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Lo sguardo discreto 
 

Ci sarà da ripercorrere all’indietro il sentiero dei luoghi comuni, così 
come quello più complesso e sottile della leggenda nera, giacché la fatale 
confluenza dei loro percorsi nello spazio intellettuale dominante alza un velo 
la cui opacità sottrae il senso autentico della forma ispanica allo sguardo 
straniero. E anche al proprio. Un senso che certamente non è univoco – né 
può né vuole esserlo – e si declina propriamente in un'ampia varietà di casi. La 
sua forza risiede nell'impossibilità di riduzione ad alcuno di essi, neppure in 
astratto, e, allo stesso tempo, nel loro necessario connettersi in una rete di 
relazioni date e inevitabili. È la grammatica dell'identità ispanica. Un sentiero 
lungo e tortuoso, disseminato di ostacoli e di inconvenienti per lo sguardo. 
Per qualunque sguardo. Pesano su di esso la comoda leggerezza dei luoghi 
comuni consolidati e l'ombra nera di una leggenda tanto efficace quanto 
spietata. Il mito di Carmen, per esempio, ampiamente diffuso e 
profondamente radicato, risponde all'immaginario romantico francese che 
filtra la forma ispanica come esotica. E cosa dire delle ballerine sivigliane e 
degli zingari andalusi, dell'audacia taurina e del fervore mistico che si sono 
voluti vedere in molti gesti quotidiani. Quei viaggiatori romantici che 
scendevano in Spagna e si lamentavano delle sue strade e delle sue locande 
andavano a vedere cose già note immaginate lontano, vedevano quel che la 
forma del loro sguardo moderno conferiva a un mondo che aveva coniugato 
la modernità in modo differente. Si tratta qui di una questione di modo e di 
maniera. Della sostanzialità e della preminenza delle forme. Non poterono 
vedere alcuna Carmen passando per Siviglia. Era con loro. Era nel loro 
immaginario, e da esso sorgeva il desiderio dell'esotico che mente. E che cosa 
dire poi, più avanti nel tempo, dello snobismo modernista dei ragazzi di 
Bloomsbury, tanto colti ed educati, tanto liberali e libertini, in quella Granada 
maleodorantre e denutrita sui cui abitanti lasciarono scivolare l'indifferenza dei 
loro sguardi? Vi andarono carichi di libri, convinti che in questi ci fosse la 
chiave di ciò che andavano a vedere. Si sbagliavano: in fondo in quel loro 
viaggio di andata erano già irrimediabilemente di ritorno. Di ritorno da nessun 
luogo; di ritorno dal viaggio verso nessun dove che fu la fuga impossibile di 
quella modernità in crisi.  



 

Ci sarà, quindi, da decostruire lo sguardo moderno e smettere di vedere 
il già visto prima di poter vedere di nuovo. Sarà come chiudere gli occhi e 
aprirsi al disinganno. E ci sarà da aver pazienza e sopportare l'iniziale oscurità 
del cammino prima che la realtà ci venga incontro e si conceda alla vista. Il 
metodo non può essere altro che un esercizio di preparazione e di merito. Di 
preparazione intellettuale e di merito etico. Per poter vedere, ma anche, per 
poter essere degni di ciò che si vede. Lo sguardo è questione di dignità 
intellettuale e di corrispondenza etica, e qui ciò che è in gioco – ciò che il 
cammino che configura la scrittura cerca di disvelare – è la tragedia di una 
identità irrisolta. 

 
 

Il grado zero 
 

La guerra civile spagnola è porta d'ingresso alla tragedia ispanica. Una 
porta grande. Ce ne potrebbero essere delle altre, non meno principali, ma 
anche questa lo è ed è forse la più prossima nel tempo e quella che tocca più 
da vicino una sensibilità la cui eredità europea trascina una mal confessata 
cattiva coscienza riguardo al mondo ispanico. Di civile, a dire il vero, quella 
guerra ebbe ben poco, e di spagnola, in fondo, meno di quanto si è soliti 
pensare. La Spagna fu lo scenario sperimentale di ciò che sarebbe poi venuto, 
di qualcosa che si avvicinava come se fosse il destino tragico e irrinunciabile di 
una modernità in conflitto con se stessa. Forse per questo in quella guerra 
pesarono tanto gli appoggi militari quanto le ipocrisie diplomatiche. Del resto, 
in Spagna perdettero la guerra gli stessi che, poco dopo, l'avrebbero vinta in 
Europa, creando con ciò una sorta di disarmonia spagnola rispetto all'Europa 
e di cattiva coscienza europea rispetto alla Spagna. Il resto è storia nota: una 
lunga dittatura e un rapido processo di democratizzazione che sembra – ma 
non sempre le cose sono come sembrano – aver cicatrizzato le ferite del 
passato e raggiunto una piena integrazione nel quadro dell'Unione europea. 
Tuttavia fra la disarmonia spagnola e la cattiva coscienza europea 
dell'immediato dopoguerra hanno preso forma buona parte dei miti ispanici 
contemporanei. Miti che sono serviti in passato per spiegare una peculiarità 
della forma ispanica, ma che oggi, in un mondo davvero molto cambiato, 
trovano serie difficoltà quando cercano di rendere conto di qualche realtà 
effettiva. 

La guerra civile è il grado zero di una storia ancora da raccontare in 
tutta la sua portata intellettuale. L'esilio appare qui come effetto e 
conseguenza, per quanto il cammino intrapreso ora potrebbe forse finire per 
svelarne il carattere originario e fondante in relazione alla forma ispanica. 
Almeno, questa è la pretesa della scrittura in corso. Lo sguardo lo vede ancora 
solo come derivato, e attraverso di esso si deve transitare alla ricerca di un 



 

passaggio sicuro verso il cuore stesso del segreto. Transito, dunque. Persa la 
guerra civile, il repubblicanesimo spagnolo in esilio accarezzò a lungo la 
speranza di una restaurazione dell'ordine democratico in Spagna dopo la 
vittoria degli alleati nella seconda guerra mondiale. Non fu così. Le potenze 
alleate, al di là di certe forti prese di posizione contro il regime franchista, più 
simboliche che effettive, lasciarono in sospeso e priva di soluzione l'anomalia 
spagnola nel nuovo ordine internazionale. I repubblicani spagnoli si sentirono 
nuovamente traditi da coloro che sarebbero dovuti essere – pensavano – i loro 
naturali alleati in Europa. Così si erano sentiti durante la guerra di Spagna, 
perché mentre la Germania e l'Italia – violando il trattato di non intervento – 
inviavano aiuti militari agli insorti, la Francia e l'Inghilterra, chiudendo gli 
occhi e nascondendosi dietro al rispetto del trattato, negavano il loro appoggio 
alla Repubblica e, conseguentemente, condizionavano le sorti della guerra. 
Ora, sei anni dopo, si sentivano nuovamente traditi. Sconfitti nella guerra di 
Spagna, avevano aderito alla resistenza contro il nazismo: la causa della 
democrazia in Europa era, per loro, nel loro pensare e nel loro sentire, una 
causa anche spagnola. Avevano perduto una guerra, è vero, ma pensavano di 
averne vinta un'altra. Quella definitiva. Pensavano, soprattutto, che la vittoria 
delle democrazie sul fascismo riguardasse anche la Spagna. Scoprirono ben 
presto che era stata tutta un'illusione, e che loro, i repubblicani spagnoli in 
esilio, sarebbero stati, in realtà, gli unici sconfitti di entrambe guerre. 

La fine della guerra mondiale significò un punto di svolta nell'orizzonte 
dell'esilio spagnolo causato dalla guerra civile. Fino ad allora era stato un esilio 
di carattere politico, e la politica offriva una sorta di rifugio e un carattere 
transitorio all'esilio, dacché sosteveva le speranze e configurava le possibilità 
per il futuro. Più che di esilio si trattava di sradicamento, perché senza radici si 
sentivano quegli spagnoli erranti, privati della patria ed espulsi dalla loro terra, 
ma non si sentivano soli, né abbandonati, essendo armati di ragioni 
riconosciute e condivise a livello internazionale contro gli usurpatori. In 
seguito, tuttavia, non sarebbe stato così: sepolta la politica in fondo alla storia, 
l'esilio divenne completo e radicale. A poco a poco gli esuli spagnoli presero 
coscienza della loro situazione, della loro solitudine e del loro isolamento 
progressivi. E l'abbandono incarnò l'esilio. Erano rimasti al margine della 
storia: erano rinnegati in Spagna e dimenticati in Europa. Quale sarebbe stato 
il loro posto, il loro luogo, d'ora in avanti? Quale la loro patria? Restava solo 
l'esilio. In molti si ribellarono contro la sorte, e cercarono, e trovarono, nuove 
patrie nelle quali affermare il loro transtierro; altri si arresero senza condizione e 
vissero l'intemperie alla deriva; altri ancora lo accettarono come fosse un 
destino che bisognava imparare a meritarsi col tempo. Per tutti quanti fu, in 
ogni caso, una vita negata. 

 
 



 

Il territorio della lingua 
 

Nulla ripaga dell'esilio. Né il ritorno, né gli onori, neppure l'affetto 
ricevuto. Perché non si tratta di riempire un vuoto o di coprire una mancanza. 
L'esilio non è una negazione, ma è: possiede una positività ontologica, è lo 
spazio che si apre nella negazione di un altro spazio. Uno spazio vergine, 
selvaggio, senza limiti né punti di riferimento, senza strade né cammini. Una 
notte oscura. Un deserto torrido. Un inverno gelido nelle intemperie, privo di 
ogni rifugio possibile. Uno spazio senza tempo, o dove il tempo scorre senza 
ordine né misura, come mero contrappunto all'apprendistato della delusione e 
del disinganno. Intemperie e deriva: questo è l'esilio. 

Nella negazione del luogo, del proprio luogo, si apre il territorio della 
lingua. La lingua madre diventa intimo rifugio da tutte le intemperie e da tutte 
le derive. Nulla appare più chiaro di questo nell'esilio spagnolo della guerra 
civile: la maggior parte di quegli esiliati andò a finire nell'America di lingua 
spagnola. Si potranno individuare per questo ragioni di ordine politico, come 
l'appoggio alla repubblica spagnola nella sua sconfitta del governo messicano 
di Lázaro Cárdenas, o di ordine sociologico, come la rete di contatti 
interpersonali che aveva creato nel tempo l'emigrazione spagnola nell'America 
del Cono Sud, principalmente in Argentina, ma, in ogni caso, ciò che non 
sembra lasciare spazio a dubbi è che la lingua giocò un ruolo preminente e 
decisivo. Era un viaggio di andata, certo, di sola andata, perchè l'esilio niente 
poteva sapere del ritorno, ma, sebbene di sola andata, la lingua madre che li 
aspettava in America conferiva a quel viaggio un certo qual senso di ritorno, di 
ritorno all'origine di una identità ancora da costruire nel vasto territorio della 
lingua. Quell'esilio fu un uscire da sé stessi per incontrarsi nell'alterità della 
propria lingua, perché la lingua che là incontrarono, in effetti, pur essendo la 
propria, era anche altra. Ed è la lingua, di conseguenza, la propria lingua, ciò 
che aprì l'intelligenza dell'esilio alla contemplazione e alla conseguente 
coscienza dell'alterità del proprio sé. All'altro che anche si è e la cui negazione 
o oblio suole stare alla base di ogni conflitto identitario. 
 Quel nuovo incontro con la propria lingua fece volgere lo sguardo 
indietro e spazzolare contropelo il dorso della storia. Né la Spagna era mai 
stata una realtà omogenea né il percorso dell'identità ispanica si sarebbe 
potuto pensare in futuro a partire da un qualche privilegio spagnolo. La 
coscienza dell'esilio rivela un'altra storia e, soprattutto, affratella tutti gli esiliati 
della storia in un complesso processo identitario che reclama la sua parte nella 
definizione di ciò che è ispanico. È la sorte della tradizione velata. Da questa 
nuova prospettiva l’esperienza del proprio esilio va a convergere con la 
corrente ininterrotta dell'esilio di sempre, e ora loro, gli esiliati della guerra 
civile, si sentono, in certo modo, eredi di tutti gli esiliati della storia della 
Spagna. Degli ebrei del 1492 e della diaspora delle comunità sefardite; dei mori 



 

del 1609 e della loro conseguente dispersione e abbandono lungo i deserti 
nordafricani; dei gesuiti nel 1767 e degli afrancesados di quello stesso secolo dei 
lumi che tante ombre avrebbe proiettato sulla realtà spagnola. In essi, negli 
esiliati della guerra civile, converge ora tutto l'esilio della storia patria, e lo fa, 
per di più, con l'evidenza del suo carattere sostanziale. L'esilio è una costante 
storica di ciò che è ispanico. Altrettanto lo è essere spagnolo fuori della 
Spagna. La Spagna, infatti, non è soltanto ciò che dal potere, qualunque 
potere, in vario modo, è stato detto che fosse, ma è anche – senza alcuna 
possibilità che non possa non esserlo – ciò che da quello stesso potere è stato 
negato con persistenza nel corso dei secoli. In seguito, nella coscienza 
dell'esilio repubblicano spagnolo cominciò a nascere solida un'idea di Spagna 
– erede di molte altre – che non poteva prescindere nella sua definizione della 
forma ispanica da ciò che da parte del potere, qualunque potere, era stato 
perseguitato e rifiutato ed espulso come improprio. Proprio è l'esilio. 
Propriamente spagnolo. Propriamente ispanico. Ed è tanto vero questo che 
non è più possibile pensare la problematica identità ispanica senza prenderlo 
in considerazione. La Spagna è il suo esilio. Anche e soprattutto. 

La cosa peggiore non era stato perdere la guerra, il peggio doveva 
cominciare ora, nell'assunzione della coscienza esiliata come forma sostanziale 
di ciò che è ispanico. Nella corrispondenza etica e intellettuale a tale coscienza 
e, di conseguenza, nell’impossibilità morale di lasciare la costruzione del 
racconto della storia della Spagna in mano agli usurpatori. Quegli altri, dal 
canto suo, non si sentivano usurpatori di alcunché, ma è certo che stavano 
costruendo una storia sotto il segno inequivocabile dell'esclusione e del 
silenziamento. Era lo spirito di crociata di sempre e la condanna di ogni 
eterodossia possibile. Eppure... Avevano vinto la guerra, ma, in fondo, a poco 
a poco l'avrebbero persa, perché l'orologio della storia avanzava 
inesorabilmente contro di loro. Non riuscirono a ridare alla Spagna quella 
posizione centrale che aveva avuto per il mondo ispanico fino alla guerra 
civile. I loro ripetuti tentativi raccolsero solo sconfitte. Non sarebbe potuto 
essere altrimenti. In seguito, per tutto quello che era successo, per il 
problematico rapporto che il passato coloniale stabiliva fra una sponda e l'altra 
dell'Atlantico, la conquista del centro non poteva più farsi se non partendo da 
un effettivo rispetto delle differenze reali. Vide bene l'esilio a convergere nel 
centro decentrato della lingua. 

Il territorio della lingua ha a che fare con qualcosa che sembra ovvio ma 
che, a ben vedere, non lo è poi tanto o, per lo meno, questa ovvietà non trova 
facilmente una collocazione nell'ordine intellettuale del nostro tempo. Il 
territorio della lingua ha a che fare con la geografia, senza dubbio, con la vasta 
geografia della Spagna e dell'America spagnola, ma anche con la storia, una 
storia pensata come incontro e come scontro, e anche, forse soprattutto, con 
il dispiegamento verso il futuro del progetto di una comunità ispanica. 



 

Qualcosa che non è dato, senza dubbio, ma che, propriamente, deve essere 
costruito. E prima ancora voluto e inseguito. Non una comunità politica, ma 
una comunità culturale. La lingua lo permette, ma non basta. Ma per quanto 
non basti e non sia sufficiente, la lingua costituisce il territorio comune di 
un'appartenenza multipla e diversa che opera a partire dal riconoscimento. I 
parlanti si ri-conoscono. Da lì si poteva cominciare di nuovo. Da lì cominciò 
l'esilio, riconoscendo, per esempio, che l'aggettivo spagnolo e spagnola doveva 
fare riferimento in primo luogo alla lingua e non alla nazione. Era un piccolo 
passo, ma ciò che importava era proprio incominciare il cammino. Gettare le 
fondamenta e creare le condizioni di possibilità per costruire il progetto 
dell'identità ispanica. Un'identità che inizia e si vertebra a partire dal centro 
decentrato della lingua e si costituisce come grammatica in movimento. Non 
qualcosa di dato, quindi, ma un progetto al quale bisogna dare respiro e forma. 
Perché non si è ciò che si è stati, per quanto anch'esso conti, ma ciò che si 
vuole essere. 

 
 

La frontiera ispanica (da El Paso a Port Bou) 
 

Al di là delle pretese e ben fondate continuità che si possono tracciare 
da un lato e dall'altro di quel grado zero che fu – e continua a essere – la 
guerra civile spagnola, è opportuno segnalare una discontinuità radicale e 
insolubile, un orizzonte che non permette risarcimento né riparazioni 
possibili, un contrappunto inarmonico che sgorgherà sempre dal lato oscuro 
della storia. E non sono solo le migliaia di morti della guerra, con o senza 
sepoltura, ma quell'altra forma di morte in vita che fu – e continua a essere – 
l'esilio. L'esilio nasce da un futuro impossibile, e non dalla vita, come per ogni 
messa al mondo, bensì dalla morte, da quel cimitero di promesse del quale 
avrebbe parlato Francisco Ayala nel prologo a quella magnifica raccolta di 
novelle sulla guerra civile che è La testa dell'agnello [La cabeza del cordero]. Lettore: 
nella terra incolta di quel cimitero cresce l'irreparabile. Potrà mai l'esilio 
smettere di essere un capitolo a parte? Basta pubblicare fuori tempo ciò che fu 
pubblicato una volta nella distanza? È possibile integrare – senza tradire la sua 
intima verità – ciò che visse diviso? Forse il problema risiede precisamente in 
questa distanza e in questa separazione, nel suo modo di esistere e nella 
maniera stessa della sua comprensione e discernimento. E se l'esilio fosse, più 
di qualunque altra cosa, prima di qualunque altra cosa, qualcosa come una 
specie di frontiera? Non un luogo altro che si apre come lo spazio della 
negazione del luogo stesso, non come uno stare all'altro lato di qualcosa che 
separa e divide definitivamente, ma, piuttosto, come il luogo del limite, come 
un modo di abitare la separazione e stare nella distanza? Non solo nella 
propria, ma in tutte le separazioni e in tutte le distanze della storia. 



 

Certo che l'esilio non è un luogo comune. E possiede, nel senso appena 
alluso, natura di frontiera. Attraverso di esso, il mondo ispanico 
contemporaneo scopre il suo segreto. Nella sua ricerca e nel suo 
inseguimento, la scrittura ha trovato il passaggio. Vi è arrivata, e non può 
smettere di ricordare le centinaia di ispanici che ogni giorno aspettano che 
scenda la notte a El Paso. Né le file interminabili di Port Bou: fango e fame e 
scarpe sfondate. Né l'attesa piena di angoscia nel porto di Alicante mentre lo 
sguardo scrutava l'orizzonte alla ricerca di navi che non sarebbero mai arrivate 
e alle spalle si sentiva l'ombra senza pietà dell'esercito franchista. Se si guarda 
indietro da lì non si possono vedere le stesse cose di sempre. Si vede altro: 
l'impronta di un'identità che ha dovuto solcare i margini della storia. Non è 
più possibile vedere, per esempio, i secoli medievali della penisola iberica 
come una frontiera che si sposta da nord a sud, come una semplice guerra fra 
mori e cristiani. Fu guerra, senza dubbio, ma non solamente verticale, bensì 
anche orizzontale fra i vari regni cristiani. E fu anche incontro e mescolanza di 
identità diverse, rapporto e convivenza, forse precari, ma comunque tali. 
Quella frontiera divideva, certamente, ma era anche luogo di incontro, terra di 
nessuno abitata dagli uni e dagli altri, dove gli uni e gli altri, a volte, non 
sempre, riuscirono a sentirsi a casa propria. Quella realtà non si spiega con 
una linea che separa ma, piuttosto, accettando il carattere essenzialmente di 
frontiera della forma ispanica. 

Nella frontiera della lingua, là dove si diffonde la disperazione e la paura 
si fa densa, cresce la fragilità di un sogno che vuole diventare progetto. Là vi 
sarà sempre qualcuno. Sempre. Il messicano che aspetta la notte a El Paso è 
mio fratello. Il suicida di Port Bou, anche. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon 
frère!  

 
 

      (traduzione di Federico Bellini) 
 


