile.ii 

 
traduzione italiana del testo. 

ii Cfr. Gianni Ferracuti, «Un po' serpente e un po' gatta in amore»: Flamenco e identità anda-
lusa dalle origini a García Lorca, Mediterránea - Centro di Studi Interculturali, Dipartimento 
di Studi Umanistici, Università di Trieste 2021, online <www.amazon.it/dp/B08P28L9PQ>. 
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In questa occasione, per superare le forti resistenze di tipo moralista nei con-

fronti della manifestazione, viene adottata una scelta comunicativa che separa in 
maniera netta l’ambito del flamenco, considerato come degenerazione, da una tra-
dizione artistica più pura e rispettabile, individuata nel cante jondo, inteso come il 
nucleo originale. Questa separazione si fonda sugli studi di Manuel de Falla e, 
all’epoca, aveva anche un certo fondamento filologico, anche se non era accettata 
da tutti, però sembra evidente che venga sottolineata in modo forse eccessivo, pro-
prio in funzione strumentale, come difesa contro i detrattori. Nel suo intervento 
García Lorca accetta l’impostazione di Falla, ed anzi cita ampi brani di uno scritto 
del maestro, ma nella parte più originale del suo testo accantona la questione e di 
fatto non se ne occuperà più: mette a confronto le coplas, cioè i testi delle canzoni 
flamenche, con la poesia popolare delle altre regioni della Spagna e con la poesia 
araba, e centra la sua trattazione principalmente su questioni estetiche. Risulta dalla 
sua esposizione che la poesia flamenca è costituita da testi brevi, di pochi versi, che 
costruiscono un’immagine estetica con un linguaggio essenziale, assolutamente 
puro e in sintonia con la poetica d’avanguardia e la riflessione sull’immagine come 
costruzione di un oggetto estetico.iii Dunque, in questa prospettiva estetica da un 
lato perde importanza la distinzione tra flamenco e cante jondo, e dall’altro i principi 
estetici evidenziati nelle coplas acquistano un valore generale che oltrepassa l’am-
bito pur ampio e ricco dell’arte gitano-andalusa.  

Dice il poeta, parlando della siguiriya gitana, cioè dello stile ritenuto il più antico 
nella tradizione flamenca: 

 

 
iii Si veda, su questa tematica, G. Ferracuti, Contro le sfingi senza enigma. Baudelaire e il 

modernismo: Estetismo, critica antiborghese e prospettiva interculturale, Mediterránea - Centro 
di Studi Interculturali, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste 2021, online 
<www.amazon.it/dp/B08WLDKZWJ>; id., Modernismo, teoria e forme dell’arte nuova, Medi-
terránea - Centro di Studi Interculturali, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di 
Trieste 2010, online <www.ilbolerodiravel.org>. 
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Prima di conoscere l’affermazione del maestro, la siguiriya gitana aveva evo-
cato in me (incurabile lirico) un cammino senza fine, un cammino senza in-
croci, che terminava nella fonte palpitante della poesia «bambina», il cammino 
in cui morì il primo uccello e si ricoprì di ruggine la prima freccia.  
La siguiriya gitana comincia con un grido terribile, un grido che divide il pae-
saggio in due emisferi ideali. È il grido delle generazioni morte, l’acuta elegia 
dei secoli scomparsi, è la patetica evocazione dell’amore sotto altre lune e altri 
venti.  
Dopo, la frase melodica va aprendo il mistero dei toni ed estraendo la pietra 
preziosa del singhiozzo, lacrima sonora sul fiume della voce. Ma nessun anda-
luso può ̀contrastare l’emozione del brivido ascoltando questo grido, e nessun 
canto regionale gli si può ̀comparare in grandezza poetica, e poche volte, con-
tatissime volte, lo spirito umano riesce a plasmare opere di tale natura.iv  

 
Si tratta, indubbiamente, di un grande elogio della potenza evocativa di questo 

canto, ma a mio parere l’aspetto più interessante si trova in ciò che García Lorca 
aggiunge subito dopo, ampliando lo sguardo a considerazioni estetiche di ordine 
più generale: 

 
Tutti noi poeti che attualmente siamo occupati, con maggiore o minore impe-
gno, nella potatura e nella cura dell’albero lirico troppo frondoso lasciato da 
romantici e postromantici, restiamo stupefatti davanti a tali versi.  
Le più ̀infinite gradazioni del Dolore e della Pena, messe al servizio dell’espres-
sione più ̀pura ed esatta, vibrano nelle terzine e nelle quartine della siguiriya e 
dei suoi derivati.  
Non c’è niente, assolutamente niente di uguale in tutta la Spagna, né per la 
stilizzazione, né per l’ambiente, né per la precisione emozionale.  
Le metafore che popolano il nostro canzoniere andaluso sono quasi sempre 
all’interno di tale orbita; non c’è sproporzione tra le membra spirituali dei versi 

 
iv Cito dalla mia traduzione pubblicata in «Un po' serpente e un po' gatta in amore»: Fla-

menco e identità andalusa dalle origini a García Lorca, cit. 
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e riescono a impadronirsi del nostro cuore in modo definitivo.  
Causa stupore e meraviglia il modo in cui l’anonimo poeta di paese estrae in 
tre o quattro versi tutta la rara complessità ̀dei più ̀alti momenti sentimentali 
della vita umana. Ci sono coplas in cui la trepidazione lirica arriva a un punto 
cui riescono a giungere solo pochissimi poeti.  

 
Lo stupore del poeta d’avanguardia di fronte alle immagini della tradizione po-

polare flamenca giustifica che da questi testi possa essere desunta una teoria estetica 
di portata generale. 

Nel caratterizzare in modo più particolareggiato il valore evocativo delle coplas, 
García Lorca coglie alcuni elementi che torneranno successivamente nel testo Juego 
y teoría del duende, ad esempio il ruolo della notte e del dolore: 

 
mentre molti canti della nostra penisola sono capaci di evocarci i paesaggi in 
cui sono cantati, il cante jondo canta come un usignolo senza occhi, canta 
cieco, e per questo sia i suoi testi sia le sue melodie antichissime hanno nella 
notte il loro scenario migliore... nella notte azzurra della nostra campagna.  

 
Invece il cante jondo canta sempre nella notte. Non ha mattino né sera, né 
montagne né pianure. Non ha altro che la notte, una notte vasta e profonda-
mente stellata. E tutto il re- sto gli è superfluo.  
È un canto senza paesaggio, e pertanto, concentrato in se stesso e terribile nel 
mezzo dell’ombra; lancia le sue frecce d’oro, che si conficcano nel nostro cuore. 
Nel mezzo dell’ombra è come un arciere formidabile la cui faretra non si esau-
risce mai.  

 
Nel trattare il tema della pena e del dolore il poeta fa un riferimento alla carne 

che diventa centrale nella conferenza sul duende: 
 

È da ammirare come attraverso le costruzioni liriche va prendendo forma un 
sentimento e come arriva a concretarsi in una cosa quasi materiale. È questo il 
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caso della Pena.  
Nelle coplas la Pena si fa carne, prende forma umana e si rivela con una linea 
definita. È una donna mora che vuole cacciare uccelli con reti di vento.  

 
Ugualmente fa riferimento al sentimento panteista della natura e al valore evo-

cativo del vento: 
 

L’andaluso, con un profondo senso spirituale, affida alla natura tutto il suo 
tesoro in- timo con la perfetta certezza che sarà ̀ascoltato.  
Ma ciò ̀che nelle poesie del cante jondo si rivela come mirabile realtà̀ poetica è 
la strana materializzazione del vento, realizzata da molte coplas.  
Il vento è il personaggio che esce negli ultimi momenti sentimentali, appare 
come un gigante preoccupato di abbattere stelle e disperdere nebulose, ma in 
nessuna poesia popolare ho visto che parla e consola come nelle nostre.  

 
Venendo ora alla conferenza sul duende, oggetto del nostro studio, bisogna dire 

che García Lorca non parte da una definizione di questo personaggio, ma lascia che 
lo si scopra gradualmente sia attraverso una teoria sia attraverso un gioco. 

Il duende si può intendere, a una prima approssimazione, come una sorta di de-
mone socratico, uno spirito con cui l’artista entra in contatto e che in un senso par-
ticolare si impadronisce di lui: in una lucida trance, l’artista non vede più il pubblico, 
non presta attenzione a nessuno, non è distratto da nulla di esterno, bensì è concen-
trato esclusivamente sulla sua arte: nel senso etimologico del termine, che indica 
una gravitazione verso il proprio centro, una immersione in se stesso. In tale condi-
zione, lo si può certo definire come un “posseduto”, ma posseduto da se stesso, non 
da una realtà esterna a lui. È posseduto dalla sua arte, dall’interpretazione che sta 
svolgendo sulla scena: come si avrà modo di chiarire, il duende, allo stesso modo 
dell’angelo e della musa, che appaiono nella conferenza, non rappresenta un’entità 
esterna con cui si entra in contatto come in un incontro, ma è la personificazione di 
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una forma di ispirazione artistica che nasce nella personale interiorità; l’incontro 
col duende è la metafora di una condizione. 

Il termine duende è presente nel castigliano sin dal medioevo, come contrazione 
di dueño de casa, espressione indicante gli spiritelli analoghi a folletti e altre figure 
del folclore, che di solito occupano un luogo, fanno qualche dispetto, e non hanno 
una natura maligna. Dalla presenza dei duendes deriva che un certo luogo sia aduen-
dado, ovvero posseduto, infestato dal duende; il termine passa poi a indicare, soprat-
tutto in quelle arti che si eseguono di fronte a un pubblico (musica e danza in modo 
eminente), una condizione di particolare ispirazione dell’artista in cui la persona 
dell’interprete e la sua arte sembrano fondersi: come si è appena detto, l’artista vive 
totalmente immerso nell’esecuzione della propria opera, in un’immersione totale 
nel processo creativo, che esclude dall’attenzione ogni elemento estraneo. Al tempo 
stesso, questa sorta di trance estremamente lucida, viene facilmente avvertita dal 
pubblico e produce negli spettatori un’intensa emozione estetica. 

Non ci sono molte testimonianze sul processo linguistico che conduce dal luogo 
aduendado, quindi da un luogo posseduto da un elemento estraneo, all’artista aduen-
dado, soprattutto se intendiamo questa condizione alla maniera di García Lorca, 
vale a dire un incontro con la radice più profonda della propria vitalità, con l’ele-
mento più intimo e più radicale  della persona, nucleo non riferito alla sfera psico-
logica, bensì alla dimensione fisica, carnale dell’essere umano. Tuttavia, questa 
estensione del significato del termine aduendado (che è al tempo stesso una reinter-
pretazione della natura del duende) deve essersi verificata abbastanza precocemente: 
la troviamo in una farsa di Cervantes, El retablo de las maravillas, sia pure in un con-
testo burlesco che però non influisce sul senso della parola. Inoltre, nella tradizione 
araba è presente la nozione di una condizione molto simile a quella descritta da Gar-
cía Lorca, definita tarab.v Nell’ambito gitano, secondo l’interpretazione del poeta, si 

 
v Cfr. Amina Alaoui, «El canto andalusí, aproximación histórica y geográfica a la heren-

cia andalusí», in Papeles del Festival de Música Española de Cádiz, n. 2, 2006, pp. 285-317, p. 
296, che considera il termine duende un’efficace traduzione di tarab. 
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parla di tener duende, indicando un possesso riferito sia all’artista (cantar con duende), 
sia all’opera (eso tiene duiende), ma in nessun caso si parla di uno spiritello, o entità 
del genere. Una delle nozioni accostate all’idea dell’irruzione del duende nell’esecu-
zione dell’arte è il concetto di “dionisiaco”. 

 
La conferenza ha un inizio di evidente carattere letterario, con il riferimento alla 

noia mortale causata dall’assistere a un numero spropositato di conferenze 
nell’Ateneo di Madrid, e riflette molto il gusto di García Lorca per l’espressione me-
taforica molto ricercata; è anche possibile vedere, già in queste prime righe, l’inizio 
di un gioco. Il titolo della lettura lorchiana è infatti Juego y teoría del duende, e se il 
termine teoria non dà alcun problema di comprensione, è altrettanto chiaro che il 
termine  gioco deve riferirsi alle caratteristiche formali del testo e all’esibizione del 
conferenziere stesso, che gioca a mostrare un duende in atto: c’è da un lato di fare 
una riflessione teorica, spiegando con parole, se non razionali, almeno ragionevoli, 
che cosa sia la dimensione intima del duende, e, dall’altro, il tentativo di contaminare 
gli ascoltatori con duende evocato dal poeta come in un rito. Il duende non è raziona-
lizzabile: García Lorca cerca di spiegarlo e incarnarlo, di essere lui aduendado. Da qui 
stile ricercato, ricco di immagini poetiche molto legate al gusto dell’avanguardia let-
teraria dell’epoca ed emotivamente molto coinvolgenti: 

 
Dal 1918, quando sono entrato nella Residencia de Estudiantes di Madrid, al 
1928, quando l’ho lasciata, al termine dei miei studi di Lettere e Filosofia, ho 
ascoltato in quel raffinato salone, in cui conveniva la vecchia aristocrazia spa-
gnola per correggere la sua frivolezza da spiaggia francese, circa mille confe-
renze. 
Con desiderio di aria e sole, mi sono talmente annoiato che, uscendo, mi sono 
sentito coperto da una leggera cenere quasi sul punto di diventare pepe di irri-
tazione. 
No. Io non vorrei che in questa sala entrasse quel terribile moscone della noia, 
che infila tutte le teste con un filo tenue di sonno e mette negli occhi degli 
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ascoltatori gruppi minuti di punte di spilli. 
 
Il poeta dichiara che si esprimerà con la sua voce poetica che «non ha luci di legno», 

cioè incapaci di emanare splendore e di illuminare, «né svolte di cicuta», allusione 
forse a frecciate velenose di conferenzieri da fiera paesana, paragonabili a «pecore che 
d’un tratto sono coltelli di ironia», per «tenere una lezione semplice sullo spirito occulto della 
dolente Spagna»: si annuncia, dunque, un testo molto letterario, molto ricco di me-
tafore, la cui essenza è tuttavia una lezione sull’essenza profonda e dolente 
dell’anima spagnola. Il riferimento a una Spagna dolente non è certo una novità 
all’epoca: da molti anni, per non dire da secoli, le condizioni della Spagna provoca-
vano dolore e non era certo ignota l’espressione di Unamuno “me duele España”; 
oltre a ciò, la conferenza si tiene nel 1933, in un momento molto delicato e conflit-
tuale per la giovane e fragile repubblica spagnola. Tuttavia questa anima dolente 
della Spagna sembra essere intesa da García Lorca, in modo più ampio, con riferi-
mento a una sofferenza radicale, quasi atavica, espressa in molte forme attraverso 
l’arte nazionale. Va però osservato, anche per sfatare l’immagine di un García Lorca 
perennemente triste, depresso e addolorato, che il tema serio dei mali atavici della 
Spagna è introdotto con parole piuttosto giocose, e questa contaminazione di sen-
timenti contrastanti è già una testimonianza di spirito dionisiaco. 

Certamente, l’accostamento del dolore alla sensibilità flamenca o gitana è molto 
frequente nel poeta (e più ancora, forse in eccesso, nei suoi commentatori), però 
occorre tener presente che nella conferenza il mondo flamenco rappresenta solo il 
punto di partenza per arrivare a una visione globale della creazione artistica. 

Dopo l’avvio del gioco, le prime notizie fornite circa il duende sono: che lo si sente 
nominare spesso in Andalusia e che non ha relazione diretta con la tecnica di ese-
cuzione di un’opera d’arte, ovvero non dipende dalla maestria di un interprete: chi 
si muove in Andalusia, dice il poeta, 

 
sente dire con comprovata frequenza: «Questo ha molto duende». Manuel 
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Torre,vi grande artista del popolo andaluso, diceva a uno che cantava: «Tu hai 
voce, tu conosci gli stili, ma non avrai mai successo, perché tu non hai duende». 
 

È significativo che Manuel Torre fosse un autentico cantaor popolare. Manuel 
Soto y Loreto, questo è il suo vero nome, nacque nel 1878 a Jerez de la Frontera e 
morì a Siviglia nel 1933. Era chiamato Torre per la sua statura imponente, ed è stato 
uno dei più grandi interpreti di flamenco della sua epoca. Non sapeva leggere né 
scrivere e aveva imparato il canto gitano dalla tradizione, eppure fu maestro in tutti 
gli stili e lasciò una sua scuola di cante.vii Il suo debutto come cantaor professionista 
avvenne l’11 ottobre 1902 nel Salón Filarmónico de Sevilla, città dove venne sopran-
nominato «el rey del cante gitano». García Lorca e Manuel de Falla lo invitarono a 
cantare nel Concurso de cante jondo di Granada del 1922. 

Torre era ammirato dal torero Ignacio Sánchez Mejías, che era anche poeta e fre-
quentava gli scrittori della generazione del ’27 (per la sua morte Lorca avrebbe 
scritto il famoso Llanto: «a las cinco de la tarde...»); e Mejías lo invitò a cantare in oc-
casione dell’omaggio a Góngora, celebrato appunto nel ’27. Mirabile la testimo-
nianza, molto letteraria, di Antonio Díaz Cañabate: 

 
Mezzanotte. Siamo appena entrati nella sala. Ignacio Sánchez Mejías, un paio 
di francesi amici suoi, Manuel Torre, un altro cantaor, una bailaora e un chi-
tarrista. Siamo venuti per sentire il famoso gitano Manuel Torre. Ignacio, suo 
grande ammiratore, ci aveva lodato la sua arte per tutta la cena: «È qualcosa 
che fa tremare. È qualcosa di unico. Gli senti una siguiriya e non ti importa più 
di morire. Non si trova più nel mondo una bellezza che eguagli il cante di Ma-
nuel Torre». Il quale sedette in un angolo e cominciò a bere vino, silenzioso, 
come assente dalla riunione. L’altro cantaor cantò. La bailaora ballò, Manuel 
Torre non guardava la danza né ascoltava il cante. Ignacio ci informa: 

 
vi García Lorca usa sempre l’appellativo Torres, al plurale. 
vii Manuel Torre, la leyenda del cante, disco Sonifolk che raccoglie 24 registrazioni di Torre 

tra il 1909 e il 1930. 
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«Bisogna lasciarlo stare. È un gitano puro». Le tre del mattino. Manuel Torre 
avrà bevuto i suoi trenta bicchieri di aguardiente. Cominciò... a cantare? No. 
A parlare. Fino alle cinque del mattino se ne stette a parlare di cani senza posa. 
I francesi si addormentarono ubriachi persi. Spuntarono le luci del giorno. 
Chiesi sottovoce a Sánchez Mejías: Tu credi che canterà? Mi rispose afflitto: 
«Temo di no. Quando comincia con i cani, se va bene non canta fino alle due 
del pomeriggio». Mi spaventai. Ma resteremo qui fino alle due del pomeriggio? 
Ignacio, con la massima naturalezza, rispose: «Ah, chiaro! Tu non sai cos’è 
una siguiriya cantata da quest’uomo». Lo seppi esattamente alle nove e mezza 
del mattino. Ignacio Sánchez Mejías, quell’uomo così uomo, piangeva. Io avevo 
la pelle d’oca. Il brivido della più intensa emozione mi scorreva sui nervi. Sono 
passati molti anni. Nessuno mi ha suscitato la profonda, la jonda emozione del 
cante por siguiriyas di Manuel Torre.viii 

 
Fu probabilmente il cantaor con il maggior duende della storia, e anche il più 
soggetto a questa forza misteriosa ispiratrice del profondo (jondo). «Tó lo que 
tiene soníos negros tiene duende», diceva. Intorno ai suoi detti e fatti è stata co-
struita quasi tutta l’inquietante teoria sul duende flamenco. Nessuno più di lui 
ha conosciuto l’angoscia di cercare e non avere questa forza senza pari di ispi-
razione, nelle notti nere che divennero famose perché non poteva cantare e la 
gente chiedeva per lui la galera. Più memorabili furono le sue notti di gloria. «Se 
te metía el sonío suyo en el oído y ya no lo perdías en tres semanas» (Pericón de 
Cádiz). Pepe de la Matrona fu testimone di una di quelle notti nere a Madrid, 
dove il jerezano stava quasi per ammazzarlo. Ormai albeggiando, uscirono a 
prendere un caffè, e allora Manuel disse al chitarrista: «Oye, coge la bajañí que 
voy a cantar dos veces, ahora que me ha cogío bien». E diceva Pepe de la Ma-
trona che aveva cantato in un modo assolutamente memorabile: «Mise il piede 
in uno di quei tavolinetti, mentre l’altro suonava, e cantò tre coplas por sigui-
riyas che la terra tremava. Io non ho visto niente di simile. Lo tengo metío en la 

 
viii José Blas Vega, <www.flamenco-world.com/artists/manueltorres/emanueltorre.htm>. 
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cabeza y no se me olvida, no se me pué olvidar...».ix 
 
Tra le citazioni di Lorca e Alberti, e una ricca aneddotica, Manuel Torre è diven-

tato una sorta di prototipo dell’artista aduendado, ma certamente non esaurisce 
tutto l’ambito dell’esperienza legata al duende.  

A dire di García Lorca, «in tutta l’Andalusia, rocca di Jaén e conchiglia di Cadice, la 
gente parla costantemente del duende»: questa frase ha suscitato qualche perplessità 
tra gli studiosi e, in effetti, non è chiarissimo se il poeta stia qui sintetizzando un’idea 
di duende effettivamente comune in Andalusia, o se invece non stia ampliando una 
nozione presente in misura piuttosto ridotta, al punto da esser stato lui stesso il 
creatore di una vera e propria mitologia del duende, a partire appunto dalla confe-
renza di Buenos Aires. Certo non è pensabile che il duende rappresenti un’inven-
zione lorchiana, ma neppure è probabile che il poeta si limiti a esporre passivamente 
una nozione tradizionale gitana, perché già fin dalle prime battute del test conferi-
sce all’idea del duende un’estensione che non aveva mai avuto in precedenza.  

Più interessante mi pare l’annotazione che l’irruzione del duende sulla scena 
viene avvertita immediatamente dal pubblico che «con istinto efficace, lo scopre ap-
pena compare». Il duende irrompe nella scena sotto forma di espressione artistica che 
comunica e rivela, in modo immediato, una sua diversa qualità. Non si tratta di en-
trare, come dicevo, in contatto con qualcosa di mistico o sovrannaturale, al contra-
rio, si resta totalmente entro la sfera della natura. «Irruzione del duende» è l’imma-
gine che definisce una condizione di unificazione  e concentrazione dell’artista, vir-
tualmente senza più margini di attenzione per il mondo esterno, senza un cervello 
che si ponga ad analizzare il modo e la qualità del con cui sta cantando, suonando o 
danzando; anzi, canto, musica o danza fluiscono in perfetta spontaneità, senza alcun 
turbamento. La lucidità dell’artista non viene mai meno, non si cade mai in una 
condizione di ebbrezza o di mania. Il pubblico riconosce questa condizione quando 
 

ix <www.flamenco-world.com/tienda/autor/manuel-torre/64/> (con accesso a brani audio). 
Bajañí è la chitarra flamenca in lingua gitana (caló). 
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si verifica sulla scena, e inoltre può percepirla in forma indiretta, mediata dall’opera 
d’arte, quando ne vede gli effetti in un quadro o in un testo letterario. 

Circa l’estensione della riflessione estetica oltre il territorio del flamenco, si no-
tino gli esempi che García Lorca fornisce come primissime indicazioni: cita un an-
tico e «meraviglioso cantaor El Lebrijano, creatore della Debla”,x che diceva: «I giorni in 
cui io canto con duende non c’è chi mi possa eguagliare»; subito dopo ricorda «la vecchia 
ballerina gitana La Malena»xi che, ascoltando un frammento di Bach, vi percepisce 
la presenza del duende; qui è già presente un collegamento tra due mondi molto di-
stanti, rafforzato dall’esempio successivo, ancora di Manuel Torre, «l’uomo di mag-
gior cultura nel sangue che ho conosciuto», che sente la presenza del duende nel Notturno 
del Generalife,xii di Manuel de Falla, compositore sinfonico, commentando: «Tutto 
ciò ̀che ha suoni negri ha duende».xiii  Accantonando tali suoni, notiamo che il nome di 
un artista popolare come Torre precede di poche parole il nome di uno scrittore che 
rappresenta uno dei momenti più alti della letteratura europea, Goethe, a cui García 
Lorca attribuisce una frase che sarebbe riferita al duende nell’arte di Paganini: «Potere 

 
x Diego Sebastián Mercader Fernández Flores, nato a Lebrija, in provincia di Siviglia, nel 

1847, morto nella prima decade del 1900, detto El Lebrijano Viejo. Di lui si hanno pochissime 
notizie. Si dice che sia stato il primo a parlare del duende, il che è poco credibile, come poco 
credibile è che sia stato lui a creare il genere della debla, che era già quasi perduto quando si 
cominciano a raccogliere e classificare testi e stili del flamenco.. 

xi Magdalena Seda Loreto, nata a Jerez de la Frontera negli anni Settanta dell’Ottocento 
e morta a Siviglia nel 1956, figura leggendaria di cantaora che, secondo quanto si racconta, 
avrebbe finito la sua vita come venditrice di sigarette per strada. Cfr. <elartedevivirelfla-
menco.com/bailaores56.html>. 

xii Riferimento a Noches en los jardines de España, primo movimento intitolato En el Ge-
neralife. 

xiii Questa immagine dei suoni neri è stata collegata con l’idea di dissonanze ottenute con 
i tasti neri del pianoforte; la cosa mi sembra poco probabile: un tasto nero del pianoforte 
può essere una nota della scala naturale o un accidente, a seconda di quale sia la tonalità. 
Mi sembra più immediato pensare a suoni che evocano mistero e oscurità, cioè a sensazioni 
suscitate da tali suoni. 
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misterioso che tutti sentono e che nessun filosofo spiega». Il campo di azione del duende si 
estende, dunque, a musica, canto, danza, letteratura, pittura (possiamo aggiungerla 
in base alle indicazioni che si trovano più avanti nel testo) e a ogni forma d’arte, sia 
di creazione popolare, sia di creazione colta. 

Riguardo ai suoni negri, come specifica Lorca subito dopo, sono quelli in cui si 
percepisce un contatto o una derivazione dal mistero più profondo e radicale 
dell’esistenza (potremmo dire: un contatto con quel nucleo intimo della persona in 
cui risiede il duende). Di tale mistero, infatti, si dice che ha «le radici ficcate nel limo 
che tutti conosciamo, che tutti ignoriamo, ma da cui ci giunge quanto di più ̀sostanziale vi 
è nell’arte»: mistero radicato nell’arcaico strato di fango adamitico animato dal soffio 
divino. È il mistero della vita, il mistero di noi stessi, che ciascuno conosce, per il 
mero fatto di vivere (o forse sarebbe più esatto dire viversi), e al tempo stesso il mi-
stero che tutti ignoriamo perché, per dirla con parole di Ortega, la vita ci è stata data, 
non ce la siamo data a noi stessi - e ci è stata data come qualcosa di non fatto, bensì 
da fare, sicché sempre ciascuno è un io incompleto e ignoto a se stesso in maggiore 
o minor misura. Da questo limo radicale, e forse solo da esso, si può estrarre quanto 
di più sostanziale vi è nell’arte: quindi serve un’ispirazione profonda, un’esperienza 
concreta e persino fisica di una dimensione della natura umana a cui arriva l’artista, 
e forse solo lui. 

Questa è una concezione modernista. Nella sfera romantica l’artista è spesso vi-
sto come colui che penetra nel mistero, però si tratta di un mistero concepito in ma-
niera diversa. Accanto a un mistero inteso come mito o leggenda popolare, che in 
fondo si muove sulla superficie della vita e della sensibilità estetica senza scendere 
nelle profondità ultime della psiche umana, il genio romantico, quando trascende 
la quotidianità, si pone come interprete del sentire popolare collettivo, capisce il 
destino delle nazioni e dei popoli, e ha fatalmente una proiezione politica. Il mondo 
modernista, in linea generale, quando riprende i temi romantici lo fa a seguito di 
una reinterpretazione che li trasforma, li pone a distanza, a volte li tratta con ironia. 
In questo caso, coerentemente con i presupposti del modernismo, l’arte penetra nel 
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mistero intimo che conosciamo e ignoriamo di noi stessi. Il duende non conduce a 
immaginare una missione per i popoli né a un grido politico, bensì a una perfetta 
realizzazione dell’esperienza dell’arte come processo in cui l’immersione in se stessi 
condiziona l’espressione artistica e coinvolge il pubblico destinatario dell’opera.xiv 

Va anche detto che Lorca compie un’operazione ulteriore facendo convergere in 
una stessa concezione Torre e Goethe: prende infatti Torre, che certamente era un 
grande artista, ma era un uomo del popolo, non aveva studiato e si era formato per 
tradizione orale, e testimonia che costui è giunto a capire che l’arte manifesta un 
mistero, in particolare un mistero che viene definito attraverso suoni negri, quindi 
qualcosa di non solare, non chiaro, non razionale - se si considera che per secoli e 
secoli la ragione è stata assimilata al lume, quindi alla luce che irradia sul mondo -, 
qualcosa di oscuro e al tempo stesso ambiguo, bello e pericoloso; più ancora, questa 
definizione dell’artista popolare viene ritrovata addirittura in Goethe, che parla di 
arte come potere sentito ma inspiegabile dalla ragione. In tal modo, il livello popo-
lare di Torre e quello colto di Goethe risultano uniti: possono essere distinti nei 
loro caratteri formali, ma non sono più contrapposti; con ogni evidenza, García 
Lorca non pone nessun dislivello gerarchico tra i due, e anzi abbatte le barriere che 
li allontanano: i prodotti dell’arte colta e di quella popolare, in quanto sono arte, 
hanno un’origine comune. Tale origine è l’incontro con il duende, inteso come per-
sonificazione o raffigurazione mitica di un potere interno alla persona e collocato 
nel punto  che, con una metafora spaziale, indichiamo come la massima profondità 
del suo essere. 

Da ciò si capisce la conclusione cui arriva il poeta: il duende è un potere; non è un 
agire spontaneo e deliberato, ma è una lotta affinché esso emerga: 

 
xiv Sul rapporto tra sensibilità decadente, o modernista, e i temi trattati nel presente sag-

gio cfr. G. Ferracuti, Contro le sfingi senza enigma. Baudelaire e il modernismo: Estetismo, critica 
antiborghese e prospettiva interculturale, Mediterránea - Centro di Studi Interculturali, Dipar-
timento di Studi Umanistici, Università di Trieste, disponibile online <www.ilbolerodira-
vel.org/?p=12441>. 
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E dunque il duende è un potere e non un agire, è un lottare e non un pensare. 
Io ho sentito dire da un vecchio maestro chitarrista: «Il duende non sta nella 
gola; il duende sale da dentro, dalla pianta dei piedi». Vale a dire, non è que-
stione di capacità, ma di vero stile vivente; cioè, di sangue; cioè, di cultura an-
tichissima e nello stesso tempo di creazione in atto. 

 
Il potere viene prima dell’azione e determina quale sarà l’azione. Non è l’intel-

letto dell’artista a percepire esteticamente la realtà, non è la sua tecnica a realizzare 
l’opera (lo vedremo più avanti nella descrizione di Pastora Pavón, straordinaria can-
tante che, volendo mettere in mostra la sua bravura, canta con la testa e la tecnica 
ma non con l’anima e delude gli esperti che si annoiano). Il duende sale dall’interno 
della persona, dalla pianta dei piedi, cioè il punto più basso e vicino alla terra. L’ar-
tista vero non è una persona che possiede stile, come un accessorio aggiunto alla sua 
essenza personale, ma è «stile vivente»: uno stile che, essendo animato dal potere ispi-
rante del duende, da un lato sarà estremamente personale, unico e irripetibile, e 
dall’altro ha come toccato quel fango adamitico animato dal soffio divino e si porta 
dietro una cultura antichissima - non nella mente, si badi bene, non nella sfera in-
tellettuale, bensì nel sangue, cioè nell’elemento biologico, fisico, che più di ogni altro 
sembra racchiudere in sé la fisicità dinamica del vivere, che contiene anche la pas-
sionalità della sfera emotiva e l’universo dei valori intellettuali. Il sangue è l’ele-
mento che rappresenta meglio l’unità concreta della persona vivente, che il nostro 
sapere astratto descrive nelle tre zone del corpo, della psiche e dello spirito. L’arte, 
intesa come potere che nessun filosofo sa spiegare razionalmente, è una attività 
creativa operante, è creazione in atto. È chiaro che nell’esecuzione di una danza, o 
un canto o una melodia, lo spettatore assiste contemporaneamente alla creazione, 
la vede prodursi nel momento stesso in cui avviene; in altre arti - quadro, statua, 
testo letterario - l’osservatore o lettore interviene quando la creazione è già avve-
nuta, ma si può percepire un’origine legata al duende. 
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Creazione è un termine molto forte, che va riferito alle avanguardie letterarie del 

modernismo, dove ha il significato di far esistere qualcosa che prima non esisteva: 
nella fattispecie, creare un oggetto estetico, inserire nel mondo la realtà nuova rap-
presentata dal prodotto artistico. 

 
García Lorca definisce il potere misterioso personificato nel duende come lo «spi-

rito della terra», il che fa pensare a un potere inscritto nella realtà o, in  modo ancor 
più radicale, al potere grazie al quale esiste la realtà: un’Arkhé da cui il Tutto trae 
origine - includendo nel Tutto anche la vita umana.xv Il poeta lo descrive come il 
demone che bruciò il cuore di Nietzsche, che lo cercava nelle sue forme esteriori sul 
ponte di Rialto o nella musica di Bizet, nell’estetismo classicista, o comunque anti-
romantico: la bellezza del passato, testimoniata dal Canal Grande che si scopre da 
Rialto, e la bellezza contemporanea della Carmen di Georges Bizet, che Nietzsche 
contrappone al romanticismo germanico e a Wagner in particolare.xvi Sarebbe risul-
tata, questa, una linea di ricerca infruttuosa, perché il potere del duende non può 
trovarsi nel passato, nemmeno in ciò che è stato prodotto dal duende stesso perché, 
appunto, in quanto prodotto, lo testimonia, ma non lo contiene più come 

 
xv Per questo riferimento all’Arkhé cfr. i miei saggi: Lo Sciamano e il pensatore e altri scritti 

coevi (Arkhé, 1), Mediterránea - Centro di Studi Interculturali, Dipartimento di Studi Uma-
nistici, Università di Trieste 2016; disponibile online <www.ilbolerodiravel.org/?p=12423>, 
Parmenide e la capra e altri testi sull’Arkhé, (Arkhé, 2) Mediterránea - Centro di Studi Inter-
culturali, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste 2016, La sapienza folgo-
rante, Una lettura di Giorgio Colli, e altri testi, Mediterránea - Centro di Studi Interculturali, 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Trieste 2016; disponibile online, <www.il-
bolerodiravel.org/?p=12455>, L’origine e le differenze: l’idea di realtà in Xavier Zubiri e la prospet-
tiva interculturale (Arkhé, 3), Quaderni di Studi Interculturali, volume monografico allegato 
al n. 1, 2017, Mediterránea - Centro di Studi Interculturali, Dipartimento di Studi Umani-
stici, Università di Trieste 2017. 

xvi Bruno Dal Bon, «Nietzsche / Carmen», Doppiozero, 26.12.2017, <www.doppio-
zero.com/materiali/nietzsche-carmen>. 
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operatività creante. Piuttosto, nella sua perenne attualità, si sarebbe dovuto cer-
carlo là dove una tradizione artistica collettiva manteneva il contatto con lui: «il 
duende che [Nietzsche] stava inseguendo era saltato dai misteri greci alle ballerine di Ca-
dice o al dionisiaco grido strozzato della siguiriya di Silverio». 

Silverio Franconetti, nato il 6 ottobre 1823, aveva fatto studi elementari e lavo-
rava come sarto nel negozio del padre. Il suo apprendistato del cante avviene a di-
retto contatto con i gitani (Franconetti era figlio di un italiano e di un’andalusa), e 
in particolare con un cantaor noto come El Fillo (Francisco Ortega Vargas), che do-
veva essere più o meno suo coetaneo, ed era nato in una famiglia di cantaores. Po-
tremmo anche dire che El Fillo è una figura di semiprofessionista, perché il cante era 
per lui una tradizione familiare, ma Franconetti proveniva da un ambiente diverso 
e non era di origine gitana. Eppure si formano entrambi alla scuola della taverna, e 
non solo apprendono la tradizione, ma la arricchiscono.xvii Un aspetto interessante 
del repertorio di Silverio è che, secondo le testimonianze, comprendeva tutti gli stili 
del cante, a riprova del fatto che, nella trasmissione orale, si apprende l’intero patri-
monio culturale trasmesso dalla comunità, cioè il patrimonio vigente, vivo e pre-
sente nella comunità stessa. Nel café di Silverio si esibiscono i migliori cantaores, 
dando vita a vere e proprie sfide, ed è in ambienti di questo genere che il flamenco 

 
xvii El Fillo è citato da Gustavo Adolfo Bécquer in un articolo, «La feria de Sevilla», pub-

blicato su El Museo Universal, 25 aprile 1869: «Es la hora en que el peso de la noche cae como una 
losa de plumo y rinde a los mas inquietos e infatigables. Sólo allá, lejos, se oye el ruido lento y� com-
pasado de las palmas y una voz quejumbrosa y doliente que entona las tristes o las seguidillas del 
Tillo [sic]. Es un grupo de gente flamenca y de pura raza que alrededor de una mesa coja y de un 
jarro vacío cantan lo hondo sin acompañamiento de guitarra, graves y extasiados como sacerdotes 
de un culto abolido, que se reúnen en el silencio de la noche a recordar las  glorias de otros días, y a 
cantar llorando como los judíos super fluminem Babiloniae» (pp. 131-4, p. 134). Questa imma-
gine conclusiva dell’articolo di Bécquer contrasta con la vivacità della feria durante tutto il 
giorno, mostrando la separazione dell’ambiente gitano dal resto della città, almeno per quel 
che riguarda il cante e la notte. 
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viene appreso dai non gitani e si definiscono i suoi stili principali e la reinterpreta-
zione della musica popolare di origine non flamenca.xviii 

Per García Lorca sarebbe stato possibile trovare il duende nella tradizione ispa-
nica - in un Mediterraneo più a sud di quello trovato da Nietzsche - una tradizione 
che evoca racchiudendola tra il suo momento iniziale e il suo punto di arrivo: le 
ballerine di Cadice erano già state ricordate da Serafín Estébanez Calderón in Un 
baile en Triana (prima descrizione letteraria di una juerga flamenca) sottolinenando 
l’abilità delle donne andaluse nel ballo e la continuità della tradizione che dal 
mondo classico, dove si trovano testimonianze di apprezzamento, arriva fino al 
ballo flamenco del suo tempo; Silverio Franconetti rappresenta tale punto di arrivo 
nel canto, in particolare nel canto considerato allora il nucleo più antico del fla-
menco, ovvero il cante jondo. 

Creando una connessione tra duende e misteri, García Lorca a cura di distinguere 
la figura del duende da quella del diavolo della tradizione cristiana: il duende non ha 
nulla a che vedere con «il demonio teologico del dubbio, a cui Lutero, con un sentimento 
bacchico, tirò una boccetta d’inchiostro a Norimberga» - allusione a un episodio della 
vita di Lutero quando si era rifugiato nel castello di Wartburgxix per sottrarsi all’ar-
resto e qui, infastidito dal diavolo, gli avrebbe tirato un calamaio, provocando una 
macchia che non si sarebbe cancellata. Si tratta, in questo caso, di un demonio teo-
logico che produce dubbi, divisioni, separazioni come vuole l’etimologia del suo 
nome (diavolo dal greco dia-ballo, separare, mettere in contrasto). Ugualmente, non 
c’è alcun legame tra il duende e il diavolo inteso piuttosto come corruttore di co-
stumi, «il diavolo cattolico, distruttore e poco intelligente, che si traveste da cagna per en-
trare nei conventi», e che nelle storie popolari viene facilmente gabbato dai contadini 
che, come si suol dire, ne sanno una più di lui; men che meno con il diavolo inteso 
come figura folclorica o letteraria, alluso attraverso la scimmia parlante portata con 

 
xviii Cfr. Daniel Pineda, Silverio Franconetti. Noticias Inéditas, Ediciones Giralda, Granada 

2000. 
xix In realtà in Turingia, non vicinissimo a Norimberga 
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sé dal Malgesí di Cervantes nella Comedia de los celos y de las selvas de Ardenia”. Piut-
tosto, dice Lorca, 

 
Il duende di cui parlo, oscuro e frastornato, è discendente di quell’allegrissimo 
demonio di Socrate, marmo e sale che lo graffiò indignato il giorno in cui prese 
la cicuta, e dell’altro malinconico demonietto di Descartes, piccolo come una 
mandorla verde che, stanco di cerchi e linee, usciva sui canali a sentir cantare 
i grandi marinai ubriachi.xx 

 
Il daimon  di Socrate è dunque un antenato del duende, intendendolo come un 

potere interiore, che spinge a cercare la verità, a indagare per conquistare il senso 
delle cose: la ricerca socratica del perché, da un lato è un elemento importante e co-
stitutivo della personalità di Socrate, e dall’altro è come se questa ansia di scoprire 
non dipendesse da lui ed anzi egli si fosse ritrovato con un bisogno di conoscere. 
Questo bisogno di conoscere di Socrate o Cartesio, è parente, per così dire, del 
duende artistico di cui parla García Lorca, nei termini di un’ansia di raggiungere la 
bellezza e la perfezione nell’arte. Si noti, però, che nei due esempi di Cartesio e So-
crate questo daimon/diavoletto è collegato con la vita e quasi radicato in essa, fino 
a confondervisi: graffia Socrate il giorno in cui beve il veleno della condanna a 
morte, o sottrae Cartesio alle sue geometrie per uscire all’aria aperta lungo i canali 
di Amsterdam a sentire la voce di uomini reali, magari in un’inconsapevole fuga da 
quel suo mondo rovesciato in cui è il pensare a fondare l’esistenza e non il contrario. 
Demone del sapere, demone dell’arte, demone che spinge a qualcosa di più di 
quanto è offerto dalla vita ordinaria: 

 
Ogni uomo, ogni artista, si chiami Nietzsche o Cezanne, ogni scala che sale 

 
xx Preferisco la lezione borrachos di Obras completas Arturo del Hoyo, Aguilar, Madrid 

1954, 2 voll., vol. I, 1067-1079, p. 1069, alla lezione borrosos, di García Posada, che mi pare priva 
di senso: «marinai confusi»? 
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sulla torre della sua perfezione lo fa a prezzo della lotta sostenuta con il suo 
duende, non con il suo angelo, come si è detto, né con la sua musa. È necessario 
fare questa distinzione fondamentale per la radice dell’opera. 

 
Credo che con l’espressione «radice dell’opera» si riferisca all’ispirazione originale 

di un’opera d’arte (pittorica, musicale, letteraria…); in tal senso, appunto, la teoria 
del duende contiene una teoria estetica generale, che si rivela come alternativa al 
classicismo e al romanticismo rappresentati da musa e angelo. 

Progredire lungo la via del perfezionamento è qualcosa che richiede sacrificio e 
lotta con se stessi, con la pigrizia, il conformismo, l’abitudine... Non si deve però 
credere che la forza interiore che spinge alla lotta per migliorarsi sia un elemento 
esterno, una sorta di non-io, quale il duende; l’immagine dell’artista che lotta contro 
il duende, rivela esattamente che il duende è il vero io dell’artista, la sua più profonda 
e radicale autenticità, e il duende sta lottando contro un falso io, contro una ma-
schera, contro un atteggiamento quasi alienato che impedisce all’ispirazione più au-
tentica di manifestarsi: so vedrà con chiarezza più avanti, grazie alla distinzione fra 
le tre sorgenti di ispirazione - duende, musa, angelo - che sono radici diverse 
dell’opera d’arte. 

 
Duende, angelo e musa sono personificazioni letterarie di tre possibili modi di vi-

vere l’esperienza artistica: non ne vengono presi in considerazione altri, ed anzi sem-
brerebbe che non siano possibili altri, pertanto attraverso la loro articolazione si de-
linea una concezione estetica generale che, partita da un tema flamenco, si estende 
a qualunque campo dell’arte. Vediamo dunque le caratteristiche di ciascuna figura. 

 
L’angelo guida e regala come San Raffaele, difende ed evita come San Michele, 
e previene come San Gabriele. 

 
Sono i tre angeli che compaiono nel Romancero gitano, collegati a Granada (Mi-

guel), Cordova (Rafael) e Siviglia (Gabriel). L’angelo, dunque, guida e porta doni, 
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o difende, protegge e previene. Come radice di un modo dell’arte, l’angelo deslum-
bra, illumina, abbaglia: 

 
L’angelo abbaglia, ma vola sopra la testa dell’uomo, è al di sopra, sparge la sua 
grazia e l’uomo, senza alcuno sforzo, realizza la sua opera o la sua inclinazione 
o la sua danza. L’angelo sulla via di Damasco e quello entrato attraverso le 
fessure del balconcino di Assisi, o quello che segue i passi di Enrico Suso,xxi or-
dinano e non c’è modo di opporsi alle loro luci, perché agitano le loro ali di ac-
ciaio nell’ambiente del predestinato. 

 
L’angelo è il colpo di luce che dà l’illuminazione, però non sembra avere un con-

tatto diretto con l’uomo: è al di sopra di lui, vola sopra la sua testa e illumina 
dall’alto: tra uomo e angelo c’è una distanza, una separazione, come in un contatto 
con un’entità superiore che manda, di sua iniziativa, di sua grazia, delle illumina-
zioni: derrama su gracia, come gettando dei semi sul terreno della mente del poeta, 
ispirandolo. Da qui che l’opera appaia quasi dettata dall’angelo, realizzata dall’arti-
sta senza alcuno sforzo, manifestando in modo spontaneo la propria inclinazione, il 
proprio carattere o modo artistico di essere nel mondo. 

L’ispirazione caduta dall’alto viene colta e, in fondo, il poeta non sa perché né 
come essa sia arrivata: misteriosa e irrazionale, la poesia sembra essere nell’aria dove 
una sensibilità estetica se ne appropria come un frutto maturo. L’ispirazione arriva 
come dono gratuito, come da un altro mondo, nel quale riesce a entrare per grazia 
ricevuta, a differenza di chi, non essendo artista, ha precluso l’accesso a questa di-
mensione creativa. Tuttavia, al tempo stesso, questo dono di ascoltare la voce 
dell’angelo è qualcosa a cui non ci si può sottrarre: non si può non accettarlo o ri-
mandarlo indietro, perché nella sua radice la voce dell’angelo è la propria vocazione 
personale - una voce che, insegna Ortega, dice: quanto a potere, puoi essere quello 

 
xxi Il beato Heinrich Seuse, 1300-1366. Discepolo di Meister Eckhart, Suso, o Susone, è 

autore di opere mistiche e di poesie. 
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che vuoi, però solo se accetterai il tale compito o progetto di vita sarai veramente te 
stesso, diventerai colui che davvero sei, come nel comando delfico. Così l’angelo si 
è presentato a san Paolo sulla via di Damasco, o a san Francesco, spingendolo a spo-
gliarsi dei suoi beni, o a Enrico Susone, e non c’è stato modo di sottrarsi al destino 
che annunciava: una luce che ordina (non ordini di un dittatore, ma illuminazioni 
che mettono la persona di fronte a se sessa, alla sua nuda realtà, al di là di tutto ciò 
che falsamente aveva immaginato di essere, oltre la vita che aveva pensato di co-
struirsi alienandosi da sé), un battito di ali d’acciaio che rivela a qualcuno ciò che è 
predestinato a essere: la testa, la fantasia, le illusioni vengono schiarite e l’individuo 
è purificato da se stesso con il vento provocato dall’ala dell’angelo, composta non 
di delicate piume, ma di un acciaio capace di far cambiare vita. 

Questi tre esempi chiariscono che l’intervento dell’angelo è un ordine, una chia-
mata che si impone. Riportando il tutto all’estetica, si ha un’arte imposta 
dall’esterno, che conduce a fare, scrivere, dipingere... come se si fosse sotto detta-
tura. Certamente non è questa l’arte classica, che segue una struttura razionale, e 
verosimilmente non è neppure l’arte d’avanguardia: scrivere sotto l’imposizione 
dell’angelo è probabilmente lo spirito romantico. Romanticismo è trasporto, comu-
nicazione delle passioni vissute, centralità della sfera emotiva e sentimentale. 

Passando alle caratteristiche della musa, già da questo nome, musa, è chiaro che 
si entra in un altro universo artistico: il riferimento a un personaggio della mitologia 
greca introduce nella sfera della classicità. È certo che anche il duende fa riferimento 
al mondo greco, però allude a una dimensione spirituale distinta: García Lorca sem-
bra tenere qui separate le sfere dell’apollineo e del dionisiaco, e se il duende ha la sua 
radice nel secondo, la musa presenta le caratteristiche del primo. La musa si collega 
a un’espressione misurata, ragionata, solare e dal mondo greco si prolunga fino ai 
giorni nostri nella forma depotenziata del classicismo. 

Anche la musa detta, afferma il poeta, anche l’ispirazione dell’arte classica viene 
dettata: 

 
La musa detta, e in certe occasioni suggerisce. Può relativamente poco, perché 
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ormai è lontana e talmente stanca (io l’ho vista due volte), che dovettero met-
terle mezzo cuore di marmo.  

 
Il dettato della musa, che a volte è un soffio, un suggerimento, è un intervento 

più delicato di quello angelico: il suo potere - il potere dell’arte classica - appare or-
mai ridotto, perché si tratta di un’arte lontana e stanca; con una bella immagine il 
poeta sembra suggerire che un’ispirazione classica può, occasionalmente, entrare 
nel contesto di una poesia di avanguardia, quasi come un innesto che la irrobustisca 
con un cuore di marmo. D’altra pare, immaginare un utilizzo di forme classiche 
all’interno di una poesia di avanguardia non è qualcosa di estraneo all‘estetica della 
generazione del 27, data la sua tendenza ad articolare aspetti e temi diversi e anche 
contraddittori: per esempio, un lavoro razionale, e anche intellettuale, nella costru-
zione del verso che tuttavia non elimina del tutto una componente emotiva. Si può 
vederne un esempio nel Romancero gitano, costruito utilizzando una struttura me-
trica tradizionale di origine medievale, il romance, e immagini e pensieri tipici 
dell’avanguardia del Novecento. 

Comunque sia, anche la voce della musa, come quella dell’angelo, arriva al poeta 
dall’esterno: 

 
I poeti della musa sentono voci e non sanno da dove, ma sono della musa che li 
nutre e a volte se li beve, come nel caso di Apollinaire, gran poeta distrutto 
dall’orribile musa con cui l’ha dipinto il divino angelico Rousseau.xxii  

 
L’ispirazione della musa, dunque, fornisce versi al poeta, e in tal senso lo nutre, 

ma può capitare che lo divori o lo consumi: il classicismo, infatti, è un pericolo; sug-
gerisce e distrugge, perché impone uno stile già confezionato da altri, addirittura in 
altre epoche, ed è ostile all’espressione personale, inedita, nata dall’originale 

 
xxii Henri Rousseau, Ritratto di Apollinaire e Marie Laurencin (La Musa ispiratrice il poeta), 

1909. (Pare che Apollinaire, non apprezzando il quadro, lo avesse messo in cantina). 
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interiorità dell’artista. Se volessimo descrivere graficamente, in estrema sintesi, la 
differenza tra il mondo classico, il barocco e l’arte contemporanea, basterebbe pren-
dere l’elemento più tipico e immediato della classicità basterebbe guardare la co-
lonna, con la sua linearità e, soprattutto nella fase più arcaica, con l’estrema sempli-
cità che la avvicina alla purezza razionale del concetto; nel barocco, questa sempli-
cità sparisce e quasi si potrebbe arrivare a dire che il barocco consiste nell’incapacità 
di concepire una colonna diritta e nella ricerca di contorsioni complesse del marmo, 
tali che l’osservatore stupisca che l’edificio si regga: si rompono gli equilibri razio-
nali, si confondono i generi, si passa da sacro a profano, da serio a grottesco; per 
finire nel mondo contemporaneo con linee ancora diverse: un cavalcavia dell’auto-
strada, o la torre Eiffel... La musa solare e apollinea è di grande aiuto al poeta, perché 
nei suoi suggerimenti può trovare tutto già confezionato, però succhia il sangue e 
trasforma in scrittore anonimo e privo di personalità: 

 
La musa sveglia l’intelligenza, porta paesaggi di colonne e un falso sapore di 
allori, e l’intelligenza è spesso nemica della poesia, perché limita troppo, perché 
innalza il poeta in un trono di acute spine e gli fa dimenticare che di colpo se lo 
possono mangiare le formiche, o gli può cadere in testa una grande aragosta di 
arsenico, contro cui nulla possono le muse che vivono nei monocoli o nella rosa 
di debole lacca del piccolo salone. 

 
Se l’angelo parlava alla passionalità, la musa si rivolge all’intelletto, ma gli offre 

solo paesaggi di colonne, che fanno pensare a quadri che ritraggono rovine dell’an-
tichità: non vedute della natura o di città, case e fabbriche contemporanee, e tutto 
ciò che dovrebbe attrarre il pittore della vita moderna a cui si rivolgeva Baudelaire; la 
musa propone il miraggio di un’incoronazione poetica farsesca, realizzata con un 
alloro dal sapore falso. D’altro canto, tutto il classicismo si presenta come falso, 
come copia, e in questo giudizio García Lorca coincide con la descrizione che ne 
dava il poeta francese: i classicisti come sfingi senza enigma, sfingi di cartapesta, che 
non uccidono, apparenza esteriore di un mondo antico a cui manca il significato 
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originario. L’intelligenza destata dalla musa è nemica della poesia perché serve per 
imitare e non per essere autentici. Il trono a cui innalza non è quello della vera bel-
lezza, ma è fatto di spine: con una serie di immagini apparentemente assurde e con-
traddittorie, viene chiarita l’autentica natura dell’ispiraziopne classicista: descri-
zione di un mondo inesistente (paesaggi di colonne), illusione di creare vera poesia 
(falso sapore di allori), limitazione delle capacità del poeta (intelligenza), sofferenza 
per l’incapacità di raggiungere la sfera della bellezza (trono), e infine dimenticanza 
di tutto ciò che non appartiene e non rientra nella sfera dell’intelligenza in cui la 
musa chiude l’ispirazione. Fuori dall’estetica classica rimante tutto ciò che è irrazio-
nale, e viene efficacemente raffigurato con immagini surrealiste (aragosta e for-
mica). Il classicismo chiude il gusto estetico a tutto ciò che non è classico, vivendo 
nell’illusione di non imbattersi mai in una bellezza surreale o in immagini della poe-
sia di avanguardia, valer a dire nell’illusione di poter ostentare ancora, negli Anni 
Trenta del Novecento, il monocolo, come vezzo di arcaismo, o di restare letteraria-
mente dentro un salottino decorato di debole lacca rosa. 

In poche righe troviamo sintetizzati due universi artistici del tutto diversi, l’uno 
passionale, dove la ragione ha poco spazio perché c’è un angelo che ha imposto di 
cambiare vita - non con violenza, ma per illuminazione, con un’apertura che porta 
a agire in modo nuovo - e l’altro, con la voce sempre più flebile della razionalità 
classica ormai lontana; però questi due universi artistici hanno elementi in comune, 
in primo luogo il fatto di essere sorgenti di ispirazione esterni al poeta, oltre che 
estranei al mondo contemporaneo: classicismo e romanticismo sono entrambi il 
passato dell’arte: l’arte nuova, l’arte del tempo presente, che sente il bisogno di di-
pingere la locomotiva, guarda la realtà intorno e cerca gli strumenti estetici adeguati 
perché tutto ciò che ne fa parte possa essere il punto di partenza di un’opera d’arte.  

Questa trasfigurazione artistica del presente non si può fare con l’estetica neo-
classica: non può essere un classicista a dipingere una locomotiva; può dipingere 
Apollo e Minerva, ma prima o poi si scontrerà con la realtà che, in campo artistico, 
è sempre quella contemporanea, impossibile da comprimere nell’arte del passato. 
Trovo del tutto straordinaria l’immagine del poeta neoclassico che cammina e 
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d’improvviso gli cade in testa una grande aragosta di arsenico: che vuol dire? 
Niente, non vuol dire niente: è l’accostamento del tutto irrazionale di poeta, arago-
sta, arsenico, come lo è il mondo onirico che pochi anni prima era diventato acces-
sibile grazie agli studi di Freud, ed era entrato nell’arte attraverso il surrealismo, al-
largando al massimo il campo dell’esperienza e dell’ispirazione artistica fino a una 
sur-réalité, composta dalla realtà conoscibile nella condizione di veglia e dalla realtà 
inconscia che traspare nella condizione del sogno e dell’allucinazione. Si può così 
intendere che angelo e musa vengono dall’esterno sia nel senso che sembrano voci 
esteriori - o comunque indicano norme che al poeta sono imposte e non sono origi-
nalmente elaborate da lui -, sia nel senso che si tratta di una esteriorità temporale, 
che non fa parte della vita presente e non è il presente della vita in atto: 

 
Angelo e musa vengono da fuori; l’angelo dà luci, la musa dà forme (Esiodo 
imparò da lei). Pane d’oro o grinza di tunica, il poeta riceve norme nel suo bo-
schetto di allori. Invece il duende bisogna ridestarlo nelle stanze ultime del san-
gue. E rifiutare l’angelo e dare un calcio alla musa, e perdere il timore per il 
sorriso di violette esalato dalla poesia del XVIII secolo e per il gran telescopio 
nelle cui lenti dorme la musa malata di limiti. 
La vera lotta è con il duende. 

 
All’esteriorità di angelo e musa si contrappone un duende che va ridestato dall’in-

terno: mentre angelo e musa sono estranei, il duende è la vera autenticità dell’artista, 
la sua più pura e sincera personalità; va cercato nella parte più profonda, più carnale, 
più intima della propria vita, non nella sfera psichica o in quella intellettuale. Intel-
letto e psiche non rappresentano la realtà completa della persona ma solo due fram-
menti astrattamente concettualizzati come se fossero davvero separabili. Il nucleo 
originario della persona, che ne contiene l’interezza, si trova nelle ultime stanze del 
sangue.  

Il sangue torna spesso, nella conferenza, come immagine della vita concreta-
mente vivente, nella sua piena attualità. Da qui deve nascere l’ispirazione più 
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autentica e completa: è una terza estetica, un nuovo modo di concepire l’arte, di là 
da romanticismo e classicismo. In opposizione a questi due poli estetici si erge l’arte 
contemporanea, che tuttavia ha una sua storia, come gli artisti d’avanguardia hanno 
sempre riconosciuto (per esempio, tributando omaggi a Goya o al Greco), radicata 
profondamente nella carne, cioè nella vita autentica, con tutto il positivo e il nega-
tivo che questo comporta: negativo e positivo che sono la materia su cui si esercita 
l’arte modernista, dove tutto può essere l’inizio di un’opera bella, dove non c’è nulla 
che non si possa raffigurare, comprese le cose peggiori dell’esistenza, comprese vio-
lenze e abusi che emergono come tema d’arte, non certo per esaltarli, ma per pro-
durre emozioni estetiche.  

Il duende scorre nel sangue, come si è detto, cioè nell’elemento che per eccellenza 
può rappresentare la vita in tutti i suoi aspetti, da quello fisico a quello morale (buon 
sangue non mente, dice il proverbio), all’eredità della famiglia o della propria cul-
tura (sangue del mio sangue, si dice a volte). È assolutamente prioritario questo col-
legamento del duende con la fisicità, che da un lato rimarca la differenza con angelo 
e musa, esterni e in buona sostanza estranei, dall’altro permette di relazionarlo con 
la persona nella sua interezza, giacché la carne vivente è anche psiche e anche intel-
letto. La nozione di sangue comprende il conscio e l’inconscio, lo spirituale e il bio-
logico, le aspirazioni e ciò che si è già vissuto. Il duende esige un impegno di lotta, e 
intanto chiede di cacciar via l’angelo e la musa perché non disturbino con l’ispira-
zione passionale dei romantici e la tentazione sempre forte della scrittura classicista: 
perdere il timore per le violette e la poesia del Settecento, secolo neoclassico per 
eccellenza, e per una musa distante, con le regole e la misura diventate patologiche, 
tanto che ormai, trasformando in distanza spaziale una lontananza temporale, si può 
vederla solo in fondo alla lente di un telescopio. 

Per arrivare al duende non esistono corsi o percorsi, esercizi tecnici o scuole. È 
possibile esercitarsi scolasticamente e diventare verseggiatori abili, ma tutto questo 
non ha alcuna influenza sulla dimensione profonda della vita raffigurata nel 
duende. Si tratta di una dimensione talmente profonda che, senza cessare di essere 
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umana, e anzi, forse, la quintessenza della persona vivente, sembra prolungarsi nel 
sacro: 

 
Sono conosciuti i cammini per cercare Dio. Dal modo barbaro dell’eremita al 
modo sottile del mistico. Con una torre come Santa Teresa, o con tre cammini 
come San Giovanni della Croce. E anche se dobbiamo gridare con la voce di 
Isaia: “Davvero tu sei il Dio nascosto”, alla fin fine Dio manda a chi lo cerca 
le sue prime spine di fuoco. 
Per cercare il duende non c’è mappa né esercizio. Si sa solo che brucia il sangue 
come un topico di vetri,xxiii che esaurisce, che rifiuta tutta la dolce geometria 
appresa, che rompe gli stili, che si appoggia sul dolore umano che non ha con-
solazione, che spinge Goya, maestro dei grigi, degli argenti, dei rosa della mi-
glior pittura inglese, a dipingere con le ginocchia e i pugni con orribili neri di 
bitume; o che denuda mosén Cinto Verdaguerxxiv con il freddo dei Pirenei, o 
porta Jorge Manriquexxv ad attendere la morte nella pianura di Ocaña, o veste 
con un abito verde da saltimbanco il corpo delicato di Rimbaud, o mette occhi 
di pesce morto al conte Lautréamont nell’alba dei boulevard.xxvi 
I grandi artisti del sud della Spagna, gitani o flamenchi, che cantino, ballino o 
suonino, sanno che non è possibile alcuna emozione senza l’arrivo del duende. 
Essi ingannano la gente e possono dare un’impressione di duende senza averlo, 
come vi ingannano tutti i giorni autori o pittori o seguaci di mode letterarie 

 
xxiii Nel testo: trópico de vidrios - forse errato per tópico, medicamento esterno che si applica 

sulla ferita. 
xxiv Mossen Jacinto Verdaguer y Santaló (1845-1902), catalano, sacerdote, autore del 

poema L’Atlàntida (1876) e di Idilios y cantos místicos (1879), molto celebrati nel suo tempo. 
xxv Jorge Manrique (1440-1479), autore delle Coplas por la muerte de su padre, muore du-

rante l’assalto al castello di Garci-Muñoz (o pochi giorni dopo, a seguito della ferita ripor-
tata nell’assalto). È suo padre Rodrigo che muore nella sua residenza di Ocaña, in provincia 
di Toledo, circondato dai suoi familiari. 

xxvi Isidore Lucien Ducasse, noto come conte di Lautréaumont (1846-1870), autore di Les 
Chants de Maldoror, uno dei testi più innovativi della poesia francese. Personaggio forte-
mente alienato, amava fare lunghe camminate lungo la Senna, a cui forse allude Lorca. 
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senza duende; ma basta prestare un po’ di attenzione, e non lasciarsi traspor-
tare dall’indifferenza, per scoprire l’imbroglio e farli fuggire con il loro grosso-
lano artificio. 

 
Il luogo del duende, ancora una volta, è indicato nel sangue, nella vita che brucia, 

nel rifiuto di un universo razionalista: la geometria come astrazione sistematica, co-
struzione di concetti puri, nessuno dei quali esiste in natura (il punto che non ha 
parti la linea che non ha termini...); rottura degli schemi  e degli stili altrui, e ispira-
zione nata direttamente dal dolore di vivere. Gli esempi di questa arte ispirata dal 
duende sono indicativi che l’arte nuova non si racchiude nello spazio flamenco, ma 
è universale; non solo, ma una volta conquistata e posseduta in maniera consape-
vole la sua estetica, volgendo lo sguardo indietro si nota che essa è rintracciabile in 
una serie di artisti e creatori che hanno ingaggiato la loro lotta con il duende: Goya, 
pittore ammirato da tutti i modernisti, capace di infrangere la sua maniera abituale 
di dipingere, aprendosi a forme oniriche e visionarie quasi senza colore; Cinto Ver-
daguer, Joege Manrique, Rimbaud, Lautréaumont... nomi che implicano salti tem-
porali e appartenenze ad arti diverse, dando un’idea della dimensione universale 
dell’ispirazione del duende. 

Naturalmente il ruolo del mondo gitano non viene sminuito (anzi, forse è più 
vicino al vero pensare il contrario): García Lorca sembra immaginare una linea di 
continuità che va dalle radici dionisiache di questa esperienza, fino presente grazie 
proprio al mondo del flamenco. D’altra parte, la vera regina di questa conferenza è 
la cantaora Pastora Pavón, che García Lorca rende protagonista di un episodio pro-
babilmente vero, benché raccontato con una consistente e raffinata elaborazione 
letteraria: 

 
Una volta la cantaora andalusa Pastora Pavón, La Niña de los Peines, not-
turno genio ispanico, equivalente in capacità di fantasia a Goya o Rafael el 
Gallo, cantava in una tavernucola di Cadice. Giocava con la sua voce d’om-
bra, con la sua voce di stagno fuso, con la sua voce coperta di muschio, e se la 
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avvolgeva nei capelli o la bagnava di vino o la perdeva in gineprai oscuri e lon-
tanissimi. Ma niente; era inutile. Gli ascoltatori restavano in silenzio. 
C’era lì Ignacio Espeleta,xxvii bello come una tartaruga romana, al quale do-
mandarono una volta: «Com’è che non lavori?»; e lui, con un sorriso degno di 
Argantonio,xxviii rispose: «Come posso lavorare se sono di Cadice?». E c’era El-
vira La Caliente, aristocratica prostituta di Siviglia, discendente diretta di So-
ledad Vargas, che nel trenta non volle sposarsi con un Rothschild perché non 
la eguagliava nel sangue. E c’erano i Guarriros,xxix che la gente crede macellai, 
mentre in realtà sono sacerdoti millenari che continuano a sacrificare tori a 
Gerione. E in un angolo, l’imponente allevatore don Pablo Murube,xxx con 
l’aria da maschera cretese. Pastora Pavón finì di cantare in mezzo al silenzio. 
Solo, e con sarcasmo, un uomo piccolino, di quegli ometti ballerini che escono 
d’improvviso dalle bottiglie di aguardiente, disse a voce molto bassa: «Viva Pa-
rigi!», come per dire: «Qui non ci interessano le abilità, né la tecnica, né la mae-
stria. Ci interessa altro». 
Allora la Niña de los Peines si alzò come una pazza, stroncata come una pre-
fica medievale, si scolò d’un sorso un gran bicchiere di grappa come fuoco, e 
sedette a cantare, senza voce, senza respiro, senza sfumature, con la gola bru-
ciata, ma... con duende. Era riuscita ad ammazzare tutto l’armamentario 
della canzone per lasciare il campo a un duende furioso e dominatore, amico 
di venti carichi di sabbia, che spingeva gli ascoltatori a stracciarsi i vestiti, quasi 

 
xxvii Ignacio Espeleta (1871-1938) fu un famoso cantaor di Cadice, rinomato come inter-

prete di bulerías e alegrías. 
xxviii Mitico re di Tartesso, città al centro di una civiltà protostorica ubicata in Andalusia, 

e probabilmente alla foce del Guadalquivir. 
xxix Francisco Monge Fernández e sua moglie Rita Ortega Feria, imparentati con Rafael 

Ortega. Era una famiglia gitana molto conosciuta. 
xxx Pablo Murube era in realtà l’allevatore Felipe Murube, considerato un grande esperto 

del flamenco (cfr. Luis Suárez Ávila, «Fuentes, paisaje e interpretación cabal de Lorca, Cul-
turas Populares. Revista Electrónica 4, 2007, disponibile online: <www.culturaspopula-
res.org/textos4/articulos/suarez1.pdf>). 
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con lo stesso ritmo con cui se li rompono i neri antillani del rito lucumí,xxxi am-
mucchiati davanti all’immagine di Santa Barbara. 

 
Pastora Pavón, genio notturno, in coerenza con gli attributi del duende: il giorno 

è legato al classicismo, alla luce che definisce le forme nette e razionali; il tramonto 
è sentimentale; il duende ha come suo ambiente la notte e l’oscurità, il simbolo del 
mistero: nella notte può succedere di tutto, perché il mondo della veglia si confonde 
e si nasconde e nel buio possono affacciarsi demoni e fantasmi. La sua potenza arti-
stica è detta equivalente a quella di Goya o Rafael el Gallo: nuovo accostamento di 
due nomi del tutto eterogenei, l’artista colto, genio ammirato da tutti i modernisti, 
enorme precursore della rivoluzione estetica contemporanea, e quello popolare, 
nella fattispecie un artista sui generis. Rafael Gómez Ortega, soprannominato El 
Gallo (1882-1960), famosissimo torero gitano, membro di una famiglia di toreri, di 
cui si dice che una volta, avendo conosciuto Ortega y Gasset, e avendo saputo che, 
come filosofo, il suo mestiere consisteva nel pensare, commentò: «Hay gente pa tó». 
(Altre fonti attribuiscono l’episodio al torero Rafael Guerra Bejarano, «Guerrita»). 

Pastora María Pavón Cruz (1890-1969), è stata una delle più grandi cantaoras di 
tutti i tempi. Nata a Siviglia, città che la celebra con un monumento, prende il suo 
nome d’arte, La niña de los peines, dal titolo di una canzone che aveva portato al suc-
cesso. Ha fatto parte della giuria del Concurso del 1922, il cui presidente era don An-
tonio Chacón. Aveva conosciuto García Lorca in casa della Argentinita;xxxii era 

 
xxxi N.d.t.: lukumi è il nome della religione comunemente chiamata santería (termine in 

realtà spregiativo), in cui sono fusi elementi di cristianesimo e di religione yoruba, diffusa 
prevalentemente in terra cubana a seguito della deportazione di schiavi nigeriani. È affine 
al vudú, per origine e per credenze. Vi ha un’importanza notevole il rito collettivo basato 
sulla danza. 

xxxii La Argentinita (Encarnación López Júlvez, 1895-1945), ballerina, coreografa e bailaora 
nata a Buenos Aires da immigrati spagnoli di fama internazionale, fu molto legata alla ge-
nerazione del ’27. Amica di García Lorca, con il quale registrò una decina di canzoni popo-
lari arrangiate dal poeta, che l’accompagna al piano: cinque dischi a 78 giri con due canzoni 
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gitana, e aveva iniziato a cantare per caso, sostituendo il fratello Arturo, un giorno 
che questi aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Il suo debutto ufficiale av-
viene nel 1901 a Madrid, nel Café del Brillante, dove si esibivano anche Arturo Pa-
vón, Manuel Torre, don Antonio Chacón e il chitarrista Ángel de Baeza (secondo 
altre testimonianze avrebbe cantato in pubblico per la prima volta all’età di otto 
anni). Ha inciso 258 cantes, oggi disponibili in cd.xxxiii 

La tecnica di Pastora è descritta in termini superlativi: gioca con la sua voce d’om-
bra (ancora un riferimento all’oscurità), capace di evocare associazioni ed emozioni 
originali, la utilizza con una tecnica insuperabile, eppure questo virtuosismo non 
emoziona il pubblico di esperti che resta freddo e in silenzio. Di fronte al gelo degli 
ascoltatori, la cantaora è stravolta e furente e da questa furia trae un’anima sangui-
nante che fino ad allora era rimasta soffocata dalla tecnica: 

 
La Niña de los Peines dovette lacerare la sua voce perché sapeva che la stava 
ascoltando gente squisita che non chiedeva forma, ma midollo di forma, musica 
pura con il corpo raccolto per potersi sostenere in aria. Dovette sminuire le sue 
capacità e le certezze; cioè, dovette allontanare la sua musa e rimanere abban-
donata, perché il suo duende arrivasse e si degnasse di lottare a mani nude. E 
come cantò! La sua voce non giocava più, la sua voce era un getto di sangue, 
degna, per il suo dolore e la sua sincerità, di aprirsi come una mano di dieci dita 
sui piedi inchiodati, ma pieni di burrasca, di un Cristo di Juan de Juni.xxxiv 

 
ciascuno, componenti una collana intitolata Colección de canciones populares españolas, ri-
pubblicata poi da Sonifolk nel 1994. Cfr. <www.elartedevivirelflamenco.com/bailao-
res14.html>. 

xxxiii Cfr. Grands cantaores du flamenco, vol. 3 - La Niña de los Peines (Pastora Pavón), Le 
chant du monde LDX 274859 (comp. 1930s-1940s); Arte Flamenco, Vol. 7, La Nina de los Peines 
(1890-1969), etichetta Mandala, 1996. 

xxxiv Juan de Juni (1506-1577), scultore tra i più importanti nella Castiglia del ‘500, capace 
di raggiungere un impressionante livello di realismo nella riproduzione dell’anatomia 
umana. 
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L’elemento determinante in questa scena si potrebbe descrivere in questi ter-

mini: è lo scontro tra Pastora, che interpreta il suo personaggio e recita se stessa, e 
Pastora nella sua dimensione di autenticità più profonda. Si può credere che un 
ruolo importante sia stato svolto dall’alcol bevuto dalla cantante, ma personal-
mente credo che questo particolare sia accessorio, se non del tutto irrilevante. Il 
sentimento dominante in Pastora nasce da un orgoglio ferito, dal disinteresse che il 
pubblico ha avuto verso ciò che sa fare meglio, verso il frutto di un’abilità coltivata 
per anni, e verso la sua reputazione di grande interprete; questo la rende furibonda: 
afferra la prima cosa che le capita in mano, un bicchiere di acquavite, perché qual-
cosa deve fare (l’alternativa sarebbe prendere a ceffoni l’omino che l’ha insultata), 
e siede stravolta, gettando fuori di sé qualcosa che prima non poteva uscire perché 
lei stessa lo impediva. Dinanzi a un pubblico di esperti, Pastora canta con la mente 
concentrata su un solo obiettivo: stupire, mostrare la sua bravura, ovvero recitare la 
parte della grande artista, svolgere il ruolo che si addice a un alto personaggio. Que-
sto le impedisce di manifestare la sua persona, chi lei è effettivamente, con le qualità 
che spontaneamente emergono dalla sua carne vivente. L’insulto del pubblico di-
strugge il personaggio e mette a nudo, nella furia, la persona e la sua capacità di pro-
durre arte nonostante l’impoverimento dei suoi mezzi vocali dovuti all’alcol: Pastora 
cessa di recitare e incontra se stessa, cioè incontra il duende, la radice della sua arte 
personalissima e l’unica che può emozionare. La tecnica non emoziona nessuno che 
non sia un neofita, perché chiunque è capace di raggiungere alti livelli tecnici: è solo 
questione di tempo ed esercizio. Ma per raggiungere la profonda capacità di impres-
sionare con la propria arte è qualcosa che richiede la fatica di lottare contro il pro-
prio personaggio, contro la propria falsificazione e persino contro la propria auto-
stima. Allora la voce diventa un getto di sangue: è la vita stessa che si comunica, con 
sincerità. Dice Lorca: 

 
L’arrivo del duende presuppone sempre un cambiamento radicale in tutte le 
forme. Su vecchi piani, dà sensazioni di freschezza totalmente inedite, con una 
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qualità di cosa appena creata, di miracolo, che finisce col produrre un entusia-
smo quasi religioso. 

 
Essendo un contatto con la vita stessa, con ciò da cui nasce la vita, il duende ispira 

immagini sempre vergini, sempre inedite, dotate di quell’originalità che non deriva 
dalla ricerca di bizzarria, ma dall’espressione sincera di se stessi e dei propri vissuti: 
è grazie a questa condizione che il mondo appare al poeta come appena creato, come 
una novità assoluta che ancora non ha ricevuto parole in grado di descriverlo. È 
come se la vita - la propria e quella della realtà in cui è immersa come frammento 
non separabile - fosse percepita nel suo crearsi istante dopo istante in un presente 
assoluto: una qualità di rosa appena creata. Questo carattere operante, attivo della 
vita e del reale, nel momento stesso in cui viene percepito, si mostra sì come reale, 
ma anche come immerso nel sacro: non un sacro istituzionale di chiesa, devozioni e 
riti ufficiali, ma con una sacralità popolare, pagana, se si vuole, fuori da ogni norma 
e istituzione. Nella fattispecie, questa condizione sacrale della realtà operante sem-
bra già attestata nel mondo arabo in cui il flamenco ha le sue origini attraverso 
l’amalgama gitano-moresco che si crea a seguito dell’espulsione dei moriscos del 
1609. Dice il poeta: 

 
In tutta la musica araba, danza, canzone o elegia, l’arrivo del duende è salu-
tato con energici «Allah! Allah!», «Dio! Dio!», così vicini all’«Olé!» delle corride, 
che magari sarà la stessa cosa; e in tutti i canti del sud della Spagna l’appari-
zione del duende è seguita da sincere grida di «Viva Dio!», profondo, umano, 
tenero grido di una comunicazione con Dio attraverso i cinque sensi, grazie al 
duende che agita la voce e il corpo della ballerina, evasione reale e poetica da 
questo mondo, così pura come quella realizzata dal raffinatissimo poeta del 
XVII secolo Pedro de Rojasxxxv attraverso sette giardini, o quella di Giovanni 

 
xxxv Pedro Soto de Rojas (1584-1658), poeta di Granada, autore di Paraíso cerrado para mu-

chos, jardines abiertos para pocos (1652), importante e raffinata opera barocca. García Lorca gli 
dedica un Homenaje a Soto de Rojas, in Obras completas, Aguilar, cit., vol. I, pp. 1026-33. 
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Climacoxxxvi con una trepidante scala di pianto. 
Naturalmente, quando questa evasione viene realizzata, tutti ne sentono gli 
effetti: l’iniziato, vedendo come lo stile vince una materia povera, e l’ignorante, 
nel non so che di una autentica emozione. Anni fa, in una gara di ballo di Jerez 
de la Frontera, si prese il premio una vecchia di ottant’anni contro belle donne 
e ragazzi con la cintura di acqua, con il solo fatto di alzare le braccia, ergere la 
testa e dare un colpo col piede sul tablao; ma nella riunione di muse e angeli 
presenti, bellezza di forma e bellezza di sorriso, doveva vincere e vinse quel 
duende moribondo, che trascinava a terra le sue ali di coltelli ossidati. 

 
Come si è visto, Lorca parla di una comunicazione con Dio attraverso i cinque 

sensi: poiché con l’espressione cinque sensi si intende esaurire l’ambito del sentire 
umano, è evidente e chiaro che tale comunicazione con Dio è il vivere stesso, nella 
sua concretezza, che l’individuo se ne renda conto o meno: si conferma, quindi, 
l’importanza della fisicità collegata al duende nel corso della conferenza, perché solo 
attraverso la fisicità (che come carne vivente include la sfera psichica e quella men-
tale) è possibile la pienezza della vita e della sincerità. 

L’irruzione del duende, dunque, è l’immagine che descrive una condizione 
dell’artista, un rapporto che l’artista ha con se stesso e in particolare con la sua fisi-
cità vivente, non soltanto con la sua dimensione psicologica o intellettuale. In con-
seguenza di ciò, «tutte le arti sono capaci di duende», cioè all’interno di ogni tradizione 
artistica è possibile trovare opere la cui realizzazione attesta questa condizione. Na-
turalmente, un tale rapporto con la fisicità è più facile che si realizzi (o che si renda 
evidente per lo spettatore) quando l’artista opera dal vivo, nella musica, nella danza 
o nella poesia, che  

 
richiedono un corpo vivo che interpreti, perché sono forme che nascono e 
muoiono in modo perpetuo e innalzano i loro contorni su un presente esatto. 

 
xxxvi San Giovanni Climaco (575-650), monaco bizantino, autore del trattato mistico La 

scala del Paradiso. 
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Molte volte il duende del musicista passa al duende dell’inter-prete, e altre volte, 
quando il musicista o il poeta non sono tali, il duende dell’interprete - e questo 
è interessante - crea una nuova meraviglia, che conserva soltanto nell’appa-
renza la forma primitiva. È il caso dell’invasata [enduendada] Eleonora Duse, 
che cercava opere fallite per farle trionfare grazie a ciò che lei inventava, o il 
caso di Paganini, spiegato da Goethe, che faceva sentire melodie profonde da 
autentiche volgarità, o il caso di una deliziosa ragazza di Puerto de Santa 
María, che io ho visto cantare e ballare l’orrendo cupléxxxvii italiano O Marì!, 
con ritmi, silenzi e una intenzione che trasformavano la paccottiglia italiana 
in un duro serpente di oro eretto. Il fatto è che, effettivamente, trovavano qual-
cosa di nuovo, che non aveva nulla a che vedere col precedente, e davano san-
gue vivo e scienza a corpi vuoti di espressione. 

 
Nell’opera d’arte realizzata dal vivo lo spettatore presenzia al momento stesso 

della creazione estetica in atto: nell’evento artistico, a differenza di ciò che accade 
osservando un quadro o leggendo un testo in privato, l’irruzione del duende crea 
un’autentica comunicazione tra artista e pubblico, ma anche tra gli interpreti stessi 
che si condizionano positivamente. Comunque, anche dove non c’è la presenza fi-
sica dell’interprete, il duende si può intuire, sia pure in forma mediata, attraverso le 
immagini di un quadro o le parole di un testo. L’ispirazione del duende è universale, 
come lo è quella dell’angelo o della musa, sicché si può evidenziare la maggior pre-
senza dell’uno o dell’altro nelle diverse tradizioni artistiche nazionali: 

 
Tutte le arti, e anche i paesi, hanno capacità di duende, di angelo e di musa; e 
così come la Germania ha, con eccezioni, la musa, e l’Italia ha in modo perma-
nente l’angelo, la Spagna in tutti i tempi è mossa dal duende. Come paese di 
musica e danze millenarie, dove il duende spreme limoni di alba, e come paese 

 
xxxvii Stile musicale popolare e, a volte, grossolano, dal francese couplet, diffuso in Spagna 

verso la fine del XIX secolo, come evoluzione della tonadilla, analogo a canzoni da avan-
spettacolo. 
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di morte. Come paese aperto alla morte. 
 
Il duende di Federico García Lorca descrive il duende di morte dell’arte spagnola 

come uno spremere limoni di alba: sono accostati due elementi del tutto contra-
stanti e un’alba, che abitualmente è immaginata con colori che trasmettono gioia e 
speranza, sotto la spinta del duende diventa aspra come un succo di limone. Si parla 
qui di una morte artistica, della morte come tema d’arte, che in Spagna il poeta con-
sidera preponderante e ostentata anche in forma di spettacolo, cosa che in fondo la 
esorcizza, quando non la rende tema comico, come nell’umorismo nero di Quevedo 
o in altri esempi, ancora una volta di arte popolare o colta: 

 
Un morto in Spagna è più vivo da morto che in qualunque altro posto del 
mondo: il suo profilo ferisce come il filo di un rasoio. Le battute sulla morte e la 
sua contemplazione silenziosa sono familiari agli spagnoli. Dal Sueño de las 
calaveras di Quevedo fino all’Obispo podrido di Valdés Leal,xxxviii e dalla Mar-
bella del XVII secolo,xxxix morta di parto a metà del cammino, che dice: 
 
La sangre de mis entrañas 
cubriendo el caballo está. 
Las patas de tu caballo 
echan fuego de alquitrán...xl 
 
al recente ragazzo di Salamanca, ucciso dal toro, che esclama: 
 

 
xxxviii Juan de Valdés Leal (1622-1690), pittore e incisore nella cui opera ha un grande ri-

lievo il macabro. 
xxxix Marbella è il titolo di un romance del XVII secolo, noto anche come Corrido de Mar-

bella o Marbella y el recién nacido. Testo in Vicente T. Mendoza, El romance español y el corrido 
mexicano, estudio comparativo, Universidad Autónoma Nacional de México 1939, pp. 398-9. 

xl “Il sangue delle mie viscere / sta coprendo il cavallo. / Le zampe del tuo cavallo / scagliano 
fuoco di catrame...”. 
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Amigos, que yo me muero; 
amigos, yo estoy muy malo. 
Tres pañuelos tengo dentro 
y este que meto son cuatro...xli 
 
c’è un parapetto di fiori di salnitro, dove si affaccia un popolo di contemplatori 
della morte, con versetti di Geremia nel versante più aspro, o con un cipresso 
fragrante nel versante più lirico; comunque un paese in cui la cosa più impor-
tante di tutto ha un ultimo valore metallico di morte. 
[...] 
Le teste gelate dalla luna dipinte da Zurbarán, il giallo color burro con il giallo 
lampo del Greco, il racconto del padre Sigüenza,xlii l’intera opera di Goya, l’ab-
side della chiesa dell’Escorial, tutta la scultura policroma, la cripta della casa 
ducale di Osuna,xliii la morte con la chitarra della cappella dei Benavente a 
Medina de Rioseco,xliv equivalgono a ciò che nel culto sono le devozioni di San 
Andrés de Teixido, dove i morti hanno un posto nella processione,xlv i canti dei 
defunti cantati dalle donne asturiane con faretti pieni di fiamme nella notte di 
novembre, il canto e la danza della sibilla nelle cattedrali di Maiorca e 

 
xli Romance de los mozos de Monleón, cfr. Ramón García Mateos, «Notas varias de tres ver-

siones del “Romance de los mozos de Monleón”», Revista de Folclore, 1967, n. 86, pp. 13-6. 
Lorca ne realizza una versione musicale cantata dalla Argentinita (la accompagna al piano) 
e disponibile in cd Sony (Canciones populares españolas). «Amici, io muoio, / amici, io sto molto 
male. / Tre fazzoletti ho dentro (=nella ferita) / e con questo sono quattro». 

xlii José Martínez de Espinosa (1544-1606), poeta, teologo e storico; Lorca si riferisce pro-
babilmente alla sua Historia de la Orden de San Jerónimo. 

xliii Allude probabilmente al Panteón ducal (1544-1555), concepito come sepoltura per i 
membri della famiglia dei duchi di Osuna, sito nella città omonima. 

xliv Costruita tra il 1544 e il 1548, sotto la direzione di Juan de Juni, contiene una scena 
della cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, preceduti da una morte che suona la chitarra. 

xlv Santo André de Teixido, località della Galizia, con un ricco folclore. Si dice che chi 
non ha fatto un pellegrinaggio a San Andrés da vivo, deve andarci da morto: i parenti si 
recano al cimitero, invitando l’anima del morto a fare il pellegrinaggio con loro. 
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Toledo,xlvi l’oscuro In Record di Tortosaxlvii e agli innumerevoli riti del Venerdì 
Santo, che con la coltissima Festa dei Tori formano il trionfo popolare della 
morte spagnola. Nel mondo solo il Messico può darsi la mano con il mio paese. 

 
Questa rapida antologia della morte spagnola attraversa il paese in ogni dire-

zione, dalla Galizia all’Andalusia ad Asturias, e a qualunque livello sociale, colto e 
popolare, mostrando quanto sia diffusa la spettacolarizzazione della morte, che h 
sua massima espressione nella corrida dove la morte si fa realtà. La morte, si sotto-
linea, è un tema che mette in fuga l’angelo e la musa, significando che l’ispirazione 
simboleggiata da queste due figure non è in grado trattare artisticamente ad alto li-
vello il tema, perché esso richiede un coinvolgimento ben più profondo di quello 
semplicemente psicologico o razionale nel senso del classicismo. Di fronte alla 
morte, dunque, la musa «chiude la porta, o innalza un plinto, o porta a spasso un’urna, e 
scrive un epitaffio con mano di cera, ma subito torna ad annaffiare il suo alloro con un 
silenzio vacillante tra due brezze». L’angelo, a sua volta, la trasforma in tono elegiaco 
e romantico, allontanandola e  derealizzandola, sicché si può ironizzare sulla sua 
fuga dalla crudezza del cadavere, che sparisce dai versi: 

 
Quando vede giungere la morte, l’angelo vola in lenti cerchi e tesse con lacrime 
di gelo e narcisi l’elegia che abbiamo visto tremare nelle mani di Keats, e in 
quelle di Villasandino, e quelle di Herrera, e quelle di Bécquer e quelle di Juan 
Ramón Jiménez. Ma che orrore quello dell’angelo se sente un ragno, per quanto 
piccolo, sul suo tenero roseo piede! 

 
Diversamente, il duende emerge di fronte alla possibilità che la morte arrivi e che 

si agitino le paure che ognuno nell’incertezza dell’ultimo destino: 
 

xlvi Allude al Canto della Sibilla, tradizione medievale sopravvissuta a Maiorca nono-
stante la proibizione del Concilio di Trento, avente per tema il giudizio universale. 

xlvii Allude probabilmente a un’antica preghiera pubblica, In recort de la mort i passió de 
Nostre Senyor Jesucrist. 
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Invece il duende non viene se non vede una possibilità di morte, se non sa che 
deve ronzare intorno alla sua casa, se non ha la certezza che deve agitare questi 
rami che tutti abbiamo e che non hanno, non avranno consolazione. 

 
Il duende «ama i bordi del pozzo», dove c’è il costante pericolo di precipitare (possi-

bile immagine di un abisso di disperazione), il duende ferisce, e «nella cura di questa 
ferita, che non si richiude mai, c’è la parte insolita, inventata dell’opera di un uomo»: an-
cora una volta, con l’immagine di una ferita che non sana torna l’idea della fisicità, 
di una sofferenza che coinvolge la carne e che, espressa con la sincerità preclusa 
all’angelo e alla musa, all’ispirazione classicista o romantica, produce l’originalità 
dell’opera d’arte: l’originalità è la conseguenza della sincera e autentica comunica-
zione di se stessi avvenuta non a partire da uno stato psicologico o da un atteggia-
mento intellettuale, bensì dalla pressione diretta della vita in atto. Dal fondo sacro 
di questa vita, con una lotta, l’artista strappa al duende, cioè a se stesso, un po’ della 
sua magia e crea l’opera insolita, cioè l’opera che non è abituale.  

«La virtù magica del poetaxlviii consiste nell’essere sempre posseduto dal duende [enduen-
dado] per battezzare con acqua scura tutti coloro che lo osservano»: battezzare è un gesto 
che sfiora il sacro, è un rito artistico, in questo caso, in cui la parola poetica cade sul 
lettore o ascoltatore come acqua scura, acqua della notte in cui si muove il duende, 
come si è visto, acqua scura come i toni negri della musica di cui parlava l’artista 
flamenco. Nella poesia classica, il luogo ameno è un giardino con acqua cristallina; 
al duende appartiene invece un luogo oscuro, forse torbido, e battezza con acqua di 
pena e dolore. Nella fisicità del duende  «è più facile amare, capire, ed è sicuro essere 
amati, essere capiti, e questa lotta per l’espressione e per la comunicazione dell’espressione 
assume a volte, in poesia, caratteri mortali»: il battesimo con acqua scura è appunto la 
comunicazione che il poeta vuole realizzare attraverso l’espressione autentica e 

 
xlviii Nel testo: poema (poesia), che mi sembra insensato; sostituisco con poeta: non è 

l’opera a essere presa dal duende, ma il creatore. 



48  Studi Interculturali n. 21 /2021 
 
 

sincera, attraverso una lotta con se stessi. Il carattere mortale dell’espressione, che 
conduce all’opera insolita e nuova,  va visto in termini positivi, come morte per una 
rinascita: si uccide il consueto perché nasca il nuovo - tale è il senso di un battesimo, 
che apre a una nuova vita. Il poeta vede il mondo come se fosse stato appena creato, 
grazie alla nuova vita artistica in cui lo introduce il battesimo del duende. La morte 
rituale libera dal consueto, dal vecchio, dal classico, dal romantico, affinché la poe-
sia e ogni altra arte siano creazione, e non ripetizione. 

Il duende, che sempre è collegato alla morte e al dolore, una volta incontrato (cioè 
una volta realizzata la condizione che esso simboleggia), si rivela in realtà un’immer-
sione nella vita, immersione talmente profonda da arrivare a quel confine in cui la 
vita umana, fisicamente, sfiora o tocca la sua radice divina: un punto in cui queste 
due realtà così eterogenee sembrano unirsi, come là dove si verifica l’osmosi tra la 
radice e il terreno o la confluenza del fiume nell’oceano - lo mostra chiaramente il 
caso di una enduendada di lusso, come santa Teresa d’Avila: 

 
Ricordate il caso della flamenchissima ed posseduta dal duende Santa Teresa, 
flamenca non per aver legato un toro furioso e avergli fatto fare tre magnifici 
pases,xlix cosa che fece, non per essersi fatta bella davanti a fra Juan de la Mi-
seria,l né per aver dato uno schiaffo al Nunzio di Sua Santità, ma per essere 
una delle poche creature il cui duende (non angelo, perché l’angelo non assale 
mai) la trafigge con un dardo, volendo ucciderla per avergli tolto il suo segreto 
ultimo, il ponte sottile che unisce i cinque sensi con quel centro nella carne viva, 
nel mare vivo, dell’Amore liberato dal Tempo. 

 
Santa Teresa ha un ascetismo dotato di straordinarie caratteristiche di fisicità, 

messe in risalto anche dal suo commento al Cantico dei cantici, oltre che dal resto 

 
xlix In tauromachia, pase è il movimento con cui il torero fa passare il toro sotto la muleta. 
l Allude al ritratto di Juan de la Miseria, per il quale santa Teresa posò nel 1576. Juan de 

la Miseria si chiamava, nella vita secolare, Giovanni Narducci (1526-1616), ed era di origine 
abruzzese. 
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della sua opera; è raffigurata qui alla maniera del Bernini, con l’angelo che sta per 
trafiggerla mentre è stesa in un letto di nuvole (immagine straordinariamente am-
bigua di un vertice di realizzazione nel matrimonio mistico ma anche di sofferenza 
per il colpo di una freccia che, comunque, ferisce la carne), e scopre il segreto che 
unisce i cinque sensi - quindi l’intera sfera della sensibilità corporea della persona - 
con un centro di Amore liberato dal tempo, quindi con Dio, situato nella carne vi-
vente, vale a dire nel contatto tra l’umano e il divino, da cui l’umano si genera. Na-
turalmente García Lorca non ragiona qui nei termini di una formale teologia catto-
lica, ma sta comunque formulando l’idea di una dimensione sacrale del reale a cui 
l’arte, e in particolare l’arte contemporanea, può accedere mediante l’ispirazione 
che nasce dal vivere stesso. 

«Il duende ama il bordo della ferita, e si avvicina ai luoghi in cui le forme si fondono in 
un desiderio superiore alle loro espressioni visibili»: questa immagine è molto rivelatrice. 
Che significa che le forme si fondono? Le forme definite appartengono alla musa: 
una statua, una colonna, un tempio, una persona, con il suo carattere, hanno una 
forma ben definita. Nella definizione di forme, quindi nella loro stabilità, il duende 
non ha spazio perché c’è una centralità razionale; perché possa emergere è necessa-
rio un momento in cui esse escano, per così dire, da loro stesse e si fondano. Questo 
avviene nella notte - tutto concorre a definire un quadro coerente: il tramonto è 
romantico, il mezzogiorno è neoclassico; la notte è il tempo del duende. L’immagine 
delle forme che si fondono nasce da un’impressione di chi si muove nella notte, 
dunque non è realista; però questa impressione diventa la metafora di un cambia-
mento grazie al quale non ci si accontenta più dell’apparenza della realtà, delle 
«forme visibili», ma si vuole andare oltre, verso il livello da cui queste forme na-
scono, e a partire dal quale si differenziano, e dentro il quale tutto è ancora fuso, 
allo stato nascente. Dove la vitalità ha origine, vale a dire nel punto di contatto tra 
umano e divino, hanno origine anche le forme, perché lì c’è il principio, l’Arkhé, 
della realtà nella sua interezza. 

La sacralità del reale è collegata alla sua unità interna e alla sua radice: tutto il 
reale, al cui interno ciascuna persona è un frammento, è pervaso si sacralità, che si 
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rende percepibile nel momento stesso in cui ci si sente immersi in questa unità che 
ci contiene: è proprio questo il punto in cui nasce l’ispirazione raffigurata nel 
duende. García Lorca sembra molto esplicito nel sottolineare che l’incontro col 
duende è una personale esperienza del sacro, del divino, anche se avviene fuori dal 
rito religioso ufficiale e dalle chiese istituzionali (peraltro non cessa di essere un 
evento relativamente frequente, come il provare, ad esempio di fronte alla natura, 
un’emozione che si riconosce come religiosa e al tempo stesso di unità con il tutto). 
Il duende è in questa unità, e ciò che il poeta aggiunge è che il suo luogo reale è la 
fisicità. Quando scrive: 

 
In Spagna (come nei popoli orientali in cui la danza è espressione religiosa) il 
duende ha un campo illimitato sui corpi delle ballerine di Cadice, elogiate da 
Marziale, sui petti dei cantanti, elogiati da Giovenale, e in tutta la liturgia dei 
tori, autentico dramma religioso in cui, allo stesso modo della messa, si adora e 
si sacrifica a un Dio. 

 
vediamo che in poche righe parla di espressione religiosa, in riferimento alla danza, 

di liturgia dei tori e della corrida come dramma religioso, paragonato alla messa e al 
sacrificio a un Dio. O piuttosto, il sacro del duende, che trabocca dalle istituzioni 
religiose ufficiali, si riserva nella corrida uno spazio di religiosità e di sacrificio pa-
gani; prosegue infatti Lorca: 

 
Sembra che tutto il duende del mondo classico si concentri in questa festa per-
fetta, che rappresenta la cultura e la gran sensibilità di un popolo che scopre 
nell’uomo le sue migliori ire, le sue migliori amarezze e il suo miglior pianto. Nel 
ballo spagnolo e nelle corride non si diverte nessuno; il duende si incarica di far 
soffrire, attraverso il dramma su forme vive, e prepara le scale per un’evasione 
dalla realtà circostante. 
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La corrida svela, dando loro forma artistica, l’ira, il pianto, la sofferenza, in una 

dimensione francamente dionisiaca. Il duende crea una rottura (evasione) dalla quo-
tidianità, vale a dire prepara l’esperienza di qualcosa di altro, di inatteso, di inso-
spettato - una condizione, però, nella quale risulta (e questo è l’inatteso) che non 
siamo estranei, perché ci ritroviamo in essa come autentici. Infatti, nella sua irru-
zione il duende muove il corpo della ballerina come il vento la sabbia: quasi in forma 
di soffio divino, la introduce in una dimensione paradossale (ne fa una paralitica 
della luna, dice accostando al ballo l’idea opposta della paralisi del movimento), così 
come fa arrossire chi è abituato a tutto o sconvolge la chioma di chi si muove nella 
notte, ma in ogni caso riconduce ciascuno alla propria originalità: 

 
Il duende opera sul corpo della ballerina come il vento sulla sabbia. Con un 
potere magico trasforma una bella ragazza in paralitica della luna, o riempie 
di rossori adolescenziali un vecchio stanco che chiede elemosine per le botteghe 
del vino, va con una capigliatura odore di porto notturno, e in ogni momento 
agisce sulle braccia con espressioni che sono madri della danza di tutti i tempi. 
Ma è impossibile ripetersi, questo è molto interessante da sottolineare. Il duende 
non si ripete, come non si ripetono le forme del mare in burrasca. 

 
Quando è presente il duende, c’è l’originalità, la creazione, e non c’è mai la ripeti-

zione di ciò che è stato fatto da altri: la ripetizione è classicista; l’arte ispirata dal 
duende si produce da una originarietà - dall’origine della persona - in forme che pos-
sono essere proprie soltanto di questa persona e che non saranno mai identiche ad 
altre, appunto come le onde del mare in burrasca. Per Lorca, lo spettacolo dionisiaco 
per eccellenza è la corrida, dove l’artista 

 
deve lottare, da una parte con la morte che può distruggerlo, e dall’altra con la 
geometria, con la misura, base fondamentale della festa. 
Il toro ha la sua orbita; il torero ha la sua; e tra orbita e orbita c’è un punto di 
pericolo, dove sta il vertice del terribile gioco. 
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Tra l’irruenza del toro e la perfezione millimetrica della posizione del torero si 

inserisce il gesto perfetto, che trasforma il pericolo in eleganza, l’odore di morte in 
bellezza assoluta e suscita il grido d’approvazione della folla che sa perfettamente 
che quel gesto, pur provato in mille allenamenti, nasce proprio in quel momento, 
nasce come unica possibilità di cogliere e manifestare in forma estetica la tensione 
emotiva e, mi spingo a dire, l’assoluta unità che si crea tra il torero, il toro, l’arena e 
il resto dell’universo: il gesto elegante, che neutralizza l’estremo pericolo di un 
istante, nasce da una fusione reale, in cui però nulla è confuso. In questo spettacolo 
estremo, che deve concludersi tragicamente, forse al duende non interessa se a mo-
rire sia l’uomo o l’animale; ma il poeta, che ha già descritto la creazione artistica 
come un gioco mortale, vede nell’uccisione del toro il simbolo del possesso della 
verità artistica: 

 
È possibile avere musa con la muleta e angelo con le banderillas e passare per 
un buon torero, ma nell’arte della cappa, con il toro ancora privo di ferite, e nel 
momento dell’uccisione, è necessario l’aiuto del duende per raggiungere la ve-
rità artistica. 

 
Ci avviamo alla conclusione. Ogni arte si manifesta con le sue forme e i suoi modi 

o, come dice Lorca, «ogni arte ha un duende diverso»,  benché identica sia la radice: 
quei suoni negri citati da Manuel Torre, che ora tornano come immagine conclu-
siva, come a chiudere un percorso circolare: «Suoni negri dietro i quali sono ormai in 
tenera intimità i vulcani, le formiche, gli zefiri e la gran notte che si cinge la vita con la Via 
lattea», suoni che esprimono la profondità del tutto. «Ho innalzato tre archi e con 
mano rozza vi ho messo la musa, l’angelo e il duende», dice Lorca, ma l’arco del duende è 
un arco vuoto: 

 
Attraverso l’arco vuoto entra un vento mentale che soffia con insistenza sulle 
teste dei morti, in cerca di nuovi paesaggi e accenti ignoti: un vento con odore 
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di saliva di bimbo, di erba calpestata e velo di medusa che annuncia il costante 
battesimo delle cose appena create. 

 
Il costante battesimo delle cose appena create: l’arte qui teorizzata, che affonda 

le sue radici nella fisicità, nella vitalità personale e universale, perché la vitalità è un 
fatto cosmico di cui ciascuno di noi è un momento, è un’arte che crea cose nuove. 
Più ancora, esercita, nella maniera limitata concessa all’artista, quell’attività di pe-
renne creazione in cui consiste la vita universale. Creare, nella sfera dell’arte, è por-
tare nel mondo un oggetto nuovo, un oggetto estetico, che solo può nascere da un 
vento impetuoso che spazzi vecchi paesaggi e apra ad accenti ignoti. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ASCESA, APOGEO E FINE DELLA REVOLUÇÃO DOS CRAVOSi  
IN PORTOGALLO 
 
Pier Francesco Zarcone 

 
Premessa 

 
Il 25 aprile 1974 un ristretto gruppo di giovani ufficiali portoghesi (per lo più 

 
i Cioè dei garofani, così chiamata per i fiori che i popolari spontaneamente misero quel 

giorno nelle canne dei fucili e delle armi automatiche dei militari liberatori. Immagine ini-
ziale tratta da <www.calendarr.com/portugal/dia-da-liberdade-25-de-abril>. 
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capitani; il loro numero è stimato tra i 200 e i 400 circa, ma quelli effettivamente 
operativi furono di meno) politicamente eterogeni al massimo ed organizzati in Mo-
vimento das Forças Armadas (Mfa), con un colpo di stato poneva fine a 48 anni di 
dittatura reazionaria dai connotati fascistoidi. Era la prima volta (e finora l’unica) 
che l’esercito di uno Stato del genere provocava l’abbattimento del regime. Si parlò 
subito di rivoluzione portoghese, perché l’iniziativa di quei militari scatenò 
nell’immediato immense manifestazioni popolari di giubilo e una grande aspetta-
tiva per un radicale mutamento della situazione politica, sociale ed economica nel 
paese. Si disse che in quel giorno d’aprile a rua se fez rio (la strada divenne fiume 
[umano]). Sembrava (da sottolineare il verbo) che quel dimenticato, arretrato e po-
vero paese posto sul naso del continente europeo, membro della Nato, sanguino-
samente aggrappato ai rimasugli di un antico impero coloniale di cui però non era 
riuscito nemmeno ad utilizzare le ricchezze a proprio vantaggio, potesse divenire 
teatro di una rivoluzione sociale capace di sconvolgere gli equilibri politici di 
un’Europa ancora divisa tra capitalismo e “socialismo reale”. Naturalmente non fu 
così, per quante speranze l’evento avesse suscitato nelle sinistre europee (ancora 
esistevano) che nell’occasione rivelarono un forte deficit nell’uso dell’analisi di 
classe sul Portogallo, e per quante paure avesse indotto nelle borghesie occidentali 
al di qua e al di là dell’Atlantico.  

Si può discutere se il 25 aprile lusitano abbia iniziato una vera rivoluzione o solo 
un intenso periodo prerivoluzionario, e chi scrive opta decisamente per la seconda 
ipotesi in quanto: lo Stato borghese non fu mai abbattuto, rispetto ad esso non si 
formò un reale contropotere, la via al socialismo fu solo iniziata ma nel quadro di 
quello Stato, le masse rivoluzionarie urbane e contadine non disponevano di armi 
e infine l’ondata di energia ed entusiasmo che le animarono non trovò i necessari 
supporti politici ed organizzativi (cioè non ci fu mai una direzione centrale rivolu-
zionaria). 

L’ondata popolare sviluppatasi nello stesso giorno del golpe prese la mano 
all’Mfa, ideologicamente indefinito, per quanto da tempo il Portogallo ufficiale sia 
solito esaltare una non meglio identificata “purezza originaria del 25 aprile” o un 
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altrettanto non chiarito “spirito originario” dell’Mfa. Si tratta di apprezzamenti 
fatti da coloro (e relativi partiti) che poi presero il potere dopo il golpe controrivo-
luzionario del 25 novembre 1975, progressivamente smantellando le conquiste so-
ciali dell’anno precedente, eliminando il carattere socialista della Costituzione, raf-
forzando i legami con la Nato, aderendo all’Unione Europea (definitivo addio a 
qualsiasi seppur verbale ipotesi di socialismo) e all’Euro, e poi consegnando al 
Fondo Monetario Internazionale l’economia del paese. Per tutte queste ragion è 
facile capire il significato delle espressioni ricordate: si tratta cioè di attribuire al 25 
aprile uno spirito o blandamente socialdemocratico (di destra) o addirittura di tipo 
vagamente liberal-democratico.  

In questo senso vanno intese le periodiche commemorazioni ufficiali del 25 
aprile, di gran lunga superiori a quelle del 25 novembre, trattandosi di far apparire 
la prima di queste date come evento che si limitò a far implodere un regime ormai 
superato e dannosamente inutile per sostituirlo con le assai più magnifiche e pro-
gressive sorti del parlamentarismo borghese ma lasciando tutto il resto (economia 
e società) nella stessa struttura capitalista di prima, in una traduzione lusitana 
dell’italico gattopardismo. 

L’Mfa, all’inizio come in seguito, non fu in grado di porsi e agire come soggetto 
omogeneo, bensì di volta in volta conobbe l’egemonia di una delle sue correnti in-
terne. Tutto sommato aveva una composizione piccolo-borghese e i suoi membri 
mancavano di preparazione politica oltre che - ovviamente - di esperienza. Se ciò 
apparve adeguatamente fu forse per le intense campagne di demonizzazione degli 
organi di “informazione” borghesi in Portogallo e fuori. Si pensi che per il New York 
Times Otelo Saraiva de Carvalho (di cui si parlerà meglio in seguito) era equipara-
bile a Lavrenti Beria! 

Da tener presente un aspetto preliminare, senza il quale non si intende come sia 
stato possibile il golpe dell’aprile 1974: da tempo nell’ufficialità portoghese era av-
venuto un profondo mutamento nella composizione di classe dei suoi membri in 
quanto, non più appetita da aristocratici del blasone o della ricchezza (soprattutto 
poi allo scoppio della guerra coloniale), era stata già aperta a borghesi e piccolo-
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borghesi; successivamente, per le esigenze inerenti alle rivolte armate nelle cosid-
dette Provincias Ultramarinas d’Africa (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e 
Cabo Verde), erano stati immessi tra gli ufficiali di complemento (milicianos) pa-
recchi studenti universitari portatori dello spirito critico e ribellista dei giovani 
dell’epoca. In questo modo nelle Forze Armate avevano cominciato a metere piede 
corrosive considerazioni critiche sul carattere bassamente colonialista del con-
flitto, e altresì la realtà vissuta sul campo aveva rivelato la totale falsità della rap-
presentazione ufficiale di una presenza “buonista”, non sfruttatrice, non razzista e 
civilizzatrice del Portogallo tra le popolazioni africane (civilizzazione resa improba-
bile anche dalla notevole presenza di analfabeti tra i Portoghesi). Era sempre più 
evidente, tranne per quanti tenacemente non volevano rendersene conto, che i ri-
belli dell’Ultramar erano gli aggrediti, i militari erano gli aggressori e i coloni por-
toghesi erano i violenti sfruttatori.ii 

Il Movimento dos Capitães (Movimento dei Capitani), base dell’Mfa, nacque ca-
sualmente, come protesta tipicamente corporativa nell’immediato non legata in 
modo diretto al problema della guerra. Quest’ultimo emerse durante l’evoluzione 
del Movimento. 

 
Dal Movimento dos Capitães all’Mfa 

 
La prima manifestazione di un malessere nelle Forze Armate si ebbe quando gio-

vani ufficiali del Quadro Permanente (Qp) raccolsero in Guiné circa 400 firme di 
protesta contro il Congresso dos Combatentes convocato a Porto nei primi tre giorni 
del giugno 1973: segno che la retorica patriottarda e bellicista del regime suscitava 
ormai irritazione in chi ancora combatteva. Il detonatore fu però costituito dal de-
creto-legge n. 353/73, del 29 giugno, che facilitava al massimo l’ingresso degli 

 
ii Riempire di botte un domestico nero per aver rotto una tazzina era normalissimo. 
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ufficiali di complemento (milicianos) nel Qp mediante un corso acceleratoiii e il 
computo del periodo già prestato ai fini dell’anzianità di servizio faceva sì che nelle 
graduatorie i nuovi arrivatgi sopravanzassero ufficiali del Qp. A seguito delle pro-
teste, in agosto il decreto fu modificatoiv ma solo nel senso di evitare che costoro, 
resi effettivi, superassero in anzianità i colleghi del Qp, e che andassero già oltre il 
grado di capitano.  

Il 9 settembre in un’assemblea di capitani tenutasi nel continente fu costituito il 
Movimento dos Capitães (Mc) che chiese al Primo Ministro, Marcelo José das Neves 
Alves Caetano (1906-1980), la revoca del decreto. A ottobre nell’Mc furono create 
delle commissioni coordinatrici per meglio continuare l’agitazione. Intanto il ma-
lessere di origine corporativa si andava coniugando con la sempre più diffusa per-
cezione dell’inutilità di continuare guerre coloniali chiaramente perdute e col cre-
scere dell’evidenza di essere governati da un regime sempre più sclerotizzato ed in-
capace. In un riunione del 24 novembre accadde l’inevitabile, seppure tra la sor-
presa di parecchi partecipanti: non un capitano, bensì il tenente colonnello Luís 
Ataíde Banazol propugnò la necessità di abbattere con le armi il Governo. La sua 
audacia fu “premiata” dopo il 25 aprile con la sostanziale emarginazione. 

Intanto prendevano contatto con l’Mc emissari dell’estrema destra militare per 
ottenere l’appoggio a un golpe che andava progettanto l’ultrareazionario generale 
Kaúlza Oliveira de Arriaga (1915-2004), ma all’opposto fine di dare maggior vigore 
alla guerra d’Oltremare.  

Il 1° dicembre l’Mc divenne Movimento dos Oficiais das Forças Armadas (Mofa), fu 
costituita una Comissão Coordenadora Executiva (Cce) e nella votazione per sce-
gliere un ufficiale di alta patente come capo in caso di vittoria il maggior numero di 
voti andò al generale Francisco da Costa Gomes (1914-2201): 8 contro 1 soltanto per 
il generale António Sebastião Ribeiro de Spínola (1910-1996). A dimostrazione 
della composita realtà militare portoghese va ricordato che alcuni esponenti dei 
 

iii Solo due semestri di lezioni e sei mesi di servizio in Scuole Pratiche.  
iv Dl. n. 409/73. 
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paracadutisti avevano cercato di far votare anche per Kaúlza de Arriaga. 
Il 5 dicembre la Cce dei cospiratori elesse la sua direzione: due maggiori, Vitor 

Manuel Rodrigues Alves (1935-2011) e Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho (n. 
1936), e il capitano Vasco Correia Lourenço (n. 1942) con l’incarico di preparare un 
apposito documento da presentare agli altri due rami delle Forze Armate in modo 
da ottenere un più ampio consenso per premere sul Governo e farlo dimettere. 

Il 17 in un aula dell’Instituto de Altos Estudos Militares il capitano Carlos Alberto 
Idães Soares Fabião (1930-2006) denunciò pubblicamente il piano golpista di 
Kaúlza de Arriaga e i nomi dei generali che lo appoggiavano: Silvino Silvério Mar-
ques (1918-2013), Joaquim da Luz Cunha (n. 1914) ed Henrique Troni, così mandan-
dolo a monte. Il 22 il Governo revocò la normativa che aveva originato la contesta-
zione militare, ma era ormai tardi. Intanto il Mofa aveva stabilito contatti coi gene-
rali Spínola e Costa Gomes, che furono sempre al corrente di quanto quegli uffi-
ciali andavano preparando.  

Nel frattempo anche gli ufficiali milicianos - che non erano privi di  motivi di 
doglianza - si andarono organizzando e il 5 marzo si sarebbero uniti ai colleghi del 
Qp. Questa coesione poneva le basi per l’azione comune il 25 aprile- 

A febbraio del 1975 il Mofa decise di dotarsi di un programma e fu eletta una 
Comissão Coordenadora i cui lavori produssero il documento O Movimento, as Forças 
Armadas e a Nação approvato il 5 marzo nel Plenário del gruppo. In quell’occasione 
fu scelto il nome di Movimento das Forças Armadas (Mfa). Intanto il 23 febbraio 
Spínola aveva pubblicato il libro Portugal e o Futuro, nel quale - dopo aver argomen-
tato che la guerra coloniale poteva avere solo una soluzione politica e non già mili-
tare - sosteneva l’esigenza di creare una specie di federazione portoghese compren-
siva dei territori africani resi autonomi. Era una proposta conforme agli intendi-
menti di una parte della destra portoghese, ma certo non tale da poter essere accet-
tata dai locali movimenti di liberazione per i quali valeva solo la piena indipen-
denza. Si trattava quindi di una soluzione politica che non avrebbe posto fine alla 
guerra. Tuttavia il Governo non prese bene quell’iniziativa editoriale, e il 15 marzo 
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i generali Costa Gomes e Spínola vennero esonerati dai rispetti incarichi di Chefe 
do Estado Maior Geral das Forças Armadas (Cemgfa) e di vice-Cemgfa. 

Il giorno dopo i militari di stanza a Caldas da Rainha, comandati da ufficiali “spi-
nolisti” non ben coordinati coll’Mfa, si ribellarono e marciarono su Lisboa. Il falli-
mento fu totale, ma se ne trasserro utili lezioni per il successivo 25 aprile. Il 21 marzo 
Otelo de Carvalho accettò di programmare e guidare il golpe dell’Mfa, e il 22 venne 
approvato il programma politico del Movimento. 

Alle 22,55 del 24 aprile gli Emissores Associados de Lisboa trasmettevano il primo 
segnale per i rivoltosi, la canzone di Paulo de Carvalho E depois do adeus (E dopo 
l’addio) e alle 24,20 da Rádio Renascença, occupata da membri dell’Mfa, partiva il 
segnale definitivo, la canzone di Zeca Afonso Grândola Vila Morena, diventata 
l’inno del 25 aprile. Il dado era tratto e cominciava l’Operação fim-regime. 

Il golpev non ebbe come teatro solo Lisboa - di cui è notissima l’azione della co-
lonna del capitano Fernando José Salgueiro Maia (1944-1992) al Terreiro do Paço ed 
a Largo do Carmo, dove Marcelo Caetano si era rifugiato nel Quartier Generale 
della Guarda Nacional Republicana ( Gnr) - ma tutto il paese, da nord a sud,vi e fu 

 
v Cfr. Otelo Saraiva de Carvalho, Alvorada em Abril, Notícias, Lisboa 1988 
vi Riguardò tutti i centri più importanti del paese: Viana do Castelo, Porto, Vila Nova 

de Gaia, Lamego, Viseu, Aveiro, Guarda, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Fronteira Se-
gura, Tancos, Tomar, Peniche, Santa Margarida, Santarém, Fronteira Elvas, Vila Franca, 
Porto Alto, Estremoz, Cacilhas, Vendas Novas, Fronteira São Leonardo, Fronteira Vila 
Verde de Ficalho, Mafra, Serra da Carregueira, Caxias, Lagos, Fronteira Vila Real Santo 
António, e l’aeroporto di Faro.  

Nella capitale l’Mfa controllò, oltre al posto di comando a Pontinha, la sede della televi-
sione (Rtp), Rádio Clube Português, l’Assembléia Nacional, l’Emissora Nacional, il grande 
ponte sul Tejo all’epoca Ponte Salazar (oggi 25 Aprile), la Posta di Praça Dom Luís I, il Quar-
tel General do Governo Militar de Lisboa, la Casa da Moeda, l’Aeroporto de Lisboa, al Terreiro di 
Paço i ministeri dell’Esercito e delle Finanze oltre al Banco de Portugal e Rádio Marconi, il 
Quartel General da Legião Portuguesa, la Escola Prática de Transmissões, il monumento a 
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incruento tranne che a Lisboa: lì dalla sede della Direção Geral de Segurança (Di-
recção Geral de Segurança-Dgs, cioè la ex Polícia Internacional de defesa do Estado-
Pide che aveva solo cambiato nome), non ancora occupata dai militari, fu sparato 
sulla folla inerme che gridava “Assassini” col risultato di 4 morti e 45 feriti. Un 
quinto morto fu un poliziotto della Pide ucciso mentre cercava di sfuggire alla per-
quisizione dei militari.  

Comunque nel 25 aprile non tutti i membri dell’Mfa furono coraggiosi, met-
tendo a rischio vita e carriere: non mancarono quelli che, pur avendo accettato spe-
cifici incarichi operativi, al momento del quid se ne stettero inerti in attesa di vedere 
come andasse a finire il tutto. Dopo di che tutti si presentarono come eroi. 

Alle 22,30 Spínola approvò la legge n. 1 del 25 aprile 1974 che stabiliva la destitu-
zione del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro, lo scioglimento dell’As-
sembléia Nacional e del Conselho de Estado col passaggio dei poteri a una Junta de 
Salvação Nacional, e firmò i decreti legge 170/74, 171/74 e 172/74 che destituivano i 
governatori civili delle province, dissolvevano il partito unico della dittatura 
(Acção Nacional Popular), scioglievano la Dgs, la Legião Portuguesa, la Mocidade Por-
tuguesa (Gioventù Portoghese) e altre associazioni del defunto regime.  

 
25 aprile: una vittoria precaria 

 
La resa di Marcelo Caetano avvenne all’insegna di due preoccupazioni: la sua, 

di evitare al potere politico di cair na rua; e quella dell’Mfa di far ricevere la resa del 
Primo Ministro da un generale, il che dimostra tanto l’ingenuità politica degli ap-
parenti vincitori quanto la loro subordinazione psicologica al senso della gerarchia. 
Si presentò il generale Spínola, e così il potere non finì alla piazza ma ne fu lui il 
depositario aprendosi la via all’agognata Presidenza della Repubblica, che senza il 

 
Cristo Rei e il Forte da Trafaria dall’altra parte del fiume, e Largo do Carmo dove c’è il Quartel 
General da Gnr. 
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golpe del 25 aprile mai avrebbe conseguito e che conseguì il successivo 15 maggio. 
Gli ufficiali più radicalizzati, come l’allora capitano Eduardo Dinis de Almeida, 
considerarono la cosa nei giusti termini: un tradimento.  

Infatti l’Mfa originariamente aveva scelto Costa Gomes ma costui nella giornata 
del 25 fu irreperibile; Spínola sostenne in seguito che era stato proprio il collega a 
chiedergli di andare lui a ricevere la resa di Caetano. Cominciavano gli esiziali sur-
realismi della Revolução dos cravos. Un altro, destinato a pesare durante tutto il 
corso degli eventi fu la mancanza di una radicale epurazione degli elementi di de-
stra e reazionari nelle Forze Armate (compresi gli Stati Maggiori) con la conse-
guenza che tra essi e gli ufficiali opportunisti saliti sul carro dei vincitori o ad esso 
accostatisi la cosiddetta sinistra militare fu sempre minoritaria, anche se nel pe-
riodo di egemonia poteva non apparire tale. A ciò si aggiunga che la maggior parte 
degli autori del golpe preferì mantenersi al comando delle proprie unità, così re-
stando fuori dai centri decisionali che furono occupati da altri. 

Uno dei veri capitães de Abril, Dinis de Almeida, ha valutatovii approssimativa-
mente nel 5% circa delle Forze Armate i vincitori del 25 aprile, percentuale inclu-
dente la minoranza degli spinolisti e tutti gli altri (due volte superiori di numero 
rispetto ai primi).Il che vuol dire che il restante 95% non faceva parte dell’Mfa: un 
50% di essi era da considerare politicamente amorfo, e invece il restante 45% era 
politicamente connotato, vuoi per ideologia vuoi per interessi socio-economici. 
Quindi i capitães de Abril erano una percentuale infima, e vincere in queste condi-
zioni una battaglia seppure importante, senza poi epurare alla grande le fila dei pro-
pri commilitoni, significa che alla fine in nodi si fanno sentire; e infatti hanno man-
dando per aria la revolução dos cravos. 

Ogni paese presenta le sue chiavi di lettura, e in Portogallo si dice che per esso 
vale l’inversione del principio hegeliano della razionalità del reale; vale a dire, qui 
a essere irrazionale è la realtà.  

 
vii Ascensão, apogeu e queda do M.F.A., Edições Sociais, Lisboa s.d., vol. I, p. 15. 
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Spínola come comandante mili-
tare era persona competente e di ca-
risma, ma come essere umano stava 
tra il detestabile e il ridicolo: autori-
tario e narcisista, dalle terribili sfu-
riate in caso di errori dei propri su-
bordinati se tali da comprometterne 
l’immagine, circondato da ufficiali-
cortigiani consci delle possibilità di 
carriera derivabili dallo stare alla sua 
ombra, pieno di tic aristocratici da 
ufficiale di cavalleria prussiano col 
monocolo incastrato nell’occhio de-
stro e in mano il frustino (pingalim), 
sempre proteso a ricavare da ogni 
incarico ricevuto vantaggi personali 
e contributi all’alimentazione della 

propria “leggenda”. In Portogallo è anche noto come o general das guerras perdidas 
che sembrava essere uscito dai fumetti di Tintin. Uomo di estrema destra, era stato 
volontario nella guerra di Spagna a fianco dei franchisti e durante la II Guerra mon-
diale aveva compiuto uno stage nel territorio sovietico occupato dai tedeschi. 

Però era pericoloso per la smisurata ambizione, e nell’immediato si manifestò 
subito come grimaldello gattopardesco di una destra tutt’altro che sconfitta: nella 
Junta de Salvação Nacional da lui costituita e presentata alla televisione il 26 aprile 
c’erano esponenti del vecchio regime e non dei meno compromessi, come il gene-
rale Silvino Silvério Marques, socio golpista di Kaúlza de Arriaga. In concreto già 
poche ore dopo la caduta del regime nell’Mfa gli ufficiali spinolisti si contrappone-
vano al resto dei colleghi, e Spínola iniziava le manovre per farsi punto di riferi-
mento di una destra portoghese che, privata delle strutture organizzative della dit-
tatura, era alla ricerca quanto meno di un altro punto di riferimento. 

 
Da correiodevenezuela.com/portugues/general-spinola/ 
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L’atteggiamento immediatamente assunto dalle masse popolari dimostrò che 

non intendevano restare in posizione subordinata rispetto all’Mfa, e questo pro-
gressivamente innescò nel Movimento le prime differenze e divergenze tra fautori 
di un regime liberal-democratico di tipo occidentale, senza grandi mutamenti sul 
piano socio-economico, e i favorevoli a forme più radicali di tipo socialista. Inizial-
mente il contrasto non emerse con chiarezza, o perché si sperasse di contenerlo ai 
vertici del Movimento o perché avrebbe potuto contribuire all’accentuarsi dello 
scontro di classe in un momento economico molto delicato aggravatosi per effetto 
del 25 aprile. 

Per la borghesia portoghese Spínola doveva ridefinire il rapporto con l’Ultramar 
ma non nel senso di realizzarne subito l’indipendenza; riportare all’ordine le Forze 
Armate; soddisfare relativamente le rivendicazioni normative ed economiche delle 
masse popolari e infine creare le basi per l’avvento di un regime presidenziale; il 
tutto nel senso della ricomposizione del potere della borghesia. Ma l’unico alleato 
politico a disposizione di Spínola - essendo il Ps di Mário Soares ancora insignifi-
cante e senza una chiara linea politica - era il Ppd (Partido Popular Democrático) di 
tendenza socialdemocratica di destra, a voler essere benevoli e di cui era segretario 
l’avvocato Adelino Hermitério da Palma Carlos (1905-1992) strettamente legato ai 
grandi gruppi economici portoghesi.   

Chiaro segnale delle intenzioni di Spínola fu aver scelto proprio costui come 
capo del I Governo Provvisorio. Come un buon allievo, cercò di realizzare il pro-
getto politico-istituzionale di Spínola, passato alla storia come “golpe Palma Car-
los”, cioè rimandare le elezioni per l’Assembléia Constituinte, dare rapido corso alle 
elezioni per la costituzionalmente regolare nomina del Presidente della Repubblica 
(ovviamente Spínola), dare corso a un referendum per approvare una Costituzione 
provvisoria fonte di ampi poteri per il Primo Ministro. La resistenza dell’Mfa portò 
alla fine del I Governo Provvisorio e alla nomina, il 18 luglio, di un esecutivo gui-
dato dal colonnello Vasco dos Santos Gonçalves (1921-2005), considerato prossimo 
al Pcp. Il 30 settembre Spínola si dimise dalla Presidenza, sostituito da Costa Go-
mes. A ridosso di quella data aveva cercato di promuovere in suo appoggio una 
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grande manifestazione della cosiddetta “maggioranza silenziosa” per poi procla-
mare lo stato d’assedio. Viene considerato il suo secondo tentativo di golpe. Ma la 
manifestazione fu bloccata dalla mobilitazione popolare attivata dal Pcp e da mili-
tari dell’Mfa.  

I contrasti interni all’Mfa, sempre più visibili, portano al rafforzamento della 
componente di sinistra e poi alla costituzione del Copcon (Comando Operativo Con-
tinental), una specie di polizia militare contro i tentativi controrivoluzionari, al cui 
vertice fu nominato Otelo Saraiva de Carvalho. Il radicalizzarsi della situazione so-
ciale influì sulla truppa incentivandone il dibattito politico, in quanto il contatto 
diretto dei soldati con le lotte di massa, che a volte erano stati chiamati a reprimere, 
aveva portato spesso a solidarizzare coi lavoratoti, e ad affrontare il problema del 
rapporto con un’ufficialità in cui ancora abbondavano conservatori e reazionari. 

Tuttavia il generale col monocolo non demordeva, e l’11 marzo ci fu un terzo e 
fallito tentativo di golpe. Un colpo di stato militare classico, senza partecipazione 
di civili, a parte la compiacente attesa di partiti politici tra cui il Ps. Fuggito in Spa-
gna, Spínola da lì avrebbe capeggiato un gruppo terrorista - il Movimento Demo-
crático para a Libertação de Portugal (Mdlp) - che avrebbe progettato di invadere il 
Portogallo con l’appoggio della Spagna franchista e della Nato.viii 

Il nuovo-vecchio Portogallo del 25 novembre 1975 non a caso avrebbe reso al ri-
tornato Spínola tutti gli onori: reintegrazione nell’Esercito, nomina a maresciallo 
nel 1981, Gran Croce dell’Ordem Militar da Torre e Espada, nel 1987 sotto la 

 
viii La prima organizzazione armata controrivoluzionaria fu l’Exército de Libertação de Por-

tugal (Elp) costituitosi a gennaio del 1975. Successivamente le sue azioni si confusero o si 
sovrapposero a quelle dell’Mdlp (costituitosi a maggio 1975) che dovrebbero aver condiviso 
le stesse fonti di finanziamento. L’Mdlp si strutturava in due componenti, una militare 
dove primeggiavano gli ufficiali spinolisti fuggiti in Spagna dopo l’11 marzo, e una civile 
incaricata della propaganda e degli studi politici. Il suo principale e non facile problema 
consisteva nell’organizzazione di azioni in territorio portoghese, nonostante l’appoggio 
della Chiesa cattolica e dei notabili del nord.  
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Presidenza di Mário Soares, e nomina a Cancelliere degli Ordini Onorifici. Morirà 
a Lisbona a 86 anni.  

In coincidenza con la sconfitta del primo tentativo golpista di Spínola l’imperia-
lismo statunitense, che in precedenza aveva taciuto sugli avvenimenti portoghesi 
anche perché doveva ancora riaversi dalla cocente sconfitta vietnamita, iniziò ad 
interessarsene più direttamente, preoccupato per l’eventualità di un Portogallo so-
cialista del tutto incompatibile con il sistema militare difensivo dell’Occidente, e 
pericoloso per la stabilità degli equilibri interimperialistici soprattutto il relazione 
alle perigliose sorti dell’Africa portoghese. In questo senso non furono estranei i 
servizi segreti statunitensi al tentativo golpista dell’11 marzo.   

Nello svolgimento della fase prerivoluzionaria portoghese salta all’attenzione 
un’anomalia rispetto tanto alle regole generali dei processi rivoluzionari quanto 
alle abituali mattanze alla maniera spagnola (in Portogallo non funzionò nemmeno 
“un” plotone d’esecuzione): le epurazioni (saneamentos) a carico del personale del 
vecchio regime, anche se membri della Dgs/Pide, furono frammentari, scarsi, soft e 
rispettosi delle gerarchie, non ci fu un reale processo di sequestro e successivo ca-
pillare controllo degli archivi della dittatura, ufficiali di sicura fede antifascista non 
furono mai presi in considerazione per avanzamenti e cariche fondamentali, a tutto 
vantaggio di personaggi a dir poco ambigui, e la maggior parte dei borghesi esuli 
fuggì per propria coscienza sporca più che per paura oggettivamente indotta dai 
vincitori.  

Essendo visibile quest’anomalia anche per quanti all’epoca vivevano all’estero, 
era facile prevedere che le cose sarebbero andate male per i sogni rivoluzionari e 
per quanti ci credettero. I libri dedicati a quel periodo di storia dovrebbero tutti 
sottolineare che la grande lezione ricavabile da quel periodo storico consiste nel 
“come non si fa una rivoluzione e ci si suicida politicamente”. 

 
Alcuni attori principali e le conquiste nate dall’aprile 

 
Prima di procedere è opportuno introdurre alcuni attori principali dei processi 
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sviluppatisi dall’aprile 1974 al novembre 1975. 
 

a) Mário Alberto Nobre Lopes Soares e il Par-
tido Socialista 
 

Tenuto conto dell’esaltazione tributatagli 
dalla stampa portoghese e internazionale, un di-
scorso critico su Mário Soares (1924-2017) può 
sembrare un sacrilegio laico, ma ad avviso di chi 
scrive il personaggio lo merita, essendo meno 
limpido e moderato di quanto si è voluto soste-
nere. Sotto la maschera della bonomia fu l’incar-
nazione delle capacità di durezza politica di una 
borghesia che si sente socialmente minacciata, 
del manovrismo opportunista e della pericolo-
sità che in genere si tende ad escludere in quanti 

conquistano l’aura di “moderati”; va considerato il vero capo dell’avanguardia ci-
vile controrivoluzionaria fin dai suoi esordi politici. Uomo dell’Internazionale So-
cialista, e in specie della socialdemocrazia dell’allora Germania Federale, dotato di 
buoni contatti anche in Francia, Scandinavia, Italia, e Gran Bretagna, aveva tutti i 
numeri per attirare su di sé l’attenzione dei centri politici occidentali alla ricerca di 
un’alternativa al sempre più decrepito e inutile regime salazarista prima, e alla pos-
sibile “deriva” rivoluzionaria del Portogallo dopo il 25 aprile.  

La matrice del futuro Partido Socialista fu l’Acção Socialista Portuguesa, distintasi 
durante la dittatura per l’assenza di partecipazione o appoggio alle lotte popolari: il 
Ps ne erediterà l’opportunismo politico e la ricerca della base sociale essenzial-
mente nella media e piccola borghesia. 

Nel 1965 Soares attirò l’attenzione di due giornalisti del New York Times notoria-
mente legati alla Cia: Tad Szulc (1926-2001) e Marvine Howe (n. 1928). Nel 1969, a 

 
Da pt.wikipedia.org/wiki/Mário_Soares 
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ridosso delle elezioni-farsa della dittatura per il rinnovo del Parlamento, Soares 
provocò la scissione della cosiddetta opposizione democratica al regime, che si pre-
sentava organizzata nella Comissão Democrática Eleitoral (Cde), di cui faceva parte 
anche il Pcp. Soares e altri socialdemocratici se ne staccarono costituendo la Co-
missão Eleitoral de Unidade Democrática (Ceud).ix Nel 1973, insieme a una ventina di 
persone, fondò a Bad Godesberg (nomen est omen) il Partido Socialista (Ps) la cui co-
stante programmatica sarebbe stata la contrapposizione al Pcp indipendentemente 
da quali potessero essere i compagni di strada in questa lotta, estrema destra in-
clusa. La posizione del Ps fu sintomatica in occasione dell’11 marzo 1975: neutralità 
non ostile verso il golpe spinolista per non esserne ostilizzato in caso di sua vittoria; 
tant’è che la sede del Ps a Lisbona fu protetta dalla Polícia de Segurança Pública (Psp) 
comandata dal golpista Casanova Ferreira (m. 2015). Ciò nonostante, la sera del fal-
limento del golpe Soares e la direzione del Ps scesero a festeggiare nell’Avenida da 
Liberdade insieme agli esponenti del Pcp. 

Un detto portoghese afferma che Soares poteva essere “rosso” nell’Alentejo e 
“verde” nel Minho; egocentrico, difficilmente ingannabile ma dotato di grandi ca-
pacità ingannatorie, detentore di un vero serbatoio di risposte formalmente inec-
cepibili sia per la borghesia di estrazione rurale urbanizzata come per la piccola-bor-
ghesia urbana più o meno intellettualizzata. Cioè demagogo quanto bastava. Uomo 
di potere, è stato spesso definito senza carattere, ma chi abbia dato un tale giudizio 
non ha considerato che il vero carattere del personaggio stava nella tenacia a per-
seguire il potere ed a mantenerlo o a riprenderlo, a tal fine utilizzando - a seconda 
della momentanea convenienza - linguaggi socialmente radicali e azioni di svendita 
degli interessi economici portoghesi alle multinazionali e all’Unione Europea, a 
solo vantaggio politico proprio e del partito. 

Il vero obiettivo del Ps di Soares - come i fatti hanno dimostrato al di là delle 

 
ix Nome furbescamente non molto dissimile da quello della precedente organizzazione, 

e quindi suscettibile di creare confusione, naturalmente a vantaggio di Soares.  
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parole - era 
 

Un socialismo senza socialismo, capitalista e medio-borghese senza trasforma-
zione definitiva del regime di proprietà dei principali mezzi di produzione, di-
stribuzione e scambio, senza mutamento della struttura sociale, col predominio 
della media borghesia nella direzione sociale, senza uguaglianza sociale e in 
cui alcuni sarebbero più uguali degli altri.x 

 
b) Il generale Francisco da Costa Gomes 
 
Uomo di estrema intelligenza, universal-

mente stimato come generale, machiavellico 
abituato ad agire nell’ombra e assai più abile 
nelle manovre che non Spínola (tanto da es-
sere soprannominato a rolha, cioè il turacciolo, 
per la sua capacità di galleggiare comunque), 
non suscettibile di intimidazioni da parte di 
personaggi arroganti e minacciosi come Kissi-
ger, grande manipolatore di assemblee militari 
ma non manipolabile da alcuno, portatore di 
un progetto politico proprio che realizzò tra il 
25 aprile 1974 e il 25 novembre 1975 disgregando 

l’Mfa e traghettando il Portogallo dalla rivoluzione alla conservazione “attualiz-
zata” e cioè al mutamento nella continuità.  

Tuttavia fu un personaggio tale che la sinistra portoghese può considerarlo un 
traditore solo sbagliando o in mala fede, a differenza di quanto accade per Soares a 
motivo della facciata socialista di quest’ultimo. Costa Gomes non tradì nulla e 

 
x Armando Cerqueira, Revolução e contra-revolução em Portugal (1974-1975), Parsifal, Li-

sboa 2015 

 
Da memoriasdarevolucao.pt/in-

dex.php/historia/biografias/85-francisco-da-
costa-gomes 
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nessuno: soltanto fece il suo gioco e se gli altri non lo capirono, ebbene, peggio per 
loro.  

Nel perseguire i suoi intenti non rifuggì dalle scelte paradossali, come quando - 
pur facendo formalmente parte della cosiddetta geração Nato, cioè dei militari filo-
statunitensi - suggerì a Spínola il nome di Vasco Gonçalves per guidare il II Go-
verno Provvisorio; o partecipando a movimenti per la pace di cui faceva parte an-
che l’Urss.  

Reintegrato alla testa del Cemgfa dopo il 25 aprile, in seguito a una visita in 
Moçambique propugnò l’apertura di trattative senza condizioni coi movimenti di 
liberazione, distanziandosi così nettamente dall’impostazione neocolonialista di 
Spínola. 

In occasione del golpe spinolista dell’11 
marzo Costa Gomes non fece nulla, e 
quell’iniziativa fallì per la resistenza del Regi-
mento de Artilharia de Lisboa (Ralis) all’at-
tacco aereo e all’assalto dei parà spinolisti, 
per la mobilitazione popolare e per l’inter-
vento della 5ª Divisione. Sembra che prima 
del golpe Spínola si fosse recato da Costa 
Gomes, e in mancanza di elementi si può 
solo immaginare cosa si siano detti i due in 
base ai loro caratteri: preavviso di Spínola 
per la sua iniziativa, magari un po’ minac-
cioso, e consiglio di desistere da parte di Co-
sta Gomes, ma è molto probabile che 

quest’ultimo abbia promesso di non mettersi di traverso. 
 
c) Otelo Saraiva de Carvalho 
Personaggio di estrema complessità, odiatissimo a destra e capace di suscitare sia 

odio sia amore a sinistra; senza passione per il potere, ingenuo politicamente ma 

 

 
Da https://www.whalingmuseum.org/pro-

grams/lecture-by-Otelo-Saraiva-de-Carvalho 
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anche ambiguo, estremamente ambiguo: l’11 marzo del 1975 rimase inerte di fronte 
al golpe di Spínola, ma - grande propagandista di sé stesso - si attribuì il merito della 
vittoria altrui, e lo stesso fece il 25 novembre, giacché con tutta probabilità avrebbe 
potuto far fallire il golpe controrivoluzionario, quand’anche magari non la guerra 
civile che le destre civili e militari avrebbero scatenato comunque. João Maria Paulo 
Varela Gomes (1925-2018) l’ha definito il simbolo vivo della frustrazione della sini-
stra militare, per il contrasto fra l’abile organizzatore del 25 aprile e la successiva 
inconsistenza politica come capo del Copcon, punteggiata da atteggiamenti ondi-
vaghi ed assai ambigui, tanto da far pensare ad alcuni che dietro la facciata populi-
sta partecipasse consapevolmente al sabotaggio della fase rivoluzionaria.  

Il sempre equilibrato Vasco Gonçalves so-
stenne che «Oscillava tra tendenze populiste, sini-
strorse, volontariste, desiderio di protagonismo, am-
bizione politica e affinità politiche e di amicizia per-
sonale col Gruppo dei Nove».xi 

Punto di riferimento dell’estrema sinistra 
militare e civile, in questo ruolo giocò spesso 
col fuoco essendo il radicalismo di sinistra por-
toghese (e non solo) una vera malattia infantile 
che favoriva l’opposizione borghese. Carisma-
tico soprattutto su un palco o sotto i riflettori, 
diventava un’altra persona rispetto a quando 
era preso in una dimensione meno pubblicita-
ria.  

In occasione dell’11 marzo Otelo de Carvalho fu del tutto inoperante, per quanto 
i movimenti degli spinolisti fossero stati percepiti, ma non dichiarò né la 

 
xi Maria Manuela Cruzeiro, Vasco Gonçalves. Um general na Revolução, Notícias, Lisboa 

2002, p. 280. 

 

 
Augusto de Melo Antunes Da 

www.anac.pt/vPT/Imprensa/GaleriadeI-
magens/ 
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mobilitazione previa e nemmeno l’allerta generale. Se fosse mancata l’iniziativa au-
tonoma di alcuni reparti dell’Mfa la partita sarebbe stata già risolta l’11 marzo.  

 
d) Il capitano Ernesto Augusto de Melo Antunes 
 
Ernesto Augusto de Melo Antunes (1933-1999) acquisì un’influenza crescente 

sulla vita politica portoghese in poco più di un anno. Aderì al Movimento dos Capi-
tães solo a gennaio del 1974, ma si rivelò subito importante per dargli un orienta-
mento politico al di là della mera rivendicazione corporativa. Nella riunione con-
vocata il 5 febbraio 1974 per discutere le linee di un programma del Movimento, 
Melo Antunes collegò la protesta professionale a un’analisi della globale situazione 
politica del paese e della crisi dei fondamenti del regime salazarista. Il successivo 5 
marzo presentò a un’assemblea di 197 ufficiali, in rappresentanza di 600, il docu-
mento O Movimento, as Forças Armadas e a Nação, in cui tra l’altro si propugnava la 
soluzione politica - e non militare - per l’Ultramar, ma non alla maniera di Spínola. 
Nonostante le proteste di alcuni settori, il documento fu approvato con 112 voti 
favorevoli. E in concreto ebbe applicazione dopo il 25 aprile anche mediante il suo 
intervento. Nel 1975 la sua azione teorica - il cosiddetto Documento dos Nove, di cui 
parleremo in seguito - sarà della massima importanza ideologica per la preparazione 
del golpe del 25 novembre.  

 
e) Álvaro Cunhal e il Partido Comunista Português 
 
Questo argomento va visto del tutto a prescindere dai luoghi comuni diffusi 

dalla propaganda anticomunista e dai reportages alla maniera di Oriana Fallaci, sep-
pure ormai abbiano dato risultati ritenuti “granitici”. Il tema va trattato con intel-
ligenza (nel senso etimologico della parola latina da cui il termine deriva). 

Sulla leggenda nera anticomunista riguardante il Pcp non c’è molto da specifi-
care: mirava alla dittatura del proletariato creando in Portogallo uno Stato di tipo 
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sovietico. Nessuno storico serio può ormai condividere questo raccontino, che di 
vero ci dice solo che il Pcp era allineato sulle posizioni di Mosca ed era ideologica-
mente ortodosso non avendo mai fatto alcuna concessione all’eurocomunismo 
italo-franco-spagnolo. Il legame con l’Urss e gli aiuti che ne derivavano erano ov-
viamente continuati anche dopo il 25 aprile, ma da qui a tirare le conclusioni nel 
senso suddetto ce ne corre alquanto.  

L’Urss non aveva un reale interesse a 
fomentare una rivoluzione comunista in 
Portogallo, per almeno due motivi: il 
gioco, quand’anche avesse avuto suc-
cesso, era estremamente pericoloso es-
sendo chiaro - per l’importanza del paese 
lusitano nello scacchiere geostrategico 
globale e per la sua appartenenza alla 
Nato - che si sarebbe dovuto affrontare 
la reazione statunitense coniugata con 
quella della parte anticomunista del 
paese di cui faceva parte almeno la metà 
delle Forze Armate, talché un’eventuale 
guerra civile si sarebbe facilmente risolta 
in un disastro e nella scomparsa del Pcp 
dalla scena politica legale per chissà 
quanti decenni. Il secondo motivo era 

che all’Urss interessava di più l’Africa portoghese per attrarla nella sua orbita dopo 
l’indipendenza. E la stessa Cia riteneva assai improbabile una presa del potere da 
parte comunista, nonostante le paranoie di Kissinger.xii 

 
xii Le ragioni erano molte ed oggettive, geografiche, geostrategiche ed economiche, oltre 

all’appartenenza del Portogallo alla Nato: non c’erano frontiere comuni con alcun paese del 
bloco dell’est; la maggior parte degli scambi commerciali del Portogallo erano con paesi 

 

 
Da www.flickr.com/photos/ruitrancoso/3665881111 
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Le accuse di doppiezza al segretario generale del Pcp, Álvaro Barreirinhas Cun-

hal (1913-2005), cozzano col fatto che egli e il suo partito rispettarono sempre, 
nell’azione successiva al 25 aprile, gli 8 punti stabiliti nel 1964 circa la “rivoluzione 
democratica” portoghese: fine dei monopoli, nazionalizzazione, socializzazione 
della proprietà e dei settori essenziali dell’economia, smantellamento delle strut-
ture repressive del regime salazarista e indizione di elezioni democratiche a suffra-
gio universale. Talché risulta assai difficile credere che Cunhal nel 1975 abbia dav-
vero dichiarato nella famosa intervista a Oriana Fallaci che per il Pcp i risultati elet-
torali sarebbero stati privi di significato e di peso.  

Si trattava, per il Pcp, di impegnarsi in complicatissimi equilibrismi politici per 
conseguire il massimo di influenza possibile nel nuovo scenario portoghese allean-
dosi con la sinistra militare meno estremista, acquisire un’aura di ragionevolezza 
operativa, combattere la sinistra estrema che spesso finiva coll’operare in favore 
della destra e presentava profili di interesse più psichiatrico che politico e per que-
sto era pericolosa, aiutare i movimenti di rivendicazione sociale - che avevano 
obiettivi di ampia portata, comprensibili vista l’arretratezza del paese - ma control-
landoli perché non debordassero oltre la convenienza politica, e infine inserirsi nel 
processo di decolonizzazione dell’Ultramar in modo da agevolare la rapida indipen-
denza di quei territori su cui Mosca aveva evidenti interessi di penetrazione a sca-
pito dell’Occidente. Pur tuttavia non sempre l’azione del Pcp rimase entro i limiti 
di moderazione che Mosca avrebbe gradito. 

In concreto le possibilità di manovra del Pcp si trovarono strette fra le destre, la 
parte non comunista o anticomunista dell’Mfa e del resto delle Forze Armate, gli 
Stati Uniti e la Nato da un lato, e gli interessi non rivoluzionari di Mosca dall’altro. 
Non stupisce che quel partito fosse la bestia nera degli avversari (nemici, più che 
altro), tuttavia la presa totale del potere non faceva parte dei suoi obiettivi imme-
diati, salvo eventi imprevisti e propizi, tuttavia in quella fase non dietro l’angolo.  
 
dell’Europa capitalista e solo il 5% col Comecon; la microproprietà (anche agricola) era do-
minante nel nord e nel centro; la Chiesa cattolica in quelle zone era molto influente. 
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L’astuto e intelligente Álvaro Cunhal seppe operare con abilità seppure non 

sempre poiché non era certo nelle condizioni di controllare il corso degli eventi e, 
per quanto riuscisse a coniugare l’intervento attivo nell’ampliamento delle conqui-
ste sociali in favore delle masse più sfavorite con la moderazione consistente nel 
non chiedere mai l’impossibile e nel frenare chi non capiva o non voleva capirne la 
necessità. Logicamente conseguì nemici anche alla sua sinistra, i quali poi si sareb-
bero alleati con la destra per il 25 novembre 1975. 

Da tener presente che nella situazione determinatasi nel paese l’ago della bilan-
cia non stava in alcun partito politico bensì nell’Mfa, entità oltre tutto ad egemonia 
interna varibile; di modo che lo stesso Pcp otteneva i risultati perseguiti essenzial-
mente quando nell’Mfa era in atto un’egemonia ad esso favorevole. Inoltre, 
nell’Europa occidentale non disponeva di nessun appoggio consistente, a diffe-
renza del Ps e delle destre. Ne consegue che la possibilità per il Portogallo di diven-
tare una nuova Cuba rientrava solo nelle farneticazioni dei “trinariciuti” di destra 
e della sinistra radicale, da Cunhal giustamente definita “in salsa borghese”. 

Il primo intoppo per il Pcp si ebbe con le elezioni per l’Assemblea Costituente. 
La scelta di tenerle nell’aprile 1975 da parte dell’Mfa, formalmente corretta sul 
piano dell’etica politica, fu tuttavia un errore tattico poiché ancora non c’era un’ef-
fettiva consolidazione del nuovo potere, perdurava tra le masse popolari (con alta 
percentuale di analfabeti) una sostanziale ignoranza politica e la mentalità indotta 
dal salazarismo era tutt’altro che morta, nelle provincie dominavano ancora i caci-
ques della dittatura e l’influenza del clero oscurantista era notevole. Ragion per cui 
la mossa elettorale era prematura e a forte rischio. Difatti il risultato fu foriero di 
definitive conseguenze. Le “campagne di dinamizzazione culturale” dell’Mfa ave-
vano molto insistito sulla necessità della scelta socialista, ma a quel tempo tutti si 
facevano passare per socialisti, e quindi accadde che buona parte della popolazione 
- uscita da 48 anni di inconsapevolezza politica - prese alla lettera quell’indicazione 
(peraltro non sufficientemente articolata) intendendola come invito a votare chi 
effettivamente di socialista aveva il nome: cioè il partito di Mário Soares che di so-
cialista aveva la facciata. E il Ps prese il 37,85% dei voti mentre il Pcp solo il 12,46% 
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arrivando al terzo posto. 
Così formalmente Soares poteva vantarsi di avere acquisito la leadership dell’in-

tera sinistra parlamentare portoghese e presentarsi in patria come all’estero quale 
vero esponente del socialismo lusitano e delle aspirazioni popolari, tanto più che 
in entrambi gli ambiti geografici erano in molti a volerci credere o a far finta di cre-
derci.  

Il ridicolo fu che l’Mfa praticamente appoggiò questa pretesa, vantando l’esi-
stenza di una maggioranza di sinistra nella Costituente, che esisteva solo nelle più 
ottimistiche fantasie che scambiano la realtà coi desideri. Ma Soares non si limitò 
a questo: Per quanto si tratasse di elezioni finalizzate alla nomina dell’Assemblea 
Costituente si comportò come se si fosse trattato di normali elezioni legislative, e il 
popolo avesse nominato un Parlamento. 

 
I limiti politici dell’insurrezione 
 

I limiti politici emersero già il 25 aprile mediante la consegna del vertice formale 
del potere a Spínola, ed è chiaro che se non ci fosse stata l’immediata discesa in 
campo di masse popolari e lavoratrici non avrebbe avuto inizio nessun processo 
prerivoluzionario. La strada per i diritti democratici era aperta, ma una notevole 
parte della gente scesa in strada in preda all’entusiasmo considerava l’avvento della 
democrazia solo uno strumento (non lo strumento) per migliorare la vita e porre 
fine a plurisecolari condizioni di disuguaglianza socio-economica.  

L’Mfa nel suo Programma non aveva indicato nessun modello di organizzazione 
politica e nemmeno tracciato linee guida di politica economica. Nella parte B, 
punto 6, si limitava a dire: 

 
Il Governo Provvisorio lancerà i fondamenti di: a) una nuova politica econo-
mica, posta al servizio (…) degli strati della popolazione finora più sfavoriti (…) 
il che necessariamente implicherà una strategia antimonopolista (…) b) una 
nuova politica sociale che , in tutti gli ambiti, avrà essenzialmente come 
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obiettivo la difesa degli interessi delle classi lavoratrici e l’aumento progressivo, 
ma accelerato, della qualità di vita di tutti i Portoghesi. 

 
Nel 1974 il Portogallo risentiva ancora moltissimo dell’assetto voluto da Salazar, 

cioè una società fondamentalmente rurale, poco o nulla contaminata dai muta-
menti e dalle ebollizioni ideologiche avvenuti oltre confini, con una mobilità so-
ciale molto ridotta, scarsi o non qualitativamente importante i contatti con 
l’esterno, investimenti stranieri ridotti, scarsa utilizzazione del Piano Marshall nel 
secondo dopoguerra e industrializzazione a livello embrionale.    

Senza il permesso di alcuno cominciò ad essere esercitato il diritto di sciopero e 
di manifestazione pubblica (come il successivo il 1° maggio, quando almeno mezzo 
milione di persone sfilò a Lisbona; giornalisti cominciarono ad epurare editori, di-
rettori e caporedattori legati al vecchio regime e ad autogestire giornali e periodici; 
tra le Forze Armate si diffusero fermenti rivoluzionari e non fu raro che nelle ma-
nifestazioni soldati e marinai sfilassero coi lavoratori innalzando striscioni inneg-
gianti al socialismo.  

La critica della sinistra radicale ha sempre sostenuto che se in Portogallo ci fosse 
stata una guida rivoluzionaria del tipo del partito bolscevico nella Russia del ’17, i 
lavoratori avrebbero preso subito il potere essendo impotenti le destre in quel fran-
gente. Non lo si può escludere nell’immediatezza, ma è certo che questo avrebbe 
innescato una guerra civile - con immediato intervento di potenze straniere - 
dall’esito scontato in favore delle forze controrivoluzionarie, tenuto conto che i ri-
voluzionari radicali avrebbero forse potuto prevalere nel centro-sud, ma non nel 
centro-nord, dove destre e Chiesa cattolica erano molto forti.  

Le organizzazioni che apparivano suscettibili di porsi alla testa dei movimenti 
operaio e popolari erano innanzi tutto il Pcp, a cui inizialmente sembrava aggiun-
gersi il Ps, ma all’epoca su quest’ultimo si potevano solo fare scommesse. Il 26 
aprile, giunto a Lisbona da un comodo esilio in Francia, Mario Soares (al momento 
rappresentativo solo di sé stesso e di un manipolo di avvocati in esilio, cioè senza 
un’organizzazione minimamente paragonabile a quella del Pcp) si dichiarò a favore 
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di un programma di salvezza nazionale e di un fronte unito tra conservatori, catto-
lici, liberali, socialisti e comunisti perché operasse in una nuova amministrazione 
civile, e si manifestò speranzoso che Spínola diventasse il De Gaulle portoghese. 
Sembravano dichiarazioni destinate a lasciare il tempo che trovavano, tuttavia il Ps 
assai presto avrebbe saputo trarre lucro tanto dalla forza tradizionale del suo nome 
quanto dall’aura di minor pericolosità rispetto al Pcp,xiii trasformandosi in partito 
di massa in pochi mesi. D’altro canto all’epoca l’ignoranza politica delle masse era 
tale che pochi erano in grado di distinguere tra i diversi partiti di sinistra, e tra le 
rivendicazioni serie non mancarono manifestazioni che volevano essere di classe 
ma erano solo risibili.xiv 

Anche il prudente Ávaro Cunhal optò per l’unione di tutte le forze politiche al 
fine di rafforzare la neonata democrazia in Portogallo: vale dire una coalizione com-
prensiva anche dei partiti borghesi. Senza la chiara percezione della “tenaglia” in 
cui si trovava il Pcp (come appunto detto in precedenza) la posizione del Segretario 
Generale comunista forse sarebbe stata diversa. Il dubitativo è giustificato dal fatto 
che con tutta probabilità, dopo 40 anni di lotta dura e incessante per la democrazia 
(comunque la si voglia concepire), l’obiettivo di Cunhal era un grande e forte Pcp 
legale, rappresentato in Parlamento e nel Governo, dotato di forza sindacale e nel 
mondo culturale portoghese. 

Col 25 aprile si era creata una situazione fortemente prerivoluzionaria in cui da 
masse popolari veniva il desiderio di un’immediata rivoluzione socialista con 

 
xiii Al riguardo c’è una barzelletta portoghese molto significativa: due mendicanti senza 

casa, padroni solo dei laceri abiti che indossano, parlano di politica in prossimità delle ele-
zioni; uno dei due chiede all’altro “non pensi che questa volta sarebbe il caso di votare Pcp?” 
e ottiene la seguente risposta: “ma che sei matto? Se quelli vanno al potere poi ci prendono 
tutto”! 

xiv Come quando sulla porta del cimitero di Lisbona comparve la scritta “Abbasso i 
morti: la terra a chi la lavora!”, o quando un ignoto scettico politico scrisse all’entrata della 
Facoltà di Lettere “Anche gli indios erano rossi e si fotterono”. 
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militari a fianco del popolo in queste rivendicazioni. In più la propaganda 
dell’estrema sinistra penetrava anche nelle fila del Pcp. 

 
Dal 25 aprile al Verão Quentexv del 1975 e al 25 novembre 

 
Una vera e propria direzione politica rivoluzionaria mancava e non ce ne erano 

le possibilità, di modo che il processo rivoluzionario si sviluppò in base alle spinte 
di tre fattori: le rivendicazioni popolari, i tentativi delle destre per ribaltare la situa-
zione e l’ondivago Mfa detentore della forza armata. A questo si aggiunga che non 
solo la maggior concentrazione di ufficiali dell’Mfa era nella zona di Lisbona e più 
rarefatta nelle unità di provincia, e per giunta queste furono un po’ abbandonate a 
sé stesse in termini di informazioni, collegamenti e considerazione, suscitando ciò 
le inevitabili invidie, suscettibilità e senso di abbandono. 

Col supporto dei capitalisti portoghesi, delle multinazionali, degli Stati Uniti e 
della Nato, vanno ricondotti a Spínola tre tentativi di colpo di stato: primi di luglio 
1974 col “golpe Palma Carlos”, 30 settembre 1974 (fallita manifestazione della “mag-
gioranza silenziosa”), 11 marzo 1975. Tutti e tre i golpe suscitarono mobilitazioni di 
massa in senso avverso e una divisione nelle Forze Armate tra spinolisti e militari 
che rifiutavano di eseguire gli ordini degli ufficiali golpisti nonché truppe e ufficiali 
che si schieravano coi lavoratori scesi in piazza. Le pulsioni socialiste erano tali che 
nel congresso del Ps del dicembre 1974 molti delegati chiesero (inutilmente, è ov-
vio) che il loro partito si schierasse in favore della collettivizzazione dell’economia.  

Nell’Mfa le spinte di sinistra si accentuarono e per un certo periodo furono ege-
moniche; tuttavia il Movimento non fu in grado di mettersi alla testa - ossia di di-
rigere - le spinte rivendicazioniste popolari, bensì ne fu solo sospinto. Dopo il terzo 
tentativo di golpe (l’11 marzo 1975) il processo rivoluzionario si accentuò: una volta 
noto l’aiuto economico di banche ai golpisti, gruppi di bancari occuparono gli isti-
tuti in cui lavoravano chiedendone la nazionalizzazione senza indennizzo, che l’Mfa 
 

xv Estate calda. 
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accettò; identica la sorte delle Compagnie d’Assicurazione, che insieme alle Ban-
che controllavano più del 50% dei mezzi di produzione nel paese. Poiché in prece-
denza c’erano state parziali nazionalizzazioni di alcuni rami produttivi e di parte dei 
latifondi, ora lo Stato controllava il 75% circa dei mezzi di produzione.  

Il processo in questione non andò a ruota libera, poiché le differenti esigenze 
tattiche e strategiche del Pcp e del Ps fecero sì che questi due partiti cercassero di 
controllarlo e di frenare le iniziative dal basso che fossero suscettibili di favorire la 
reazione; fermo restando però che la paura della borghesia era tale da far vedere un 
pericolo mortale anche nelle più necessarie e socialdemocratiche riforme sociali.  

Le elezioni per la Costituente che solo formalmente avevano attribuito i 2/3 dei 
voti alle sinistre, insieme al non infondato timore del Pcp per un’offensiva reazio-
naria, contribuì al varo di politiche antisciopero e alla non completa eliminazione 
del ruolo degli imprenditori nelle aziende.  

Il Governo guidato da Vasco Gonçalves, cioè il primo diretto da un comunista 
in Europa occidentale, destò grande preoccupazione nelle Borse occidentali e per 
il Portogallo si chiusero molte possibilità di aiuti finanziari, situazione non miglio-
rata durante i successivi Governi Provvisori da lui presieduti a causa della decisa 
accelerazione del processo rivoluzionario, meglio conosciuto gergalmente come 
Prec (Processo Revolucionário em curso). In questo periodo l’Mfa fu decisamente ege-
monizzato dalla sinistra militare, vuoi comunista in senso classico vuoi radicale. Ma 
in nessun momento l’Mfa poteva essere targato come comunista o altro: semplice-
mente in esso c’era di tutto. Da non dimenticare un dato importante: egemonia 
non vuol dire affatto avvenuta - né tanto meno stabile - conquista della maggio-
ranza, bensì solo e semplicemente che in un dato periodo è predominante una spe-
cifica influenza, quindi capace di trascinare anche indecisi, perplessi e opportuni-
sti, mettendo a tacere molti oppositori non particolarmente coraggiosi.  

La conseguenza è l’estrema pericolosità, per gli egemoni momentanei, di ada-
giarsi sugli allori e sottovalutare avversari e nemici, poiché inevitabilmente il mo-
mento aureo passa, e se nel frattempo non si è agito per eliminare davvero gli osta-
coli allora saranno questi ultimi a crescere ed essere decisivi. E così è stato, ancora 
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una volta, in Portogallo. 
Gli scioperi della Tap (Transporte Aéreo Português; la compagnia aerea di ban-

diera) e della Lisnave (cantieri) nell’agosto-settembre 1974 costituirono momenti 
cardine della lotta economica di settori delle classi lavoratrici intenzionati ad an-
dare oltre i meri cambiamenti istituzionali di democrazia formale. Da notare due 
elementi: non si trattò di agitazioni fomentate o controllate dal Pcp; le azioni spon-
tanee o autorganizzate dei lavoratori si limitavano alle sole rivendicazioni econo-
miche e, politicamente, a una più decisa epurazione degli apparati statali e privati, 
ma senza incidere sull’organizzazione produttiva né tantomeno sull’organizzazione 
politica generale.  

Le lotte economiche nel loro aspetto sindacale furono terreno di scontro tra il 
Pcp e il Ps. Mentre i socialisti propugnavano il “pluralismo” sindacale al chiaro 
scopo di dividere il fronte dei lavoratori, invece il progetto del Pcp consisteva 
nell’unicità sindacale, anche al fine di farla finita con la situazione della dittatura 
in cui i lavoratori erano divisi in decine di corporazioni. Le tesi comuniste in favore 
dell’Intersindical furono fatte proprie dell’Mfa. Dopo l’1 marzo 1975 dalle mobilita-
zioni popolari nacquero organismi unitari di massa, come le Comissiones de Tra-
balhadores e di Moradores, cioè di abitanti di un dato quartiere. I loro compiti con-
sistevano nell’organizzare le lotte, nel controllo dei lavoratori sulla produzione e 
nell’autodifesa delle fabbriche e dei quartieri. Al loro interno c’erano anche comu-
nisti tesserati, ma il Pcp non le controllava appieno. 

Sarebbe erroneo considerare questi organismi popolari alla stregua dei soviet 
della Rivoluzione russa, giacché non arrivarono mai a costituire un vero contropo-
tere: nei momenti per essi più favorevoli furono semmai solo embrioni di contro-
potere. 

A sinistra durante il verão quente erano individuabili un settore prossimo al Pcp, 
la sinistra militare alquanto composita al suo interno e sempre meno influenzata 
dal Pcp, il settore “gruppettaro” (per dirla all’italiana) verbalmente radicale, chias-
soso quanto inconcludente e ostile al Pcp tanto da essere disponibile per ogni 
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avventurismo. Il radicalizzarsi della situazione socialexvi e la crisi politica innescata 
dal Ps fecero emergere differenze di non secondaria importanza tra Pcp e sinistra 
militare, tra Pcp ed estrema sinistra, nonché all’interno della stessa sinistra militare. 
Nell’effervescenza seguita al fallito golpe dell’11 marzo, il Governo dovette intro-
durre provvedimenti legislativi di ampio impatto sociale: revisione del salario mi-
nimo e contenimento dei prezzi dei generi alimentari; inoltre la pressione popolare 
fece sì che molte imprese aumentassero i salari e che si diffondessero la contratta-
zione collettiva, il sussidio di Natale, il sussidio per le ferie; i lavoratori ottennero 
anche un generalizzato miglioramento nella previdenza, assistenza per la maternità, 
le malattie e l’invalidità. Per la prima volta comparve il sussidio di disoccupazione. 
Ce n’era abbastanza perché borghesi e piccolo-borghesi parlassero di sovietizza-
zione del paese. 

Nei sei mesi dei suoi Governi, Vasco Gonçalves espropriò a vantaggio dei con-
tadini i latifondisti finanziatori del regime salazarista, nazionalizzò servizi e risorse 
fondamentali a scapito delle multinazionali ed ovviamente innescò una durissima 
lotta di classe da parte della borghesia che, dopo il primo sbandamento e lo svanire 
dell’illusione che un golpe militare restaurasse il precedente autoritarismo, optò 
per utilizzare la democrazia con lo stesso risultato. Le pressioni internazionali sul 
Portogallo si accentuarono progressivamente, cominciò la fuga dei capitali 
all’estero e molte fabbriche cominciarono a chiudere. Il programma era chiaro e per 
niente nuovo: se il popolo portoghese avesse scelto il socialismo, allora crisi econo-
mica e fame avrebbero fatto parte della scelta. Ovviamente la gerarchia della 
Chiesa cattolica - sostegno fondamentale della dittatura - si schierò con la peggiore 

 
xvi Dal febbraio 1975 il paese fu teatro di un’articolata serie di scioperi in vari settori e 

delle prime occupazioni di terre. Gli scioperi interessarono le industrie metallurgica, chi-
mica e tessile, il settore alberghiero, le scuole, le amministrazioni locali, l’edilizia, le miniera, 
la panificazione, gli elettricisti, i grafici, le linee aere nazionali; le occupazioni di terre av-
vennero nel Ribatejo e nell’Alentejo. Cominciarono le occupazioni di case a Lisboa, Porto 
e Setúbal. In più le grandi imprese finirono nazionalizzate. 
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borghesia portoghese. E cominciarono le azioni dinamitarde di gruppi controrivo-
luzionari e gli assalti armati alle sedi del Pcp, con morti e feriti.  

Le elezioni dell’aprile determinarono una forte crisi tra Pcp e Ps per la ridefini-
zione dei rapporti di forza in seno all’Mfa. Il Pcp disponeva di una grande influenza 
sulla V° Divisione dello Stato Maggiore, che era l’organo di propaganda dell’Mfa; 
mentre il Ps, forte del risultato elettorale, cominciava ad attaccare con sempre mag-
giore virulenza il Pcp. L’Mfa sembrava ancora essere l’arbitro della contesa. Intanto 
gli organismi popolari di massa oltre ad aumentare la propria influenza, comincia-
vano a manifestare una coscienza politica via via più accentuata e di tipo leninista, 
per esempio producendo parole d’ordine come lo scioglimento dell’Assemblea Co-
stituente in quanto non più realmente rappresentativa della dinamica situazione 
politica in corso.  

Ma l’Mfa non era arbitro nemmeno di stesso, poiché lì dopo l’11 marzo c’era stata 
l’inversione dialettica delle contraddizioni interne: quella principale - tra forze pro-
gressiste e forze liberali/conservatrici/reazionarie - era stata sostituita dalla con-
traddizione secondaria (che diventava principale) tra elementi di sinistra e “mode-
rati” di estrazione piccolo borghese, ansiosi di promozioni e pronti ad allearsi anche 
con la destra militare e civile. Nel gioco delle nomine la sinistra - non appoggiata 
da Costa Gomes - fu quasi sempre la perdente, ed esse si svolgevano delle relazioni 
di amicizia e di camarilla, con una “miracolosa” proliferazione di autori del 25 aprile 
che in quella data nessuno aveva visto operare.   

Nel nord si scatenava la vera e propria violenza fascista, appoggiata dai socialisti 
del Ps e dalla Chiesa, la propaganda di destra sfruttava la crisi economica dandone 
la colpa al Pcp, allarmando la borghesia e i ceti ad essa subordinati con lo spaurac-
chio della sovietizzazione del paese, e intanto lo scontro tra Ps e Pcp si acuiva al 
massimo, fino a che il Ps uscì dal Governo lanciando una campagna propagandi-
stica contro la “dittatura del Pcp”, ovviamente tirandosi appresso presunti “mode-
rati”, fascisti e reazionari.  

Per contro il Pcp era sempre più isolato: poteva contare solo sulla sinistra mili-
tare che tuttavia subiva infiltrazioni e condizionamenti di ambigui gruppetti di 
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estrema sinistra collusi con la destra in funzione anti-Pcp. Tra questi primeggiava 
il Movimento Reorganizativo do Proletariado (Mrpp), quattro gatti però attivissimixvii 
le cui parole d’ordine estremiste erano attribuite al Pcp dalla stampa borghese oc-
cidentale. Dotato all’improvviso di una grande disponibilità di denaro (certo non 
fornito da Mosca) aiutò il Ps a infiltrarsi nei sindacati e nell’estate 1975 partecipò 
con le squadracce fascistoide agli attacchi a sedi del Pcp. 

L’Mfa non sfuggiva ai condizionamenti della società circostanze ed alle contrad-
dizioni che l’attraversavano, il tutto facilitato dall’azione dell’Ambasciata statuni-
tense e del suo ambasciatore, il famigerato Frank Carlucci (1930-2018). 

A complicare la situazione c’era che tra maggio 1974 e novembre 1975 circa mezzo 
milione di Portoghesi fuggirono dall’Ultramar non più impero lusitano stabilen-
dosi in un Portogallo in cui in buona parte non erano nati. Li chiamarono lo stesso 
os retornados. Mezzo milione di massa di manovra per le destre, con diffusa menta-
lità da pieds noirs e quindi con la rabbia derivante tanto dall’aver perduto tutto o 
quasi quel che avevano accumulato in Africa credendo di essere a casa propria, 
quanto dalla non buona accoglienza ricevuta, giacché le masse politicizzate li con-
siderarono (non del tutto a torto: le eccezioni confermano la regola) un insieme di 
fascistoidi e colonialisti.  

Tra luglio-agosto 1975 i contrasti nell’Mfa l’accentuata dinamica dello scontro di 
classe portarono i vertici dell’Mfa a formare un direttorio militare (Costa Gomes, 
Vasco Gonçalves e Otelo de Carvalho). La costituzione di tale organismo e il suo 
essere rappresentativo di tutte le tendenza operanti nello scontro di classe in Por-
togallo voleva avere il valore di una ricomposizione, ma in realtà attestava la fine 
dell’unità formale dell’Mfa. Costa Gomes, benché il ruolo di Presidente della Re-
pubblica implicasse in teoria l’essere al di sopra delle parti, invece rappresentava gli 
interessi politici ed economici che, stante la gravità della situazione economica, op-
tavano per l’alleanza con un composito fronte sociale costituito dalla borghesia, dai 
 

xvii Il lider, Arnaldo Matias de Matos (1939-2019), con significativa modestia e sindrome 
maoista si autodefiniva “grande timoniere del proletariato portoghese”. 
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ceti medi produttivi e parassitari e da limitati settori privilegiati della classe operaia, 
al fine di aprire la via a un assetto politico di tipo occidentale, eliminando gli orga-
nismi popolari non inquadrabili in quell’assetto e non controllabili  

L’obiettivo di Vasco Gonçalves consisteva nel realizzare una mobilitazione delle 
masse lavoratrici proletarie affinché non puntassero tanto ad immediate rivendi-
cazioni economiche e politiche bensì ad accrescere i livelli di produttività e di ac-
cumulazione del capitale, in quest’ottica realizzando un rapporto preferenziale con 
l’Urss nell’interscambio commerciale. Otelo de Carvalho, dal canto suo, impostava 
il problema della crisi economica in termini di prioritario riconoscimento delle 
strutture popolari e militari di base in stretto rapporto con l’Mfa, e quindi favo-
rendo una gestione economica che li assumesse come centri decisionali produttivi 
frutto di cooperazione ed autogestione locale indirizzati da una programmazione 
centrale dello Stato; sul piano internazionale propugnava il non allineamento ri-
spetto agli Usa come all’Urss.   

Le posizioni di Costa Gomes trovavano l’appoggio del Ps, del Cds (Centro De-
mocrático Social), erede dei voti della Democracia Cristã, messa fuori legge per le im-
plicazioni nel tentativo di golpe dell’11 marzo, e del Ppm (Partido Popular Monár-
quico); quelle di Gonçalves furono accolte dal Pcp e dall’Mdp (Movimento Demo-
crático Português). Le tesi di de Carvalho, trovarono favore solo in limitati ambienti 
dell’estrema sinistraxviii e degli organismi di base. Dallo scontro di queste tendenze 
politiche di fondo Gonçalves uscì battuto in settembre e venne epurato dal Con-
selho da Revolução, in cui diventò egemone la componente moderata. 

Il 7 agosto 1975 un gruppo di ufficiali dell’Mfa, guidati da Melo Antunes - cioé 
 

xviii La sinistra rivoluzionaria era frammentata e confusa: Prp-Br (Partido Revolucionário 
do Proletariado-Brigadas Revolucionárias, Mrpp (Movimento pela Reorganização do Partido do 
Proletariado) e Pcp m-l (Partido Comunista Português-marxista-leninista); da aggiungere al-
cune formazioni politiche più di opinione che di militanza, come l’Fsp (Frente Socialista Po-
pular), il Mes (Movimento da Esquerda Socialista), l’Udp (União Democrática Popular), il Fec 
(Frente Eleitoral Comunista marxista-leninista), il Pup (Partido de Unidade Proletária). 
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Vasco Lourenço, Rodrigo Manuel Lopes de Sousa e Castro (n. 1944), Vítor Alves, 
Pezarat Correia (n. 1932), Manuel Franco Charais (n. 1931), Canto e Castro, Costa 
Neves e Vítor Manuel Trigueiros Crespo (1932-2014) - pubblicava il Documento dei 
Nove”. Si trattava di un programma politico-economico in cui il problema della sta-
bilizzazione del Portogallo era impostato secondo le linee volute dalla Comunità 
Economica Europea (Cee) e dagli Stati Uniti: cioè avvento di “democrazia” e “plu-
ralismo” secondo il  modello occidentale quali condizioni essenziali per ogni aiuto 
economico. Il 10 agosto l’arcivescovo di Braga, Francisco Maria Da Silva (1910-
1977), organizzò il primo atto della Crociata: una manifestazione “religiosa” contro 
il comunismo e di incitamento alla violenza. Radunò 25.000 buoni cattolici”. Il Do-
cumento dei Nove, oltre all’entusiastica adesione del Ps trovò consensi anche tra uf-
ficiali dell’Mfa. Il 13 agosto ufficiali del Copcon pubblicarono un contro-docu-
mento rispetto a quello dei Nove, allertando che esso conduceva al recupero da 
parte della destra e apriva a questa un terreno di manovra per la distruzione della 
rivoluzione, malgrado le intenzioni democratiche e patriottiche presenti nella testa 
dei firmatari del documento. Era una facile profezia.  

Quegli ufficiali proposero un’alleanza tra l’Mfa e tutti i sostenitori del potere ai 
lavoratori fino alla convocazione di un’Assemblea Popolare Nazionale, e non man-
cando di criticare la politica del Pcp che continuava a lanciare appelli all’unità an-
che col Ps. Tale presa di posizione fu alla base della grandissima  manifestazione 
che il 20 agosto riunì a Lisbona e dintorni circa 100.000 persone delle Commissioni 
di lavoratori e di quartiere. Ma ormai era tardi perché i Nove stavano conquistando 
la maggioranza nell’Mfa.  

L’avvento del VI Governo Provvisorio (guidato dall’ammiraglio José Baptista 
Pinheiro de Azevedo (1917-1983) sancì l’accordo tra le diverse tendenze non di sini-
stra esistenti nell’Mfa, il Ps e gli altri partiti borghesi al fine di ristabilire ordine e 
disciplina. L’appoggio di questo coacervo di alleati fece sì che la violenza di destra 
aumentasse e si organizzasse meglio. La liberazione degli agenti della Pide ne fu 
l’ovvio corollario.  

A prescindere dal fatto che l’eventualità di una rivoluzione portoghese non 
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trovava attorno a sé un ambiente favorevole (internazionale, innanzi tutto), co-
munque sia - e pur tenendo presenti gli ostacoli - la sinistra militare e civile del 
Portogallo non fu capace di costruire le linee e le basi di una qualche transizione 
politica e organizzativa per un assetto non liberal-democratico: di modo che un 
conto è essere sconfitti pur avendo fatto qualcosa e un conto è esserlo in assenza di 
iniziative. 

Il tanto demonizzato Pcp in realtà non puntò mai all’edizione lusitana dell’as-
salto al Palazzo d’Inverno, ma più semplicemente - appoggiandosi all’Mfa - aveva 
puntato a far parte del Governo e da lì far varare legislativamente le riforme eco-
nomico-sociali ritenute di interesse nazionale e popolare. Cioè l’instaurazione del 
socialismo dall’alto mediante forza di legge. L’illusione durò poco.  

La storia la scrivono i vincitori, poi in seguito si scopre che le cose andarono 
diversamente, ma ormai l’immaginario collettivo è stato plasmato e continua ad es-
serlo per la continua influenza dei mass-media. Sul 25 novembre 1975 è quasi un 
luogo comune sostenere che il Pcp cercò di prendere il potere (tipo golpe di Praga) 
grazie alla sinistra militare, ma gli andò male per il pronto intervento dei “settori 
sani e democratici” delle Forze Armate. Oggi, ulteriori riflessioni e studi meno par-
tigiani insieme alla declassificazione di documenti internazionali, consentono di 
ricomporre un quadro di contenuto opposto.  

Nell’estate del 1975 il tanto temuto Pcp era sempre più isolato anche perché, oltre 
tutto, non si fidava molto della sinistra militare. Si trattava però di un isolamento 
non visibile dal grande pubblico, ma solo da attenti analisti i quali, per motivi an-
che contrapposti, si guardarono bene dall’evidenziarlo. Tuttavia in apparenza il 
Pcp era potentissimo: aveva un peso crescente in varie strutture statali, influiva 
molto nella sfera politica e sulla maggior parte della stampa. A dire il vero Melo 
Antunes, conversando col Primo Ministro britannico fece presente che in realtà il 
Pcp era spesso scavalcato da settori di lavoratori influenzati dall’estrema sinistra 
maoista (di estrazione borghese), ma la cosa non fuoriuscì dai circoli ristretti della 
politica. 

L’uscita del Ps dal Governo e la sua campagna di accuse al Pcp, presentato con 
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ambizioni dittatoriali da realizzare a stretto giro, fecero sì che Cunhal appoggiasse 
il progetto dell’Mfa (assemblea del 25 luglio 1975) per la creazione del Triumvirato 
o Direttorio di Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho per 
cercare di uscire dalla crisi. Tuttavia l’ondivago de Carvalho il 4 agosto rifiutò l’ap-
poggio del Copcon a un ulteriore e forte governo Gonçalves di sinistra. A stretto 
giro uscì il Documento dos Nove. Quando alla fine, l’8 agosto, si formò il V Governo 
Provvisorio, l’ultimo guidato da Vasco Gonçalves, composto da militari, indipen-
denti e membri dell’Mdp/Cde, ma appoggiato dall’esterno solo dal Pcp.  

Finora non ci siamo addentrati nell’analisi delle dinamiche di origine e fine dei 
Governi Provvisori fino al 25 novembre, perché troppo dispersiva, tuttavia vale la 
pena dire qualcosa sul V di tali governi, al fine di meglio comprendere le complica-
zioni politiche che si andavano manifestando con sempre maggiore pregnanza e gli 
equilibrismi variabili a cui obbligavano.  

Quarantotto ore dopo l’insediamento del V Governo Provvisorio, cioè il 10 ago-
sto, al Comité Central (Cc) del Pcp Cunhal avvertì sulla possibilità che Gonçalves 
come Primo Ministro avesse i giorni contati; la sorpresa fu generale poiché nessuno 
si sarebbe aspettato che il vertice del partito tirasse il tappeto sotto i piedi di 
quell’alleato che tanto piaceva alla base comunista.xix Non c’erano cattiveria o dop-
piezza, ma solo il fatto che una cosa era l’entusiasmo popolare e altra cosa le fredde 
analisi politiche a cui la dirigenza comunista era obbligata. Il fatto è che il vertice 
del Pcp, e non la base, aveva capito che tanto il partito quanto l’alleata sinistra mi-
litare gonçalvista in quella fase non avevano forza sufficiente per imporsi, e quindi 
diventava urgente riformulare la strategia, anche al prezzo di fare concessioni e ri-
prendere il dialogo col Gruppo dei Nove (che non casualmente aveva divulgato il 
suo Documento alla vigilia del Cc comunista), o col Ps o con Otelo de Carvalho, 
apparentemente ala sinistra dell’Mfa. Il vertice del Pcp, in buona sostanza, avrebbe 

 
xix Una canzone politica dell’epoca aveva il ritornello “Força, força, companheiro Vasco, 

nós seremos a muralha de aço (Forza, forza compagno Vasco, noi saremo la muraglia d’ac-
ciaio). 
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preferito che de Carvalho assumesse il ruolo di Vice Primo Ministro nel V Go-
verno Provvisorio, il che sarebbe stato segnale di una qualche stabilizzazione all’in-
terno dell’Mfa. Ma il rifiuto di de Carvalho significò un deficit di sostegno militare 
al nuovo Governo di Gonçalves, e quindi l’impossibilità per esso di far eseguire 
pienamente le sue deliberazioni. 

Le reticenze del Pcp erano note a Vasco Gonçalves che tuttavia si insediò ugual-
mente come Primo Ministro di un governo nato morto. L’esigenza di guadagnare 
tempo esisteva, come del resto aveva evidenziato lo stesso Presidente della Repub-
blica, Costa Gomes, alla cerimonia di insediamento del V Governo Provvisorio, 
dichiarando che si trattava di un governo di passaggio - una sorta di pausa politica 
- in attesa che si realizasse l’auspicato clima di ordine, disciplina e lavoro, per quindi 
passare a qualcosa di più definitivo. 

Probabilmente il messaggio di Costa Gomes era frutto di concertazione coi 
Nove, con Saraiva de Carvalho, col Ps e anche col Pcp. Cunhal sperava che Vasco 
Gonçalves fosse compensato con la nomina a Chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas (Cemgfa), in sostituzione di Costa Gomes. Questo aveva una lo-
gica alla luce del fatto che alcuni giorni prima era stato costituito il Direttorio, visto 
come avanguardia della rivoluzione. Ma l’ipotesi di quell’incarico a Gonçalves 
cozzò contro una forte reazione di ufficiali legati ai Nove, e non se ne fece nulla. 
Saltava un altro tassello della strategia del Pcp. 

A Cunhal non era sfuggita la tendenza della sinistra militare a sovrastimare la 
propria forza il che, insieme a un certo settarismo formatosi nella militanza comu-
nista (cioè la contrarietà al dialogo coi membri di altri partiti) aumentava la perico-
losità della situazione. A preoccupare Cunhal era altresì l’ipotesi che scelte gover-
native esagerate (in rapporto alla situazione contingente) e la retorica rivoluziona-
ria potessero portare a una situazione di tipo cileno; timore non infondato alla luce 
dell’estremismo spesso eccessivo di Gonçalves e tale da poter portare a una guerra 
civile che interessava solo alle destre.  

Ma il 25 novembre intervenne quando ancora il Pcp non aveva messo a punto la 
nuova strategia. Nella situazione antecedente a quella data - anche per 
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l’intransigenza del Ps e di Saraiva de Carvalho - il Pcp si era trovato momentanea-
mente a fianco di parte dell’estrema sinistra, ma senza riuscire a contenerne il peri-
coloso radicalismo. L’appoggio al governo di Pinheiro de Azevedo, dopo la caduta 
di Gonçalves, non si sarebbe rivelato una scelta felice.  

Caduto il 5 settembre l’ultimo governo Gonçalves per le manovre dei Nove - che 
altresì riuscirono a isolare la sinistra militare nell’assemblea dell’Mfa (a Tancos) - 
aumentarono le tensioni tra sinistra militare e Pcp. Cunhal si rese ben conto che la 
crisi politica rischiava di concludersi in una guerra civile che il suo partito voleva 
evitare. A Tancos i Nove ottennero anche la ristrutturazione del Conselho da Revo-
lução dove i gonçalvisti e la sinistra militare (prima maggioritari) si ridussero a soli 
3 elementi a fronte di 7 del Gruppo dei Nove; entrarono a farne parte Pinheiro de 
Azevedo e José Alberto Morais da Silva (1941-2014), però vicini a Nove ed Otelo de 
Carvalho (con posizioni sempre più titubanti ed ondivaghe) e Costa Gomes, come 
arbitro ma pronto a schierarsi coi Nove. Iniziava pure il processo di ristabilimento 
della gerarchia nelle Forze Armate che però nell’immediato dette origine a una se-
rie di proteste ed all’organizzazione di commissioni di soldati ad opera del gruppo 
Soldados Unidos Vencerão (Suv) e della Polícia Militar.  

Il 25 aprile aveva costituito un precedente pericoloso dimostrando che pure dei 
militari potevano pensare efficacemente con la propria testa. Stante questa pre-
messa, nelle fila soprattutto della sinistra militare le manovre dei Nove furono in-
tese per quel che erano, cioè provocazioni mirate; e questo - nel clima di allora - 
non poteva che suscitare reazioni. Se a ciò aggiungiamo che nei reparti più schierati 
a sinistra (ma non negli altri) era molto attiva la propaganda irresponsabile 
dell’estrema sinistra civile (maoista), fu facile per i Nove e per le gerarchie militari 
gridare al complotto sovversivo e additarne il Pcp come fomentatore dietro il para-
vento dei maoisti.  

Effettivamente le agitazioni nelle Forze Armate rischiavano di diventare perico-
lose, e un brutto segnale fu l’episodio del rifiuto della Compagnia 8246 del Regi-
mento de Polícia Militar (Rpm) ad imbarcarsi per l’Angola. Oltre ai provvedimenti 
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disciplinari subito adottati dal Conselho da Revolução, si ebbero sostituzioni dei 
golçalvisti che comandavano regioni militari e unità operative. 

Il clima politico si surriscaldava notevolmente per le manifestazioni di piazza di 
militari dissidenti rispetto al nuovo corso dell’Mfa, e il 27 settembre rischiò di pre-
cipitare anche il delicato equilibrio del Portogallo nel contesto internazionale poi-
ché a Lisbona manifestanti di estrema sinistra, per protestare contro la condanna a 
morte di 6 nazionalisti baschi nella Spagna ancora franchista, attaccarono e distrus-
sero l’Ambasciata e il Consolato spagnoli, e gli ordini del Copcon perché fossero 
protette le due sedi diplomatiche non vennero eseguiti. A peggiorare le cose inter-
vennero l’iniziativa di militari di estrema sinistra per creare soviet nelle Forze Ar-
mate in funzione anti Mfa e le loro manifestazioni a novembre in importanti città: 
Porto, Lisbona, Coimbra, Évora, Portalegre e Beja.  

Il Conselho da Revolução decise di costituire un Agrupamento Militar de Inter-
venção (Ami), composto da operativi dei tre rami delle Forze Armate per rispondere 
alle minacce alla tranquillità nazionale; e il Governo mise sotto controllo varie 
emittenti radiofoniche, e addirittura il 7 novembre passò all’azione terrorista fa-
cendo saltare in aria l’emittente di Rádio Renascença che era stata occupata dai la-
voratori. “Miglior” manifestazione di mancanza di autorità non poteva esserci, se 
lo stesso Governo ricorreva al terrorismo. Nella formazione del VI Governo Prov-
visorio di Pinheiro de Azevedo il Pcp cercò disperatamente di salvare il salvabile 
per la riorganizzazione dell’Mfa e del Cdr, di ottenere il ritorno di ministri comuni-
sti in ministeri di rilievo come il Ministério do Trabalho e quello da Comunicação 
Social e di giungere a un compromesso col Ps e i Nove. Ma in quel Governo (19 set-
tembre 1975) il Pcp ebbe solo un ministro, alle Obras Públicas, mentre il Ps ne ebbe 
5 e di importanza assai maggiore (Comunicação Social, Finanças, Transportes e Comu-
nicações, Agricultura e Pescas e Comércio Externo), poiché si trattava dei dicasteri che 
avevano il controllo diretto e il finanziamento dei settori che il Pcp dirigeva politi-
camente, vale a dire riforma agraria, imprese nazionalizzate o soggette ad intervento 
statale, politica del lavoro.  
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Per il Pcp le agitazioni di estrema sinistra diventarono un serio problema, da con-

trastare in tutti modi, e difatti non appoggiò mai né i Suv né le sue manifestazioni, 
e attraverso la creazione dell’Arpe (Associação Revolucionária de Praças do Exército), 
il 24 settembre, cercò di combattere i Suv dall’interno delle caserme. Molto più dif-
ficile il tentativo di riequilibrare costituire i rapporti di forza nell’Mfa tra le fazioni 
esistenti. Nel mese di ottobre il paese assistette a una serie di manifestazioni del Pcp 
e del Ps a sostegno di differenti unità delle Forze Armate o differenti comandante 
militari, spesso col seguito di scontri fisici e feriti. In quel periodo i percorsi del Pcp 
e della sinistra militare potevano anche sembrare identici visti dall’esterno, ma in 
realtà si trattava di due tattiche diverse: ingenuità e mancanza di esperienza di quei 
militari puntavano al confronto con tutti i settori della borghesia per instaurare il 
socialismo, mentre il Pcp, reduce da decenni di battaglie politiche operava con 
maggior prudenza ritenendosi responsabile delle sorti delle classi lavoratrici. E per 
questo Pcp e gonçalvisti si unirono, superando ogni divergenza, contro la destra e 
anche contro la sinistra.  

Il 12 novembre fu una data decisiva: varie decine di migliaia di operai assedia-
rono il Palácio de São Bento, sede dell’Assembleia Constituinte per ben due giorni, 
esprimendo inizialmente rivendicazioni lavorative ed economiche del proprio set-
tore; ma per il rifiuto del Ministério do Trabalho a ricevere una loro delegazione la 
manifestazione si radicalizzò orientandosi decisamente contro il Governo. Poiché 
il Pcp appoggiava le rivendicazioni degli edili ma non l’iniziativa dell’essedio a Saõ 
Bento, era chiaro il controllo delle lotte sociali andava sfuggendogli. La dichiara-
zione della Comissão Política del partito, stigmatizzando che lo pseudo-rivoluziona-
rismo di sinistra incontrava terreno fertile presso certi strati della popolazione con-
ducendoli all’avventura, finiva col confermare le difficoltà del partito. Paradossal-
mente il Governo, non sapendo come uscire dalla situazione …… entrò in sciopero! 
Cinque giorni dopo ci fu il golpe del 25 novembre.  

Quando si leggono le interviste di Mário Soares e le opere sul 25 novembre che 
danno per indiscutibili il tentativo di golpe da parte del Pcp e della sinistra militare, 
nonché il fatto che la direzione comunista avesse deciso di fare marcia indietro 
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dinanzi alla forza militare a disposizione dei Nove e dei settori di destra nelle Forze 
Armate, è necessario mettere in moto il giudizio critico, dal quale consegue che se 
fosse vera la storiella ufficiale bisognerebbe concludere che la sinistra militare e la 
dirigenza del Pcp erano composte da alienati mentali.  

Orbene, per fare un golpe ci vogliono (così come fu fatto il 25 aprile e poi i con-
trorivoluzionari il 25 novembre), oltre alle unità armate, un piano operativo e un 
comando militare unificato. Di questi tre fattori esisteva solo il primo ma sulla 
carta, poiché gli altri due erano del tutto assenti. Esistevano tutti e tre, invece, da 
parte della destra, al cui interno si era discusso in modo approfondito su cosa fare 
e come farlo anche scatenando una guerra civile alla spagnola. Il “moderato” Mário 
Soares aveva proposto addirittura che Governo e reparti militari dei Nove abban-
donassero Lisboa per ripiegare su Porto (area politicamente più sicura) e da lì pas-
sare all’attacco del centro-sud anche con aiuti stranieri. La proposta fu respinta e si 
preferì operare nella capitale che lui chiamava a Comuna de Lisboa.  

In realtà il 25 novembre avvenne solo un golpe di destra che pose fine a un pro-
cesso di lotta per il potere innanzi tutto nelle Forze Armate. La cronologia degli 
avvenimenti dice tutto. In agosto il Pcp aveva varato la Fur (Frente de unidade revo-
lucionária) quale piattaforma politica di sostegno al governo Gonçalves, coinvol-
gendo parte dell’estrema sinistra portoghese, tuttavia contemporaneamente rifiutò 
di fare ricorso alla mobilitazione popolare in nome del rifiuto della guerra civile e 
del carattere “democratico della rivoluzione. Ma il 27 agosto comandos guidati da 
Jaime Alberto Gonçalves das Neves (1936-2013) avevano preso d’assalto le installa-
zioni della 5ª Divisione eseguendo un ordine del generale Otelo de Carvalho, ap-
parentemente l’uomo della estrema sinistra militare!  

Caduto il governo Gonçalves, l’avvento del VI Governo Provvisorio presieduto 
da Azevedo significava apertura al Ps ed opposizione al Pcp, come dimostrò subito 
la sua politica: varo di un piano economico di emergenza basato sull’austerità per i 
lavoratori ed epurazione generalizzata di lavoratori legati al Pcp nell’apparato sta-
tale, negli organi di gestione delle aziende nazionalizzate e nei media. Ancora una 
volta il Pcp, condizionato come sopra detto, scelse la moderazione e nonostante 
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tutto chiese di far parte del Governo dovendosi accontentare di un incarico di se-
condaria importanza. Lo scontro sociale e la divisione nelle Forze Armate si accen-
tuava. Il 17 settembre uno sciopero generale dei lavoratori agricoli paralizzò l’Alen-
tejo e si accrebbero le occupazione delle terre. All’inizio di ottobre la mobilitazione 
degli operai metallurgici coinvolse le principali città del Portogallo ed i manife-
stante ebbero vari scontri con la polizia. Il 20 ottobre iniziò l’agitazione dei lavora-
tori edili, diventando dal 10 novembre il carattere di sciopero a oltranza. Dopo la 
manifestazione degli edili a Lisbona (vi parteciparono almeno 80.000 lavoratori) e 
l’assedio a São Bento, poiché la notte del 14 il Governo aveva ceduto e accolto la 
piattaforma rivendicativa degli edili, scesero in campo altre categorie a cominciare 
dagli operai della panificazione. Il 16 novembre a Lisbona si tenne una grande ma-
nifestazione operaia e popolare di fronte a cui il Pcp, temendo il precipitare dello 
scontro col Governo al di fuori di ogni controllo, chiamò i lavoratori alla modera-
zione e all’autocontrollo.  

Il Governo contrattaccò lanciando una campagna di restaurazione della disci-
plina nelle Forze Armate colpendo gli elementi prossimi al Pcp e all’estrema sini-
stra. Otelo de Carvalho venne destituito dal comando della Regione Militare di 
Lisbona e sostituito da Vasco Laurenco (uno dei Nove); disciplinatamente si con-
formò, con tanti saluti al pregresso istrionismo rivoluzionario. E qui si innesta la 
rivolta dei paracadutisti di Tancos con la richiesta al Governo di riposizionare de 
Carvalho nel precedente comando. In questo modo una parte politicamente inge-
nua della sinistra militare fornì la giustificazione occasionale per la programmata 
azione delle destre.  

Resta aperto un problema storiografico: i paracadutisti agirono di propria inizia-
tiva o ricevettero qualche ordine superiore? Secondo alcuni protagonisti dei quei 
fatti l’ordine sarebbe venuto proprio da Otelo de Carvalho, mentre Dinis de Al-
meida sostenne in seguito che l’ordine provenne da Arlindo Dias Ferreira, ma col 
consenso di de Carvalho; dal canto suo Vasco Golçalves espressamente dichiarò 
che Otelo aveva promesso l’appoggio del Copcopn e dato luce verde ai parà. Te-
nuto conto delle caratteristiche del personaggio, nessuna delle ipotesi è da scartare. 
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La sinistra militare era sempre stata un problema per il Pcp, e mai una soluzione, 

anche a motivo dell’abisso ideologico e psicologico che li divideva e dell’alleanza 
di quella sinistra con settori ultrà pseudorivoluzionari, nell’illusione di meglio 
combattere le destre. Ne era venuto fuori un mix di esaltato radicalismo verbale 
inevitabilmente orientato alle soluzioni di forza, idonee ad aumentare le difficoltà 
nella soluzione della crisi politica, che per il Pcp poteva nascere solo da soluzioni di 
compromesso negoziate. Le buone intenzioni di molti erano vanificate da orienta-
menti settari e avventuristi. 

Truppe al comando del tenente colonnello António dos Santos Ramalho Eanes 
(n. 1935), operativamente guidate da Jaime Neves (1936-2013) e António Elísio Ca-
pelo Pires Veloso (1926-2014) attaccarono i parà. Il Copcon, che faceva riferimento 
a Otelo de Carvalho attendeva le sue indicazioni che non vennero e quindi rimase 
inattivo. Da notare che Jaime Neves, dopo essere stato “epurato” dalla truppa del 
Batalhão de Comandos per le sue attitudini fascistizzanti, ne era stato rimesso alla 
testa proprio da Otelo de Carvalho il 4 agosto.  

Il Regimento de Artilharia de Lisboa (Ralis), legato alla sinistra militare, si posi-
zionò nell’aeroporto di Lisboa, al casello dell’autostrada Lisbona A1 e al Depósito de 
Material de Guerra de Beirolas; forze della Escola Prática de Administração Militar oc-
cuparono la Rtp e la Polícia Militar la Emissora Nacional. Entrambe queste unità 
erano legate alla fazione gonçalvista e a quella otelista. Ma il loro intervento fu pu-
ramente passivo.  

Dal canto suo Mário Soares e altri esponenti del Ps reputarono più salubre, nel 
pomeriggio del 25, trasferirsi a Porto con le famiglie e riparare nella sede della Região 
Militar Norte, il cui comandante aderiva al golpe.  

Per fortuna Ramalho Eanes non accettò le proposte dei militari di estrema destra 
(sempre pronti alla mattanza) che lo incitavano a far bombardare le unità di sinistra 
all’aviazione. Vari ufficiali rivoluzionari, tra cui Dinis de Almeida, furono arrestati. 
Il 26 le truppe di Jaime Neves attaccarono il Regimento da Polícia Militar da Ajuda, 
legato alla sinistra, costringendolo alla resa col risultato di tre morti. Per maggior 



Pier Francesco Zarcone: La Revolução dos Cravos 97 
 
 

sicurezza dei golpisti forze delle Regiões Militares do Norte e Centro furono dislocate 
a Lisbona. Nella capitale furono messi agli arresti 118 ufficiali sotto l’accusa di in-
surrezione e dal Conselho da Revolução furono allontanati gli elementi più connotati 
a sinistra. Il 27 i paracadutisti di Tancos si arresero. 

Eppure sulla carta la sinistra militare aveva tutti i numeri per sconfiggere il golpe 
controrivoluzionario, disponendo di forze più poderose operativamente.xx Ma 
questo vantaggio fu annullato da disunioni, indecisioni, sfiducia, mancanza di 
coordinamento, imprevidenza, mancato rispetto degli impegni presi da parte di al-
cune unità.  

Il comportamento del Pcp in quel giorno è rivelatore della sua posizione non 
golpista. Messasi in moto l’azione controrivoluzionaria, il partito si limitò pruden-
zialmente a mobilitare le sue cellule nelle varie imprese (inclusa la Emissora Nacio-
nal e l’Rtp) e ad allertare i Comités de Defesa da Revolução (Cdr) della regione di Li-
sbona, ma senza farle partecipare ad alcunché; inoltre fece sospendere le iniziative 
dell’Intersindical, non permise che uscissero dalle caserme i fucilieri legati al partito 
e rifiutò di armare i militanti e simpatizzanti che lo reclamavano nelle sedi di par-
tito. D’altro canto, la tesi dell’improvviso ripiegamento del Pcp contrasta anche col 
recentissimo passato, cioè coi quattro mesi precedenti in cui il partito coniugò la 
mobilitazione dei suoi militante per soluzioni politiche della crisi con l’opposizione 
a ogni soluzione militare. In definitiva la tesi ufficiale dei vincitori di novembre 
implica che il Pcp avrebbe preparato un golpe ma senza prepararlo davvero man-
cando del comando militare unificato e del piano operativo. D’altro canto, se Cu-
nhal non avesse davvero voluto evitare la guerra civile avrebbe potuto appoggiarsi 
alla forza della sinistra militare che era superiore a quella dei 9 e delle destre. Al-
meno al centro-sud la partita poteva essere giocata con margini accettabili in poco 
tempo. 

 
xx Blindati della cavalleria, artiglieria, il Ralis, la Polícia Militar, i paracadutisti e i fucilieri 

navali. 
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Il 26 novembre, dinanzi alla telecamere della Rtp (l’unica televisione esistente 

all’epoca) Melo Antunes, forte del prestigio e dell’autorità che aveva conseguito, 
fece a sorpresa la seguente dichiarazione: 

 
Voglio dire in questo momento, e lo considero molto importante, che la parteci-
pazione del Partito Comunista Portoghese nella costruzione del socialismo è 
indispensabile. Non mi pare che sia possibile, senza il Pcp, costruire il sociali-
smo. 

 
Da tener presente che nel linguaggio di quel periodo “costruire il socialismo” 

era sinonimo di costruire la democrazia. Fu una doccia fredda per i settori di destra 
che avevano appoggiato il golpe del giorno prima e per il Ps, tutti sicuri che il primo 
passo del nuovo corso era l’illegalizzazione del Pcp. Melo Antunes sanciva invece 
la non pericolosità del Partido Comunista Português per il Portogallo democratico.  

Lo sconcerto della maggioranza dei vincitori, tenuto conto delle loro caratteri-
stiche psico-culturali, era ovvio, tuttavia non aveva ragion d’essere in termini og-
gettivi. In definitiva Melo Antunes la sapeva più lunga di quanto potesse sembrare 
all’ottusità delle destre e del Ps. Egli fece una mossa astuta e geniale dal proprio 
punto di vista politico in quanto, in una situazione caratterizzata da un ribolli-
mento popolare tutt’altro che attenuato, evitando la messa fuorilegge del Pcp e la 
persecuzione dei suoi militante disinnescava una bomba ad orologeria e in più - 
essendo mutato il contesto politico - costringeva il Pcp a sviluppare la sua azione 
esclusivamente nel quadro delle regole della liberal-democrazia senza più speranze 
di sbocchi rivoluzionari, e quindi obbligandolo ad affrontare tutte le difficoltà ine-
renti a un’azione politica “normale” di lunghissima durata, e in cui la “mistica rivo-
luzionaria” - seppur sempre e quasi liturgicamente reiterata - finiva equiparabile 
all’attesa del secondo avvento di Cristo per la Chiesa cattolica.  

E da allora questo partito - con alti e bassi elettorali - si è dovuto contentare di 
occupare posizioni ed assumere responsabilità solo nelle amministrazioni locali, e 
di riscuotere successi solo nella politica del lavoro grazie all’indiscusso controllo 
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sulla forte confederazione sindacale Cgtp. Ma in nessuna compagine governativa 
portoghese c’è più stato un ministro comunista, neppure in quella recente e mino-
ritaria del socialista António Luís Santos da Costa (n. 1961), peraltro appoggiata dal 
Pcp e dal Bloco de Esquerda, partito che solo per le sue origini è considerabile suc-
cessore del radicalismo di sinistra. 

Ci fu forse un accordo segreto tra Melo Antunes e Cunhal? Allo stato delle cose 
nulla può dirsi in alcun senso. Forse un domani gli storici alzeranno il “velo di 
Iside” sulla questione, che ormai presenta solo un interesse storiografico. 

La destra militare ebbe invece le mani libere verso i commilitoni sconfitti, con 
epurazioni e umiliazioni spesso dal chiaro sapore di vendette, ma anche verso col-
leghi oggetto di invidia, considerati non affidabili o a cui addirittura si doveva far 
pagare il 25 aprile. Per esempio, Otelo Saraiva de Carvalho fu ringraziato di tutto 
con l’imprigionamento un mese dopo il golpe controrivoluzionario e il passaggio 
alla riserva. La sua partecipazione alle presidenziali del 1976, in cui aveva ottenuto 
il 16% dei voti, gli valse poi l’accusa di aver partecipato a un’organizzazione terrori-
sta e una nuova permanenza in carcere nel 1984 per 1789 giorni, finiti mediante am-
nistia. Avrebbe terminato la carriera militare solo come tenente colonnello, e gli 
andò bene perché non furono molti i capitães de Abril arrivati a quel grado, al di là 
delle folgoranti promozioni temporanee ottenute nel 1974/75. Interessante il caso 
di Salgueiro Maia, l’eroe del Terreiro do Paço e di Largo do Carmo, ancora un mito 
nel Portogallo odierno. La sua sorte non è mai risultata ben comprensibile in base 
alla versione ufficiale dei vincitori, che l’hanno dato partecipe alle operazioni del 
25 novembre Egli però fu subito dopo emarginato ed umiliato dalle gerarchie mili-
tari, e addirittura nel Presidio di Santarém fu incaricato di sostituire un sergente-
aiutante a capo di una sezione di prigionieri. Non lasciò l’Esercito per non darla 
vinta ai suoi nemici; non ebbe la profusione di medaglie ricevute da colleghi dagli 
scarsi meriti (in proposito parlava di merdalhas), nel 1983 fu decorato come conten-
tino con l’Ordem da Liberdade, ma la pensione per i servizi eccezionali e rilevanti 
resi al Paese - da lui richiesta a mo’ di provocazione - gli fu concessa postuma; cioè 
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alla vedova.xxi In realtà Maia il 25 novembre non si mosse contro i suoi commilitoni 
di sinistra, e nel quarantennale del 25 aprile (cioè nel 2014) in un’intervista data al 
quotidiano lisboeta Diário de Noticias Dinis de Almeida confermò che Salgueiro 
Maia in realtà era dalla parte dei paracadutisti ribelli, che il 25 novembre aveva sta-
zionato una colonna di blindati presso il Depósito Geral de Material de Guerra 
mentre i militari del Copcon (Comando Operacional do Continente) erano nella vana 
attesa che il loro comandante, Saraiva de Carvalho, li guidasse nella risposta al 
golpe di Eanes e &. Alla luce di ciò tutto si spiega meglio: non si trattò di invidia, 
come si sarebbe potuto pensare, ma di vendetta. 

Dalla parte dei perdenti, il colonnello João Varela Gomes, illustre figura di mili-
tare antifascista, odiatissimo dalla destra civile e militare, ex capo della 5ª Divisione 
dell’Stato Maggiore Generale dell’esercito, a cui si deve un ruolo attivo nella scon-
fitta del tentato golpe dell’11 marzo 1975, e che il 25 novembre cercò disperatamente 
e invano di organizzare una resistenza al golpe, visse il clandestinità fino a gennaio 
1976, per poi fuggire in Spagna, a Cuba e quindi in Angola. Ritornato in Portogallo 
nel 1979 sfruttando un’amnistia, non cesso mai di denunciare nei suoi scritti quella 
che definiva la democracia filofascista filha do 25 de Novembro. 

Tale definizione di Varela Gomes è imprecisa per i cultori di storia delle dottrine 
politiche, ma lo è assai meno nel gergo delle sinistre in cui il termine indica un au-
toritarismo antipopolare e strumento per gli interessi socio-economici della bor-
ghesia. Al di là dei desideri di certe frange reazionarie della destra portoghese, la 
restaurazione dell’ordine precedente al 25 aprile non era politicamente possibile in 
termini generali né conveniente per la stessa borghesia nazionale, e per convergenti 
motivi. Il relativo isolamento del Portogallo nel concerto dei maggiori paesi occi-
dentali era tutt’altro che conveniente; l’arretratezza culturale delle masse tra le 

 
xxi Differente il tratamento riservato, per esempio, a un alto ex funzionario della Dgs-

Pide, Óscar Aníbal Piçarra de Castro Cardoso, a cui il Prinmo Ministro di destra Aníbal 
Cavaco Silva, concesse una congrua pensione evidentemente valutandone i meriti di aguz-
zino della dittatura maggiori di quelli di Salgueiro Maia. 
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quali l’analfabetismo era a livelli assai elevati, nonché la mancanza di effettivi in-
terventi statali in campo sociale nel periodo salazarista avevano prodotto una forza 
lavoro senza le qualificazioni necessarie per l’intensificazione e il miglioramento 
della produzione, a cui si aggiungeva il fatto che il regime precedente aveva bloc-
cato lo sviluppo industriale e tecnologico a livelli incapaci di sostenere l’aumento 
della produttività, per non parlare della competitività dell’economia portoghese. 
Infine, e al di là dei mugugni patriottardi, l’inutile guerra coloniale era diventata un 
peso insostenibile, economicamente ed umanamente. 

Era quindi necessario che il Portogallo fosse retto da un regime parlamentare 
pluripartitico, orientato alla Cee (poi Ue), libero dalla guerra coloniale, aperto al 
libero commercio e con una forza lavoro che - insieme - fosse docile e collaborasse 
con la borghesia nel suo perseguimento di obiettivi moderni e sotto la sua sostan-
ziale dittatura politica. Tutto questo implicava che si ponesse fine alle aspirazioni a 
edificare una società socialista e che lo strumento del potere politico fosse sempre 
uno Stato capace di fare gli interessi della classe dominante e quindi avesse come 
obiettivo di base la riproduzione del modo di produzione capitalista ma con un’ac-
concia facciata di democrazia, ovviamente limitata ai periodici e innocui riti eletto-
rali stante il ferreo controllo dei mass-media.  

La repressione successiva al 25 novembre fu nell’insieme molto blanda, ma non 
per i presunti (e inesistenti) brandos costumes (costumi mansueti) dei Portoghesi, ma 
perché in fondo si erano scontrate due debolezze piuttosto che due forze. La repres-
sione dura (che taluni volevano) avrebbe creato una situazione cilena o argentina 
che i più non volevano e per la quale nemmeno disponevano della forza necessaria; 
inoltre - detto cinicamente - non c’era poi molta rivoluzione da reprimere e distrug-
gere. Per mesi classe operaia, lavoratori rivoluzionari e proletariato rurale si erano 
esauriti in scaramucce dall’esito incerto poiché la bilancia pendeva con decisione 
da una parte o dall’altra. Nel verão quente era sembrato che la partita venisse vinta 
dai settori rivoluzionari, ma era un’illusione atteso che l’apparato statale - seppur 
paralizzato - restava intatto e le classi lavoratrici non avevano la forza per attaccarlo 
davvero. Al che la raccolta delle forze da parte della borghesia e dei partiti che 
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l’appoggiavano, aiutati da Stati Uniti e Germania Federale, finì coll’avere buon 
gioco a far calare il sipario a suo vantaggio. 

Il progressivo controllo sociale ripreso dalla borghesia dopo il 25 novembre ha 
creato una realtà di disoccupazione, sottoccupazione, precarietà, bassi salari e una 
povertà che colpisce circa il 20-23% della popolazione.   

Considerata la sorte del Pcp, c’è da chiedersi quale fosse il nemico dei controri-
voluzionari novembrini. Proprio il fatto che tra i golpisti del 25 novembre ci fosse 
gente come Jaime Neves pronta a fare un massacro alla sudamericana e anche desi-
derosa di farlo, nella più schietta tradizione della ferocia borghese quando il ne-
mico è il popolo in lotta per i suoi diritti, proprio questo attesta che il nemico era lo 
spirito della rivoluzione, era la velleità popolare di creare una società meno disu-
gualitaria.  

Tutta la complicata e contraddittoria dinamica sviluppatasi nell’Mfa, con l’alta-
lena delle maggioranze variabili - ha spesso sconcertato tanto a destra quanto a si-
nistra, ma questo nasce solo dal fraintendimento sull’Mfa. Più corretta la valuta-
zione del generale Vasco Gonçalves, contenuta nel citato libro-intervista di Maria 
Manuela Cruzeiro, secondo cui l’Mfa non fu mai un movimento rivoluzionario, 
come ben si manifestò dopo l’11 marzo 1975. Fin dall’inizio l’Mfa fu un amalgama di 
tendenze diverse unite dall’intento di mettere fine alla guerra coloniale; tra quelle 
tendenza v  ene era una minoritaria con prospettive rivoluzionarie. In effetti, se non 
si capisce questo non si comprendono le divisioni che nell’estate del 1975 aprirono 
la strada al 25 novembre. 

 
Il ruolo del Ps di Mário Soares 

 
Quali “rappresentanti” della socialdemocrazia europea, Mário Soares e il suo 

partito nulla avevano a che spartire con una qualsiasi prospettiva rivoluzionaria, 
tuttavia l’atmosfera politica portoghese era tale che manifestarlo in modo chiaro e 
subito sarebbe stato controproducente. Tuttavia l’ondata di nazionalizzazioni, gli 
organismi di controllo dei lavoratori e le lotte agrarie nell’Alentejo erano fatti 
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apposta per allarmare il Ps, il quale forte del consenso ottenuto in zone del paese 
politicamente o conservatrici e ancora dominate da cacicchi locali e dal clero cat-
tolico, operò la svolta a destra, anche alleandosi con forze reazionarie e fascistoide. 
Questo diventò evidente dopo l’11 marzo 1975, secondo fallimento dei progetti di 
destra. 

A disposizione dei controrivoluzionari c’era una base sociale agraria a nord e in 
alcune zone del centro del paese, supportata dalla reazione clericale cattolica. Ma 
questo era ancora insufficiente, in quanto il Portogallo degli anni ’70 non era più il 
paese agrario del periodo di Salazar. Per vincere ci voleva la divisione delle classi 
lavoratrici, ed a tale scopo il Ps di Mário Soares era fondamentale. Il Ps si presentava 
in panni di sinistra tutto sommato non estremista, seguiva la strategia dell’allarme 
politico-sociale volto a fomentare il panico delle classi medie, e non aveva problemi 
ad allearsi coi settori dell’estrema destra. I ripetuti assalti a sezioni (centros de tra-
balho) del Pcp coincisero con la radicalizzazione antirivoluzionaria del Ps, ufficializ-
zata - per così dire - il 19 luglio nel comizio nella Alameda Afonso Henriques di Li-
sboa, con l’arrogante intimazione di Mário Soares a far cadere il governo di Vasco 
Gonçalves. Posizione accentuata nel plenário del Comité Central socialista il 10 ago-
sto de l975.  

Città e zone a nord del fiume diventarono teatro di frequentissimi scontri in cui 
la Chiesa svolse un ruolo determinante in appoggio ai controrivoluzionari, specie 
nella diocesi di Braga dove risaltò - oltre a quello del vescovo - il ruolo del canonico 
Eduardo Melo Peixoto (1927-2008). L’offensiva del Ps non poteva che rompere quel 
che ancora c’era di unitario nell’Mfa e determinare quindi una paralisi nel Conselho 
da Revolução. L’Alleanza popolo-Mfa, propugnata dal Pcp finiva, ed a sinistra si ma-
nifestavano germi di settarismo che portavano all’errore di far di ogni erba un fa-
scio, cioè di considerare tout court persi per il processo rivoluzionario i militari de-
finibili “moderati”.  

Dopo il 6 settembre (dimissioni del V Governo Provvisorio di Vasco Gonçalves, 
causate dalla perdita dell’appoggio della maggioranza dell’Mfa), anche per il Pcp il 
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governo dell’ammiraglio Pinheiro de Azevedo sembrò il male minore, giacché per 
Cunhal l’alternativa possibile non erano né un governo rivoluzionario né un go-
verno analogo a quello precedente, bensì a stretto giro la formazione di un governo 
ancora più a destra sostenuto da conservatori e reazionari.   

È chiaro che la svolta a destra (peraltro fisiologica) del Ps fu un elemento chiave 
della dinamica che portò a un mutamento nei rapporti di forza e alla finale svolta 
controrivoluzionaria, ma ovviamente tutta una serie di domande resta senza rispo-
sta, e in primis quella relativa alla possibilità di evitare i conflitti entro l’Mfa, e 
quindi all’inevitabilità della controrivoluzione nel 1975. Sta di fatto che ogni rivo-
luzione ha sempre suscitato l’azione uguale e contraria: forse in Portogallo ci sa-
rebbe stata l’anno dopo, e comunque i fattori soggettivi a volte sono determinanti 
per l’inversione dei rapporti di forza.  

Fuor di dubbio che la Storia non si fa con i “se”, ma questi aiutano, soprattutto 
quando usati alla luce dei successivi eventi storici. Quindi, se per ipotesi il Porto-
gallo avesse potuto conoscere un assetto socialista, l’implosione dell’Urss ne 
avrebbe comunque segnato la fine, perché o una “rivoluzione arancione” o un in-
tervento militare straniero avrebbe posto fine all’esperimento. Ad ogni buon 
conto, tutto ciò non esclude la responsabilità storica di quanti fecero in modo che 
la controrivoluzione trionfasse nel 1975. E uno dei principali architetti ne fu Mário 
Soares.  

 
Un minimo di bilancio  
 

Alcuni storici e l’influsso dei mass-media borghesi hanno indotto parte della po-
polazione portoghese, soprattutto se non politicizzata, a ritenere che l’attuale re-
gime parlamentare abbia avuto origine dalla cosiddetta rivoluzione portoghese del 
1974-1975. Si tratta di un grosso equivoco per la confusione tra processo rivoluzio-
nario e controrivoluzione che furono due momenti distinti all’interno della mede-
sima fase storica in cui non si ebbe mai in portogallo uno Stato socialista. 

Il processo rivoluzionario (o prerivoluzionario?) fu tale da far considerare tra il 
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riduzionistico e il propagandistico l’asserito nesso di filiazione dell’attuale Porto-
gallo con esso. Le forme di democrazia popolare che si ebbero prima del 25 novem-
bre furono figlie di quel processo, ma il regime di democrazia rappresentativa nac-
que dalla controrivoluzione novembrina. Trovò difficoltà a realizzarsi appieno per 
la forza che avevano avuto le pulsioni di tipo rivoluzionario: ci mise più di 10 anni 
per sconfiggerle completamente (la forza lavoro fu flessibilizzata solo nel periodo 
1986-89), smantellare la riforma agraria e imporre la normalizzazione democratica 
borghese, antitesi di tutti i sogni sociali ed esistenziali di quanti - lavoratori, anal-
fabeti, studenti - ritenevano di poter costruire una vita diversa.  

In tutto il periodo prerivoluzionario la politica del Pcp, come già accennato, non 
poteva prescindere dallo scarso o nullo interesse dell’Urss per una rivoluzione so-
cialista in Portogallo: per quanto un simile evento potesse irritare gli Usa e gli al-
leati occidentali di Soáres, il cui gridare “al lupo al lupo” era solo propaganda, a 
Mosca interessavano soprattutto Angola, Moçambique e Guiné Bissau, ragion per 
cui il Pcp doveva contribuire a che in Portogallo venissero create le condizioni per 
una rapida decolonizzazione prima che significativi interventi di potenze occiden-
tali impedissero la trasmissione dei poteri ai movimenti di liberazione di sinistra: 
rispettivamente Mpla (Movimento Popular de Libertação de Angola), Frelimo (Frente 
de Libertação de Moçambique), Paigc (Partido Africano para a Independência da Guiné 
e Cabo Verde).  

Per l’assolvimento del primo obiettivo non conveniva mettere più di tanto l’ac-
cento teorico sull’antagonismo capitale/lavoro coinvolgente la politica come l’eco-
nomia. Per questo il Pcp operò sempre nello sforzo di convincere i lavoratori che il 
potere politico era già stato conquistato e mancava solo quello economico; tuttavia 
proprio il disporre di tale potere avrebbe consentito di disciplinare il capitalismo. 
A quel punto ai lavoratori spettava impegnarsi per il recupero economico del 
paese, con le necessarie nazionalizzazioni e riforme socio-economiche che venis-
sero incontro alle esigenze e rivendicazioni popolari. 

Da qui l’impegno del partito per una sorta di guerra di posizione più che tra classi 
sociali tra partiti politici, per la conquista e il mantenimento di incarichi, controlli 
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e influenze dentro e fuori l’apparato statale. Una guerra di posizione in cui proprio 
l’ampia aera di controllo assunta quasi solipsisticamente dal Pcp ne sancì - per così 
dire - la sentenza di morte come partito di governo e fornì materia per accusarlo di 
settarismo, aggressività, dogmatismo e intransigenza, facendo perdere iniziali sim-
patie.  

Non è azzardato sostenere che anche l’imperialismo statunitense non avrebbe 
sofferto più di tanto se sulla scacchiera geopolitica globale avesse perduto il pe-
done-Portogallo ma messo le mane sulle sue provincie oltremarine. E difatti fino a 
quando ciò sembrava ancora possibile l’atteggiamento verso quando accadeva in 
quel paese fu più “morbido” del prevedibile; ma le cose cambiarono radicalmente 
una volta chiaritosi che la partita africana veniva aggiudicata dall’Urss. 

È convincente la tesi dell’estrema sinistra che rappresenta il Pcp come organiz-
zazione menscevica rivoluzionaria a parole ma attiva nel togliere il terreno sotto i 
piedi alla rivoluzione? La risposta è positiva se si rimane legati alla la prospettiva 
dell’obbligo di “assaltare il cielo” ad ogni costo ed indipendentemente dalle situa-
zioni oggettive, ma se la si abbandona la risposta diventa negativa. Si devono 
all’azione del Pcp le nazionalizzazioni delle grandi banche e imprese private nonché 
la fine dei loro intrallazzi; la riforma agraria nelle zone del grande latifondo e la di-
fesa dei piccoli agricoltori nelle zone di predominanza del minifondo; un’accen-
tuata modernizzazione culturale con incidenza sui comportamenti personali e so-
ciali avvicinandoli a standard europei; le premesse per la ristrutturazione dell’istru-
zione e l’accentuazione della comunicazione sociale finalizzata a promuovere dibat-
titi pubblici su questioni di rilevanza nazionale. E qualcosa di ciò sopravvive ancora 
nonostante la massiccia opera di smantellamento delle conquiste del 25 aprile.  

Un’ulteriore considerazione. A ben guardare esiste un aspetto che accomuna 
l’esperienza prerivoluzionaria portoghese col Cile di Salvador Allende: la mancata 
previsione di un potente contrattacco da destra e quindi la mancata organizzazione 
di strumenti idonei a farvi fronte; certo indipendentemente dagli esiti. Cosicché il 
potenziale derivante dalla volontà combattiva delle masse non trovò organismi di 
attuazione. Il fatto di essersi mossi tutti - Pcp compreso - sostanzialmente nel 
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quadro di una statualità borghese fece sì che a livello nazionale non ci fosse alcun 
organismo unitario popolare alternativo e che non si fosse formata alcuna vera mi-
lizia popolare coordinabile con le unità militari di sinistra. Il Pcp, di fronte al Go-
verno di Pinheiro de Azevedo si limitò a utilizzare la pressione delle masse per cer-
care di conseguire un qualche riequilibrio a proprio vantaggio ma sempre all’in-
terno delle strutture statuali; tuttavia escludendo un ritorno alla situazione prece-
dente la caduta di Vasco Gonçalves.  

Nel resto della sinistra c’erano solo confusione e illusioni, tra il mero vagheg-
giare colpi di mano e l’abbandonarsi fiduciosamente a presunte manovre di perso-
naggi ambigui come Otelo de Carvalho. La cosa fra il tragico e il paradossale era 
che da nessuna parte c’era la reale intenzione di azioni decisive e tutti risultavano 
sostanzialmente subordinati a quel che avrebbe fatto la sinistra militare: ciò signi-
ficava credere (sbagliando) che la vittoria poteva venire soltanto dagli esiti dello 
scontro politico nelle Forze Armate. Era un elemento importante, tuttavia non 
l’unico, e gente come Soares lo sapeva. Nell’inconcludente estremissima sinistra, il 
problema era il Pcp tacciato di “socialfascista”, al punto che in certi sindacati i 
maoisti preferirono liste in comune con il Ps (come nel sindacato metallurgico di 
Porto e in quello degli impiegati delle assicurazioni). L’avventuristico colpo di 
mano dei paracadutisti di Tancos (una manna per le destre) fu attuato da veri e 
propri neofiti della rivoluzione, non tanto in termini di golpe, quanto come tenta-
tivo di pressione sul Conselho da Revolução per frenare la svolta a destra e far rias-
sumere ad Otelo de Carvalho il comando della Regione Militare di Lisbona. Con-
fusione e e puerilità furono tali che in definitiva poco più di un migliaio di veri 
golpisti con l’appoggio dell’aviazione misero in condizione di non nuocere forze 
che li avrebbero potuto sconfiggere facilmente.  

Astrattamente ragionando, esisteva una relazione di forza tra classi sociali rivo-
luzionarie e una borghesia indebolita sui piani politico e militare tale da aspettarsi 
che il golpe del 25 novembre producesse uno sciopero generale a carattere insurre-
zionale. Tuttavia vanno considerati due aspetti: la sempre più confusa situazione 
politica, di cui non si vedevano gli sbocchi auspicati aveva prodotto nelle masse 
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stanchezza e demoralizzazione, aggravati dalla sensazione che le organizzazioni po-
litiche di riferimento non sapessero bene cosa fare; inoltre, c’era il problema della 
tenaglia in cui si trovava il Pcp, ma con l’aggiunta che la sua riluttanza verso azioni 
che mettessero in discussione gli assetti postbellici europei era in parte indotta da 
Mosca ma anche effettivamente sentita dalla dirigenza del partito, la quale di suo 
nutriva un forte scetticismo circa le possibilità di vittoria del mero potere popolare, 
stante il peso delle classi medie e della piccola proprietà.  

Su un punto aveva ragione il Pcp: le forme e strutture di potere popolare non 
sono sempre ed assolutamente utilizzabili per stabilire il carattere socialista di una 
rivoluzione, altresì dovendosi tenere conto della concreta configurazione storica-
mente assunta dall’apparato statale e dalle dinamiche della lotta di classe; ragion 
per cui - contrariamente alle critiche sempre rivolte dalla sinistra radicale - il pro-
cesso rivoluzionario può benissimo svilupparsi attraverso l’occupazione delle isti-
tuzioni borghesi e l’operare dal loro interno; come pure potrebbe utilizzare combi-
nazioni ibride  di organismi vecchi e nuovi al fine di disporre di apparati di potere 
inusuali ma funzionali a un nuova struttura sociale. 

I miti (nel senso peggiorativo della parola) sono sempre duri a morire, soprat-
tutto quando diventano luoghi comuni a seguito di una massiccia e costante de-
monizzazione dell’avversario. Ormai i più approfonditi studi storici hanno demo-
lito il mito del 25 novembre, ma il problema è sempre lo stesso: a fronte del difuso 
potere persuasivo dei media, quanti sono a informarsi sugli studi storici? La posi-
zione assunta dal Pcp dopo il 25 aprile era il frutto della condivisione (qui non inte-
ressa se spontanea o no) dell’analisi politica del comunismo di tipo “moscovita” 
imperniato su una qualche coesistenza pacifica. Cunhal e la direzione del Pcp cre-
devano davvero nella possibilità di una “rivoluzione democratica e nazionale” che 
rovesciasse il regime salazarista; vale a dire in una democrazia progressiva nel cui 
quadro si realizzasse la transizione pacifica al socialismo mediante un’ampia al-
leanza tra classi antimonopoliste e antimperialiste. Ovviamente sostenute interna-
zionalmente da quello che ancora poteva sembrare l’irresistibile avanzata del 
campo socialista, e altresì credendo che ciò potesse realizzarsi senza che il 
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Portogallo uscisse dall’area atlantista. La transizione progressiva e possibilmente 
pacifica secondo il Pcp doveva sviluppare un processo di socializzazione dei mezzi 
produttivi sostenuta e/o intermediata dal dirigismo statale.  

La grande cautela del Pcp nasceva anche da considerazioni riguardo alla sua col-
locazione in Portogallo: la poderosa ed efficiente organizzazione, un insieme di più 
di 100.000 militanti, la grande capacità di mobilitazione della classe operaia, dei la-
voratori rurali nell’Alentejo, dei contadini poveri dell’interno e dei popolari nel 
sud, erano tutti elementi he terrorizzavano la borghesia, tuttavia non nasconde-
vano certo ai dirigenti del partito che la solida influenza comunista era concentrata 
in quelle aree e nella Grande Lisbona. Nel resto del paese la situazione non era per 
nulla così rosea. 

Nell’autunno 1975 il Pcp aveva definitivamente rotto con la sinistra tanto mili-
tare quanto civile, e probabilmente si illuse che il golpe del 25 novembre avrebbe 
portato solo a una normalizzazione costituzionale tutto sommato indolore, quanto 
meno per la presenza tra i vincitori di autorevoli personaggi non connotati decisa-
mente a destra e le cui reiterazioni dell’obiettivo socialista facevano ben sperare. La 
realtà fu diversa. Il “processo democratico” promosso dai vincitori si rivelò una con-
ventio ad excludendum verso il Pcp e il succedersi dei governi (a guida del Ps o del 
centro-destra che fossero) confermava che democrazia progressiva e socialismo 
non interessavano affatto al nuovo potere “democratico”. Con buona pace di Melo 
Antunes il Pcp era inutile per il Portogallo non essendo più all’ordine del giorno 
né la costruzione del socialismo, né quella situazione che - in base agli archivi del 
Foreign Office britannico - a maggio del 1974 aveva portato Mário Soares a svolgere 
una campagna nelle cancellerie europee a favore dell’ingresso del Pcp nel I Go-
verno provvisorio, al fine di corresponsabilizzarlo nel controllo della situazione so-
ciale portoghese.  

Ufficialmente i membri del Pcp non lo ammetteranno mai, tuttavia tra gli errori 
del partito ci fu anche quello di non aver compresso subito la pericolosità del 25 
novembre e della sua preparazione. Secondo alcuni(magari un po’ azzardando) Cu-
nhal si sarebbe reso conto appieno della portata della sconfitta del novembre 1975 
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solo con la caduta del muro di Berlino.  
 
 
 

Gradualmente torna il vecchio Portogallo un po’ abbellito, ma le conquiste d’aprile diven-
tano via via un ricordo 

 
Il quadro del Portogallo emerso progressivamente dal golpe controrivoluziona-

rio del 25 novembre è stato efficacemente sintetizzato da Armando Cerqueira in 
un’ottica non di destra: 

 
A parte ,a restaurazione della democrazia e il riconoscimento dell’indipen-
denza delle colonie, il processo anti e controrivoluzionario, militare e civile, ebbe 
come finalità la creazione delle condizioni necessarie per la retrocessione a una 
situazione strutturale quasi identica a quella in vigore in Portogallo prima del 
25 aprile, basata sul dominio economico della grande e media borghesia, for-
mato ora sulla cessione parziale della sovranità nazionale a potenze straniere, 
in particolare quelle che integrano la Nato (come strumento di appoggio al do-
minio sulla popolazione da parte della borghesia portoghese) e un democrazia 
virtuale consistente nella legittimazione popolare, attraverso il voto, di una dit-
tatura concreta di aspetto democratico, in cui la maggioranza del popolo (pic-
cola borghesia e altre classi lavoratrici) sono destituite di qualsiasi potere o in-
fluenza reale nella conduzione e nel controllo della vita politica, economica e 
sociale.xxii 

 
In fondo il 25 novembre fu un’assicurazione sulla vita per il capitalismo porto-

ghese, che poi mediante l’entrata del paese nella Cee ha goduto dell’accesso alla 
“mensa dei piatti di lenticchie”, cioè dei sussidi e dei prestiti condizionati al rispetto 

 
xxii Op. cit, p. 91. 
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degli interessi dei paesi comunitari più forti, quand’anche al prezzo della distru-
zione di interi settori dell’economia portoghese, come la pesca, l’agricoltura e l’in-
dustria manifatturiera. Se fosse educata la Spagna capitalista dovrebbe ringraziare 
periodicamente il Portogallo. 

Non è esatto limitare alla sinistra militare e civile e al Pcp gli sconfitti dal 25 no-
vembre. In realtà ci fu anche l’estrema destra, utilizzata e poi buttata da parte. In 
Portogallo degli anni successivi non avrebbe corrisposto alle aspettative di quella 
parte estrema della società, di modo che molti dei suoi simpatizzanti - così come 
accaduto in Italia dopo il 1945 in favore della Dc - trovarono più acconcio rivolgersi 
ai partiti borghesi vincitori, Ps incluso. 

Va dato atto che questi partiti non furono privi di pudore politico: poiché for-
malmente il 25 novembre non era stato un golpe controrivoluzionario, bensì una 
difesa dell’autentico “spirito del 25 aprile” che i “cattivi” di sinistra stavano alte-
rando pericolosamente; ed ecco che di socialismo si continuò a parlare, natural-
mente allontanandosi nella pratica da ogni sua possibile versione, compresa quella 
socialdemocratica più blanda. E così per un ventennio nel cartaceo della Costitu-
zione rimase l’articolo che stabiliva essere obiettivo del popolo portoghese “costi-
tuire una società socialista”. Fu abrogato dal Parlamento solo nel 1995, ma ormai alle 
speranze e illusioni d’aprile aveva fatto seguito da un pezzo l’inverno capitalista. 
Progressivamente la maggior parte delle conquiste successive all’aprile 1974 fu 
smantellata e il paese entrò trionfalmente a far parte del mondo capitalista occiden-
tale sia pure con “le pezze al sedere”. Il processo di riprivatizzazione dell’economia 
cominciò nel 1978, e venne completato nel 1981, e il Ps di Soares, abbandonato il 
marxismo di facciata, ne fu protagonista insigne.  

È però vero che i tentativi di restaurazione trovano sovente nel passato sconfitto 
una forza tale da costringerli ad adeguamenti non sempre voluti. E così il livello di 
potenza della precedente spinta di tipo rivoluzionario obbligò la borghesia porto-
ghese ad accettare pro tempore molte nazionalizzazioni per cercare di contenere il 
conflitto sociale che avrebbe creato problemi economici seri nella congiuntura de-
terminata dallo shock petrolifero. Nell’immediato sembrò che il 25 novembre si 
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risolvesse solo nella sconfitta della sinistra militare, tant’è che il Pcp raggiunse il 
massimo risultato alle elezioni del 1979 e non in quelle del 1975. E inoltre grande 
parte della Costituzione, a carattere socialista, fu approvata dopo il 25 novembre.  

Anche sul versante dei redditi il rapporto tra quelli da lavoro (salari e prestazioni 
sociali) e quelli da capitale (interessi, profitti e rendite) passò dal 50% del Pil (per 
ciascuna di queste voci) nel 1973 al 70% e 30% nel 1975 rispettivamente. Previdenza, 
assistenza, invalidità, maternità, abitazione sociale e sussidio di disoccupazione 
non furono smantellati, e si ebbe un “compromesso socialdemocratico” momenta-
neamente formalizzato nella Costituzione del 1976. Anche le forme di dualismo di 
poteri nelle fabbriche, nelle imprese e nelle scuole non cessarono immediatamente, 
ma a seguito di un lungo processo. Quindi, contrariamente a quanto avvenuto 
nelle Forze Armate, nel restro della società la controrivoluzione non fu né imme-
diata né globale poiché, al pari della rivoluzione, anche la controrivoluzione si svi-
luppa processualmente. In Portogallo tra le sue tappe fondamentali ci furono la 
controriforma agraria avviata nel 1979-1980 e nel 1984 la sconfitta del movimento 
dei lavoratori.  

La fase di tipo rivoluzionario aveva lasciato rilevanti progressi nel campo della 
Segurança Social e del Serviço Nacional de Saúde, della condizione sociale delle donne 
e una serie di nazionalizzazioni e interventi statali concretizzatisi in un settore pub-
blico di oltre 80 imprese statalizzate e 140 partecipate dallo Stato; settore pubblico 
che comprendeva il 90% delle banche, la maggior parte dei trasporti, delle comuni-
cazioni e dell’energia, il tutto pari a ¼ del Pil. La riforma agraria, benché essenzial-
mente concentrata nell’Alentejo, riguardò 1.200.000 ettari e 40.000 lavoratori, ma 
riuscì a sopravvivere solo un decennio. Per circa 15 anni il sistema economico ri-
mase soggetto all’intervento statale non avendo ancora la borghesia la capacità po-
litica e finanziaria per andare alla conquista delle grandi imprese pubbliche. Ma è 
noto che senza l’appoggio iniziale dello Stato il capitalismo non decolla; e così fu lo 
Stato portoghese figlio del 25 novembre - come gestore del sistema economico ere-
ditato dal periodo precedente a ricostituire il potere della borghesia. Tappa fonda-
mentale di questo processo controrivoluzionario fu nel 1986 l’adesione del 
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Portogallo alla Comunità Economica Europea.  
Durante gli anni ’80 del secolo scorso i vincoli di dipendenza economica esterna 

del paese si rafforzarono, il sistema produttivo si basò sui bassi salari, sull’incre-
mento dei settori a mano d’opera intensiva e basso livello tecnologico. Di positivo, 
la massificazione dell’insegnamento e delle università, la riduzione al mínimo 
dell’analfabetismo che nel 1974 era del 40%. In termini macroeconomici tra il 1974 
e il 2004 ci fu una crescita del 3,5% l’anno, grazie all’incremento del lavoro femmi-
nile. L’integrazione europea e i governi a maggioranza assoluta di centrodestra 
crearono le condizioni per l’avvio del ciclo delle privatizzazioni, previe opportune 
modifiche costituzionali che ribaltarono il principio dell’irreversibilità delle nazio-
nalizzazioni. Prima il centrodestra e poi il PS di Mário Soares misero nelle mani 
delle vecchie famiglie capitaliste, arricchitesi durante il salazarismo (Champali-
maud, Espírito Santo, Mello), il controllo della maggior parte del sistema bancario 
sì da farne i gestori della lucrosa struttura strategica per la finanziarizzazione della 
vera e propria fase di privatizzazioni.  

Infatti nelle grandi banche private si concentrò il fortissimo indebitamento dei 
gruppi economici vecchi e nuovi (Sonae, Amorim, Jerónimo Martins, delle imprese 
delle costruzioni civili) partecipanti al grande acquisto dei beni pubblici, delle ren-
dite monopoliste dell’energia e delle telecomunicazioni, della grande distribuzione 
e del settore immobiliare. Soprattutto quest’ultimo settore conobbe un grande svi-
luppo in una fase di forte compressione salariale; sviluppo agevolato dalla facilità 
per le famiglie ad indebitarsi con le banche nazionali e per esse con il sistema ban-
cario europeo. L’enorme crescita immobiliare poggiò su un forte investimento 
pubblico mediante opere infrastrutturali e spesa inflazionata (come nel caso degli 
stadi di calcio). 

A seguito del dominio della strategia neoliberale imposta dall’Unione Europea, 
la capacità dell’economia portoghese è diminuita, e per la sua costante necessità di 
capitali esogeni essa è sempre più subalterna e indebitata. Le sue capacità di espor-
tazione si sono ridotte sia per i vincoli posti dall’adesione alla Cee riguardo alla svi-
luppo di certi settori, sia per le condizioni di adesione all’Euro. Ragion per cui la 
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classe dominante portoghese poggia su un’economia fortemente vulnerabile alla 
speculazione internazionale ed alle crisi finanziarie.   

Proprio con l’ultima grande crisi economica internazionale, e l’arrivo delle fami-
gerata troika (Banca Centrale Europea, Fmi, Commissione Europea ) nel 2011, con 
un governo di destra a Lisbona, il Portogallo è stato teatro di una pesantissima con-
trorivoluzione sociale all’insegna del Robin Hood alla rovescia: si è verificato un 
inusitato processo di trasferimento della ricchezza dai poveri ai ricchi talché, ri-
spetto al 2009, la percentuale di popolazione vivente sotto il livello di povertà è 
passato dal 18% al 25%. Il ciclo delle privatizzazione ha ripreso ad operare con inten-
sità maggiore rispetto al passato, di modo che il capitale non portoghese ha acqui-
sito aeroporti, il sistema energetico, 1/3 del settore assicurativo, le Poste, linee fer-
roviarie suburbane, trasporto aereo, trattamento dei residui urbani. E natural-
mente disoccupazione, in parte statisticamente occultata dalla ripresa di una forte 
emigrazione. Per quanti hanno conservato il lavoro, grazie alla troika ed al governo 
di Passos Coelho, un buon 50% di essi ha perso fino al 23% del salario o si è dovuto 
contentare del salario minimo. Un lavoro di 40 ore settimanali non è affatto raro. 
La “democrazia avanzata” propugnata dalle sinistre portoghesi non ha avuto rea-
lizzazione, ma il Portogallo conosce da tempo cosa sia quella capitalista.  

Se in termini di infrastrutture e quantità/qualità dei servizi il Portogallo non è 
più quello del 1975, e neppure è il Brasile; tuttavia persistono enormi disuguaglianze 
sociali ed economiche, i salari minimi sono al minimo, le lotte sociali non cono-
scono tregue, il consumismo delle briciole funge da oppio popolare, e nell’insieme 
è come se si fosse insegnato alle masse che sognare il socialismo è sempre possibile, 
poiché fa parte dei diritti politici, ma volerlo realizzare è tutt’altra cosa: anzi, è molto 
più consigliabile e salutare non farlo.  

Non stupiscono quindi i bassissimi livelli di partecipazione al ritualismo eletto-
rale e che il futebol mobiliti assai più della politica (delle altre due “f” che hanno 
connotato il Portogallo, Fátima è un po’ in ribasso stante l’alto livello di secolariz-
zazione, ma il Fado è sempre popolare ed amato). 

Dal 2015 la situazione è leggermente migliorata, non tanto in virtù del governo 
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socialista minoritario guidato da António Costa e sostenuto, per i provvedimenti 
condivisi, dal Pcp e dal Bloco de Esquerda, e comunque da essi pungolato quand’an-
che con difficoltà quando sono in gioco interessi che il Ps non ha molta intenzione 
di ledere. Questa situazione, anomala per la storia portoghese dopo il 25 aprile, è 
stata chiamata geringonça, che più o meno vuol dire “accozzaglia”.   

Sul piano macroeconomico i miglioramenti sono visibili: nel 2018 il deficit pub-
blico è sceso allo 0,5% del Pil, il livello più basso dalla fine della dittatura, mentre 7 
anni prima era all’11%; la crescita è dell’1,7%, superiore a quello tedesco, ma la pres-
sione fiscale nel 2018 era arrivata al massimo storico del 35,4%. Tuttavia ci sono stati 
tagli fiscali per i ceti più deboli, leggeri aumenti per le pensioni, aumento dei salari 
minimi e abbassamento dell’età pensionabile per i dipendenti pubblici. In termini 
microeconomici, però, le cose non sono cambiate molto, come attestano le ricor-
renti proteste lavorative e sociali. Gli investimenti nelle infrastrutture sono a dir 
poco insufficienti, e da qui il cattivo stato di strade, scuole, ospedali, ferrovie ecc. 
Si pensi che nel 1960 il Portogallo gli investimenti erano il 5,4% del Pil, calati all’1,6% 
nel 2016 e risaliti poco sopra il 2% nel 2018. Ma il futuro prossimo non si presenta 
roseo soprattutto se in Europa si avrà un altro periodo di recessione perché il go-
verno sarebbe costretto dall’Ue a nuovi tagli di bilancio che ovviamente, stante la 
natura di classe, inciderebbero sugli investimenti e sul sociale.  

Poiché, comunque, alla fine del 1975 la storia ha voltato pagina, inutili sono le 
nostalgie; a differenza del ricordo che è sempre proficuo non essendoci mai nulla 
di definitivo e riservando sempre il futuro sorprese assolute. E la memoria contiene 
un fatto storico importante: la diffusa positiva sensazione espressa nel detto o fu-
turo era agora. 

Come generalmente accade, gli ultrarivoluzionati di ieri in buona parte si sono 
riciclati alla grande e così sfegatati esponenti del maoismo lusitano, come José Ma-
nuel Durão Barroso (n. 1956), sono diventati parte integrante del centrodestra/de-
stra. Per i rivoluzionari il 25 novembre va ad aggiungersi alle sconfitte, o alle occa-
sioni non sfruttate appieno; tuttavia gli è noto che per via elettorale non si fanno 
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rivoluzioni e che vale sempre il detto até amanhã, camaradas,xxiii dal valore - insieme 
- di augurio e di speranza non senza fiducia.  
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SOBRE LA LENGUA DE LOS JUDÍOS SEFARDÍES 
 
David Kamhi 

 
 
1. «Hay un fenómeno, la legitimación más destacada de la tribu sefardí, que conlleva 

las señas de toda una sucesión de los acontecimientos históricos y de la actualidad judía 
sefardí, el reflejo de su mentalidad y el carácter. Eso es su lengua. La investigación sobre el 
idioma de los sefardíes atrae tanto a los folcloristas como a los filólogos.» (Kalmi Baruh: 
Jezik sefardskih Jevreja, 1924). 

Los judíos sefardíes formaron una comunidad íntegra en todos los sentidos de 
la palabra después de su expulsión de España en 1492. Ellos hablan en su lengua, 
crean su propia cultura y tradición en todos los niveles; el literario, el musical, el 
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etnológico y el cultural, en lo que atañe a las tradiciones que perdurarán durante 
siglos. Estas tradiciones se asientan sobre las bases estrechamente relacionadas con 
la religión, pero también con la flexibilidad del vivir exiliado, en galut, de beber de 
las culturas y las tradiciones originarias de los países procedentes. En lo que con-
cierne a las culturas presentes en nuestra región se trata de la cutura y tradición 
balcánico-levantina. Parece evidente, pues, que este fenómeno se halla en estrecha 
vinculación con la Península Ibérica, eso es, principalmente con España y Portugal. 
Un proceso parecido, tal vez con distinciones insignificantes, ha ocurrido también 
entre los askenazíes, quienes se comunican en jidish. Se trata de un mestizaje entre 
el hebreo y los dialectos antiguos germánicos con palabras de los sistemas lingüís-
ticos de otras naciones que se hallaban en los países de acogida. Las mayores con-
tribuciones léxicas al jidish las proporcionaron las lenguas eslavas y los idiomas de 
otras etnias.  La situación en la que se encontró la lengua de los sefardíes tras haber 
sido expulsados a los países árabes presentó unas pocas distinciones de la del jidish. 
Allí se formo el judeo-español-árabe ''haketija“ de una forma parecida. En lo que 
concierne a las regiones de los Balcanes y Grecia, y, no menos importante, de Tur-
quía, la denominación asignada a los judíos acogidos fue „Španjoli“, lo que viene a 
equivaler a la autodenominación de los propios sefardíes. La palabra  „sefarad“ sig-
nifica el país hespérico o España. 

Los sefardíes empezaron a formar grupos de comunidades que habitaban en las 
aljamas (la palabra proviene de la expresión árabe aldzemaa - dzemat) inmediata-
mente después de su llegada a las metrópolis del Imperio Otomano a principios del 
siglo XVI (Constantinopla, Salónica, Bítola, Valona, Skopje, Ruščuk, etc.). En 
Constantinopla se construyen nueve sinagogas, aunque, según algunas fuentes, en 
Salónica había varias sinagogas que se llamaban „Cal Aragon“, „Cal Portugues“, 
„Cal Sevilla“, „Cal Castilla“ i „Cal Leon“. De hecho, „Cal“ significa sinagoga (Beit 
Ha Kneset), a diferencia de la etimología de la palabra „calle“ o barrio según se ha 
venido a defender. En Bítola (Monastir) existía una sinagoga ''aragonesa'' y una 
''portuguesa''.   

Antes de hacer cualquier consideración sobre el origen de la lengua de los 
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Sefardíes, hay que tener en cuenta el hecho de que la lengua conserva los rasgos de 
su origen sefardí. Aparte de eso, la lengua se asimiló cambiando los acentos y siguió 
todos los procesos propios de las lenguas romances. Es un hecho conocido de que 
también la mayoría de los vocablos en español tenía el origen latino. Hacía falta 
mucho tiempo para que la lengua sefardí se liberara de esta influencia y obtuviera 
más rasgos del español, conservando al mismo tiempo casi todas las características 
de la lengua romance, lo que se logró a lo largo de varios siglos.  

Es indudable, desde el punto de vista lingüístico y social, que los judíos después 
de la llegada a la península ibérica con los árabes en los siglos VII y VIII no acepta-
ron inmediatamente el castellano. Los semitas - los judíos y los árabes conservaron 
mucho tiempo sus lenguas (el hebreo y el árabe). En los siglos XI y XII empieza el 
proceso verdadero de la asimilación con la lengua española, alcanzando la cumbre 
en los siglos XIII, XIV y al inicio del siglo XV. Es entonces cuando va terminando 
el proceso de formación de la lengua española, con excepción de algunos cambios 
lingüísticos que siguen ocurriendo en los siglos posteriores. 

   
En lo que atañe a los textos más antiguos de la lengua española, ha merecido 

poca atención el hecho de que se crearon en el sur de España y de que pertenecen 
al dialecto mozárabe. Se trata de las jarchas (jaryas), poemas romances brevísimos 
en su esencia, que se intercalan en unos textos poéticos más largos escritos en la 
lengua árabe y hebrea (llamados moaxajas o zéjeles).  Moše ben Ezra y Jehuda Ha-
Levi fueron los autores de las dos jarchas más antiguas y los poetas hebreos que 
vivieron a los finales del siglo XI. Gracias a la tradición de intercalar los versos ro-
mances, los poetas árabes y hebreos pudieron conservar unos datos valiosos sobre 
el dialecto mozárabe, porque los propios mozárabes no escribieron nada en su pro-
pio idioma (R. Menéndez Pidal, El idioma español en sus primeros tiempos, VI izd. Ma-
drid 1964). 

Es en esa época cuando empiezan a crear también los escritores del origen he-
breo, de ahí que dichos cambios sean perceptibles tanto en su gramática como en 
la entonación y la psicología del modo de hablar. El idioma de los judeos sefardíes 
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se puede considerar generalmente como único, pero sin duda alguna existen tam-
bién algunas diferencias regionales y, sobre todo, las locales. Estas diferencias tar-
daron relativamente menos tiempo que en el caso de la lengua española. A pesar 
de una mayor diferenciación de los dialectos procedentes de las regiones españolas 
y portuguesas de las que los sefardíes llegaron al Imperio Otomano, la situación 
cambió con relativa rapidez.  Los cambios que fueron relativamente obvios en la 
lengua hablada y en la entonación, iban disminuyendo. Inmediatamente después 
empezaron los procesos de así llamada adapción de los dialectos a las variantes lo-
cales y su fusión. En general, la lengua fue formándose gradualmente. Es impor-
tante notar que en muchas regiones del Imperio Otomano vivían los judíos mucho 
antes de la llegada de los sefardíes. Estos judíos hablaron diferentes idiomas, de 
origen romance en su mayoría, pero también - en menor medida - el griego y fueron 
sefardizados rápidamente por los advendizos, de manera que hoy en día solo algu-
nos apellidos atestiguan la procedencia de estos judíos; Papo, Romano, Kolonomos 
etc. Algunos filólogos los llaman “los romaniotas”, lo que no es muy exacto. Según 
las evidencias conocidas, después de la expulsión los sefardíes conservaron la len-
gua hablada preclásica de aquel entonces, a pesar de la diferenciación dialectal. 
Kalmi Baruh escribe sobre esto: «Jezik koji se tada govorio u Španiji je predklasični  
španski jezik sa svim fonetskim elementima, čija će evolucija u toku idućeg vijeka, označiti 
granicu između starog i modernog španskog jezika».i  

Los sefardíes adoptaron este idioma y añadieron con el tiempo muchos elemen-
tos romances y los no romances, ante todo del hebreo y el turco, del italiano, pero 
no solo de esta lengua, sino también de varios dialectos italianos, sobre todo el ve-
neciano, porque algunos sefardíes antes de la llegada a los Balcanes, desde la mitad 
del siglo XVI vivieron en Italia después de la expulsión del Portugal. Está claro que 
estos advendizos conservaron la lengua ibérica pura de aquel entonces. Gonzalo de 
 

i «La lengua que se hablaba en España era el español preclásico con todos los elementos fonéti-
cos, cuya evolución marcaría la frontera entre el español antiguo y el moderno durante los siglos 
consecutivos». 
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Illescas (Gonzalo de Iljeskas), un historiador conocido y un viajero apasionado (sa-
cerdote católico de formación) apunta en su obra Historia pontifical y catolica ...libro 
sexto str.109 verso, primera columna: «Passavan se muy muchos a Constantinopla, Sa-
lonique o Thessalonica, al Cayro, y a Berberia. Llevaron de aca nuestra lengua y toda via 
la guardan, y usan della de buena gana, y es cierto que en las ciudades de Salonique, Cons-
tantinopla, Alexandria y en el Cayro y en otras ciudades de contratacion, y en Venecia no 
compran, ni venden, ni negocian, en otra lengua sino en espanol. Y yo conoci en Venecia 
Judios de Salonica hartos, que hablavan Castellano, con ser bien mocos tambien y mejor 
que yo».ii 

Esta constatación de la obra mencionada anteriormente fue citada por primera 
vez por el conocido filólogo Kayserling (él fue uno de los mejores conocedores de 
la vida y la lengua del Sefarad). Dr. Kalmi Baruh publicó esta cita en su tesis docto-
ral titulada „Die Lautstand des Judenspanischen in Bosnien, Wien, in Juni 1923“, 
publicada en Madrid bajo el título „El Judeoespanol de Bosnia“. 

Es interesante e importante el hecho de que en el período de la expulsión de los 
judíos en el año 1492 la propia lengua española fue relativamete desordenada, por-
que el castellano, que fue la base de formación de la lengua española clásica, sufrió 
unos cambios fonéticos inevitables. Precisamente algunos de estos cambios están 
conservados en la lengua de los judíos sefardíes. Algunos de los casos característi-
cos lo constituyen las siguientes palabras: “hilo”, procedente de la palabra latina 
“filus”, “hacer” de la palabra latina “facere”, que todavía hoy en día conservan la 
misma pronunciación en la península ibérica y que se conservaron en Estambul, 
Bulgaria y Salónica, donde estas palabras se pronuncian de doble manera: “ilo”, 

 
ii «Pasaban muchos a Constantinopla, Salónica o Cairo, África del Norte. Llevaron desde aquí 

nuestra lengua y todo el tiempo la conservaron y usaron con mucho gusto. Es seguro que en las 
ciudades de Salónica, Constantinopla, Alexandría y el Cairo, como en otros centros de actividad 
comercial, en Venecia, no compran, no venden, no comercializan en cualquier otro idioma aparte 
del español. Conocí en Venecia a los judíos ricos de Salónica, quienes, aunque eran muy jóvenes, 
hablaron castellano mejor que yo».  
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“azer”, junto con “filo” y “fazer”.  En Bosnia se pronuncian “filu” y “fazer”. Uno de 
los casos análogos es la forma “hue” y “fue” de la palabra latina “fuit”. Algunos 
sonidos como ž, š que existieron en el período de la expulsión de los judíos, están 
completamente desconocidos en España, como “košo” (“košu” en Sarajevo), “ožo” 
o “ožu” en Bosnia, “ojo” en español (“oho”). La obra de Cervantes Don Quijote 
(Kihote) se pronunciaba “Don Kišote”.  

Este tipo de fonología es conocido hoy en día sólo por los que han leído los tex-
tos de la literatura española preclásica. Algunas palabras de los dialectos leonés y 
aragonés se han conservado en los subidiomas de la lengua sefardí. Los sefardíes 
hablaron este idioma hasta finales del siglo XVI, y en algunos lugares hasta la pri-
mera mitad del siglo XVII. Ese idioma era depurado de la mezcla de otros idiomas 
y siguió siendo la base del idioma sefardí. Después de eso, los sefardíes, que vivían 
en ambientes cerrados, utilizaron inevitablemente las palabras de otros pueblos 
que los rodeaban. Al principio, estos eran conceptos nuevos que no conocían. Esto 
no se aplica a las palabras hebreas que usaban, que estaban escritas en la escritura 
rashi. Esta situación persistió especialmente en los Balcanes. Hablando de la vida 
espiritual y secular de los judíos, sobresalta el hecho de que estuvo marcada por 
nociones religiosas que proliferaban en abundancia. Los rabinos y hazanes, así 
como otros ministros religiosos, usaban el idioma hebreo del mismo modo que la 
jerarquía religiosa católica usaba el latín. 

Los escritores sefardíes escribieron comentarios ricos en las citas judías interca-
ladas, al igual que los rabinos en los sermones. El pueblo lo aceptaba. La educación 
religiosa sefardí también se basó en los libros judíos (libros de oraciones y literatura 
paralitúrgica, poesía e himnos). La forma de escolarización era bastante aburrida y 
primitiva. Sin embargo, hasta la Segunda Guerra Mundial, una buena parte de la 
población judía llegaba a completar la escuela religiosa primaria (maldar-meldar). 

 
Sobre la literatura sefardí 
 

Incluso en la época de la edad de oro (el Siglo de Oro) del siglo XIII al XVI, no 
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se puede hablar de la literatura española en totalidad, sin mencionar a los escritores 
de origen judío. Ya al principio aparece Santob de Carrion (Carion) con la obra 
Proverbios morales, que escribió en un español muy rico. También es importante por 
la influencia que tuvo en un gran número de escritores sefardíes a lo largo de los 
siglos, debido a su profundo conocimiento del Talmud. Antun de Montera - El Ro-
pero de Córdoba (Córdoba) así como el satírico Juan Alfonso de Baena son los 
creadores del célebre Cancionero. M. Kayserling escribió extensamente sobre estos 
famosos escritores en Sepharadim romanische Poesien der Juden in Spanien - Leipzig, 
1859 y José Amador de los Rios en "Historia social, politica y religiosa de los JUDIOS 
DE ESPANA Y PORTUGAL" - Madrid, 1876 (cuya reimpresión poseo). 

Bajo la influencia de escritores judíos hasta su expulsión de España en 1492. es-
cribieron también otros, especialmente los sefardíes en Italia, Ámsterdam, Cons-
tantinopla, Salónica, Jedreni, Esmirna, Sarajevo y otras ciudades del Imperio Oto-
mano. Muchos de ellos fueron educados hasta la expulsión famosas universidades 
de España y Portugal de aquel entonces. Si hablamos de la alfabetización sefardí de 
esa época, de su desarrollo posterior, el papel crucial lo jugaron los escritores (y 
según algunos rabinos) Duarte Pinel y Abraham Usque (Uskve). Tradujeron el 
Pentateuco en Constantinopla en 1547 y, muy importante, la Biblia (llamada Fe-
rrara) del hebreo al español, que fue comprensible para los sefardíes en 1553. Estas 
traducciones fueron un modelo para las traducciones posteriores lingüísticamente 
menos importantes que no estaban al mismo nivel que estas dos. De este modo el 
pueblo sefardí obtuvo la oportunidad en su lengua materna de conocer y extraer 
sabiduría y conocimiento, tanto ética como moralmente, y unir a las comunidades 
sefardíes dispersas. Aquí hay una cita de la Biblia que muestra la riqueza lingüística 
de la traducción (bendición antes del ESQUEMA YISRAEL): 

 «Bendicho tu Adonay, nuestro Dio, rey del mundo que con su palabra fazién atardear 
tardes con sabiduria, abrién puertas con entedimiento, fazién de mudar horas, y fazién tro-
car a los tiempos, y fazién ordenar a las estrellas, en sus guardas en el cielo como su volun-
tad, crián dia y noche, rebo{l}uién luz delante escuridad y escuridad delantre luz». El facién 
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passar dia y trayen noche y facién apartar entre dia y entre noche, Adonay Cebaoth su 
nombre. «Bendicho tu Adonay, el facién atardear tardes»..... 

(«Bendito eres, oh Señor Dios nuestro, Rey del mundo, por cuya palabra es la 
tarde, que con sabiduría abre las puertas / del cielo /, que con sabiduría cambia las 
edades, cambia los tiempos y ordena el cielo, según su voluntad, para sus guardias. 
Quien crea el día y la noche, quien abriga la luz ante el rostro de las tinieblas y las 
tinieblas ante el rostro de la luz. 

Que hace que pase el día, que trae la noche y que marca la diferencia entre el día 
y la noche. 

El Señor de los ejércitos es su nombre. Bendito eres Tú, Señor, que haces la 
tarde. ») 

Los traductores de la Biblia siguieron fielmente el original hebreo. El cual se 
puede leer en la portada, en la aprobación y patrocinio otorgado por el Duque de 
Ferrara. 

«Biblia en lengua Espanola traduzida palabra por palabra dela verdad hebrayca por 
muy excelentes letrados vista y examinada por el officio della Inquisicion». 

Con el privilegio del Ilustrativo Señor Duque de Ferrara.» 
La imitación total de esta traducción generó el así llamado idioma "ladino", que 

algunos consideran "la lengua de los textos escritos" ("el idioma del libro"). Algu-
nos elementos de este idioma fueron utilizados por los profesores en las escuelas 
judías durante siglos, en Bosnia hasta la Segunda Guerra Mundial. El idioma es-
crito o, mejor dicho, copiado en letras latinas, era muy diferente del lenguaje colo-
quial de los sefardíes educados, y especialmente del habla cotidiana (uno de los dos 
subidiomas) del džiđo de Sarajevo.  

En el siglo XVII, los sefardíes continuaron escribiendo obras en hebreo y tradu-
jeron algunas de ellas al idioma sefardí. Esto incluye Shulhan Aruh, un códice ritual 
de Josef ben Efraim Caro (Karo). Así como "Sefer Shevet Yehuda Uvinanim" de 
Solomon Ibn Verg, traducido al español en Amsterdam en 1640 y en 1859 en Bel-
grado. En ese momento, Moisés (Moše) Almosnino era un erudito, astrónomo y 
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físico, y un gran conocedor de las ciencias rabínicas, y en filosofía, el heredero de 
Maimónides. La obra Sefer anagat ahajim, en español Libro titulado Regimento de la 
vida es una obra universal con la que el autor escribió un diccionario, en el que 
explica los términos filosóficos también en hebreo. 

Hay una larga lista de escritores, filósofos y rabinos que escribían comentarios 
talmúdicos en las Yeshivas sefardíes. La obra más importante de este período, en 
mi opinión, es la obra capital de varios rabinos "Sefer Meam Loez". Hasta el día de 
hoy se sigue citando esta obra, ya que está destinada a todos los sefardíes, los cultos 
y los no instruidos. El trabajo fue publicado en 1733. en Constantinopla. Resulta 
interesante un mensaje escrito al comienzo del trabajo: «Y por haber algunos que no 
saben meldar ninguna cosa de las ditas envelunti de engeniar este libro en ladino, mas 
claro de lo que  pudo ser para que lo entiendan todos y afirmen su obligo meldando en el».  

El carácter religioso de la literatura sefardí en Bosnia se mantuvo en principio 
hasta mediados del siglo XIX. Casi todos los escritores eran rabinos. Independien-
temente del hecho de que las imprentas ya estuvieran establecidas en el idioma de 
los judíos sefardíes, no había literatura de ficción, sino meditaciones personales de 
los escritores sobre la Torá, el Talmud, etc. Después de eso, aparecieron algunas 
formas de ficción, que fueron nuevamente variaciones sobre el tema de la Torá, p. 
ej., sobre el rey Salomón o José en Egipto. 

A principios del siglo XVII, se inició el proceso contrario a la creación de la len-
gua común de los sefardíes, cuando los diversos dialectos de las provincias españo-
las se fueron fusionando lentamente en un solo idioma. Ahora, este idioma ya for-
mado se descompone en varios dialectos recién formados. Los sefardíes adquieren 
nuevas palabras dependiendo de donde se encuentren. Algunas de estas palabras 
reemplazan completamente al español o se usan paralelamente con el español. En 
todos estos dialectos encontramos palabras hebreas que están estrechamente rela-
cionadas con la vida religiosa; las fiestas, pero también las costumbres. Estas son 
Torá, šalom, kašer, mazal, halila, los nombres de las fiestas; Rosh Hashaná, Yom 
Kipur, Sukkot, Simha Torah, Purim, Pesaj, Shavuot, Hanukkah, Shabat, Minyan, 
Beraha, Talmud, etc. Los sustantivos masculinos mantienen los morfemas hebreos 
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en plural: - im, como limudim, mazalim, Sefardim, etc. Las raíces hebreas a menudo 
obtienen morfemas españoles: mazalozu (feliz), mal mazalozu (infeliz). El género fe-
menino se forma de manera similar, p. ej. balabaj - balabaja (anfitrión, ama de casa). 
Estas innovaciones son características de la mayoría de las comunidades sefardíes 
de los Balcanes, por supuesto también en el caso del džiđo de Sarajevo. Hay nume-
rosas palabras de otros idiomas, principalmente del turco, que se ha infiltrado sobre 
todo en Constantinopla y en toda Turquía y Grecia, Bulgaria y Macedonia, e in-
cluso en Bosnia. Estas palabras varían en cantidad y, a veces por error, como el 
turco, se consideran las palabras del origen árabe y persa. Algo parecido ocurre con 
las palabras eslavas, griegas y los dialectos del italiano. 

La vida intelectual de los judíos sefardíes estuvo estrechamente relacionada con 
la Cábal, desde su aparición hasta el siglo XX. Las obras de Isak Luria y Haim Vital, 
el líder de la escuela cabalística de Safed, jugaron un papel importante. Shabetai 
Cevi, un aventurero mesiánico, así como otros mesías similares, crearon un caos 
psicológico considerable no solo entre los asquenazíes sino también entre los sefar-
díes. «Alliance Israélite Universelle» (Alianza Judía General) fue fundada en 1860 
por Charles Netter. El objetivo de esta organización fue cambiar la escolarización y 
la educación de los sefardíes. Uno de los rasgos positivos de esta actividad es el 
surgimiento de los sefardíes educados de manera moderna, pero los cambios radi-
cales en la mentalidad y la incomprensión de su herencia cultural representan las 
mismas razones, por las que este programa no fue generalmente aceptado. El caos 
que se generó en aquel momento, en gran parte condujo al proceso de desintegra-
ción de la conciencia cultural sefardí homogénea, pero también de las propias co-
munidades. En mi opinión, esto también condujo a una gran infiltración de pala-
bras francesas en el idioma de los judíos sefardíes. Un  ejemplo extraño es la palabra 
“merci” y no “gracias” con las que en algunas comunidades sefardíes se expresa el 
agradecimiento. La Alianza ha abierto muchas escuelas en Turquía, Grecia, Bulga-
ria, Macedonia (Bitola) y África del Norte, pero afortunadamente no en la provin-
cia de Bosnia, aunque hay un hecho sospechoso de que la Alianza estuvo operando 
en Sarajevo durante un corto tiempo. Por esta razón, en opinión de algunos 
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sefardíes respetados, solo el idioma bosnio permaneció puro sin mezclas de elemen-
tos léxicos del francés, representando por tanto un objeto importante para la in-
vestigación, especialmente su segundo subidioma. 

Es importante señalar que hasta la Segunda Guerra Mundial, en Sarajevo vivie-
ron los lingüistas, además de otras personas cultas que hablaban perfectamente el 
español moderno. Estos son el: el Dr. Moric Levy (rabino supremo), Abraham A. 
Cappon, Haim S. Altarac (poeta y secretario financiero), Isak Altarac (cantor su-
premo), Moses Rafael Atijas - Zekky ef., Moses Danon, Shabetai Jaen, el Dr. Kalmi 
Baruch, el Dr. Samuel Kamhi y otros. 

Fue muy interesante el discurso del rabino supremo de Sarajevo, mencionado 
anteriormente, el Dr. Moritz Levi, pronunciado en un español muy rico ante el pú-
blico compuesto por los grandes dignatarios del mundo en el Ayuntamiento de 
Córdoba con motivo de los 800 años del nacimiento de Maimónides. 
 

«¡Soy un hijo de aquellos sefardim expulsados de Espana!» Soy un descendiente de los 
Halevy y de los Maimonides y no hoy despues de 500 anos de la expulsion de Espana y 
visitando la plaza Maimonides de Cordoba y visitando la antigua e historica sinagoga de 
esta grandiosa ciudad, en mi espiritu se evocan reminescencias de siglos pasados, recuerdos 
muy tragicos y llenos de suspiros.» 

En traducción: «¡Soy hijo de los sefardíes expulsados de España! Soy descen-
diente de Halevi y Maimónides, y hoy, 500 años después de la expulsión de España, 
visitando la Plaza Maimónides de Córdoba y visitando la antigua e histórica sina-
goga de esta magnífica ciudad, en mi espíritu surgen los recuerdos de los siglos pa-
sados, y unos recuerdos muy trágicos y llenos de suspiros.» 
 Jevrejski glas, 14-3 de abril de 1935) 

 
Rasgos específicos de la lengua de los sefardíes bosnios 

 
«Lindo nuestro Saraj! En el centro tramvajes,  autos, un poko mas longje el Levante kon 
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sus ermozuras enkantaderas, sus mahales kijetas!» Todo esto kale  un aženo ke mos aklare 
la vista para verlo para admiraldo.» 

Traducido: «¡Nuestra hermosa Sarajevo! En el centro tranvías, coches, un poco 
más lejos el este con su encantadora belleza y sus barrios tranquilos. Se necesita un 
extraño para abrir los ojos para ver y admirar.» (Laura Papo-Bohoreta, Morena,  Je-
vrejski život 38/1924).  

  
Diz 'li pis  
Oj, komu i antis di la gera, pur tropu, avija prisonas pur kvalis si pudija dizir, ki son 

„ičadas a la buena parti“. Ansina hue Merjam ki si kazo kun Menahem i kajo ki biva kun 
la shuegra. 

Un dija Merjam intro in il ćiler i vidi al gato. Intera spantada impiso a chijar; "Il gatu 
sta in il chiller, lu ke ki faga?" 

"Diz 'li pis" li čijo la shuegra.  
Dispues di estu, la shuegra vidi, malamata kun kjen tjeni fecu i la impiso a ambizar i 

akunsižar. 
Ma, estu no li agrado a Merjam. Komu era muj inačija no kirija tumar kunsežu di nin-

gunu. 
Un dija, kvandu la shuegra impiso a dar li kunsežu, Merjam li grito in medju di las 

palabras; "Eja falvi" 
 
En traducción: «¡Dile «pis»!  
Hoy, como antes de la guerra, lamentablemente hubo personas de las que se po-

dría decir que fueron «golpeadas con un calcetín mojado» (traducción libre). Así 
fue Maryam que se casó con Menahem y tuvo que vivir con su suegra.  

Un día Maryam entró en la despensa y vio a un gato. Llena de susto comienza a 
gritar; «El gato está en la despensa, ¿qué debo hacer?» 

"¡Dile «pis»!" le gritó su suegra. 
Después de eso, la suegra vio con quién estaba tratando y comenzó a enseñarle 
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y aconsejarle. 
Pero a Maryam eso no le gustó. Por lo desafiante que era, no quería seguir el 

consejo de nadie. 
Un día, cuando su suegra empezó a darle consejos, Merjam gritó en medio de su 

discurso; "Habla tú ...." {CUENTOS SOBRE LOS SEFARDÍES DE SARAJEVO -  Priče o 
sarajevskim Sefardima, Logos Split, 1994} 

Al analizar estas dos citas, podemos notar muy fácilmente las diferencias entre 
los dos subidiomas del habla de Sarajevo. Debo señalar que ambos textos fueron 
escritos; el primero por Laura Papo-Bohoreta (La Francesa) y el segundo por Rikica 
Ovadia. Ambas fueron escritoras y excelentes conocedoras de los dos subidiomas 
del dialecto de Sarajevo. El segundo subidioma contiene varias palabras no espa-
ñolas comunes en Sarajevo. Ya se han mencionado algunos cambios fonéticos de 
los dialectos del idioma español en cuestión que ocurrieron en el habla de los judíos 
sefardíes, pero hay otros que son característicos de los subidiomas bosnios. Los bá-
sicos son; indistinguibilidad funcional de los fonemas "e" e "i" p. ej. padre en padri 
- padre, noće en noći - noć, así como "o" en "u" p. ej. kerido en kiridu (querido), 
tonto en tontu (estúpido). 

Tales cambios se producen en la sílaba átona de la vocal acentuada "e" en "a" 
delante de la consonante "r", p.ej. várdi, puárta, retención inconsistente de la vocal 
"f" p. ej. faser y azer, fižu e ižu, diferenciación esporádica de la"b" bilabial oclusiva 
de la labodental fricativa "v", p. ej. kavesa y kabesa, vaso y bazo, y palatalización de 
las consonantes "k" y "g", p.ej. “riku” e “figu” y las metátesis frecuentes de las con-
sonantes, p. ej. daldi, dibaldi, luego las letras "h" y "f" p. ej. “hoja” y “foža” (hoja), 
“fijaru” e “hijero” (hierro), "n" en "m" p. ej. “muzotrus” y “nosotros”. 

Las letras č, ć, dž, đ, š y ž se pronuncian en varias variantes en el bosnio džiđo, en 
contraste con el castellano en el que solo hay ch = č  que es h, p. ej. džueves - jueves 
(jueves), đugar - jugar (jugar), dišar - dejar (irse). La letra "j" - javi = llave (llave), 
kaje - calle (calle). Las letras "tj" y "dj" - ritju, riku, rikju = rico (rico), pašariku, 
pašarikju - pajarito (pájaro), kantika - cantica (cancioncita), amigju - amigo (amigo), 
tridju - trigo (trigo), midja - miga (miga) etc. etc. 
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En el džiđo bosnio, como en el resto de los Balcanes, el verbo catalán "caler" 

(kaler) se usa bastante y significa necesidad, y en algunos casos también el mar. Este 
verbo es impersonal, y la misma palabra del latín "calere". El verbo también se en-
cuentra en el dialecto aragonés. Es interesante que en el džiđo  bosnio el infinitivo 
del verbo podría ser kalir. Se utilizaron solo tres formas incompletas; el imperativo: 
kali, no kali (hay que, no hay que, tiene que, no tiene que hacerlo), "kali ki sepas" 
(debería saber), "no kali nada fazer" (no tiene que hacer nada), perfecto kaljo: 
"kaljo ir a Sarajevo"(debería haber ido a Sarajevo), y condicional: kalija (debería) 
"kalija tiner algu para kumer" (debería tener algo para comer). 

He mencionado estos ejemplos para corroborar las palabras del Dr. Samuel M. 
Elazar, farmacéutico y uno de los  antólogos  más destacados del patrimonio popu-
lar bosnio, sefardí; que la suya y algunas de las familias de Sarajevo vinieron de 
Cataluña a Bosnia. Uno de los hispanólogos destacados, M.L. Wagner, escribió lo 
siguiente sobre el origen sefardí de los judíos balcánicos, en el célebre tratado "Ca-
racteres generales del judeo-espanyol de Oriente", publicado en la revista "Revista 
de Filologia Española", anejo XII - Madrid 1930: 

 
La tradición de los poderes judiciales orientales es que los sefardíes de Constan-
tinopla y Asia son, en el precedente de los castillos, los señores de Macedonia, 
Grecia, Bosnia, Serbia y parte de Bulgaria se cree que fueron principalmente 
oriundos de las provincias setentrionales de Espana, de Aragon y ataluna.» 

 
En traducción: «Entre los sefardíes orientales hay una leyenda de que los sefar-

díes de Constantinopla y Asia proceden, en su mayoría, de las dos Castillas, mien-
tras que los de Macedonia, Grecia, Bosnia, Serbia y parte de Bulgaria son origina-
rios de las provincias del norte de España, Aragón y Cataluña.» 

Uno de los hispanólogos famosos, Moise Frank afirmó que después de 1540, lle-
garon a Sarajevo más de 30 familias judeo-portuguesas. La prueba de esto es que en 
el diccionario de Sarajevo džiđo hay bastantes palabras portuguesas como: ainda 
(todavía), akavidar (tener cuidado), abatafadu (metido), alfinete (aguja), arastar 
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(tirar), batir (golpear), bira (ira, enfado), buraka (agujero), čamuškar (rubor), kopo 
(vaso), kazal (pueblo), „Unu in kazaliku medju blahiku“ (uno en el pueblo medio 
cristiano”, londži (lejos), manja (hábito), parera (sarmiento) etc. 

Se sabe que ambos subidiomas de Sarajevo džiđo contienen una gran cantidad 
de palabras turcas modernas y arcaicas. Estas palabras aparecen más en el segundo 
y menos en el primer subidioma. Investigué mucho esa parte del vocabulario. En 
esta exposición, enumeraré los menos conocidos, que escuché en mi familia exten-
dida o de los sefardíes mayores de Sarajevo hasta el año 1992. Estas son las palabras: 
abaniya (tela bordada), abadji (sastre), abrashu (peca), abdal o ahmak o tokmak 
(tonto, tonto) también tontu, achik (transparente, abierto en términos de carácter), 
adet (personalizado), afet (tomado del árabe = desgracia), agar (pesado, espeso), "Il 
kave esta muj agaradu", ahar (granero), ajdi (váyamonos), agir (potro, semental), 
akca o aspra (pequeña moneda turca), aksham (crepúsculo, es una palabra de ori-
gen persa), alapača y alakača (charlatán), alaša (turba, multitud), alčak (gamberro) 
"Binju si fazi un alčak" (Binjo pretende ser un gamberro), alhad (domingo - del 
árabe al -had), alhashuf (almendra - del árabe al-hashuf), almesha (ciruela), anteri 
(tipo de ropa superior) - en Sarajevo se pronunciaba antiri, belá (accidente), buri-
kita (pastel de carne - proviene de burek), bašća (jardín), baglamajka (articulació de 
hierro), buluk (multitud), bogu (atado), beledije (municipio), bulbul (ruiseñor), 
bećara (niña), čanta (bolso), čadir (paraguas), čuili (campesino), čimbur (huevos re-
vueltos), čuvaldis (aguja grande), devlet (poder), juzdan (cartera), đinem (infierno), 
gjizve (džezva), englena (conversación), fajde (ganancia), hal (dificultad, tormento), 
jali (costa), japrakitus (sarmice), yangin (borracho), kajik (bote), kasavetis (pro-
blema), kondža (rosa), kundurias (zapatos), kuđuluz (simpletón), legen (cubo), 
lakrdi (conversación, broma), marafet (engaño), mezarlik (cementerio), maše (te-
nazas para asar), muabet (conversación), mušteri (comprador), musafir (invitado), 
merđil (consejo), níspero (níspero), nafaka (beneficio), nijet (intención), peškeš 
(regalo), pasvanđi (vigilante nocturno), salkum (racimo), sanis (plato), siklet (ner-
viosismo), sirma (plata), šerit (bromista), tepe (mercado al aire libre), telal (mensa-
jero), tefsin (cazuela), tenećeđi (hojalatero), zahmet (esfuerzo, cuidado), zeris 
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(migas) y zerdelijas (ciruelas amarillas). 
Algunas palabras hebreas fueron escritas antes. Estas palabras fueron utilizadas 

por casi todos los judíos sefardíes. Se enumeran, a continuación, algunas palabras 
hebreas que se usaban con frecuencia: aftahá (esperanza), aftará (capítulo del Pro-
feta), akavód (en honor), alav-ashalom (paz a su alma), alitréja (pasta), ašem šomér 
(Dios no lo quiera), bar. minám (Dios no lo quiera), beemót pl. (ganado), ben-adám 
(hombre), berahá (bendición), berit milá (circuncisión), bet-ahajim (cementerio), 
bet din (corte religiosa), buhór - buki (primogénito), buhóra-bukica (hija primogé-
nita), cedaká (limosna), darsadór (conferenciante), derašót pl. (conferencia-ser-
món), etróg (limón), ezrát jetomim (sociedad para ayudar a los huérfanos), garón 
(garganta), gojim pl. (no judío), haham (rabino), haméc (pan de masa madre), hazán 
(suplicante), hashbón (factura), hupá (pabellón), ješíva (fraternidad-escuela reli-
giosa judía), ketuba (certificado de matrimonio), limúd (réquiem), luláv (hojas de 
palma), mamzér (bastardo), mašíjah (mesías-salvador), macót (pan sin levadura), 
minhá (oración de la tarde), moadím pl. (día festivo), perašá (capítulo de la Torá), 
pizmoním pl. (cantos rituales), rubí (maestro), rubísa (esposa del rabino), samás 
(portero-sirviente en el templo), sedér (cena antes de Pesaj), sidurím pl. (libro de 
oraciones), sehel (sabio), simán tov (felizmente), suká (mirador-cabaña), šeakól 
(bendición para el brandy), šehitá (sacrificio ritual), šohét (carnicero), taamím pl. 
(tilde-acento), talét (mantón de oración), tanít (ayuno), tefilá (oración), tešuá (sal-
vación del pecado), tikía (tuberculosis), zahút (hacer una buena acción). 

Las palabras italianas aparecieron temprano en ambos subidiomas del džiđo de 
Sarajevo porque los judíos de Sarajevo tenían  lazos comerciales con los judíos ri-
cos de Italia, especialmente con Venecia, pero también con ciudades dálmatas. Ci-
taré las palabras que Kalmi Baruch publicó en el texto. Jevrejskošpanjolski jezik u 
Bosni, p. 289, 1930: 

Alora „entonces“, bisonjo „necesidad“, bué „buey“, đustu „justo“, fin  ke 
„mientras tanto“, kušin „cojín“, butika „almacén“, kalsonis „calcetines“, karoca 
„carroza“, letra „carta“, lokanda „llegada al punto de partida“, povreto „pobretón“, 
mai „nunca“, pur tropu „desgraciadamente“, sin dubio „ sin duda“ (hibridna 
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španjolsko-talijanska forma), šoldo „moneda“, svelto „esbelto“, rola „función“, 
testa „cabeza“, biljeto „carta“, lavoro „trabajo“, vard "¡Ojo!", "¡Cuidado!" 

Aparte de las palabras turcas y hebreas, solo algunas palabras griegas aparecen 
en el idioma de Sarajevo: 

Agra, fustan, kandil, mandra, pitá, makar (que significa por lo menos). 
Después de la anexión de Bosnia y la llegada del gobierno austrohúngaro, los 

sefardíes adoptaron muchas palabras en alemán: banovo (estación de tren), bircaus 
(posada), feš (armonioso), hoh (orgulloso - alto), cigla (ladrillo), pigla (plancha), 
hofriar (cortejar), šlang (esbelta), šolja (taza), šnajder (sastre), faifa (pipa), kufer, 
torta, trafika, etc. 

Las palabras bosnias (serbocroatas), que fueron las últimas en ingresar en el glo-
sario de ambas subdivisiones del džiđo bosnio, son tan numerosas como las turcas. 
Aunque la población sefardí resistió todo lo que pudo, comenzó a aceptar el idioma 
local. Esto comenzó a ocurrir un tiempo después de la ocupación austrohúngara. 
Como dijimos al comienzo de esta presentación, los sefardíes toman prestados del 
idioma bosnio (serbocroata) los verbos y los sustantivos, agregando sufijos en es-
pañol y formando lexemas que tienen una verdadera española fisonomía lingüís-
tica. Tales palabras (interpenetración de dos idiomas) no son muy comunes. El 
džiđo de Sarajevo (bosnio) usa el verbo "klanjijar" que consta de la base eslava y el 
morfema para la primera conjugación en español de "ar". Un ejemplo muy ilustra-
tivo es el siguiente: 

                               
Ja la toman Zumbulaća 
Ja la ambezan a klanjijar 
Mižor klanjeja Zumbulaća 
Ni la mužer del daja. 
En traducción: Y se llevan a Zumbulaću 
Entonces la llevan a adorar 
Mejor adora Zumbulaća 
Que su esposa 
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(Samuel Elazar, Romancero judeo-espanjol, pág. 299) 
Los sefardíes, que hablaban en el subidiuma del džiđo de Sarajevo cuando olvi-

daban una palabra, usaban palabras híbridas: trpinjar, razbijar, klanjijar, etc. así 
como los sustantivos: ponjiva, ulivak, učiteljka, besposlenjakis, gazda, stražar, si-
jelo o expresiones: "ni cinco ni seis", "no tronará en la ortiga", etc. Algunas perso-
nas utilizaban  mezclas  extrañas de las expresiones turcas y serbocroatas: "Mi nonu 
tuvu nijet di ir al čarši i avlar cun lus muzafiris" (Mi abuelo tenía la intención de ir al 
bazar para hablar con los invitados); "Dever mi kirida ali šta ćemo, kali trpinjar" (De-
ver querida, pero hay que sufrir) etc. Estas combinaciones de palabras solo pueden 
ser entendidas por alguien que hable ambos idiomas. Laura Papo-Bohoreta, en el 
estudio "La mužer sefardi de Bosnia" utiliza en la p. 97 expresión "sea komo sea" que 
es una traducción del bosnio "de todos modos" que se pronunciaría en español "sea 
cual fuera".  

De todo esto se puede concluir que desde 1920 hasta 1941. Los sefardíes eran en 
su mayoría bilingües, lo cual se puede entender. 

 
Creación popular de los sefardíes de Bosnia 

   
El arte popular de los sefardíes bosnios se puede dividir en el literario y el musi-

cal, oral y escrito. La creación literaria fue tan crucial como la musical, para preser-
var la tradición y la existencia de los sefardíes no solo en Bosnia sino en todo el 
mundo sefardí. Las historias y los romances se han transmitido de generación en 
generación a lo largo de los siglos. Las mujeres mayores jugaron el papel central en 
la transmisión. La totalidad de la creación literaria y musical se puede dividir en: 

I. Consejas, kuentos (konsežikas y kuentikos) - historias y cuentos 
II. Romansero (romansas y kantikas) - romances y cantigas 
Romansero se divide en: 1. Los romances españoles originales, que se conserva-

ron y cantaron en Bosnia y Herzegovina y se perdieron en España. 2 Romances se-
fardíes bosnios, estas canciones de amor, del contenido familiar, social, didáctico y 
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similar. 3 Cantos religioso-bíblicos, parareligiosos y patrióticos. 4. Brindis - brindiz. 
5. Lamentaciones (indečas). 6. Ljekaruše i bajalice - recetas farmacéuticas y conju-
ros (prikantis, de kantar). 7. Proverbios (refranis, proverbios). 8. Refranes y apodos. 
9. Jerga de Sarajevo.10. Saludos y deseos. 11.Alabanzas y maldiciones. Cinco de es-
tas partes del tesoro filológico-musical están bien descritas, mientras que la des-
cripción de las recetas médicas y los conjuros (ljekaruše i bajalice), como parte in-
tegrante de la medicina popular y la farmacéutica, son más escasos.  

Nuestro mayor conocedor de esta materia, el Dr. Samuel Elazar, en su estudio 
titulado "Narodna medicina sefardskih Jevreja u Bosnu" (Spomenica 400 godina od do-
laska Jevreja u Sarajevo), Sarajevo 1967.  describió detalladamente el tema desde el 
punto de vista médico y filológico.  

Es muy interesante que algunas "ljekaruše" (las recetas médicas), al igual que 
"bajalice", (los conjuros) estén compuestos de palabras de varios idiomas, que co-
nocían nuestros populares "vidari" y "atari". Entre los ejemplos interesantes es el 
siguiente: “Toma 50 dramas Sari sabur, 50 dramas Morsaf, 25 dramas Sarfan, 400 dra-
mas raki rafinado. Pisa bien las drogas, el safran no cale pisar. Echa todo en la redoma de 
raki i las taparas muy bien i meteras al sol 20 dias, y se hacera balsamo muy hativ." Este 
médico (prescripción médica), además de español, contiene palabras en latín, 
turco, árabe, persa y hebreo, además de los pesos y las medidas (un total de cinco 
idiomas). 

 
 Proverbios  (refranis  -  proverbios)  

 
Los proverbios populares forman parte de las creaciones más antiguas de la 

mente humana. Fueron creados a base de muchos años de experiencia y una cuida-
dosa observación de todo lo que sucede entre las personas y en la naturaleza; lo 
bueno y lo malo, lo exitoso y lo no exitoso. El proverbio es anónimo y siempre debe 
enseñar y advertir sobre lo positivo y lo negativo. 

Los proverbios de los sefardíes bosnios, al igual que otros judíos, proceden, en 
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su mayor parte, del Tanaj y del Talmud, pero también tienen rastros de la "Edad de 
Oro" (El siglo de oro), una tricultura de fusión entre las culturas judía, árabe y cris-
tiana. Estos refranes también llevan parte del patrimonio de los pueblos entre los 
que vivieron los sefardíes tras su expulsión de España. Citaré algunos proverbios 
que escuché en mi familia, de los vecinos y otros sefardíes. 

1. Al entendidor pokas palavras (Al sabio le bastan pocas palabras) 
2. Kada a su vida tijene su abašada (Cada ascenso tiene su caída) 
3. Kanta el azno para mordi del padron (Burro canta por su amo) 
4. Disgrasja de otros, alegria de lokos (Problemas ajenos, alegría para los ton-

tos) 
5. La limpieza es media rikeza (La limpieza es la mitad de la riqueza) 
6. La limieza es media salud (La limpieza es la mitad de la salud) 
7. Muču avlar, muču jarar (El que mucho habla también peca) 
8. Ažu dulsi no aj (No hay ajo dulce) 
9. Dos gajos en un gajinero no kantan (Dos gallos  en un gallinero no cantan) 
10.  Del Djó y del vizino no se puede skondar (Del Dios y del vecino nada se 

puede esconder) 
11.  El ganar y el perder son ermanos (Las pérdidas y las ganancias son herma-

nos) 
12.  Da me mazal, ečo me al ma (Dame suerte y arrójame al mar) 
13.  Ken en sijelo eskupe, en la kara le kaje (El que en el cielo escupe se le cae en 

la cara) 
14.  Kuando da el padre al ižo, ri el padre, ri el ižo (Cuando el padre le da al hijo, 

el padre y el hijo cantan) 
15.  Kuando da el ijo al padre, jora el ijo y jora el padre (Cuando le da el hijo al 

padre, el hijo llora, el padre también) 
16.  Un buen pleto dura buena paz (Una buena pelea trae buena paz) 
17.  No li miris la kulor, mira li la savor (No mires el color, mira el sabor) 
18.  Fazi bien, no miris kun kijen (Haz el bien, no mires a quien) 
19.  Il mal i il bijen in la kara si ve (Tanto el mal como el bien se pueden ver en 
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la cara) 
20.  La pasiensja vali mas ki la sensja (La paciencia vale más que la inteligencia) 
21.  Ižus no tengu, njetus mi gvajan (No tengo hijos, pero mis nietos están llo-

rando) 
22.  Il saku vaziju no sta in piez (La bolsa que está vacía no puede estar de pie) 
23.  Di muču amen kaji il taled  (Orar mucho daña el manto de la oración) 
24.  Pagan džustus pur pikaderus (Pagan los inocentes por los culpables) 
25.  Ken tjeni tižadu di vidru, ki no eči pjedra al vizinu  (Quien tiene un techo 

de vidrio, que no le tire piedras contra el vecino) 
26.  Si negra Hana, mal negra su ermana (Si Hana es mala, la hermana es aún 

peor) 
27.  Mas grita il ladrón ki si spanta il patrón (El ladrón grita tanto que se espanta 

el dueño) 
28.  Ken si kema in la čorbá, asopla al jogurti (El que se quema con la sopa, fuma 

en el yogur) 
29.  Dimanda muču para tumar poku (Pide mucho para tomar poco) 
30.  De tu boka, a la oreža del Djo (Que dios te oiga) 
31.  In la boka serada no entra male (Por la boca cerrada no entran moscas) 
32.  La kamiza es mas serka ki il paltu (La camisa está más cerca que el abrigo) 
33.  De boka en boka va fin Roma (De boca en boca se puede llegar a Roma) 
34.  Dos Džiđos, tres keilas  (dos judíos, tres municipios) 
35.  Boz del pueblo, boz del sjelo (Voz del pueblo, voz del cielo) 
36.  Lu ke puedes solo, non asperes di otros (Lo que puedes hacer solo, no espe-

res del otro) 
37.  Mas vali un vizinu, ki un ermanu i primu (Más vale un vecino que un her-

mano y un primo) 
38.  Il bindiču mus bikleji dil ožu malu (Que Dios nos proteja del mal de ojo) 
39.  Di la kavesa fjedi il pešu (De la cabeza el pescado apesta) 
40.  Longji di ožus, londži di korasón (Ojos que no ven, corazón que no siente) 
41.  Pari kilavim, para ki ti komen la karni (Pare a los perros para que te coman 
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tu carne) 
42.  Kumer i araskar kali solo impisar (Comer y rascarse solo debe comenzar) 
43.  Muču avlar, muču jarar (El que mucho habla también peca) 
44.  Antis djentis ki parjentis (Antes a los dientes que a los parientes) 
45.  No digas a loku ni tantu ni poku (No le digas al loco ni mucho ni poco) 
46.  Grita a la fiža, ki sjenta la nuera (Le está regañando a la hija, para que oiga 

la nuera) 
47.  Trokar kazal, trokar mazal (Cambia el pueblo, cambiarás la felicidad) 
48.  La angusija a su ora (Los problemas a su tiempo) 
49.  Sjempre ke sejas de los dadores (Que siempre seas el que da) 
50.  Ke seramos sjempre por kavisera i non por kola (Bue seamos siempre la ca-

beza, y no el rabo) 
(Citado de: Sačuvano od zaborava: Usmena baština sarajevskih Sefarda, Židovska 

općina, Zagreb, 2000.) 
 

Refranes 
 
En el džiđo de Sarajevo, también hay refranes y palabras apropiadas que se usa-

ban en varias ocasiones o en el habla cotidiana. Estas palabras o dichos no siempre 
tuvieron un carácter literal, sino que se usaron en circunstancias especiales:  

Ajudu-ayuda, bjen mundu ki tenga - la paz a él, barminam-Dios no lo quiera, 
dišu ki mi dišu-dizque/presuntamente dijo (chisme), dizi li ki si-digámoslo, dio faša 
a la murtaža-de la cuna a la tumba, eča tinu-cuidado, entrimentis-sin embargo,  gvaj 
di mi! - ¡Pobre de mí!, fuegu! - ¡fuego !, kajadu-šuti (este término también se acepta 
en el idioma bosnio), kavus bojnus-buena suerte, loris al djo-gloria a Dios, mala-
mata-aproximadamente, la paz sea contigo! - mira tu feču!-¡Métete en tus asuntos!, 
ožus negrus-ojos encantadores!- ¡en buen tiempo!, paratras-presuntamente, sanus 
di star-estar sano, sana y saludozu-estar sano y completo, salud i vida-salud y vida, 
šenšimer-por el amor de Dios, tintu del! - ¡Ay de él!, vidas di kelavim - vida de pe-
rro. 
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Jerga de Sarajevo 
 
Además del idioma coloquial (džiđo de Sarajevo), en el habla cotidiana se usa-

ban palabras o expresiones complejas que no siempre eran corteses. Las palabras 
de esa jerga se usaron más en un sentido figurado o tenían significados que no se 
podrían interpretar literalmente: p. ej. kagatinas - tonterías, no kagis - no parlotees, 
kagalu - no importa, kagarsi - asustarse, kagon - cobarde, atabafa - cierra la boca, 
aterka - métete (siéntate), armata! - ¡sal de aquí!, ahbarosh - judío polaco, hešbon  - 
cuenta (uno de los nombres de los Ashkenazi), činča fidida - chinche apestosa (abu-
rrido), čuflador - borracho, damil - moneda (1000 dinares), dizbragarsi - perder pro-
piedad, fanjozu - quien ganguea, ičadu ala bojna parti - golpeado con un calcetín 
mojado, imbroljar - engañar, inhaminar - cocinar bien (arreglar, matar), inkašatinas 
- buena oportunidad, karpas-almeša (musulmán), kulu pintudu - impaciente, 
kavesa di lenju - terco, ladron di kavajus - ladrón de caballos (estafador), marmačon 
- gato (buen amigo), pača mi si maneja - me importa un bledo, parti kavesa, meti 
mijoju  - rompe tu cabeza, mete el meollo/cerebro (estúpido), patas inceskas -  pue-
blos Potemkin, patlijadu ti veja - Ojalá que te mate Dios, titis - tacaño, trampan-
tožus - ilusiones, bavažadas - bagatelas (tonterías), tontiritjus - tonterías, tjeni la ga-
jina in la kavesa - tiene gallinas en la cabeza (tonto). 

(citado de la gaceta de la Comunidad Judía de Bosnia y Herzegovina: "BOLETÍN", 
no. 9 (número de la sexta guerra - Sarajevo, abril de 1995) que de hecho es un escrito 
por separado por David Pardo. Estoy orgulloso de haber colaborado también en la 
creación del mismo. 

 
Apodos 

 
Muchas familias con los mismos apellidos vivían en Sarajevo. Para poder distin-

guir familias enteras o solo algunos miembros de esas familias se usaban apodos 
(lus nombris di muad o apodis) como los llamaban los sefardíes. El apodo se le dio 
de acuerdo con algunos rasgos característicos en el físico, mental u otra 
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característica de la persona o de toda la familia. Estos apodos eran en todos los sen-
tidos muy interesantes y variopintos. Éstos son algunos de ellos:  

1. LA SIGJITA (la ciega); Flora Alkalaj, pastelera en Predimaret 
2. MONI IL KREZ; barbero en la calle Kulovića 
3. DAVO LA PANJA; "importante", DAVO DI LA VIZINA, vecino Davo (sastre 

Altarac) 
4. MAMI IL PULIDU; al guapo Mami, Altarac, le encantaba adornarse la solapa 

con flores 
5. CACHORROS GADOL; profesor Altarac de Travnik 
6. SAPAČA; Altarac, mayorista de frutas 
7. MAMI IL ARABU; Mami Arap; Romano, era de piel oscura 
8. DUDU LA KANJA; Levi, anticuario en  Čurčiluk 
9. MONI IL MARMAK; anticuario de Baščaršija 
10.  LA FAMILIA DE LUS KALMIČUS; los Altarac (Travniklis), familia de Kalmi 

Altarac de Travnik 
11.  MOŠU IL FIDIDU; engreído Mošu, empleado de la escuela Maldarim, calle 

Ćemaluša 
12.  MOŠU FOLI IL INTARADOR; Mushon Abinun, sepulturero del cementerio 

de Kovačići 
13.  SARA DI MANUETU; Sarah de Manuel, esposa de Avram Mami 
14.  BAKI LU FINCI; Jahiel Finci, un comerciante de harina y famoso comediante 
15.  DAMIĆ LA FRAJLA; chica de apellido Damić, haviju, asistente de ventas en 

Čurčiluk (de Žepče) 
16.  SALAMON IL BINBAN; Campana de Salomón 
17.  MAMI IL ZEC; sastre Avram Papo 
18.  ESTER LA FLOŠA; Esther descuidada, ama de casa y revendedor 
19.  MONI LA ŠAHTA; conductor Salamon Altarac 
20.  MORDO IL ČOKAL; techador Mordo Papo, bebió de čokal (čokanj; el reci-

piente para la consumición del aguardiente) 
21.  DAVID IL ŠPORKO; David el guarro, sastre David Papo (charlatán, vivía en 
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Split) 
22.  HAJMU LA TOSKA; según el nombre de la ópera, un comerciante viajero 
23.  TIJA LIJA LA TANJIDERA; tía Lija, música (tocaba al def en las bodas) 
24.  MAMI IL LAPAN; Mami japonés (techador, similar al japonés) 
25.  MONI IL FRTAL; loquito Moni (trabajador, alcohólico) 
26.  IL FIDALGU; flaco, tapicero en la calle Kralja Petra 
27.  MONI IL BILMEZ; Moni el tonto, (trabajador de almacén en Čurčiluk) 
28.  JAKO ČOLO; Jacob Danon 
29.  ČUČU IL KRMAK; Čuču cerdo (Kabiljo, dueño de una fábrica de camisas) 
30.  RAFU IL GUTU; Rafa con el bocio ("tandler", compraba y vendía cosas en la 

calle) 
31.  JAKU IL TINJOZU; calvo Jaku (Danon, comerciante de quesos al lado de la 

catedral) 
32.  MONI DI RECIPET; (habló con los clientes recíprocamente) 
33.  RAHELA LA GALAMA; Salom, una mujer rica famosa de la calle Sarachi Is-

mail 
34.  PAPO IL BEDAK; comerciante de Makarska, hermano Čičija de Sarajevo 
35.  HAJMU LAS ALBONDIGITAS; Atijas 
36.  HAJMAČI DI LAS NEGRAS ZUNAS; Estafadores de prostitutas malvadas 
37.  JAKU IL KULU DI PALU; Culo fuerte de madera (artesano) 
38.  MITIDOR DI LAS MUŽERIS; que "se pone mujeres" (Mordehaj Papo, tocaba 

el saxofón) 
 

Saludos y deseos 
Saludus i buenos haberis 

 
HABERIS BUENOS - para que recibas buenas noticias 
NUČADA BUENA - buenas noches  
KUN BJEN KI TI AMANESKA - que estés sano  
KAVUS BUENOS - que todo acabe bien 



144  Studi Interculturali n. 21 /2021 
 
 
SALUD BUENA - buena salud 
SCAPADURA DI TODU MAL - el fin de todos los males 
KI VEAS BUENU DI TU IVLAD - que veas el bien de tus hijos 
BJEN ISTRINADU KI SEJA - que sea una noticia buena para ti 
MAZAL BUENU KI TENGA - buena suerte para él 
MI SEAS MAZALOZA I BJENDIČOZA - que estés feliz y bendita 
BJEN OŽU TI MIRI - que buen ojo te vigile 
MI STES SANA Y SALUDOZA - que estés sana y saludable 
KEN BJEN MI MENTA, BJEN TENGA - quien me tenga buen recuerdo, que también 

esté bien 
BJEN LI FAGA JO - déjame hacerle bien 
EL KI SI ARIPJENTA - déjale cambiar de opinión 
ANJUS MUCUS Y BUENUS - muchos años buenos 
BUENA VIŽEŽ: buena vejez  
VIDAS LARGAS - larga vida 
IL BINDIČU KI TI MANDI A TI PASENSIJA PARA BUENU - que Dios te envíe pacien-

cia para (hacer) el bien 
IL BINDIČU KI BIKLEJA A TI DI OŽU MALU - que Dios te proteja del mal de ojo 
 
ALABANZAS - ALAVASJONIS 
BUENA PRISONA - buena persona 
AVRIGUNSOZU - tímido 
KINOZU Y LIMPJU - guapo y limpio 
AMISTOZU I BURLOZU - amistoso y alegre 
LINDA Y LIMPA - bello y limpio 
NO ES HARAGAN - no perezoso (diligente) 
 

Maldiciones - maldisjones 
 
IL GUERKU TI JEVI - que el diablo te lleve 
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SATAN TI ARASTI - Satanás te arrastró 
MUARTI TI VEJA - (deseo) que te vea muerta 
KI NO TI ARUGVENSAS DIL DJO I DI LA DŽENTI - ¿No te avergüenzas de Dios y de 

la gente? 
SOS MALDIČU DI TODOS - estás maldito por todos 
 
El arte popular en su conjunto no permaneció desconocido para los filólogos 

durante mucho tiempo, sino también para otros que se dedicaban a recopilar y 
crear colecciones de las partes de esa obra. Ya a principios del siglo XVIII, crearon 
colecciones de proverbios, romances y similares. Los recopiladores eran los rabinos 
en su mayoría. Después de eso, a principios del siglo XIX, fueron los filólogos.  

David Kamhi (1834. Sarajevo, 1920. Jerusalem) fue el primer coleccionista de pro-
verbios, poemas y romanceros que no era ni rabino ni filólogo, sino un simple te-
chador. Recogió y grabó todas las canciones que en su opinión eran hermosas, no 
solo las sefardíes sino también las canciones de los soldados turcos, los musulma-
nes, los católicos y los ortodoxos, los habitantes de Sarajevo en aquel entonces. Lo 
hizo mucho antes que los demás coleccionistas. Jovan Kršić escribió sobre él en 1934 
en la revista "PREGLED". El coleccionista autodidacta pero también talentoso, 
grabó en su cuaderno, entre otras cosas, 16 canciones populares serbias, a las que 
llamó "cantigas serpescas". Presuntamente su colección se conserva hoy en la Bi-
blioteca de la Academia de Ciencias de Serbia en Belgrado. 

 
Literatura  (Bellas Letras) 

 
A finales del siglo XIX, los sefardíes de Bosnia comenzaron a crear obras de arte. 

Hubo intentos antes, pero esto solo se refiere a algunas obras de la literatura para-
religiosa. Los primeros aparecieron los poetas. Haim Altarac, alias Simeon Hein-
rich Altarac, además de ser alto experto financiero y empleado del Gobierno Pro-
vincial, fue de hecho el primer poeta. Sus poemas, además del simbolismo y el valor 
artístico pronunciado, llevan esencialmente los ecos del lirismo sefardí. Tal es la 
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canción "Eso que veo en la ventana" (lo que veo en la ventana). Escribió muchas 
canciones con la ortografía española moderna de entonces. Moise Rafael Atijas, 
alias Zeki-effendi, entre 1845 y 2.7.1916. no solo fue poeta, sino que también escribió 
cuentos, sátiras, memorias y más. Hablaba árabe, turco, griego, italiano, hebreo y 
francés, y por supuesto sefardí. En poesía, su modelo a seguir e ideal fue Mus-
luhudin Saddi, un poeta persa, de 1200 a 1291. Fue un alto funcionario de la admi-
nistración turca en Bosnia. Debido a su conocimiento de muchos idiomas, durante 
el dominio austrohúngaro también fue intérprete de los consulados francés e inglés 
en Sarajevo. Sus poemas estaban estrechamente relacionados con importantes 
eventos familiares o sociales y descripciones de diversas situaciones en Sarajevo y 
en otros lugares. Una de sus canciones conocidas es "EN GLEICHENBERG", en la 
que describe la situación en el balneario con el mismo nombre. Él, al igual que 
Chaim Altarac, conocía el alcance de los poetas europeos en términos de estilo. Sus 
obras más importantes son "ISTORIA DE LOS ŽUDIOS DE BOSNIA", que fue publi-
cada en cinco secuelas en el periódico de Sarajevo La Alborada y luego, por razones 
desconocidas, dejó de publicarse, e "HISTORIA DE LOS PRISONEROS" (Historia de 
los Prisioneros), un evento con motivo de la extraña salvación del rabino Moshe 
Danon y otros, 1819. También escribió "SARAJEVO MEGIL" sobre ese evento. 

Abraham Aaron Cappon - ABAC (1853 a 1930), no nació en Bosnia sino que pasó 
varios años en Sarajevo y fue conocido como escritor universal, no solo poeta sino 
también periodista, dramaturgo, etc. Es bien conocido su poema "A España", en el 
que describe la ambivalencia de los judíos expulsados de España en 1492. Publicó 
el periódico “La Alborada ". Según muchos autores, fue ante todo "EL DORSADOR" 
(predicador). Sobre la creación literaria de Luna Laura - Papo Bohoreta se discutirá 
a continuación. 

La hermana de Zeki-effendi, Rahela Levi, fue una poetisa que describió el incen-
dio in la ciudad de Travnik en el poema "El huego de Travnik" (Jevrejski glas 
23/2/1940). 

Regina Levi (Banja Luka 1885-1913), Višegrad y Hana Kalderon (Travnik 1912 - 
campo de Bosanska Gradiška 1942), Rikica Ovadija (Sarajevo 1913) también son 
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unas escritoras muy conocidas. 
A principios del siglo XX, Leon Finci escribió la primera obra de teatro "EL JU-

DIO FUIDO" (El refugiado judío). Shabetai (Josef) Džaen (1886 a 1935 o 1947), por lo 
demás nieto de Haim Badjerano-effendi, el gran rabino del Imperio turco. Nació en 
Pleven, Bulgaria. Desde los principios del siglo XX, cuando llegó a Bosnia, trabajó 
en Travnik y Sarajevo. Escribió poemas, cuentos, pero sus mejores obras fueron: 
las obras de teatro "DEBORA", "IPHTE (Jeftah)" y "LA HIJA DEL SOL". Después de 
Sarajevo, residió en otros países, fuera de Bosnia. Avram-Buki Finci, Yeshua M. 
Israel también escribieron obras de teatro, pero también otras obras en prosa. Sa-
muel Romano (1900 a 1941) escribió su tesis doctoral en 1933. "DICTIONNAIRE JU-
DEO-ESPANOL PARLÉ FRANCAISE-ALLEMAND AVEC UNE INTRODUCTION SUR LA 
PHONETIQUE ET SUR LA FORMATION DES MOTS DAN LE JUDÉO-ESPAÑOL" (Dic-
cionario del de la lengua hablada del judeo-español, francés y alemán, con intro-
ducción sobre la fonética y la formación de palabras, escrita en judeo-español), que 
en mi opinión es una obra de universal importancia para el estudio de la lengua 
judeo-española. Moise (Avram) Finci "Moafi" (1903 a 1941) escribió historias sobre 
la diversidad de tipos en Bosnia en un tono humorístico. Miko Altarac, farmacéu-
tico, nacido en Banja Luka, era corresponsal de la revista "Jevrejski glas“. En sus his-
torias, escribió, entre otras cosas, sobre las relaciones entre los sefardíes y Sch-
wabu-Jijo (Ashkenazi). Moni Finci (1914 a 1986) nació en Sarajevo. Escribió histo-
rias, las mejores de las cuales son "HAMORIM" (burros), "UN KAMINO A BANJA 
LUKA" (viaje a Banja Luka) y "PARA NOČE DE ŠABAT" (para la noche del sábado). 
Publicó historias en la revista Jevrejski glas. El Dr. Isak Israel también publicó sus 
historias en la revista Jevrejski glas,  pero también en Jevrejski život. 

Hubo y otros escritores que en su mayoría permanecieron en el anonimato, por-
que firmaban bajo seudónimos como, p.ej. Jakoviko, Cadik, Jafi, Jehi, Jamin o "Uno 
di Bilava" (uno de Bjelava). Después de la Segunda Guerra Mundial, escribieron el 
Dr. Jozef Konforti, el Dr. Samuel Kamhi, el Dr. Haim Kamhi, el Dr. Avram Pinto, 
el Dr. Samuel Pinto, el Dr. Isak Samakovlija, el Dr. Isak Papo, Regina Kamhi, Jakov 
Papo, David Pardo y muchos otros. Esta literatura requiere un estudio detallado 



148  Studi Interculturali n. 21 /2021 
 
 

porque realmente lo merece. 
 

Dilemas sobre el nombre de la lengua de los judíos sefardíes 
 
Entre los filólogos que se ocupan del español y las lenguas que originan del cas-

tellano,  en la región y en el mundo, existe bastante confusión sobre el nombre de 
la lengua de los judíos sefardíes. Sabemos que en este sentido existen varios nom-
bres o variantes de los mismos; "džiđo, džudio, žudio, džudezmo,  espanol, španol, 
judeo-espanol, džudeo-espanjol, ladino y haketija (hakitija)". 

Španjol, žudio, džudio o džiđo (đigio) son los nombres usados por los sefardíes 
bosnios. En Bosnia, estos términos se identificaron con el adjetivo "judío". La ma-
yoría de los sefardíes bosnios creían que conocer el "španjol"significaba pertenecer 
a la nación y la religión judías. El español moderno se llamaba "španjol modernu" 
o "španjol di lus Španjolis di Španja". Džudezmo (đudezmo) es un término utili-
zado por los judíos turcos y griegos, búlgaros y macedonios para el idioma que ha-
blaban. En Bosnia, el término rara vez se usaba para significar "judaísmo o ju-
daísmo".  

 
Judeo-español o Đudeo (Žudeo)-espanjol 
 

Este término fue traído a Bosnia por los estudiantes de la Universidad de Viena. 
El término fue utilizado desde 1905. por el filólogo austríaco J. Subak en su obra 
"Das Verbum im Judenspanischem" (Halle, 1905) y „Zum Judenspanischem im ZRPh" 
(1906) y en otras obras. En 1914, fue utilizado por ML Wagner, el mentor de Kalmi 
Baruch en el estudio "Beitráge zur Kentnis des Judenspanischem von Konstantino-
pel"(1914) y Kalmi Baruch, en su tesis doctoral „ Die Lautstand des Judenspanischem 
in Bosnien“ (1923 en Viena). 1930 esa tesis se imprimió en Madrid con el título "El 
Judeo-espanjol de Bosnia".  

 



David Kamhi: Lengua de los judíos sefardíes 149 
 
 

Ladino 
 

“El ladino no se habla, queda reservado el termino ladino para el espanol empleado en 
las traducciones y libros de caracter religioso”. Así se afirma en la decisión del Primer 
Simposio de Estudios Sefardíes, Madrid 1964. El nombre “ladino” proviene del ad-
jetivo latino “latinum”, que primero significaba “latín”, pero luego se usó como ad-
jetivo que significa “el que sabe español”. El verbo “enladinar” en la traducción 
“traducir al español”, data del siglo XIII cuando una buena parte de los judíos es-
pañoles ya no hablaba hebreo. Entonces los rabinos tradujeron literalmente de pa-
labra en palabra, es decir, copiando, copiando textos religiosos teniendo en cuenta 
únicamente la sintaxis hebrea, descuidando la gramática española, por lo que el 
texto hebreo de ninguna manera podía cambiar. Ese idioma nunca se convirtió en 
el idioma cotidiano de los judíos. 

Haim Vidal Sephiha en el estudio “Le Ladino (Calque judeo-español) “ (1979), sos-
tiene que el ladino debería llamarse “lenguaje de copia” o “lenguaje de impresión”. 
Algunos filólogos no están de acuerdo con esto. Hoy en día, son muchos los filólo-
gos que llaman “ladino” al lenguaje cotidiano de los sefardíes, lo que, según mu-
chos otros, es erróneo. También hay un gran número de sefardíes que llaman al 
idioma que hablan “lengua sefardí”, es decir. “Lingua o lingva sefardi” que literal-
mente significa lengua sefardí. Personalmente me inclino hacia el uso del último. 

        
 Discusiones sobre la forma de escribir el lenguaje sefardí en Bosnia y Herzegovina, en la 
región, la región más amplia y su importancia. 
Conferencias de Sarajevo de 1924 - 1928 
 

Las preocupaciones sobre la forma en que se escribió esta lengua en muchas co-
munidades sefardíes en Europa y más allá han surgido a lo largo de los siglos desde 
la expulsión de España. Los sefardíes continuaron escribiendo su idioma en orto-
grafía hebrea en la variante Rasha, según la cual, como en otros grafitis semíticos, 
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las vocales no estaban escritas. A pesar de este hecho, los sefardíes todavía se en-
tendían bien.  

A principios del siglo XX, el periódico "Sarajevo" comenzó a aparecer en Sara-
jevo. La Alborada, escrito en hebreo, en letra rashi, a pesar de que había muchos 
sefardíes que no sabían escribir ni leer ese alfabeto, porque entonces un gran nú-
mero se educó en escuelas seculares - escuelas de gramática y otras escuelas prima-
rias y secundarias en las que, además de alemán, se estudió la lengua serbo-croata. 
El escritor Eliezer Levy ya en el 1927. en la gaceta "Jevrejski život" no. 165 escribió: 
"que la generación de entonces, debido a la ignorancia de la escritura Rashi, en 
cierto sentido rompió los lazos con la tradición anterior".  

La gaceta "Jevrejski život"  llama la lengua sefardí "espanjol" y no "judeo-espan-
jol" como los estudiantes vieneses, ya que la influencia de Kalmi Baruch aún no se 
ha sentido. Los sefardíes bosnios, como otros en los Balcanes y más allá, se enfren-
taban al dilema en cuanto qué escritura y ortografía usar escribiendo en su idioma, 
a diferencia del búlgaro, rumano, griego e incluso algunos judíos macedonios que 
escribían su idioma en cirílico y griegos usando propia ortografía. En este sentido, 
los sefardíes bosnios no se enfrentaban a este dilema, sino a un trilema; escribir 
fonéticamente o con grafía especiales, o con grafía española moderna. El problema 
era que las tres formas tenían muchos seguidores. "Jevrejski život" fue el primer pe-
riódico en recomendar una forma fonética de escritura. «Mirando las consideraciones 
de las condiciones que rigen el lenguaje del lenguaje y la moda de la escritura, nos hemos 
decidido por la moda de la fonética, es decir, escribir esa melda y letras „Tomando en con-
siderasiones las kondisiones ke governan onde mozotros tokante la lingua i el modo de es-
krivir, mos dečizimos al modo fonetiko, ke es, eskrivir komo se melda i kon letras latinas. 
latinas." Savemos letra raši, ma komo dičo las pezgadijas no mos alisensian esto.»  

(traducción: «Teniendo en cuenta las razones que prevalecen en nuestro país en 
cuanto al idioma y la forma de escribir, nos decidimos por la vía fonética, es decir, 
escribir como se habla en las letras latinas. Sabemos que esta no es nuestra forma 
de escribir, sabemos escribir en raši, pero las dificultades técnicas no nos permiten 
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hacer eso».  
Algunas son instrucciones de "Jevrejski život" inmediatamente aceptado, y algu-

nos como Abraham Kapon, fundador y redactor jefe del periódico La Alborada y 
un destacado rabino de Sarajevo, publicaron textos en el mismo periódico en pura 
lengua castellana, escrita en una grafía nada fonética. Hubo otros escritores que 
escribieron en varias combinaciones de escritura de letras que no existen en el es-
pañol moderno y en la mayoría de las otras lenguas romances. Esta situación duró 
desde 1924 hasta 1927. cuando se formó una comisión (junta) en Sarajevo, con el fin 
de acordar la invención de una grafía adecuada y accesible. Los miembros de esa 
comisión fueron: el Dr. Kalmi Baruch, Jakica Atijas, el Dr. Samuel Kamhi (mi tío) 
y Eliezer Levy. La comisión decidió y recomendó que el idioma de los judíos sefar-
díes se escribiera en latín y, lo más importante, fonéticamente, como dicen, y de esa 
manera resolvió el trilema de Sarajevo mencionado anteriormente. "Sarajevski 
Glas" informó a los lectores sobre esa decisión después de un tiempo. Este tipo de 
gráficos se utilizó hasta la Segunda Guerra Mundial. Se esperaba que esto conti-
nuara. Por razones desconocidas, algunos autores y editores se desviaron de esta 
regla, por lo que hace 40 años apareció un gráfico complicado en el libro "Poslovice 
i izreke sefardskih Jevreja Bosne i Hercegovine" (Belgrado, 1976. p. 11) independien-
temente del hecho de que una buena parte de estos proverbios, tomados de la co-
lección del rabino Daniel Danon, habieran publicados previamente y escritos en 
gráficos fonéticos. 

Hoy en día, los sefardíes en el mundo utilizan varios gráficos; los más populares 
son: 1. Naša bosanska ("escribe como hablas - eskrivir komo avlas"), 2. La grafía en 
la revista "Aki Yerušalayim" (Israel), 3. En la revista "Vidas Largas" (París), 4. En la 
revista "Le Judaisme Sephardi", en el que los gráficos corresponden completamente 
al español moderno. 
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Conclusión 
 

Los sefardíes llegaron desde España a Sarajevo después de la expulsión con re-
lativa rapidez, pero no directamente como de los puertos del Imperio Otomano 
(Constantinopla y Salónica). Hay datos de que habían aparecido en Sarajevo ya 
antes de 1520, y según algunos solo más tarde, lo que al fin y al cabo no es tan im-
portante. Es mucho más importante que trajeran consigo un enorme patrimonio 
cultural, que se iba formando a lo largo de los siglos. Esta cultura, además de la di-
mensión judía, formó parte de la tricultura (judeo-árabe-cristiana) del siglo XIII al 
XVI (El siglo del oro), la "edad de oro". El idioma que pertenecía a esa cultura fue 
enriquecido por los sefardíes con las palabras de los pueblos de otras culturas de 
los países a los que llegaron. 

Ese idioma se hablaría durante siglos. Con la llegada del Imperio austrohúngaro, 
el horizonte de los judíos sefardíes cambió mucho. Los judíos, al igual que otros 
conciudadanos, hablaban árabe, turco e incluso persa, pero no sabían alemán, por 
lo que en ese momento se volvieron analfabetos. Surgio la necesidad de aprender 
nuevos idiomas, por lo que los sefardíes fueron a escuelas laicas. Sin embargo, te-
nían una entonación especial del habla que persistía incluso cuando hablaban 
tanto alemán oficial como serbo-croata, por lo que fueron reconocidos especial-
mente por los profesores que luego advirtieron a los padres que esta entonación no 
coincidía con la entonación de otros estudiantes. Los padres olvidaron el hecho 
importantísimo de que esta entonación, que estaba prohibida, había sido la expre-
sión básica del alma del pueblo sefardí durante siglos. Desde entonces, ha comen-
zado el arruinamiento de ambos subidiomas del discurso de los sefardíes de Sara-
jevo. Sin embargo, no se puede decir que esta fue la única razón de esa ruina. En 
gran medida, esto también lo hicieron los padres que querían que sus hijos no fue-
ran diferentes a los demás niños, por esa entonación, por lo que les prohibieron 
hablar ese idioma en casa. Este idioma se habló hasta la Segunda Guerra Mundial. 
Solo una décima parte de los supervivientes del Holocausto permaneció en Sara-
jevo. Estas personas también desaparecieron de manera natural. Después del año 
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1992, sólo quedaron en Sarajevo unos pocos hablantes de ese idioma. 
El idioma y la literatura de los sefardíes bosnios generalmente no se valoran 

tanto como se merecen. Lo mismo pasó con Sarajevo, que en el pasado fue un gran 
centro sefardí, después de Constantinopla y Salónica. Aquí se crearon grandes y 
apreciadas obras de literatura rabínica, así como de literatura laica. Filólogos de 
fama mundial trabajaron en Sarajevo, excelentes expertos no solo en el idioma de 
los judíos sefardíes, sino también en español y otras lenguas romances, germánicas 
y eslavas como el Dr. Kalmi Baruch, la Dra. Vita Kajon, el Dr. Samuel Kamhi, el 
Dr. Samuel Elazar, el Dr. Samuel Romano y otros. En cualquier caso, todos los de-
partamentos de español en la región, y especialmente en Sarajevo, deberían estu-
diar el idioma de los judíos sefardíes, ya que la cultura de los sefardíes bosnios es 
una parte integral de la cultura y el patrimonio, no solo de la gente de Bosnia y 
Herzegovina, sino también más allá. 

 
Sarajevo, 25 de agosto de 2016  
David Kamhi,  
Prof. Catedrático jubilado de la Universidad de Sarajevo  
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PROBLEMI INERENTI ALLA BIBBIA 
 

Pier Francesco Zarcone 
 
 

Non abbiamo tutti la stessa Bibbia 
 
Generalmente si crede che le Chiese e confessioni religiose cristiane condivi-

dano la stessa Bibbia, ma così non è. Questo riguarda in particolare l’Antico Testa-
mento ma per alcuni aspetti anche il Nuovo. Spesso una pubblicità scorretta ac-
compagna i prodotti dell’editoria biblica quando presenta una “nuova” (ovvero di-
versa) traduzione della Bibbia in lingua corrente sottolineandone l’aderenza ai “te-
sti originari”. Ora, chiunque abbiano un po’ di pratica in questa materia sanno 
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benissimo che si tratta di un’autentica presa in giro perché da secoli né i Cristiani 
né gli Ebrei possono leggere i testi usati dai loro più antichi predecessori per il sem-
plice fatto che sono andati persi o distrutti. 

Per quanto i mediai non lo dicano, l’attuale testo ebraico dell’Antico Testamento 
non è quello originario, bensì il cosiddetto testo “masoretico” (da masorah, tradi-
zione) che tradizionale però non è, in quanto risultato della messa a punto e degli 
aggiustamenti - in un lungo arco di tempo - dei testi davvero originari, di modo che 
non è uguale a quello conservato nel Tempio di Gerusalemme all’epoca di Gesù. 
Ne parleremo più appresso. Anche i testi originari del Nuovo Testamento sono an-
dati perduti da tempo e il più antico manoscritto contenente una parte significativa 
dei Vangeli - cioè metà dei Vangeli di Luca e Giovanni - è il Papiro Bodmer 14-15 
datato tra il 175 e il 225 d.C.!ii   

A parte il fatto che i testi biblici sono da considerare ispirati e non dettati, a mag-
gior ragione, definire “parola di Dio” quel che si legge nei riti liturgici è quanto 
meno azzardato ed erroneo.iii Come ha scritto un insigne biblista portoghese, il 
francescano padre Carrreira das Neves,  

 
Bisogna affermare che il Dio della Bibbia, come il Dio del Corano, in cielo, non 
parla né ebraico, né aramaico, greco o arabo. Dio non usa nessuna 

 
i A parte qualche giornalista coraggioso come Maurizio Blondet: La Bibbia vera è quella 

greca: Non l’ebraica, in <https://gloria.tv/text/UaFqnZbyBr8s6RNXMaSPETsyQ>. 
ii Del I secolo dell’era cristiana forse c’è solo il frammento 7Q5 trovato a Qumrān: con-

tiene una piccolissima porzione del Vangelo di Marco. Ma tra gli studiosi non c’è unanimità 
al riguardo. 

iii Passati nel dimenticatoio i Padri della Chiesa, in Occidente, è ignoto ai più quanto 
scrisse S. Basilio il Grande nell’Exaemeron (II, 7):  

Deve essere ben chiaro che quando si parla della voce, della parola, del comando di Dio, questo 
linguaggio divino non significa per noi un suono che fuoriesce da organi della parola (…); è un sem-
plice segno della volontà di Dio (…).       
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grammatica umana. (…) Appartiene alle “modalità umane” prestare a Dio le 
proprie grammatiche. Si tratta di teomorfismo.iv 

 
Questa situazione risulta ulteriormente in-

garbugliata se si guarda alle varie revisioni di 
precedenti traduzioni di volta in volta pubbli-
cate dalle apposite case editrici, romano-catto-
liche e protestanti. Senza nulla togliere alla 
competenza dei vari traduttori, la scientificità 
della loro fatica viene spesso pregiudicata dalle 
palesi (per chi se ne intende) tendenziosità con 
cui certi passaggi delicati vengono tradotti in 
modo un po’ “forzato” perché supportino spe-
cifiche posizioni dogmatiche invece che altre. 
Ne consegue che il lettore di queste Bibbie - 
inevitabilmente fruendo della traduzione di 

una determinata equipe, in molti punti diversa da quelle fatte da altri traduttori - 
può finire alquanto sconcertato se volesse fare delle comparazioni. 

Lo stesso Corano non fu esente da problemi circa l’esatta conservazione del te-
sto originario, tuttavia - a parte questo aspetto - il fatto di essersi imposto l’uso del 
testo arabo per usi liturgici, di studio e per la lettura devozionale ha salvato il 
mondo islamico dal guazzabuglio di “sacri testi” che invece contraddistingue il 
mondo cristiano romano-cattolico e protestante. Il musulmano che intenda acco-
starsi direttamente al testo coranico non ha scelta: deve acconciarsi a studiare 
l’arabo classico: cioè, se la sua fede è grande, affrontare un numero non esiguo di 
anni di studio. 

Un cristiano con lo stesso desiderio dovrebbe studiare il greco antico, cosa non 
certo incoraggiante per molti (fra breve si dirà perché non anche l’ebraico, come 

 
iv Ler a Bíblia no século XXI, Presença, Lisboa 2016, p. 30.  
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invece verrebbe da pensare). Forse un minimo di aiuto e di riduzione del rischio di 
versioni ad usum delphini potrebbe venire dall’incremento di edizioni in cui testi 
siano corredati da traduzione interlineare, accompagnata da una ricomposizione in 
forma un po’ più letteraria del testo tradotto parola per parola. Innegabilmente ne 
verrebbero fuori edizioni non tascabili ma in più volumi per l’Antico Testamento, 
comunque almeno meglio fruibili dai credenti.v 

Ed a questo punto veniamo al primo fondamentale problema: traduzione, inter-
lineare o no, di che testi? La risposta è semplice quand’anche possa stupire: tradu-
zione dei testi in greco antico dell’Antico e del Nuovo Testamento, senza curarsi 
dell’attuale Bibbia ebraica. Per capire meglio è necessario fare un po’ di storia.  

 
L’Antico Testamento 

 
Non sapendo che lingua parlasse Mosè, ammettiamo che anche i primi testi bi-

blici fossero scritti in ebraico. Quando però Nabucodonosor II distrusse Gerusa-
lemme, capitale del regno di Giuda, e ne deportò a Babilonia gli abitanti nel 586 e 
538 a.C. si ebbe il progressivo abbandono della lingua ebraica, sostituita dall’ara-
maico, diffuso nel Vicino Oriente fin dal 1000 a.C.; talché, ad un certo punto, nelle 
sinagoghe dopo declamazione dei testi in ebraico se ne faceva subito la traduzione. 

Ma l’aramaico fu presto insidiato dal greco e nella comunità ebraica di Alessan-
dria - formatavisi fin dal VI secolo a.C. - si verificò un evento fondamentale soprat-
tutto per il futuro del Cristianesimo: tra il III e il I secolo a.C. ci fu la traduzione in 
greco della Bibbia,vi la cosiddetta traduzione dei Settanta (in realtà i traduttori 

 
v In italiano esiste il Nuovo Testamento interlineare, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005.  
vi Al tempo di Tolomeo II Filadelfo, nel 284 a.C. erano stati tradotti Pentateuco (Genesi, 

Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio), Gesù dì Navì, Giudici, Rut, 4 libri dei Re, 2 dei 
Paralipòmeni, 2 di Esdra, Neemìa, Tobia, Giuditta, Ester, 3 o 4 libri del Maccabei. 150 (o 151) 
Salmi di David vi [5], Giobbe, Proverbi di Salomone, Ecclesiale, Cantico, Sapienza di Salo-
mone, Sapienza di Sirach, Osea, Amos, Michea, Gioele, Avdìa, Giona, Naum, Avaccum, 
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erano 72), tutti Ebrei. La tradizione dice che il testo ebraico da tradurre fu inviato 
in Egitto dal Sommo Sacerdote del Tempio di Gerusalemme e che poi proprio dal 
Tempio gerosolimitano fu attestato che si trattava di una traduzione definibile 
“ispirata” al pari dei testi originari.   

Questo lavoro fu ben recepito dagli ambienti ebraici grecofoni, anche in Pale-
stina, godendo di grande autorità tant’è che le citazioni bibliche contenute nel 
Nuovo Testamento sono tutte tratte dalla “Bibbia dei Settanta”. Se finora, a pro-
posito del guazzabuglio biblico, si è parlato solo della Chiesa romano-cattolica e 
delle confessioni religiose protestante, è perché la Chiesa ortodossa non ha mai 
abbandonato, e continua ad adottare, la Bibbia dei Settanta. Per questo si diceva 
prima della necessità di conoscere il greco di quel tempo per la conoscenza diretta 
dell’Antico e Nuovo Testamento.  

Dopo la “morte” di Gesù, ed in particolare dopo il fallimento della grande rivolta 
ebraica del 70, tra il 90 e il 105 d.C. a Jamniavii i rabbini farisei - trovatisi ad essere gli 
unici esponenti qualificati dell’Ebraismo, dopo l’eliminazione della casta sacerdo-
tale e dei Saducei a seguito della guerra - riorganizzarono la comunità dispersa dalla 
devastazione, crearono un nuovo Sinedrio e decisero di rivedere il canone biblico 
tenuto conto che della traduzione dei Settanta si erano appropriati i Cristiani in-
terpretandone le parti contenenti preannunci messianici come riferimento a Gesù. 
Fu quindi abbandonato l’uso dei Settanta e si mise a punto una nuova versione del 
testo ebraico originario, opportunamente purgato, e il risultato fu il testo detto Ma-
soretico, diventato sinonimo di Bibbia ebraica. Tutti i testi scritti in greco furono 
respinti, a motivo della loro lingua “pagana”. Il testo (premasoretico) su cui si era 
basata la traduzione dei Settanta è ormai andato perso.  

I più antichi manoscritti del Masoretico sono dell’827 (Codice del Cairo), del 
930 (Codice di Aleppo) e del 1008 (Codice di San Pietroburgo) della nostra era; 

 
Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Matachia, Isaia, Geremia, Baruch, Lamenti di Geremia, Lettera 
di Geremia, Ezechiete, Daniele. Gli ulteriori libri furono tradotti verso il 150 e il I sec. a.C.   

vii Località costiera ad ovest di Gerusalemme.   
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quello dei Settanta è di almeno 1200 anni più antico. Da notare che il Pentateuco 
samaritano - di gran lunga più antico - è vicinissimo alla traduzione dei Settanta 
mentre discorda dal Masoretico in vari punti. 

Non si deve dimenticare che gli antichi testi ebraici - oltre a non avere né pun-
teggiatura né separazione fra le parole - usavano una lingua consonantica scritta 
senza segnare le vocali, (come l’arabo e il persiano scritti). Ne consegue che a se-
conda della vocalizzazione usata una stessa parola scritta è suscettibile di significati 
diversi e anche opposti. 

Parallelamente i testi ebraici originari furono via via distrutti, risultato facilitato 
dalle devastazioni belliche. Per questo la Bibbia masoretica differisce in molti punti 
da quella dei Settanta, che continuò ad essere usata dai Cristiani che nei primi se-
coli erano essenzialmente grecofoni. Nel secolo scorso la scoperta dei manoscritti 
di Khirbet Qumrān ha dimostrato che la traduzione dei Settanta era più fedele ai 
testi originari che non il Masoretico. 

Quando il Cristianesimo si estese anche a zone di lingua latina, si procedette a 
tradurre in essa il testo dei Settanta, badando più al contenuto delle traduzione che 
non alla forma letteraria (del resto nemmeno il Nuovo Testamento è inseribile tra 
i capolavori della lingua greca antica). Le cose cominciarono a cambiare con Giro-
lamo di Dalmazia, appassionato di letteratura latina, che volle trasferire in latino la 
Bibbia. Ma quale Bibbia? Non la traduzione dei Settanta, perché era convinto - 
ignorando come stessero le cose - della hebraica veritas, cioè che il testo ebraico 
dell’epoca fosse quello originario. E nacque la Vulgata.  

Agostino di Ippona la pensava diversamente da Girolamo, e difatti gli scrisse 
della sua contrarietà all’uso di quel nuovo testo nelle chiese, perché innovazione 
contro l’autorità dei Settanta idonea a turbare con grande scandalo i fedeli di Cri-
sto, le cui orecchie e i cui cuori erano ormai abituati ad ascoltare la versione appro-
vata dagli Apostoli per il mero fatto di usarla. 

Le fortune di Girolamo cominciarono col potere dei Franchi sull’Occidente, 
grazie all’azione divulgatrice dei monasteri benedettini, che furono lo strumento 
principale della politica religiosa dei Franchi; e così la traduzione di Girolamo si 



Pier Francesco Zarcone: Problemi inerenti alla Bibbia 163 
 
 

diffuse sempre di più in Occidente, finché nel 1590 il papa dell’Antica Roma,viii Si-
sto V, fece di quel testo la versione “autentica” della Bibbia e l’unico da usare.  

Tuttavia si trattava di un testo alquanto difettoso tanto che pochi giorni dopo 
fu ritirato dalla circolazione e solo nel 1592 uscì l’edizione definitiva sotto il ponti-
ficato di Clemente VIII. Ci furono comunque successive revisioni (come quelle del 
1907 e 1945). Poi, quando la Chiesa romano-cattolica si rese conto di quanto non 
fosse congruo continuare a distogliere i fedeli dalla lettura della Bibbia, comincia-
rono ad essere pubblicate versioni dei testi nelle lingue locali, ma sempre tarate sul 
solo testo masoretico. In genere si fa riferimento ai Settanta quando il Masoretico 
è corrotto, poco chiaro o ambiguo. 

Anche Lutero usò il Masoretico per tradurre in tedesco la Bibbia, e più esatta-
mente il testo ebraico della cosiddetta Bibbia di Berlino, stampata a Brescia nel 
1494; inoltre si avvalse della Vulgata della traduzione ebraico-latina del domeni-
cano Sante Pagnini, pubblicata nel 1527-8. Anche le successive Bibbie protestanti 
per l’Antico Testamento si basano sul Masoretico. 

L’aver abbandonato il testo dei Settanta in un certo senso ha spezzato la conti-
nuità di sviluppo tra Antico e Nuovo Testamento. Questa affermazione si chiarisce 
considerando che nei Settanta i preannunci messianici (cioè i passaggi interpreta-
bili in questo modo) sono ovviamente assai più abbondanti che nel Masoretico; 
l’eliminazione/attenuazione fattane in quest’ultimo fa sì che l’antico Testmento si 
riduca a una storia di Israele, e non più a storia della salvezza divisa in due fasi.   

Va anche considerato che i cosiddetti “canoni” biblici - cioè l’elenco dei testi 
inclusi nella Bibbie - differiscono tra Romano-cattolici, Protestanti e Ortodossi per 
quanto riguarda l’Antico Testamento: il contenuto del Nuovo è uguale per tutti. 
Cominciamo da questi ultimi che usano il testo biblico più antico. 

Il canone ortodosso è il seguente: Pentateuco; Genesi; Esodo; Levitico; Numeri; 
Deuteronomio; Giosuè; Giudici; Rut; 1 e 2 Samuele (o 1 e 2 Re); 1 e 2 Re (o 3 e 4 Re); 
1 Cronache; 2 Cronache; 1 Esdra e 2 Esdra; Neemia; Ester con aggiunte; Giuditta 
 

viii Per un Ortodosso la Nuova Roma è Costantinopoli. 
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(omesso nel Masoretico); Tobia (omesso nel Masoretico); 1 Maccabei (omesso nel 
Masoretico); 2 Maccabei (omesso nel Masoretico); 3 Maccabei (omesso nel Masoretico); 
4 Maccabei (omesso nel Masoretico); Salmi + Salmo 151; Odi (+ la preghiera di Ma-
nasse omessa nel Masoretico); Proverbi; Ecclesiaste o Qoelet; Cantico dei cantici; Sa-
pienza di Salomone (omesso nel Masoretico); Sapienza di Sirach (omesso nel Masore-
tico); Salmi di Salomone; Osea; Amos; Michea; Gioele; Abdia; Giona; Naum; Aba-
cuc; Sofonia; Aggeo; Zaccaria; Malachia; Isaia; Geremia; Baruc (omesso nel Masore-
tico); Lamentazioni di Geremia; Lettera di Geremia (omesso nel Masoretico); Eze-
chiele; Susanna (omesso nel Masoretico); Daniele (più la preghiera di Azaria e il Can-
tico dei tre giovani, omessi nel Masoretico); Bel e il drago (omesso nel Masoretico).ix 

L’attuale canone ebraico si ricava da quanto sopra. La cosa che colpisce è che al 
tempo di Gesù il popolo ebraico considerava “Sacre Scritture” i testi poi eliminati 
dal canone masoretico. 

Il canone romano-cattolico rispetto ai Settanta - e quindi a quello ortodosso - si 
caratterizza per non contenere i seguenti libri: Odi, Salmi di Salomone, Primo libro 
di Esdra, Terzo e Quarto libro dei Maccabei. Il canone protestante è uguale a quello 
ebraico attuale.  

A parte va considerata la Bibbia dei Testimoni di Geova,x non perché il suo 

 
ix Il canone della Chiesa copta etiopica comprende anche il Libro di Enoch, considerato 

tra gli apocrifi dell’Antico Testamento. Un’avvertenza: seppure da molto tempo la parola 
“apocrifo” abbia acquisito una connotazione negativa, vicina al concetto di “falso”, in 
realtà significa “segreto, nascosto” - anche nel greco moderno (viene dal verbo αποκρύπτω, 
nascondere) - e cioè da non divulgare a tutti. In questa accezione, il Vangelo di Tommaso, 
escluso dai canoni di tutte le Chiese, è assolutamente da considerare apocrifo.  

x L’introduzione del nome Jehovah è dovuto alla cosiddetta Bibbia di re Giacomo, com-
missionata nel 1611 da quel re britannico, diffusissima nel mondo di lingua inglese e testo 
ufficiale della Chiesa Anglicana. È una grande anomalia, poiché il misterioso nome divino 
in ebraico è formato da 4 lettere, YHWH, tutte consonanti, di cui nel tempo si è persa 
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canone differisca dal Masoretico ma per le traduzioni deformanti ad uso e consumo 
dell’ideologia di questa setta: a colpire di più è che tutti i passi da cui sia possibile 
ricavare elementi per la divinità del Cristo vengono adeguatamente “purgati” per-
ché non si corra questo “rischio”. 

Il protestantesimo italiano offre un panorama diversificato di traduzioni. La 
prima di esse risale al 1607, ad opera di Giovanni Diodati (1576-1649), che tradusse 
l’Antico Testamento (ovviamente dal Masoretico) abbastanza letteralmente 
nell’italiano del suo tempo. Nel 1925 fu pubblicata la cosiddetta Riveduta Luzzi, ot-
timo lavoro che colpì subito per il fatto di tradurre YHWH con la parola “l’Eterno”, 
come per svincolare Dio dalla realtà temporale e presentare la sua esistenza come 
assoluta. Scelta opinabile per il suo sforzo creativo, perché appunto in questo modo 
finisce comunque coll’inserire Dio nella temporalità da cui pensava di escluderlo. 
L’Atemporale sarebbe stato meglio, ma è un termine bruttissimo. Agli inizi degli 
anni ’90 del secolo scorso fu pubblicata la cosiddetta Nuova Riveduta, ulteriore re-
visione del lavoro di Diodati, poi rivista nel 2006. Poco prima della Nuova Riveduta 
venne alla luce nel 1991 la cosiddetta Nuova Diodati, di taglio più conservatore o 
tradizionalista, almeno a detta di vari Protestanti.  

 
Anche sul Nuovo Testamento ci sono problemi per le fonti  

 
Su questo problema i pareri degli studiosi, oltre a non essere uniformi, manife-

stano spesso una certa tendenza “a dire la propria” in ragione delle appartenenze 
religiose e non, con risultati utilizzabili nelle polemiche ideologiche e confessionali 
ma lasciando irrisolti i problemi. Con i libri del Nuovo Testamento ci si concentra 
sul contenuto, scelta è obbligata per la totale mancanza degli scritti originari. Una 
tendenza abbastanza comune sta nell’attribuire una maggiore antichità ai più ricchi 
di elementi miracolistici e fantastici, datando posteriormente quelli a contenuto 
 
l’esatta pronuncia. Sicuramente sbagliata è la pronuncia anglosassone, atteso che il tetra-
grama comincia con uno yod. 
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più filosofico e/o teologico.  
Del Nuovo Testamento i Vangeli più antichi (Marco e Matteo) quasi certamente 

furono scritti in aramaico e solo successivamente tradotti in greco, lingua franca 
dell’Oriente conosciuta anche dalle classi colte di Roma. Il più antico manoscritto 
neotestamentario oggi conosciuto è un frammento - delle dimensioni di una carta 
di credito - contenente i versetti 31-33 e 37-38 del cap. 18 del Vangelo di Giovanni, 
mentre il più antico manoscritto del Nuovo Testamento è il Codice Sinaitico, del IV 
secolo; precedente, ma incompleto, è il già citato Papiro Bodmer 14-15.  

Sintomatica dell’insidiosità delle datazioni dei testi è la storia del frammento 7Q5 
scoperto nella grotta 7 di Khirbet Qumrān. Secondo il gesuita José O’Callaghan - 
esperto papirologo e paleografo - contiene un piccolo brano in greco del Vangelo di 
Marco, cap. 6, versetti 52 e 53. Se O’Callaghan avesse ragione questo Vangelo sa-
rebbe stato scritto anteriormente alla distruzione del Tempio 70 d.C., poiché il pa-
piro risale al 50 d.C. D’altro canto gli archeologi concordano sul fatto che le gotte 
di Qumrān furono chiuse verso il 68 d.C.  

Le contestazioni alla tesi del gesuita vennero (paradossalmente, ma non tanto) 
dai romano-cattolici dell’Ecole Biblique, che sotto la guida di padre De Vaux lavo-
ravano sui manoscritti di Qumrān. Infatti, le conseguenze dello studio di O’Calla-
ghan contrasterebbero con le conclusioni a cui era giunto lo staff di De Vaux; cioè: 
datazione dei testi di qumrāniti anteriore alla vita di Gesù; carattere di piccola setta 
isolata dal resto del mondo attribuito alla comunità qumrānita; sua completa estra-
neità rispetto al movimento di Gesù e alla Chiesa di Gerusalemme di Pietro e Gia-
como il Giusto. Inoltre, esistono tre frammenti di papiro contenenti versetti del 
Vangelo di Matteo in greco, databili tra il 60 ed il 70 d.C.  

Da tenere presente che le scoperte davvero innovative provocano le reazioni de-
gli studiosi che hanno conseguito posti, prebende e potere accademico sostenendo 
le vecchie tesi: ovvio quindi che il problema della datazione del frammento 7Q5 
suscitasse discordie.  

In seguito un’apposita prova computerizzata - riguardante tutte le combinazioni 
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possibili della letteratura greca antica in base al Thesaurus Linguae Graecae 
dell’Università di California Irvine (3.700 autori, 91 milioni di lettere) - ha dato 
come compatibile col contenuto di quel frammento proprio il testo di Marco 6, 52-
53.  

Ne deriva che il Vangelo di Marco non solo fu il più antico, ma fu altresì poste-
riore solo di un ventennio alla morte di Gesù. Tuttavia resta ancora irrisolta la da-
tazione del Vangelo di Tommaso (escluso dal canone), che potrebbe contendere a 
quello di Marco il primato cronologico.  

Se fino a poco tempo fa è stata predominante la corrente di coloro che ritene-
vano posteriore al 70 d.C. la redazione dei Vangeli, oggi sono disponibili vari studi 
che anticipano la datazione di importanti testi ad un periodo in cui erano ancora in 
vita molti dei favorevoli e dei contrari a Gesù. Di recente John A.T. Robinson, noto 
studioso protestante liberale, ha argomentato in un complesso studio che tutto il 
Nuovo Testamento sarebbe stato scritto nella sua interezza prima del 70 d.C.xi  

Ad ogni modo la datazione generalmente attribuita (per ora) ai libri del Nuovo 
Testamento sarebbe la seguente: I Epistola di Paolo ai Tessalonicesi= 45/50 d.C.; Epi-
stola di Giacomo= 47/48 d.C.; II Epistola di Paolo ai Tessalonicesi= 50/51 d.C.; Epistola 
di Paolo ai Galati= 54/56 d.C.; I Epistola di Paolo ai Corinzi= 55/56 d.C.; I Epistola di 
Paolo a Timoteo= 55 D.C.; II Epistola di Paolo ai Corinzi= 56/57 d.C.; Epistola di Paolo 
ai Romani= 57/58 d.C.; Vangelo di Marco= 45/60 d.C.; (secondo altri, 64/70, e per 
taluni risalirebbe addirittura a circa 12 anni dalla morte di Gesù); Vangelo di Luca= 
fra il 50 e il 60 d.C.; Epistole di Paolo a Colossesi, Efesini, Filemone e Filippesi= 58/63 
d.C.; Atti degli Apostoli= 57/62 d.C.; per alcuni tra il 65 e l’80; Epistola di Giuda= 61/62 
d.C.; I Epistola di Pietro= 61/62 d.C.; Epistola di Paolo agli Ebrei= 64-65 d.C.; per alcuni 
addirittura l’anno 80; Vangelo di Giovanni= 65 d.C.; Epistole di Paolo a Tito e I a Ti-
moteo= 57/58 d.C.; II Epistola di Paolo a Timoteo= 66-67 d.C.; II Epistola di Pietro= 

 
xi J. A.T. Robinson, Redating the New Testament, Philadelphia 1975; Possiamo fidarci del 

Nuovo Testamento, Torino 1980.  
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65/66 d.C.; Vangelo di Matteo= 40/60 d.C.; ma secondo vari studiosi sarebbe suc-
cessivo al 70 d.C.; Epistola di Giacomo= 47/48 d.C.; Apocalisse di Giovanni= 94 d.C.;  
Epistole I e II di Giovanni= 60/65 d.C.  

Ma i giochi cronologici sono ancora aperti.  
Non vi è più dubbio alcuno (almeno per gli esegeti “non ufficiali”) sul fatto che 

i testi dei Vangeli canonici quali oggi li conosciamo (al pari di quelli del Vecchio 
Testamento) siano il frutto di un vasto lavoro di redazione stratificata, di selezione 
di testi esistenti, di interpolazioni e sostituzioni. E sullo sfondo rimane sempre il 
dubbio su che cosa abbiano combinato i primi copisti.  

Infatti i testi greci giunti fino a noi sono il risultato della copiatura del testo ori-
ginale da parte di scribi, e queste copie a loro volta diventavano poi vecchie e veni-
vano ricopiate nuovamente. Gli scribi hanno anche commesso errori di trascri-
zione, interpolazioni e quant’altro. Da tutto ciò deriva che la critica testuale non è 
sempre fonte di certezza: alcuni parlano di qualcosa più vicina all’artigianato, ed i 
risultati vanno presi con beneficio d’inventario. Ripulire un testo dagli errori di 
trasmissione, o dalla manomissioni intervenute, mancando gli originali, può diven-
tare fonte di una nuova manomissione.xii     

 
xii Sulla critica testuale, K.B. Aland, Il testo del Nuovo Testamento, Genova 1987; A. Pas-

soni Dell’Acqua, Il testo del Nuovo Testamento. Introduzione alla critica testuale, Torino 1994; 
B.M. Metzger, Il testo del Nuovo Testamento. Trasmissione, corruzione e restituzione, Brescia 
1996; e A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart 1998. In concreto nel 
corso di quest’impresa di verifica e ricostruzione si devono prendere in considerazione: a) i 
materiali e i tipi di scrittura usati: tenendo presente che i papiri furono usati fino al IV-V 
secolo, i manoscritti maiuscoli fino al X secolo e quelli minuscoli fino ai secoli XV e XVI, 
cioè fino all’avvento della stampa; b) i contenuti dei papiri e manoscritti; c) i testimoni di-
retti in greco; d) i testimoni diretti in traduzioni, dette “versioni” (siriana, copta, georgiana, 
armena, latina, etc.); e) i testimoni indiretti: come le citazioni dei Padri della Chiesa; f) i 
legionari, o raccolte delle letture usate durante le celebrazioni; g) lo stato di conservazione 
dei materiali. 
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Un altro problema riguarda l’individuazione degli autori dei testi evangelici. Le 

attribuzioni della tradizione ecclesiastica sono contestate dalla maggioranza degli 
studiosi. Di recente la corrente esegetica detta Redaktionsgeschichte ha rivalutato il 
ruolo di autori individuali contro le tesi che hanno considerato i Vangeli un in-
sieme di tradizioni raccolte da specifiche comunità. Comunque sia, è meglio inten-
dere l’espressione “Vangelo di” nel senso di Vangelo “attribuito a”.  

Per un credente la questione non è di grande importanza, giacché a contare è il 
contenuto del testo e non l’autore vero o presunto. Si pensi alla Genesi: per secoli 
attribuita a Mosè, poi si è dimostrato che ciò non era possibile, ma nulla è stato tolto 
alla sua importanza nel quadro della Bibbia e quindi della storia della salvezza. 

In ordine alla primitiva redazione dei Vangeli (almeno dei primi due) in ara-
maico vale la pena ricordare l’opera della cosiddetta “Scuola Esegetica di Ma-
drid”,xiii convinta che quella ne fosse la lingua originaria e che sarebbero stati re-
datti nell’originaria comunità di Gerusalemme poco dopo la morte di Gesù. Da 
questa Scuola sono venuti altresì elementi a sostegno dell’anteriorità del Vangelo 
di Marco: da un passo della seconda Epistola ai Corinzi (8, 18)xiv - generalmente 
datata tra il 54 e il 57 - risulterebbe che il Vangelo di Luca circolava già “in tutte le 

 
Si fa poi ricorso a vari metodi: a) il metodo genealogico: consistente nel capire - attra-

verso appositi raggruppamenti e comparazioni - quale sia da considerare quello genealogi-
camente più antico; b) metodo eclettico, o razionale “integrale”: al contrario di quello ge-
nealogico, effettua una critica esclusivamente interna al testo; c) metodo eclettico “mode-
rato” che cerca di combinare le caratteristiche dei primi due. 

Infine la critica testuale effettua due tipi di attività: la recensio: mettendo a raffronto tutti 
i testimoni che si conoscono e di cui si dispone; l’emendatio: si cerca di ripulire il testo dai 
possibili errori di trasmissione, nel tentativo di raggiungere un testo quanto più possibile 
vicino all’originale.  

xiii All’origine di essa ci fu l’insegnamento esegetico di un professore del Seminario di 
Madrid, Mariano Herranz Marco, proseguito da un gruppo di discepoli.  

xiv «(…) abbiamo mandato il fratello il cui servizio nel vangelo è apprezzato in tutte le chiese». 
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Chiese”, ed essendosi basato Luca come fonte sul Vangelo di Marco in traduzione 
greca, la logica conclusione è l’anteriorità del testo in aramaico di tale Vangelo, da-
tato dalla “Scuola di Madrid” fra il 30 e il 40.  

Inoltre questo gruppo di studiosi ha effettuato un’interessante sorta di retrover-
sione del testo greco all’aramaico, con risultati degni di nota. In effetti passaggi 
poco chiari o contraddittori in questo modo hanno trovato chiarimenti notevoli. 
Certo, non si tratta di risultati sicuri al 100%, ma forse una strada è stata aperta.xv 
Tuttavia il citato frammento 7Q5 di Qumrān pone un’ipoteca sull’originaria reda-
zione in aramaico almeno del Vangeloa cui è attribuito.  

Va anche ricordato lo studio di J. Robinson che ha fornito argomenti consistenti 
in favore di una datazione dei testi del Nuovo Testamento riveduta e corretta ri-
spetto a cronologie che erano state ritenute inattaccabili, e li ha collocati anterior-
mente al 70 d.C. nonché a brevissima distanza dagli eventi narrati. Sulla stessa linea 
è J. W. Wenham, sottolineando come nel Nuovo Testamento non vi siano riferi-
menti a Nerone, né all’uccisione di Giacomo (avvenuta nel 62), né alla rivolta giu-
daica del 66-70, né alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. D’altro canto è 
significativo che in Giovanni 5, 2 si dica che «a Gerusalemme, presso la porta delle 
Pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici». Frase priva di 
senso se questo Vangelo fosse stato redatto dopo la riduzione in macerie della città. 
E questo confermerebbe il carattere profetico della predizione fatta da Gesù de-
cenni prima (Marco, 13, 1-2).  

Ricordiamo infine la contestazione del biblista padre Etienne Nodet in merito 
alla datazione del quarto Vangelo rispetto ai sinottici, da lui considerato anteriore 
rispetto alla cronologia tradizionale.xvi 

Si parla spesso della misteriosa e controversa fonte Q. Si tratta del tentativo di 
ricostruzione di una presunta e perduta fonte principale dei sinottici (il nome viene 

 
xv José Miguel García, La vita di Gesù nel testo aramaico dei Vangeli, Bur, Milano 2005. 
xvi Histoire de Jésus, Cerf, Paris 2003. 
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dal tedesco Quelle = fonte) composta solo da detti di Gesù la cui esistenza è stata 
ipotizzata in base al fatto che il confronto fra i Vangeli sinottici evidenzia l’esistenza 
sia di brani comuni a tutti, sia di brani comuni solo a due evangelisti. Quindi si è 
ritenuto che a monte di questi Vangeli ci fosse un precedente teso.  

In concreto sarebbe: a) una fonte usata da Matteo, Marco e Luca, costituita da 
circa 330 versetti; b) una fonte presente soltanto in Matteo e Luca, di circa 230 ver-
setti; c) una fonte presente solo in Matteo e Marco, di circa 175 versetti; d) una fonte 
presente soltanto in Marco e Luca di circa 40 versetti. Su queste basi di partenza 
ogni evangelista avrebbe redatto il suo Vangelo aggiungendovi però una parte 
esclusivamente sua. Marco avrebbe aggiunto 53 versetti, Matteo 330 e Luca addirit-
tura 500.  

I tentativi di ricostruzione della fonte Q sono avvenutixvii con il criterio degli 
elementi comparativi ricavabili dai sinottici. Così ricostruita, la fonte Q presenta 
alcuni detti contro Gerusalemme e contro il Tempio, cosicché la sua datazione 
viene collocata in un periodo antecedente all’anno 70. Alcuni indizi contenutistici 
hanno fatto ipotizzare una data tra il 40 e il 50.xviii Non mancano comunque auto-
revoli biblisti che considerano il tutto una mera invenzione. Costituisce un pro-
blema il Vangelo di Tommaso, non inserito in nessun canone biblico.xix  

 
xvii Nel 2000 l’esito di questi studi è stato pubblicato col titolo di Critical Edition of Q 

(J.M. Robinson-P. Hoffmann-J.S. Kloppenborg, The Critical Edition of Q: Synopsis including 
the Gospels of Matthew and Luke and Thomas with English, German and French Translation of 
Q and Thomas, Peeters, Leuwen,2000).   

xviii Si tenga presente - perché la cosa ha importanza ai fini delle ipotizzate datazioni dei 
contenuti dei testi - che parlare di fonte Q ha un significato solo generico, in quanto se-
condo gli studiosi professionisti Q sarebbe composta da almeno tre strati, definiti Q1, Q2 e 
Q3, di cui solo Q1 e Q2 vengono comunemente reputate anteriori ai Vangeli canonici.  

xix Un posto a parte occupa il Vangelo di Tommaso, per la sua disputata datazione e per 
il suo particolare contenuto. Sulla datazione del testo (non già della copia ritrovata che è di 
epoca tarda) il dibattito resta aperto: alcuni la collocano attorno al 50 se non al 40; altri fra 
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Alcuni esempi di versioni differenti  
 

 
il 60 e l’80; Elaine Pagels (Il Vangelo segreto di Tommaso, Mondadori, Milano 2003) gli attri-
buisce la priorità cronologica; per altri ancora sarebbe del II secolo. La datazione al I secolo 
deriva dall’abbondanza di materiali originali (circa il 50%) rispetto ai Vangeli canonici e al 
fatto che il testo di Tommaso sembra basarsi su una tradizione orale, e le tradizioni orali su 
Gesù cessarono verso la fine del I secolo. Questo Vangelo potrebbe essere correlato all’ipo-
tetica “fonte Q”. La mancanza di paralleli con i 4 canonici per metà dei lóghia porta ritenere 
che essi derivino direttamente da detti di Gesù. La “fonte Q”, come detto alla nota 15, viene 
ipotizzata nei tre tronconi Q1, Q2 e Q3. Ebbene, tutte le 37 concordanze individuate fra i 
sinottici e il Vangelo di Tommaso concernono materiali attribuiti a Q1 e Q2, ma non a Q3; 
poiché si ritiene che Q1 e Q2 precedano la redazione dei sinottici, non essendo presenti nel 
Vangelo di Tommaso materiali di Q3 allora la sua redazione deve essere o precedente o 
contemporanea ai sinottici. Un’ulteriore considerazione: la Paigels sostiene esserci un con-
trasto fra i Vangeli di Tommaso e di Giovani che fa pensare all’esistenza - al momento della 
redazione di quest’ultimo - di una comunità “tommasiana”, e poiché il Vangelo di Gio-
vanni per la maggior parte degli studiosi risale al 95-100, se ne può inferire che il testo di 
Tommaso sia anteriore a quello di Giovanni. Infine, le comunanze rinvenute fra lóghia di 
Tommaso ed epistole di Paolo di Tarso ritenute antecedenti alla redazione dei Vangeli (cfr. 
E. Pagels, The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of the Pauline Letters, Harrysburg, Trinity Press 
2004) sono un altro elemento a sostegno della tesi della priorità temporale del Vangelo di 
Tommaso. 

Comunque il contenuto di questo Vangelo è di particolare interesse - 114 detti (lóghia) 
di Gesù, che lo assimilano alla “fonte Q” - perché in buona parte esprime una sapienzialità 
spirituale esoterica (volta a far scoprire e attivare il divino che è in ogni essere umano) la cui 
comprensione e assimilazione sono però, per la classica “gente comune”, ancora più difficili 
che non i Vangeli canonici (ovviamente come testi, e non come volgarizzazione delle pre-
diche parrocchiali ed ecclesiastiche in genere). Da questo Vangelo risulta di Gesù l’aspetto 
del maestro spirituale, non contrastante però, con l’immagine che ne danno i 4 Vangeli: 
semmai la integra arricchendola. Nell’insieme si tratta di un testo di notevole spessore. 
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Gli esempi sono tanti da potercisi sbizzarrire, ma a rischio di annoiare. Quindi 

ne daremo solo alcuni.  
Cominciamo col Salmo 144 (145 nel Masoretico), chiamato “acrostico” perche 

ogni verso comincia con una lettera dell’alfabeto ebraico; tuttavia nel Masoretico 
manca il verso 14 che avrebbe dovuto iniziare con la “N”. Nella traduzione dei Set-
tanta invece esiste un verso che se tradotto in ebraico comincia proprio con la “N”; 
e che è presente nel Salmo 144 trovato a Qumrān.xx   

Della tradizionale festa di Hanukkah: il Masoretico non ne parla, ma la si trova 
nel I libro dei Maccabei (4, 36-59) escluso dal canone ebraico.  

Nel libro dei Giudici (18, 30-31) versione masoretica si parla dei membri della 
tribù di Dan caduti nell’idolatria, imputandosi la colpa della fabbricazione di un 
idolo a Gionata ed a suo padre Gershom, presentato come figlio di Manasse. Leg-
gendo invece i Settanta, si scopre che il padre di Gershom non era Manasse, bensì 
Mosè. Cambiando un nome ogni possibile imbarazzo era eliminato. 

A volte il basarsi sul Masoretico rende oscuro il discorso, come nel caso di Esodo 
17, 7: 

 
Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e 
perché misero alla prova il Signore, dicendo: Il Signore è in mezzo a noi sì o no?  

 
Più chiara la versione dei Settanta: 
 

Mosè chiamò quei luogo Tentazione e Insulto per l’insulto dei figli di Israele e 
perché tentavano il Signore dicendo: Il Signore è in mezzo a noi o no? 

 
Nel Vangelo di Luca (3, 36-37) nella genealogia di Gesù compaiono due antenati 

 
xx Il verso in questione nei Settanta recita che Dio “è fedele in tutte le sue parole e santo 

in tutte le sua opere; nel testo del Mar Morto si dice che “Dio è fedele nelle parole e gene-
roso in tutte le opere”. 
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con lo stesso nome: Cainam. Il testo dei Settanta nella Genesi (10, 24) contiene i 
due Cainam, ma non il Masoretico, che ne cita solo uno. Anche in questo caso 
venne eliminata una fonte di imbarazzo: secondo gli studiosi, infatti, il secondo 
Cainam era pronipote di Noè ed avrebbe reintrodotto l’astrologia nel mondo post-
diluviano, e quindi era da considerare un peccatore.  

Negli Atti degli Apostoli, il protomartire Stefano parla di 75 membri della fami-
glia di Giacobbe; mentre il Masoretico ne presenta solo 70 (Genesi, 46,27), e il testo 
dei Settanta 75. I rotoli del Mar Morto confermano che erano 75. I motivi di questa 
difformità non sono chiari. 

Nel Vangelo di Matteo (2, 12-15) il sogno premonitore di Giuseppe sulla necessità 
di fuggire in Egitto per salvare da Erode il neonato Gesù, termina col versetto 
“Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”. I Protestanti sostengono che viene riprodotta 
una profezia di Osea (11, 1), dove però si parla di Israele come figlio ribelle di Dio, e 
quindi non può essere così. Il riscontro lo si ha in Numeri 24, 2-9, nella profeza di 
Balaam, ma solo se si usa il testo dei Settanta. 

Del pari sempre in Numeri, nel testo dei Settanta, è chiara la prefigurazione mes-
sianica allegorizzata nel leone, ma non nel Masoretico dove l’allegoria comprende 
insieme leone e leonessa, quindi il Messia potrebbe essere anche figurato da 
quest’ultima. Di modo che quando nell’Apocalisse troviamo, per la prima e unica 
volta nel Nuovo Testamento il Salvatore come leone della tribù di Giuda, è fuor di 
dubbio il collegamento coi Settanta, e non col Masoretico, che può far pensare al 
Messia come la leonessa di Giuda.    

In Isaia 7, 14, testo dei Settanta, il preanuncio sulla nascita del Messia parla del 
parto di una vergine (παρθένος), e i Settanta (lo ricordiamo, erano tutti Ebrei e il 
Cristo sarebbe venuto in questo mondo solo qualche centinaio di anni dopo); il 
Masoretico, invece, usa la parola ‘almah, giovane donna. L’intento “antimariano” 
è palese.  

Ma le traduzioni non neutrali si riscontrano anche per il Nuovo Testamernto. 
Innanzi tutto, per stabilire se una Bibbia sia romano-cattolica o protestante non c’è 
solo la presenza o assenza - rispettivamente - di note esplicative, ma anche il 
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Vangelo di Giovanni. Tutto sommato entrambe presentato una traduzione lessi-
calmente imperfetta: di meno la Bibbia romano-cattolica, di più quella protestante. 
Nella prima troviamo “In principio era il Verbo”, nella seconda “In principio era la 
Parola”. “Verbo” è sicuramente più solenne di “Parola” e presenta un maggior po-
tenziale semantico, tuttavia entrambi i termini sono ben lungi dal riprodurre la va-
sta gamma di significati del greco λόγος.  

Intestardirsi a tradurre questo termine, ricco di significati e sfumature, fa per-
dere il senso del ruolo della seconda Persona della Trinità nella creazione: infatti 
solo λόγος esprime il ruolo del Figlio nella realtà del creato, in quanto Egli pone i 
λόγοι σπερματοικοί come essenza delle cose e di cui lo Spirito Santo fa sviluppare 
le potenzialità. In entrambi i casi si perde il senso sacro del cosmo e della natura; e 
infatti così è accaduto. Λόγος esprime l’immanenza del divino trascendente, senza 
la quale nessun Sacramento sarebbe possibile. 

Un ulteriore caso significativo è la traduzione romano-cattolica della paolina 
Epistola ai 

Romani (5, 12) che nel testo Cei della cosiddetta Bibbia di Gerusalemme (edi-
zione 1974) recita:  

 
come a causa del peccato di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, così 
anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. 

 
Traduzione non grammaticalmente sbagliata, tuttavia - e sempre senza fare er-

rori - è possibile anche tradurre nel modo seguente:  
 

come a causa del peccato di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, così 
anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, a causa di ciò tutti hanno peccato. 

 
Il che non implica una partecipazione al peccato di Adamo, ma semmai una con-

seguenza senza imputazione di colpa. 
Della possibilità di traduzioni differenti nella citata edizione si avvisa il lettore, 
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ma in una nota a fondo pagina dal contenuto poco chiaro, mentre è nel testo la 
versione che esprime la tesi della colpa originaria trasmessa a tutta l’umanità, se-
condo l’ultramillenaria dottrina romano-cattolica. 

Un altro passo tradotto tendenziosamente nella versione Cei riguarda la Prima 
Epistola di Pietro al 4, 6. 

 
È stata annunziata la buona novella anche ai morti perché, pur avendo subìto 
- perdendo la vita del corpo - la condanna comune a tutti gli uomini, vivano 
secondo Dio nello spirito. 

 
Invece la corretta traduzione è: 
 

Anche i morti sono stati evangelizzati affinché siano giudicati secondo gli uo-
mini nella carne ma vivano secondo Dio nello Spirito. 

 
Tutta un’altra cosa. Inoltre, nell’edizione Cei del 2008, nella parabola del ricco 
Epulone (Luca, 16) invece di mantenere la precedente traduzione letterale del te-
sto greco 
 

fu portato dagli angeli nel seno di Abramo  

la si è sostituita con  

fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 

In questo modo si è persa la specularità con altri passaggi neotestamentari in cui 
si usa la stessa espressione “nel seno”, come in Giovanni 1,18 dove il Figlio unige-
nito  

è nel seno del Padre  
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o sempre in Giovanni, 13, 23 il discepolo amato dal Cristo  

era coricato sul seno di Gesù. 
 
E qui ci fermiamo.  
La controversia, per così dire, fra testo dei Settanta e testo Masoretico di tanto 

in tanto si riaccende, ma non sembra che le parole pronunciate a Ratisbona, il 12 
settembre 2006, da Benedetto XVI, abbiano lasciato un segno nella stessa Chiesa 
romano-cattolica:  

 
Oggi noi sappiamo che la traduzione greca dell’Antico Testamento, realizzata 
in Alessandria - la “Settanta” -, è più di una semplice (da valutare forse in modo 
addirittura poco positivo) traduzione del testo ebraico: è infatti una testimo-
nianza testuale a se stante e uno specifico importante passo della storia della 
Rivelazione, nel quale si è realizzato questo incontro [tra la fede biblica e il pen-
siero greco] in un modo che per la nascita del cristianesimo e la sua divulgazione 
ha avuto un significato decisivo. 

Nel lessico biblico ’elohim, parola al plurale, che in genere indica Dio, venne tra-
dotta in alcuni casi dai Settanta “angeli”, e un caso del genere si ha in un passaggio 
del Salmo 8 (vv. 5-6), che finora la versione della Cei così traduceva in linea coi 
Settanta: 

Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. 

Una nuova traduzione del 2010, seguendo il Masoretico, recita invece:  

Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne 
curi? Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coro-
nato». 
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Orbene, poiché nel Cristianesimo si dà dei Salmi (e non solo di essi) una lettura 

cristologica, l’uomo di cui parla il Salmo 8 è l’Uomo per eccellenza, Gesù Cristo, la 
nuova traduzione venendo a dire che Cristo è poco meno di un dio incorre in una 
smaccata eresia negandone la divinità. Dire che è stato fatto “poco meno degli an-
geli”, invece è ammissibile solo con riferimento alla Sua umanità.   

Di recente, per fortuna, la casa editrice Morcelliana di Brescia ha iniziato a pub-
blicare la traduzione - non confessionale - in italiano della Bibbia dei Settanta col 
testo greco a fronte. Il suo unico “neo”, ma non facilmente eliminabile, è il prezzo 
non alla portata di tutte le tasche. Tuttavia resta un’iniziativa culturale pregevolis-
sima che consente di andare a colpo sicuro.  

 
Ma basta leggere la Bibbia? 

 
La diffusione dei testi biblici è in sé positivo, in base al principio che rispetto al 

non conoscere è meglio conoscere qualcosa. Detta così la frase ha una chiara sfu-
matura negativa, venendo a dire che la lettura di questi testi non significa vera co-
noscenza. E infatti il senso è questo. Per conoscere approfonditamente la Bibbia 
non basta una vita, e innanzi tutto per motivi puramente “profani”, fermo restando 
che a essi si uniscono i motivi più precipuamente religiosi, trattandosi di scritti con-
tenenti una rivelazione divina; almeno per i credenti. 

Cominciando coi problemi della mera ermeneutica laica, va subito detto che 
nell’affrontare un qualsiasi testo bisogna aver chiaro di che testo si tratti. Cosa resa 
ancor più complicata quando lo scritto - oltre a risalire ad epoche ed ambienti di-
versi - contengono parti obbedienti a determinati generi letterari (che vanno indi-
viduati e decifrati), parti in cui domina il linguaggio mitico (di cui in Occidente si 
è perso il significato) e parti puramente storiche. Cioè a dire, per iniziare a capire la 
Bibbia serve una certa preparazione. Non è casuale che tra i biblisti abbondino gli 
specialisti insigni su determinati libri della Bibbia, ma un po’ “scarsi” su altri.  

In definitiva il principio protestante della “libera interpretazione delle Scrit-
ture” è una pia illusione e legittima il fatto che ciascuno dica la sua senza 



Pier Francesco Zarcone: Problemi inerenti alla Bibbia 179 
 
 

fondamento. Leggere la Bibbia senza un buon bagaglio culturale significa fermarsi 
alla lettera. In greco al riguardo esistono due termini con due significati: vocabolo 
(λέξη) e parola (λόγος), la cui portata è più ampia della prima includendo significati 
via via più profondi. Senza preparazione non si va oltre la λέξη, oltre il vocabolo, 
che è soloil primo passo. Ma cogliere il λόγος, o cominciare a coglierlo, è fonda-
mentale, e non solo ai fini di un’ermeneutica laica. 

Diciamo subito che gli studi biblici oltre a conseguire molti risultati chiarifica-
tori hanno tuttavia prodotto anche risultati negativi ai fini religiosi. Infatti, sezio-
nando, analizzando e facendo l’autopsia dei testi, non solo hanno compiuto 
un’opera puramente profana, ma altresì hanno del tutto trascurato - per sé e per i 
fruitori esterni - qualcosa che evidentemente tali studiosi non possedevano e non 
posseggono: la prospettiva religiosa. 

In più, egemonizzando la scena mediatica (grazie anche al sensazionalismo dei 
media), hanno dato l’impressione all’ignaro quisque de populo che il continuo lavoro 
di decostruzione della Bibbia lasci solo macerie. 

Cerchiamo di spiegarci perche se no l’accusa di oscurantismo culturale è garan-
tita. Nei primi secoli del Cristianesimo bene o male - prima nella Chiesa unita, poi 
nei due grandi rami in cui si divise - esisteva l’accordo sull’essere “ispirati” deter-
minati libri della Bibbia che esprimono la “storia della salvezza” umana in ottica 
cristologica. Se si accetta questo principio, se ne deve concludere che l’ispirazione 
divina implica anche l’agire di una certa provvidenzialità. Di modo che l’aver ta-
luno individuato interpolazioni, anomalie, e quant’altro, poco significa in ordine 
all’ispirazione di base del testo dato, atteso che le vie della Provvidenza sono infi-
nite e misteriose.  

Dire ispirazione significa, in termini biblici e cristiani, che - indipendentemente 
dalle intenzioni, dalle opinioni o dalle scelte lessicali degli autori materiali - è sog-
giacente ai testi l’opera di un λόγος che è il Λόγος. Coglierlo è essenziale poiché 
esso è la “ Parola di Dio” nella Bibbia, ben più che la parola dei suoi autori. Il Λόγος, 
come già notava Origene, si serve della materialità della “lettera”, ma il testo che la 
contiene non è solo quella, bensì “ombra e figura” di una determinata realtà 
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superiore. E molto spesso la parola contiene immagini, allegorie, simboli 
(σύμβολα), che in definitiva sono tutti veli esteriori: è la loro interiorità che il cre-
dente lettore della Bibbia deve cogliere. Per fare questo deve addentrarsi per una 
serie di livelli: letterale, morale, allegorico, simbolico.  

Si tratta di una ricerca (ζήτησις) senza fine equivalente a un pellegrinaggio la cui 
meta non è erudita, ma l’incontro col Λόγος.   

In questo percorso c’è la possibilità di non procedere da soli: ogni Chiesa e con-
fessione religiosa ha sviluppato propri criteri di ermeneutica biblica, ma non si 
deve dimenticare l’autorevole precedente dei Padri della Chiesa, che per primi si 
addentrarono in questo ambito, e che esprimono il sentire della Chiesa dei primi 
secoli. In questo percorso senza fine costituisce un utile orientamento quello che 
nell’Ortodossia viene chiamato “consenso dei Padri”, cioè a dire il loro consenso 
complessivo, al di sopra e al di là delle opinioni particolari, differenti, di ciascuno 
di essi.    

 
I problemi della Bibbia quale testo “ispirato” 

 
Anche il concetto di ispirazione divina resta problematico in ordine al suo con-

tenuto. 
Già la mancanza di una risposta univoca ha dato origine ai differenti canoni bi-

blici nelle singole Chiese cristiane, e in più ancora si discute se la Bibbia debba es-
sere interpretata alla lettera (posizione detta fondamentalista, oggi molto diffusa 
negli Stati Uniti) oppure se esistano vari livelli come l’allegoria, la narrazione mi-
tica, il simbolo ecc. 

Nel Vecchio Testamento esistono passaggi il cui contenuto è in qualche modo 
apparentabile al concetto generalmente espresso nelle lingue moderne da “ispira-
zione”: per certe profetizzazioni si dice che “Dio era sui” Profeti (Esdra, 5, 1); oppure 
che c’era stato un “soffio” di Dio nell’uomo (Giobbe, 32, 8); o che una certa inizia-
tiva era stata presa perché Dio l’aveva “posta nel cuore” di taluno (Neemia, 7, 5); o 
che certe cose “sono o non sono da Dio” (Isaia, 30, 1). Nel Nuovo Testamento si 
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parla anche di “soffio” di Dio (II Epistola a Timoteo, 3, 14-16), o di persone mosse 
dallo Spirito Santo per parlare da parte di Dio”(II Pietro 1, 20-21).  

C’è quindi posto per varie speculazioni teologiche, fermo però restando il ruolo 
di una intermediazione umana seppure non meglio specificata. Resta comunque il 
fatto che biblicamente non risulta affatto dominante il concetto di “dettatura”. C’è 
un solo caso, nel Vecchio Testamento, in cui si dice trattarsi di cosa “scritta da 
Dio”: si tratta del Decalogo (Esodo, 24, 12; 31, 18; 32, 16; 31, 18; 34, 28; Deuteronomio 
5, 22 e10, 4). Nel Romano-cattolicesimo Dio è stato definito “autore” della Bibbia 
da Agostino di Ippona, dal Concilio di Ferrara/Firenze, dal Concilio di Trento e 
dal Vaticano I. Anticamente era stato introdotto il concetto della dictatio della Bib-
bia: termine non pienamente coincidente con l’italiana “dettatura”, tuttavia poten-
zialmente in grado di fare unire questi due significati, come accadde con il dome-
nicano spagnolo Domingo Báñez (1528-1604), che presentò l’agiografo come un 
puro e semplice operatore su dettatura.  

Con Pio XII nell’enciclica Divino Afflante Spiritu (1943) all’agiografo è stato visto 
riconosciuto un ruolo attivo nella redazione dei testi biblici, ma come “strumento” 
di Dio. Quest’ultimo concetto è sparito dalla Costituzione Dei Verbum del Conci-
lio Vaticano II, che ha effettuato una leggera correzione facendo degli agiografi dei 
coautori, in quanto anch’essi definiti “veri autori”, ma senza contribuire, in defini-
tiva, a una maggiore chiarezza sul tema.  

Nella Cristianità occidentale con la Riforma protestante è stato posto il pro-
blema della dicotomia tra Bibbia e Tradizione, come era ovvio avendo la Riforma 
formulato il principio sola Scriptura, che ha fatto della Bibbia la sola base della fede 
rigettando tutto ciò che fosse privo di espresso fondamento in essa. Di segno op-
posto la posizione Romano-cattolica, conforme a quella di Agostino di Ippona, che 
nel suo Contro la lettera di un manicheo (5, 6) aveva scritto:  

 
Non crederei al Vangelo, se non mi spingesse a questo l’autorità della Chiesa 
cattolica, 
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assumendo quindi la Tradizione base di autorità della Bibbia. Nel 1546 il Conci-

lio di Trento formulò la dottrina delle “due fonti”, per la quale la Bibbia non può 
essere considerata fonte unica della Rivelazione, essendo non meno importante la 
Tradizione. Si tratta di una dottrina in sé tutt’altro che identica a quella prote-
stante, ma non ci si può fermare alla dissomiglianza. Tra le due concezioni esiste 
infatti un tratto comune: in entrambe resta la distinzione fra Bibbia e Tradizione, 
quand’anche risolta in modo diverso.  

Se il tema della “ispirazione” viene assunto in modo laico, o scientista che dir si 
voglia, si va incontro all’inestricabile problema, tanto per limitarci al Nuovo Testa-
mento, della miriadi di copie delle copie delle copie ecc. dei perduti originali. E non 
si tratta del solo problema: già ai primi del XVIII secolo, quando John Mill, docente 
al Queen’s College di Oxford, curò un’edizione del testo greco del Nuovo 
Testamento: utilizzando un centinaio di manoscritti disponibili, egli individuò la 
bellezza di trentamila varianti. Oggi, disponendo di circa 5.700 manoscritti, quante 
saranno le varianti ricontrate? 30.000 x 5.700 o di più?   

Inoltre, le “scuole” teologiche non fondamentaliste asseriscono che l’ispirazione 
dei testi biblici si combinerebbe con la componente umana degli autori 
(sostanzialmente ignoti, e individuati solo in base a leggende e tradizioni), senza 
che ci sia la sicura possibilità di individuare cosa in essi sia ispirato e cosa invece sia 
da riferire alle opinioni personali di chi li scrisse (opinioni storicamente 
contingenti, influenzate o dalla cultura del tempo o da caratterialità individuali). 
Non è una specie di probatio diabolica, ma poco ci manca. L’esame contenutistico 
degli antichi manoscritti, poi, crea ulteriori problemi. In essi manca la distinzione 
fra maiuscole e minuscole, non ci sono i segni di interpunzione e le parole sono 
scritte in sequenza unica, cioè senza spazi fra di loro. Per capire meglio ipotizziamo 
un testo in cui si trovi questa frase: 

 
ilvaloredelleopereèindubbiorispettoallafede.  

 
Ciò significherebbe riservare maggiore importanza della fede rispetto alle opere, 
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o viceversa? Vai a saperlo, se il contesto di inserimento non fornisce elementi 
univoci; ma questo non capita spesso. Per non parlare delle confusioni derivanti 
dall’uso di abbreviazioni.  

La Bibbia israelitica (detta Tanak, dalle iniziali delle sue partizioni) si divide in 
tre parti: Torah (insegnamento, istruzione; ossia i 5 libri del Pentateuco), Nevi’im (i 
Profeti) e Kethuvim (gli scritti). L’esoterismo giudaico - particolarmente con la Kab-
balah - ha attribuito alle parole e perfino alle singole lettere della Bibbia un valore 
sacrale e magico, come se si trattasse di testo dato direttamente da Dio. In realtà il 
Pentateuco è frutto della redazione finale di un anonimo (o di anonimi) risalente al 
400 a.C. circa, mettendo insieme - non si sa con quali criteri - testi precedenti e 
nuclei di storie del sec. X a.C., cioè del periodo di Salomone, o di suo figlio Ro-
boamo Re di Giuda.  

Prendiamo la Genesi. Proprio questo libro che secondo la Tradizione giudaica 
sarebbe stato scritto da Mosé in persona, si è rivelato di origine complessa e 
articolata, in quanto composto da ben cinque nuclei, indicati con lettere 
dell’alfabeto: J= essendo definito jahvista il suo autore (dalla grafia tedesca di Yah-
weh), in ragione del nome che dà a Dio; E= l’autore è definito elohista (da Elohīm) 
sempre per il nome con cui si riferisce alla divinità; P= indica l’anonimo sacerdote 
(dall’inglese priest) che ha redatto quasi per intero il Levitico; D= indica il redattore 
del Deuteronomio; R= indica il redattore finale del Pentateuco dopo il ritorno 
dall’esilio a Babilonia.  

La narrazione cosiddetta jahvista (J) fu compilata verso l’850 a.C. nel regno di 
Giuda; la elohista (E), risale al 750 a.C. e fu compilata nel regno di Israele; la sacer-
dotale (P), probabilmente è inquadrabile tra il 716 e il 687 a.C. durante il regno di 
Ezechia; e la deuteronomica (D) è del 622 a.C. circa, attribuita a Giosia. La fusione 
sarebbe stata effettuata intorno al 538 a.C. da Esdra, al ritorno dall’esilio babilonese, 
e poi successivamente rimaneggiata. E poi c’è il citato problema del testo 
masoretico.  

Nella Chiesa ortodossa non vigono né la tesi cattolica né quella protestante, ma 



184  Studi Interculturali n. 21 /2021 
 
 

una concezione propria, alla cui base c’è l’idea del Cristianesimo religione 
dell’evento cristico punto di arrivo di una specifica storia della salvezza e dell’in-
contro con Dio, non già dell’interpretazione razionalistica di testi scritti. L’approc-
cio porta a una prospettiva diversa, dalle conseguenze particolari, e ci introduce in 
un ambiente culturale pressoché ignoto, inizialmente “strano” e forse di non sem-
pre facile applicazione “sul campo”, ma abbastanza semplice una volta assimilato.  

È l’approccio tipico di un mondo in cui il misticismo è una specie di “pane quo-
tidiano”, i concetti sono scarsamente sistematizzati perché hanno il valore di 
mappa mentre il territorio è altra cosa, e frequente è l’uso delle antinomie come 
strumento epistemologico. Per questo la cultura occidentale non vi si muove con 
agilità.   

Al centro di questa impostazione non c’è il “primato” della Sacra Scrittura o 
quello della Tradizione, bensì l’inserimento unitario di Scrittura e Tradizione nel 
quadro della vita ecclesiale; cioè una concezione allargata della Tradizione come 
inclusiva di testi dogmatici, liturgici e canonici, ma anche di realtà extratestuali 
come le azioni nella liturgia, i canoni iconografici, i canti liturgici, le consuetudini 
di preghiera, le impostazioni spirituali, insomma tutto ciò che la vita della Chiesa 
contiene e implica. La Tradizione per gli Ortodossi fa comprendere il senso della 
Rivelazione (di cui è parte), ed è inerente alla Chiesa quale organismo metafisico, 
locum dello Spirito Santo.  

Della Tradizione le Sacre Scritture sono parte integrante, e questo esplica i suoi 
effetti sulla concezione ortodossa dell’ispirazione divina della Bibbia. Quindi non 
viene accettato il presupposto della dottrina protestante della “sola Scrittura”, cioè 
che la Bibbia abbia in sé tutto quanto è necessario per la vita del cristiano e per la 
vera fede, la pratica e il culto.  

La conseguenza è che la questione non si incentra più nell’infallibilità letterale 
delle Scritture, bensì nel loro contenuto sostanziale trasmesso e interpretate nella 
Tradizione vivente della Chiesa animata dallo Spirito, in una sinergia di-
vino/umana.   

Notava il Metropolita Kallistos Ware che la Bibbia è un’intera biblioteca di 
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scritti distinti, composti in vari tempi, da persone differenti, in situazioni ampia-
mente diverse, attraverso i quali Dio parla in molti tempi e in molti modi. Ogni 
libro della Bibbia riflette il carattere dell’epoca in cui fu scritto e il particolare punto 
di vista dell’autore, ma l’Ortodossia ritiene che Dio non abolisca l’individualità de-
gli autori, bensì la esalti. A fianco dell’aspetto divino c’è anche un aspetto umano 
ed entrambi vanno valorizzati. Esiste anche l’interdipendenza tra Chiesa e Bibbia, 
in quanto le Scritture sono ricevute attraverso la Chiesa e nella Chiesa. La Chiesa 
ha deciso quali libri formano il Canone del Nuovo Testamento. Un libro non è 
parte delle Sacre Scritture a causa di qualche particolare teoria sulla sua datazione 
e autorevolezza, ma poiché è la Chiesa che lo tratta come canonico. Diamo per pro-
vato che il Quarto Vangelo non sia stato scritto di fatto da San Giovanni, tuttavia 
anche in tal caso non ci sarebbero ragioni per non considerarlo parte delle Scrit-
ture, poiché, chiunque ne sia l’autore, tale testo è accettato dalla Chiesa e nella 
Chiesa per il suo contenuto. In secondo luogo, sottolinea Ware, l’interpretazione 
delle Scritture nell’Ortodossia avviene attraverso la Chiesa e nella Chiesa, che non 
è controparte, ma organismo mistico di cui il Cristiano è parte integrante.  

Si tratta di una posizione essenzialmente religiosa non riducibile alla cosiddetta 
scientificità esegetica, così come quest’ultima niente ha a che vedere con la sfera 
religiosa. Si tratta di due stadi diversi, senza unicità di criteri e principi portanti. Ne 
deriva che nell’ottica ortodossa la stessa questione del canone biblico assume un 
rilievo diverso rispetto ai mondi cattolico e protestante. Se ciò che importa è la Tra-
dizione ecclesiale, e questa Tradizione pone al primo posto la realizzazione nella 
vita dello Spirito che trascende ogni testo scritto, di modo che seppure per ipotesi 
scomparissero tutte le Bibbie la Tradizione della Chiesa potrebbe riscriverle, ma-
gari non nella stessa forma, ma sì nella sostanza e salvaguardando la medesima fede.   

Innegabilmente la prospettiva ortodossa va metabolizzata; ha la semplicità di un 
radicalismo con diversa orientazione; può avere i suoi problemi, ma evita taluni al-
tri problemi della prospettiva cattolica e protestante la cui risolvibilità è a dir poco 
ardua. Banalizzando un po’ per semplificare, l’Ortodosso in linea di massima viene 
a dire all’esegeta e allo storico: “quello che per te, per i tuoi parametri, è un evento 
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“naturale”, per me, per i parametri della mia Tradizione ha un significato metafisico 
e spirituale”. L’Ortodosso ha pochissimi dogmi, non ha un Papa che gli imponga 
una delle due interpretazioni e dispone di un tradizione collettiva vivente e vissuta 
da più di duemila anni da cui trae orientamento personale (non individuale, si badi 
bene).  

Per meglio comprendere questo aspetto si deve rammentare che nell’Ortodossia 
non esiste la distinzione fra Chiesa “docente” (l’ordine clericale dal vertice in giù) 
e “discente” (il laicato, a cui si dice cosa credere), in quanto la Chiesa è considerata 
un grande ordine sacerdotale, in cui ogni Cristiano è anche profeta e sacerdote. La 
sua massima autorità, dicono i libri di divulgazione, sta nel Concilio ecumenico, 
ma non sempre in questi libri si precisa che il Concilio in realtà è ecumenico solo a 
posteriori, giacché l’infallibilità e l’autorità sono caratteristiche di cui gode solo l’in-
tero corpo ecclesiale. Quindi, i Concili ecumenici godono della loro autorità non 
in base ad esterne norme giuridiche di indizione e composizione, ma perché il po-
polo della Chiesa li ha riconosciuti come ecumenici e genuini. 



 
 

 
 
 
Viorica S. Constantinescu, El Hebreo Estereotipo - Ensayo De Historia Cultural, Ed. 
Institutul European, Iaşi (Rumania), 2013 
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Como todos los países europeos, Rumania tiene un pasado antisemita que 
representa una culpa histórica cuya graveded es imprescindible asumir y 
reconocer. Es menos importante el hecho de que, en comparación con otros países 
de nuestro continente, la situación de los judíos rumanos no fue tan desastrosa al 
menos en los siglos XVIII y XIX, y tampoco se puede paliar la deuda moral con 
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aducir varios ejemplos de rumanos que protegieron a los judíos durante las 
correrías desencadenadas por los fascistas en el período de entreguerras. Bajo 
ningún concepto se pueden pasar por alto los abusos y las exterminaciones 
perpetrados contra la gente de esta raza especialmente en los años del auge del 
nacionalismo de derecha, así como tampoco se puede negar que la animosidad 
contra los representantes de este pueblo es un rasgo que los rumanos compartieron 
con los demás europeos. La creación del estado de Israel y sobre todo la revelación 
de la monstruosidad del Shoah cambiaron en parte la perspectiva tradicional, pero 
a lo mejor ciertas huellas de esta aversión siguen existiendo de forma subrepticia 
hoy en día también. De todas formas, después de 1989, en Rumania empezaron a 
aparecer varios libros que revelaban la historia de los judíos en esta parte de Europa 
y sacaban a la luz los abusos antisemitas de las décadas treinta y cuarenta del siglo 
XX, abusos que, por una tendencia a la hipocresía y al secretismo típica de los 
regímenes totalitarios, nunca habían sido mentados durante el período comunista.  

El libro de Viorica S. Constantinescu, intitulado El hebreo estereotipo, traducido 
al español en 2014 por Eugen Hac, apareció en la versión rumana en 1996, en un 
momento en que varios historiadores publicaban sus trabajos sobre la cuestión 
judía en Rumania. A diferencia de ellos, la distinguida profesora de literatura 
comparada de la Universidad de Iaşi se proponía responder, en un ensayo de 
historia cultural, a otro tipo de preguntas, id est por qué representan los judíos la 
alteridad misma y cómo se puede entender el mecanismo de la atribución / 
asunción de la imagen étnica. Su investigación acude por lo tanto a varios métodos, 
entre ellos los de la imagología y de la etnopsicología, ya que la dificultad de los 
problemas abordados requieren suma pericia y atención.  La relación ambivalente 
entre el cristianismo y el judaísmo, la afinidad del monoteismo con el totalitarismo 
o bien el origen judío del racismo son temas demasiado delicados y, para 
investigarlos, la autora necesita acudir a los estudios de unas áreas tan diversas 
como la historiografía antigua, la literatura bíblica y para-bíblica, la historia de las 
religiones, de la literatura y de las artes visuales, sin evitar tampoco el ámbito tan 
marginal como influyente de los rumores, falsificaciones y leyendas. Se debe decir 
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también que este ensayo se inscribe en un proyecto de amplio alcance, ya que entre 
los muchos títulos publicados por Viorica S. Constantinescu se encuentran 
Historias bíblicas (1990),  El diccionario de los personajes bíblicos y su representación en el 
arte (2005), El hombre bíblico. Esbozo tipológico (2012) y Diccionario de los pueblos 
bíblicos (2013). Merece destacarse por fin el hecho de que los estudios de imagología 
estaban a su inicio a mediados de los años noventa, de modo que el ensayo de 
Viorica S. Contantinescu, en el momento de su publicación, abría nuevos caminos 
en la investigación rumana. 

Entre tanto, los estudios imagológicos han proliferado y en toda Europa Central 
se han publicado importantes libros acerca de la imagen del hebreo en las culturas 
nacionales, entre ellos destacándose por razones de accesibilidad los que se 
tradujeron a las lenguas internacionales como The image of the Jew in the Polish Folk 
Culture de Alina Cała o Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture 
roumaine. Une approche comparative de Andrei Oişteanu. El ensayo de Viorica S. 
Constantinescu, que gracias a la atenta y esmerada labor de Eugen Hac puede 
encontrar hoy un público más vasto, se distingue de aquellos estudios, que se 
limitan a describir el estereotipo étnico, por la temeridad de analizar la génesis de 
un complejo ambiguo, ya de superioridad ya de inferioridad, que está en la base de 
las relaciones entre Europa y el mundo judío. Para tal fin, la autora interroga la 
historiografía para apreciar en qué medida el hebreo estereotipo es responsable de 
su destino, claro, con referencia a su destino de estereotipo, no de persona de carne 
y hueso. La sorpresa es que, mirado desde la perspectiva etnopatológica, el destino 
hebreo, igual que el de la Europa cristiana derivada de él, está marcado por la infeliz 
combinación de megalomanía y de humildad extrema, que ahora se suceden ahora 
coexisten de forma paradójica, y este complejo de superioridad-inferioridad es 
responsable, según la autora, de varias de las calamidades de la historia judía y 
europea. 

¿De dónde proviene esa atmósfera etnopsíquica que detecta Viorica S. 
Constantinescu en el mundo hebreo, esto es aquel estilo de vida marcado por el 
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malhumor y suspicacia? ¿De qué procede la continua oscilación entre el orgullo 
extremo del que se siente “elegido” y la incesante lamentación por una ofensa 
inmerecida? ¿Existió verdaderamente una ofensa o se trata simplemente de una 
tendencia paranoide debida a la excesiva preocupación por su propia persona? La 
primera parte del trabajo, intitulada “Estereotipos del pensamiento”, intenta 
responder a estas preguntas a través de una indagación etnopsicológica basada en 
los textos bíblicos y en los de la historia antigua. Sin prejuicios antirreligiosos, con 
un estilo desprovisto de énfasis pero también de la afectación que derivaría de los 
miramientos excesivos, la autora no tiene reparos en indicar el origen de esta 
etnoneurosis en el antinaturalismo de los hebreos bíblicos, adoradores de un Dios 
celoso y abstracto, justiciero y paternalista. Una fuente de la desarmonía 
etnopsíquica la constituye pues la obediencia a una ley hostil a las inclinaciones 
humanas generales y el tormento derivado de la culpabilidad debida de la tentación 
inconsciente de infringirla. Otra causa, relacionada con la primera, es la ausencia 
de una figura femenina digna de adoración, lo que no solo los diferenciaban 
radicalmente de las demás tribus orientales con panteones mixtos, sino que les 
mutilaba estéticamente. La prohibición de la imagen formulada por Yahweh les 
sesgaba el propio instinto humano de imitar la naturaleza y encontrar una fuente 
de placer en la expresión artística a través de la representación. El yahvismo, una 
religión exclusivamente paternalista, irreconciliable con el culto de la diosa-madre, 
aisló a los hebreos antiguos de los pueblos de su alrededor, con los cuales les estaba 
prohibido mezclarse, y les impuso como “ideal existencial y artístico un paisaje 
vacío, poblado con psicópatas” (p. 55). Moisés, por su parte, condujo a los hebreos 
por los desiertos durante cincuenta años no por necesidad sino para que 
desapareciera la generación que durante el exilio egipcio se había acostrumbrado a 
apreciar la vida holgada y la belleza natural y artística. 

 Adiestrados pues de forma que manifiesten desprecio hacia toda forma de 
hedonismo, los hebreos bíblicos llegan a ser los inventores de los sentimientos 
culturales de culpa y de miedo que transmitieron a los cristianos. La Europa 
judeocristiana lleva pues esa lacra, si bien eliminó el espíritu colectivista de los 
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hebreos y lo reemplazó con el individualismo típico de los pueblos mediterráneos. 
En este caso, no parece improbable la hipótesis según la cual el antijudaísmo, al 
menos en la Antigüedad, es una reacción al propio racismo de los hebreos y, más 
todavía, cabe la posibilidad de que el odio hacia el “pueblo elegido” sea 
sobredimensionado por causa de una tendencia al victimismo y a la exageración. 
Al menos así lo afirma, sin ambajes, la autora: “«El llanto bíblico » es, tal vez, el más 
evidente estado por el que los hebreos se distinguían de las naciones que había a su 
alrededor. Es verdad que fueron llevados cautivos, la ciudad les fue destruida, pero, 
igualmente, es verdad que ellos no fueron la excepción, por cuanto las guerras en 
Oriente suponían deportaciones  y destrozos masivos. Además, el regreso a Sion 
era más bien deseado en el canto bíblico que en la  realidad; después de tan solo 50 
años de exilio, muchos hebreos ya no quisieron seguir el llamamiento de Nehemías 
para retornar y reconstruir su país. Prefirieron lamentarse y vivir bien en Babilonia 
y otras metrópolis orientales” (p. 49-50). 

Sería erróneo creer, sobre la base de una cita como la anterior, que se trata de un 
libro que manifieste siquiera una reticencia parcial con respecto al legado hebreo, 
que es responsable para el destino espiritual de Europa al menos en igual medida 
que la herencia grecolatina. Al contrario, la autora mantiene el equilibrio entre la 
objetividad de la investigación y la subjetividad del ensayo, o sea entre el rigor 
necesario para esclarecer un tema tan sensible y la indudable fascinación por este 
pueblo. En calidad de investigadora Viorica S. Constantinescu señala, por 
ejemplo, que la dominante de los salmos, lejos de ser la adoración, es más bien la 
obsesión de los enemigos, el resentimiento y la invocación de la divinidad para 
aniquilar a los rivales, pero esta tendencia neurótica está contrarrestada por un 
importante descubrimiento, imposible de imaginar sin su modo de vivir: “En vez 
de la alegría de vivir, a los hebreos se les repartía el papel de defensores, de 
propagadores de la idea de dominación espiritual mundial” (p. 58). De esta 
inquietud por la salvación de los hebreos nace el espíritu misionero de los 
cristianos, que se propone embarcar la entera humanidad en el proyecto de la 
redención. De hecho, así como señala la autora sobre la base de unas amplias 
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incursiones en la historia de la Antigüedad, a principios de nuestra era los romanos 
no hacían una diferencia clara entre los judíos tradicionales y los judíos cristianos 
y en cuanto a las relaciones entre estas dos facciones, lo que más desunía a los 
judíos de los cristianos era menos la cuestión relacionada con el advenimiento de 
Mesías o el resentimiento por la muerte de Jesús, sino más bien la competencia en 
la actividad de proselitismo. La ensayista, a su vez, interviene al matizar el discurso 
a fin de evidenciar que la idea cristiana del perdón estaba en contradicción con el 
espíritu vindicativo de los hebreos, ya que ellos esperaban de Mesías una venganza 
real, de orden político, que les desquitara de las humillaciones sufridas a lo largo de 
los siglos. De la misma manera, la idea del reino milenario prometido por Jesús no 
era compatible con la visión pragmática de los hebreos que identificaban el paraíso 
con una nueva Jerusalén terrenal. Por otra parte, el parto milagroso de una virgen 
les parecía a los tradicionalistas yahvistas demasiado cercano al panteón pagano 
poblado de dioses que procreaban con mujeres mortales. Manifestando todavía 
más su subjetividad, la autora afirma que, de todas las actitudes, la que más daño 
hizo a la fe en Jesús fue el intento de explicarlo e implicarlo en la historia, mientras 
que la grandeza del valor crístico consiste precisamente en su misterio, pues solo 
este es capaz de generar las grandes experiencias místicas. Su paradójico mensaje 
de responder al mal con volver la otra mejilla se traduciría en términos místicos 
como un amor al odio, o sea una fusión de los contrarios de la cual surgiría una 
energía infinita. 

Los ejemplos anteriores no deben conducir para nada a la idea de que este libro 
es otra apología del cristianismo como muchas de las que se escribieron a lo largo 
de los siglos. Viorica S. Constantinescu es, al contrario, una admiradora del 
espíritu cristiano en su dimensión mistérica, pero confiere un amplio espacio a la 
crítica de esta religión en cuanto institución social, demostrando que el 
antisemitismo es parte constitutiva del cristianismo y que Europa misma, en la 
medida en que es (fue) cristiana, necesita una profunda toma de conciencia para 
reconocer sus abusos antisemitas del pasado. 

La segunda parte del libro, “Estereotipias del arte”, es un análisis de tipo 
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imagológico donde la autora hace uso de los recursos de la historiografía, el arte y 
la literatura comparada para sacar a la luz el entero complejo de sentimientos 
sociales que llevaron a la construcción de ese “hebreo estereotipo” en el cual los 
europeos tendieron a proyectar su sombra incómoda para transformarlo, así, en el 
chivo expiatorio de todos los descalabros del pasado. De cierta forma, esta parte es 
menos espectacular que la primera, porque el antisemitismo no es solo el objeto de 
unas amplias investigaciones académicas (entre ellas, el clásico trabajo de Léon 
Poliakov referido varias veces por la autora), sino que sigue siendo uno de los temas 
muy presentes del discurso intelectual actual. Viorica S. Constantinescu no se 
propone más que pasar revista a los principales momentos de esta enfermedad 
social que empezó en los primeros siglos de la cristiandad, se agudizó después del 
fracaso de las cruzadas, y continuó hasta la actualidad. Desde los rumores 
medievales desencadentante de masacres en las comunidades judías hasta la teoría 
del cristianismo no judaico propagada por Wagner y adoptada por los nazis, 
Viorica S. Constantinescu menciona un sinfín de anécdotas trágicas para mostrar 
como se proyecta este estereotipo en la historia europea. Son interesantes las 
reflexiones sobre la reutilización del antisemitismo en los momentos de crisis 
postrevolucionaria y especialmente en la época del brote nacionalista del siglo XIX, 
cuando, para fomentar la nostalgia por el período prerrevolucionario, los hebreos, 
ya liberados de las culpas de índole religiosa, vuelven a ser invocados como 
responsables del caos sociopolítico. Son útiles asimismo las observaciones sobre la 
ausencia de antisemitismo en el imperio bizantino, donde, a diferencia de 
Occidente, no existen ni la obligación de llevar señales distintivos, ni la de vivir en 
un gueto, ni destrucciones de sinagogas ni progroms. Son reveladores, por fin, los 
ejemplos aducidos de la historia del arte, y especialmente los concernientes a la 
representación de Judas, para evidenciar la degradación de las relaciones entre los 
judíos y los cristianos a partir de la época de las cruzadas. 

Lo que es admirable en este ensayo es que, a diferencia de muchos trabajos de 
imagología, el contenido presentado no se reduce a mero anecdotario, y el estudio 
de la imagen es realmente un estudio, no una invectiva mejor o peor encubierta en 



194  Studi Interculturali n. 21 /2021 
 
 

lo que respecta ciertos automatismos de pensamiento del pasado. Más allá del 
escándalo inherente que provocan los tratamientos abusivos aplicados a los judíos, 
Viorica S. Constantinescu no enjuicia el pasado con la horma de la actual 
corrección política, sino que trata de discernir cuáles son las bases psíquicas de este 
conjunto de juegos especulares entre los judíos y los cristianos. Se desprenden así 
una serie de sentimientos culturales que unen a los judíos y a los cristianos, como 
la intolerancia, el espíritu revanchista, la envidia unida paradójicamente con el 
desdén o la fascinación mezclada con horror, sentimientos que permean el 
imaginario cultural, si bien casi siempre se manifiestan de forma distorsionada. Así, 
la intolerancia es un elemento esencial del juego especular entre los cristianos y los 
judíos, y su más clara manifestación se encuentra en las leyendas y los rumores 
propagados desde la Edad Media hasta muy recientemente con respecto a los 
judíos, y que desencadenaron la triste serie de masacres a lo largo de la historia. El 
espíritu revanchista, a su vez, se denuncia de forma sugerente en la trayectoria que 
tuvo la figura de Judas en el imaginario europeo, desde mero instrumento en el plan 
de la redención a exponente de la maldad judía. Con respecto a este punto, merece 
evidenciarse la reflexión de la autora sobre la tendencia cristiana al kitsch 
sentimental, tal como se desprende del fenómeno llamado “el melodrama de la 
Pasión” que, de misterio de la salvación se transforma en medio de exteriorizar el 
odio colectivo, donde la figura de Judas cobra cada vez mayor importancia hasta 
volverse el propio representante del pueblo deicida. El fenómeno Oberammergau, 
el pueblo de Baviera donde la tradición popular del teatro popular de las pasiones 
es una tradición viva hasta hoy, le inspira a la autora unas páginas cargadas de 
virulencia con respecto al antisemitismo que todavía existe, aunque bajo nuevos 
aspectos, entre ellos el negacionismo del Holocausto y la relativización de la culpa 
de los fascistas. Volviendo a los sentimientos ambivalentes presentes en la 
etnopsique europea, se pueden mencionar la envidia entrelazada de forma 
paradójica con el desprecio, que se observa en las relaciones de los cristianos con 
los judíos más ricos y una encarnación simbólica de esta relación se da en la figura 
shakespeariana de Shylock. La fascinación unida al horror forma también parte de 
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este conglomerado sentimental y se evidencia en una de las figuras más 
desconcertantes del imaginario europeo, la del judío eterno, Ahasvero. No 
obstante, la admiración por el “buen judío” caracteriza una ínfima parte de la alta 
cultura nacida en la Ilustración tolerante y, así, la marginalidad del filosemitismo 
prueba que la razón no ha podido reparar lo que el sentimiento había estropeado 
en el imaginario cultural europeo.  

Las enumeradas cristalizaciones culturales de la figura del judío son uno de los 
muchos reveladores de la relación especular entre los hebreos y los cristianos y es 
interesante observar con la autora que en Europa el cristianismo se deblitó a 
medida que destrozó el judaísmo, pues la lucha de la Iglesia contra esta religión-
fuente fue el caballo troyano de la fortaleza cristiana (p. 247). Para recalcar una vez 
más la base común de las dos religiones la investigadora anexa al final de su estudio 
un sucinto diccionario donde expone algunas coincidencias entre sus elementos 
estructurales, como el absolutismo, el sacrificio, la cena del Señor, la idea de la 
resurrección y de la vida del más allá, la Santa Trinidad etc. El conciso diccionario 
es más que útil en una época en que, en función de la perspectiva adoptada, el 
estudio de la religión esté arrastrado a una zona del (cuasi) fundamentalismo o 
asociado con los atavismos. 

El ensayo de historia cultural escrito por Viorica S. Constantinescu hace a sus 
lectores preguntarse a cada rato cómo es posible que la religión del amor haya 
producido entre sus propios adeptos un sentimiento tan intenso de odio por el 
pueblo del que salió el propio Jesús. Visto bajo la luz de esta pregunta, el libro revela 
de parte de la autora bastante escepticismo con respecto a la capacidad de 
Occidente de gestionar sus afectos a fin de encaminarlos hacia la tolerancia, dado 
que, así como observa, el antisemitismo de ayer fue reemplazado por la xenofobia. 
Es una prueba de que sin la sombra turbia en que deposita sus miedos, fracasos y 
frustraciones, Europa, con su espíritu tan marcado por el legado hebreo, es difícil 
de imaginar. La exploración de esta sombra, en el estilo que caracteriza la escritura 
de Viorica S. Constantinescu, esto es carente de pathos y de indignación 
convencial, representa un método seguro para ir desmontando el estereotipo 
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étnico y con él la intolerancia intercultural. De hecho, cabe saludar con alegría el 
hecho de que este libro apareció traducido al español por las mismas fechas en que 
el gobierno de Madrid decidió hacer una reparación histórica al facilitar a los 
sefardíes la obtención de la ciudadanía en el país de cuyas tierras fueron expulsados 
hace más de quinientos años. Es una señal de que los planteamientos de ciertos 
intelectuales e investigadores, que hasta hace poco no traspasaban el ámbito 
libresco, empiezan tímidamente a dar sus frutos en la sociedad. 

 


